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Spesso sorge il problema di dover far accertare le qualità
o i vizi di un prodotto. In tali casi - normalmente - si fa ricorso
all’accertamento tecnico preventivo oppure, addirittura, si inizia
una causa, durante la quale viene effettuata una perizia, che,
poi, diviene centrale per la definizione del giudizio.
In verità, vi è una terza via, più semplice, più rapida e più
efficace: la perizia contrattuale.
La nozione di perizia contrattuale è di formazione dottrinale
e giurisprudenziale e può essere definita come quella clausola
o quel patto per il quale le parti si rivolgono ad un terzo, scelto
in ragione di una sua particolare competenza tecnica, affinché
verifichi un fatto o valuti sotto il profilo tecnico un determinato
bene o prodotto, effettuando una dichiarazione di scienza.
Giuridicamente, la perizia contrattuale è stata definita come
istituto affine all’arbitraggio ex art. 1349 cc. Al pari dell’arbitraggio, la perizia contrattuale sarebbe, infatti, diretta a completare
la volontà delle parti nella conclusione del contratto. A tale ricostruzione però son state mosse forti critiche sulla base del fatto
che la perizia contrattuale sia utilizzata nella prassi non per integrare la volontà contrattuale ma già in una fase di esecuzione
(a volontà già perfettamente integrata).
Si è, quindi, affermato che la differenza tra perizia contrattuale ed arbitraggio sia da rinvenire nella natura e qualità dei poteri
conferiti al terzo.
Nella perizia si tratterebbe di una valutazione strettamente
tecnica mentre nell’arbitraggio sarebbe presente una valutazione discrezionale e un apprezzamento secondo criteri di equità
mercantile.
Sarebbero quindi proprio i diversi criteri di giudizio a fare da
spartiacque fra i due istituti segnando un’autonomia concettuale della perizia contrattuale rispetto all’arbitraggio disciplinato
dal codice.
Una diversa dottrina riconduce l’istituto in commento nell’ambito dell’arbitrato. In questo contesto, taluni hanno ritenuto che
la perizia configuri un arbitrato libero o irrituale con la particolarità di avere come oggetto una questione non giuridica ma
esclusivamente tecnica. Secondo questa interpretazione sarebbe proprio questo il criterio che differenzia i due istituti: la
perizia avrebbe ad oggetto una questione tecnica mentre l’arbitrato avrebbe connotato giuridico e riguarderebbe il rapporto
preesistente nel suo complesso.
L’opinione della Giurisprudenza (soprattutto di legittimità) è
che l’istituto della perizia contrattuale abbia una natura autonoma. Secondo questa interpretazione, la peculiarità dell’istituto
consisterebbe nell’incarico, conferito ad un terzo dalle parti di
un rapporto giuridico, di svolgere considerazioni di carattere
tecnico che le stesse si impegnano ad accettare.
Le conclusioni di dottrina e giurisprudenza in ordine alla natura della perizia contrattuale evidenziate giungono ad avere dei
risvolti pratici per alcuni ambiti dell’istituto.
In ambito processuale, se si qualifica la perizia contrattuale
come una forma di arbitrato rituale si potrebbe ipotizzare l’applicabilità dell’istituto della sospensione necessaria ex art. 205

CIVILE

Temi e problemi
in materia di perizia
contrattuale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
18 Novembre 2021
Roberto Tirone e Stefano Vitale
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c.p.c. qualora la perizia contrattuale non sia ancora stata espletata. La tesi non pare superare il vaglio imposto dal principio
della ragionevole durata del processo: come sostenuto dalla
Corte Suprema la sospensione fuori dai casi previsti tassativamente risulta inconciliabile con il principio di uguaglianza (art.
3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e neppure
con il canone della durata ragionevole.
Se, invece, si qualifica la perizia contrattuale come istituto
autonomo o la si riconduce all’arbitrato libero vi è concordia
in dottrina nel sostenere che la perizia contrattuale determini
un’improponibilità della domanda in sede processuale, avendo
le due parti rinunciato alla tutela giurisdizionale.
Un altro elemento rilevante è la valenza della perizia contrattuale in sede giudiziale.
Questa, se ritenuta valida ed efficace, non può essere discussa dal giudice come accade per esempio per la consulenza tecnica d’ufficio. La soluzione preferibile riguardo al valore
dell’istituto si basa sulle differenze fra la consulenza tecnica e
l’atto conclusivo della procedura peritale dove quest’ultimo si
forma prima e fuori dal giudizio. Allo stesso modo, la perizia
contrattuale assume queste caratteristiche così da impedire al
giudice di discostarvisi a differenza della consulenza tecnica
dove, in ossequio al principio judex peritus peritorum, il giudice
può disattendere le argomentazioni del consulente. Gli effetti
indiretti del patto di perizia contrattuale riguardano anche il piano sostanziale ed in particolare la prescrizione.
Dalla impossibilità o meno di dedurre il rapporto giudiziale in
sede giudiziale, dipende la nascita di un impedimento giuridico
rilevante ai fini dell’esercizio del diritto del titolare. La giurisprudenza, in modo concorde, statuisce come la quantificazione
della prestazione essendo affidata ai periti non risulti determinata con la conseguenza che essa non sia esigibile fino alla
fine delle operazioni peritali e alla conseguente determinazione
della stessa.
Di conseguenza, fino alla fine delle operazioni peritali il decorso del termine di prescrizione risulta sospeso. Un problema
ricorrente nella prassi è quello della vessatorietà della clausola
per perizia contrattuale laddove sia inserita in moduli o formulari. Questa questione si intreccia sovente con quella dell’abusività della clausola nonostante sussistano delle differenze.
La tutela formale prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. viene affiancata dalla tutela sostanziale disciplinata dalla legge
42/1996 all’art. 1469-bis, in recepimento del regolamento europeo 93/1993, che contiene un elenco di clausole presuntivamente abusive. La distinzione fra le due tutele è stata affermata
dalla Corte Suprema. La disciplina sulle clausole abusive, di
cui al citato regolamento europeo seppur previsto allo scopo di
favorire la concorrenza e la commercializzazione dei beni sul
mercato comune, ha ritenuto di implementare la tutela di utenti
e consumatori nei loro rapporti con i cc.dd. professionisti, con il
fine di tutelare gli interessi del consumatore.
La questione oltre alla perizia contrattuale ha riguardato anche la clausola arbitrale in genere. Con riguardo alla prima, la
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giurisprudenza ha escluso la vessatorietà della clausola ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c. in quanto non prevista dall’elenco
delle clausole vessatorie tassativo.
Al contrario, l’abusività della clausola contenente l’obbligo di
procedere a perizia contrattuale per la valutazione dei danni è
stata affermata dalla Corte di Cassazione fatta salva la clausola
che preveda tempi rapidi ed una decisione all’unanimità oltre
ad essere totalmente gratuita per l’assicurato.
Un elemento rilevante è la qualificazione della nomina del
perito. Il rapporto fra le parti ed il perito è da qualificarsi nei termini di mandato ed in particolare di mandato collettivo. Come
negli arbitrati irrituali, i periti sono tenuti a rispondere alle parti
che gli hanno conferito l’incarico secondo le regole del mandato che ha il fine di risolvere una lite su basi conciliative-transattive e creando un nuovo assetto di interessi.
Secondo la giurisprudenza risulta applicabile la disciplina
della revoca del mandato collettivo ai sensi dell’art. 1726 c.c.
da operarsi anche da solo alcuni dei mandanti. Questa tesi
pare condivisibile in quanto si basa sul principio secondo cui
l’efficacia del rapporto per il futuro viene immediatamente paralizzata dall’esercizio del diritto potestativo spettante alla parte
beneficiaria del potere di autotutela.
Infine, rileva evidenziare come, trattandosi di fenomeno negoziale, le modalità di conduzione degli accertamenti periziali,
debba essere regolata nel patto.È prassi far riferimento nel patto alla collegialità delle decisioni laddove per collegialità non è
da intendersi unanimità.
Tuttavia, occorre tener conto come con riguardo a clausole
che abbiamo come parte i consumatori, la regola della maggioranza potrebbe comportare uno squilibrio a danno della parte
più debole portando così a ritenere la clausola abusiva.
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Torna il consigliere istruttore in appello e la trattazione
scritta diventa stabile. Sono le novità per il giudizio di appello
contenute nel disegno di legge delega sul processo civile destinate ad avere un maggiore impatto pratico. Ma non sono
le uniche: il comma 8 dell’unico articolo della riforma (già approvata dal Senato e ora all’esame della commissione Giustizia della Camera) è tutto infatti dedicato a princìpi e criteri
direttivi relativi al processo civile d’appello, che dovranno essere attuati entro un anno dai decreti legislativi del Governo.
Come già previsto nella riforma del Codice di procedura civile del 1950 (poi cancellata, sul punto, dalla legge
353/1990), la trattazione in corte d’appello tornerà a svolgersi davanti al consigliere istruttore, che avrà il potere di
dichiarare la contumacia dell’appellato, di provvedere alla
riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e di
procedere al tentativo di conciliazione. Rispetto al “vecchio”,
il “nuovo” consigliere istruttore potrà ammettere mezzi di prova, assumerli e fissare udienza di discussione della causa
davanti al collegio anche in base all’articolo 281-sexies del
Codice di procedura civile.
Diventerà poi regola la trattazione scritta, prevista dalla
decretazione d’urgenza per limitare l’accesso agli uffici giudiziari in tempo di Covid-19: il consigliere istruttore, esauriti
i compiti che la riforma gli attribuisce, assegnerà alle parti
termini perentori non superiori a 60 giorni per il deposito di
note scritte con la precisazione delle conclusioni, e poi altri
termini per comparse conclusionali e memorie di replica (non
superiori, rispettivamente, a 30 e 15 giorni); quindi avanti a
sé fisserà altra udienza, nella quale porrà la causa in decisione e si riserverà di riferire al collegio.
È destinato inoltre a essere rivisto il cosiddetto filtro in appello, inserito nel Codice dal decreto legge 83/2012. Stop,
infatti, alla pronuncia di inammissibilità contenuta in un’ordinanza: l’impugnazione, in difetto di una ragionevole probabilità di essere accolta, sarà dichiarata manifestamente
infondata con una sentenza succintamente motivata, resa a
seguito di trattazione orale.
Arriva una precisazione sui termini per le impugnazioni:
la riforma, secondo un principio ormai indiscusso in Cassazione (e riaffermato, da ultimo, nell’ordinanza 26427/2020),
dispone che i termini stabiliti dall’articolo 325 del Codice di
procedura civile dovranno decorrere dal momento della notifica della sentenza «anche per la parte che procede alla
notifica».

CIVILE

Riforma civile:
in appello consigliere
istruttore e trattazione
scritta
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi”
15 Novembre 2021
Antonino Porracciolo

Sarà ampliato il novero dei casi in cui l’impugnazione incidentale tardiva perderà efficacia: all’ipotesi di declaratoria di
inammissibilità dell’impugnazione principale, già contenuta
nel comma 2 dell’articolo 334 del Codice di rito, sarà affiancata quella della dichiarazione di improcedibilità del primo
gravame.
Ancora, negli atti introduttivi dell’appello disciplinati dagli
articoli 342 e 434 del Codice, le indicazioni stabilite a pena di
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inammissibilità dovranno essere esposte in modo «chiaro,
sintetico e specifico».
La lettera d) del comma 8 rimette al decreto legislativo di
individuare la «forma con cui, nei casi previsti dall’articolo
348 del Codice di procedura civile, l’appello è dichiarato
improcedibile e il relativo regime di controllo». Attualmente
la Cassazione afferma che si debba procedere con sentenza, essendo stato abrogato, dalla legge 353/1990, l’articolo
357 del Codice, che prevedeva il reclamo al collegio contro
le ordinanze con cui l’istruttore dichiarava l’improcedibilità
dell’appello.
Infine, il decreto legislativo dovrà intervenire sulle ragioni
che possono bloccare la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. I «gravi e fondati motivi», oggi previsti
dall’articolo 283 del Codice, saranno sostituiti da presupposti
dai contorni più netti: un giudizio prognostico di manifesta
fondatezza dell’impugnazione (il “fumus boni iuris”) o, alternativamente, un grave e irreparabile pregiudizio derivante
dall’esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti (il “periculum in mora”).
Inoltre, la richiesta di sospensione dell’esecuzione potrà essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello,
ma andranno indicati gli elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell’impugnazione.
Per la trattazione della richiesta di sospensione dell’esecuzione, le parti compariranno davanti al consigliere istruttore
designato dal presidente; sarà poi il collegio, al quale l’istruttore riferirà, a decidere sull’istanza.
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Sta destando molta preoccupazione tra gli operatori un articolo contenuto nel Ddl Bilancio, atteso da domani in Commissione al Senato, che prevede lo stop all’iscrizione a ruolo in
caso di mancato o anche parziale pagamento del contributo
unificato.
L’articolo 192 del disegno di legge - (Disposizioni in materia
di contributo unificato) – introduce infatti delle rilevanti modifiche al Dpr 115/2002 in materia di spese di giustizia. Al primo
comma dell’articolo 16 viene aggiunto il comma 01 secondo il
quale: “In caso di omesso pagamento del contributo unificato,
ovvero nel caso in cui l’importo versato non è corrispondente
al valore della causa dichiarato dalla parte ai sensi dell’articolo
15, comma 1, anche quando sono utilizzate modalità di pagamento con sistemi telematici, il personale incaricato non deve
procedere all’iscrizione al ruolo.”
“Abbiamo appreso – commenta Antonino La Lumia, presidente del Movimento Forense - che, nel testo del DDL Bilancio, sarebbe inserita una norma che subordina l’iscrizione
a ruolo delle cause al pagamento del contributo unificato: ciò
anche nel caso di versamento parziale”. “Si tratta – prosegue
La Lumia - di una disposizione abnorme: non soltanto lede i
diritti costituzionali, ma soprattutto si inserisce in un costante
percorso di disarticolazione del ‘sistema Giustizia’, che sta
portando la tutela dei diritti a cedere all’interesse economico.
Non è ammissibile”. “Per questo – incalza La Lumia -, il Movimento Forense contesta fermamente questa forma mentis
e invita Associazioni e Istituzioni forensi a prendere posizione
contro questa iniziativa legislativa”.
Per l’Organismo congressuale forense che ha convocato
per domani una assemblea straordinaria il “pagamento anticipato per iscrivere la causa è un ritorno al Medioevo”. “La
riforma – prosegue il coordinatore Giovanni Malinconico
- contrasta apertamente con l’art. 24 della Costituzione. L’accesso alla Giurisdizione deve essere assicurato a tutti, senza
discriminazioni di censo e senza che l’entità dei costi costituisca elemento dissuasivo così come rivendicato nel Manifesto
dell’Avvocatura Italiana per l’effettività della tutela dei diritti e
per la la salvaguardia della Giurisdizione approvato dal Congresso Nazionale Forense su iniziativa dell’Ocf”.
La ratio della norma è spiegata dalla Relazione tecnica al
provvedimento secondo cui con l’entrata al regime del processo civile telematico, con la possibilità dunque dell’iscrizione a
ruolo telematica della causa, si è realizzato un progressivo
aumento dell’evasione del pagamento del contributo unificato. La nuova norma, invece, sempre secondo la Relazione,
realizzerebbe “diverse e meritorie finalità”: si eviterebbe un
adempimento per la cancelleria e per Equitalia giustizia dovuto alla procedura “farraginosa” di recupero dei crediti; poi si
realizzerebbe un’immediata riscossione dell’importo del contributo dovuto, nello stesso tempo contraendo notevolmente i
tempi di svolgimento dei processi. Anche se, si legge nel testo,
il gettito risulta di difficile quantificazione, così come l’incremento della capacità di Equitalia giustizia di smaltire il “cospicuo

CIVILE

Ddl Bilancio: la tagliola
sul contributo uniﬁcato
mobilita i legali Ocf convocato in
assemblea straordinaria
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
15 Novembre 2021
Francesco Machina Grifeo
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arretrato”. Mentre in una tabella allegata alla Relazione si dà
conto del progressivo calo del gettito dal 2014.
Diversi legali ritengono la norma incostituzionale. E c’è
chi richiama la decisione, con cui ormai venti anni fa, la Corte costituzionale (sentenza 6 dicembre 2002 n. 522) dichiarò
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66 del Dpr 131/1986
(TU disposizioni imposta di registro), “nella parte in cui non
prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica
al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro
provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per
procedere all’esecuzione forzata”. Scrive su Facebook Alberto
Vigani, vicepresidente del Movimento Forense, richiamando il
precedente della Consulta: “Se è illegittimo costituzionalmente l’onere del preventivo assolvimento dell’imposta di registro,
quale condizione per ottenere il rilascio dell’atto da notificare
per procedere all’esecuzione forzata, contrasta con il diritto di
difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione, come può essere legittimo impedire l’accesso alla giustizia perché un
qualunque funzionario ritiene che il contributo unificato non sia
stato versato secondo previsione tributaria?”
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Secondo l’Unione degli ordini forensi della Campania la
disposizione “è assolutamente inammissibile e determinerà
guasti e la mancata tutela dei diritti per omissioni meramente
fiscali, contraddicendo l’insegnamento della Corte Costituzionale che in numerose pronunzie ha sempre distinto il regime
degli effetti processuali e civilistici dell’atto da quelli meramente
fiscali (Corte Costituzionale 6/12/2002 n. 522 e Corte Costituzionale 5/10/2001 n. 333)”. L’Unione dei Fori campani, con
una lettera firmata dal Segretario Arcangelo Urraro e dal Presidente Gennaro Torrese, chiede dunque a tutti i parlamentari di “fare argine a questa ulteriore deriva impedendo che
si frappongano ulteriori ostacoli alla tutela dei diritti, già così
sacrificati sull’altare della compressione dei diritti difensionali in
ragione della celerità del processo”. E al governo di “ritirare la
modifica proposta del citato DPR ed in attesa che ciò avvenga
chiede che il Consiglio Nazionale Forense dichiari lo stato di
agitazione dell’avvocatura”.
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Si aprono nuovi spazi per il diritto all’oblio dell’imprenditore,
colpito da provvedimenti del Tribunale sezione misure di prevenzione che siano stati successivamente riformati per insussistenza dei presupposti.
Con un decreto del 27 agosto scorso il giudice del Registro
delle imprese di Roma ha ordinato d’ufficio, applicando l’articolo 2191 del Codice civile, la cancellazione delle trascrizioni
ed annotazioni, anche storiche, degli atti aventi ad oggetto il
sequestro e la confisca delle quote di partecipazione di società,
dopo che, nelle fasi successive del giudizio di prevenzione, era
intervenuto provvedimento di restituzione e di revoca della confisca, divenuto definitivo.

SOCIETÀ

La revoca
del sequestro ripulisce
il Registro imprese
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi”
15 Novembre 2021

La cancellazione limitata.
Il Tribunale sezione misure di prevenzione aveva ordinato
tali cancellazioni, come stabilito dall’articolo 24 comma 2bis del
Dlgs 159/2011 (Codice antimafia).
L’ufficio del Registro aveva proceduto all’annotazione dell’ordinanza, precisando però che la completa eliminazione dei dati
era stata effettuata solo sulle visure ordinarie, mentre tutte le
precedenti annotazioni relative al sequestro e alla confisca sarebbero rimaste nelle visure storiche.
L’ufficio giustificava questa interpretazione alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione (sentenza
19761/2017) che aveva recepito la sentenza della Corte di
giustizia Ue del 9 marzo 2017, C-398/15 ed escluso la sussistenza per le imprese di un diritto all’oblio dei dati personali
contenuti nel registro.

Giovanbattista Tona

Secondo questa interpretazione, le esigenze di pubblicità legale e commerciale prevalgono sull’interesse del privato all’oblio, in
funzione delle ragioni di certezza delle relazioni commerciali che
l’istituzione del Registro delle imprese soddisfa.
Per questo sono legittime non solo le iscrizioni ma anche la
conservazione di tutte le informazioni relative ai soggetti iscritti
nel registro.
L’oblio completo.
Il giudice del Registro delle imprese di Roma ha, tuttavia, ritenuto non corretta la decisione dell’ufficio e ha disposto la cancellazione delle trascrizioni e delle annotazioni anche storiche degli
atti relativi al sequestro e alla confisca. La sentenza della Cassazione 19761/2017, richiamata dall’ufficio, aveva escluso il diritto
di un ex amministratore di una società fallita di ottenere la limitazione temporale o soggettiva dell’ostensione del proprio nome
a terzi, anche se la società era stata poi cancellata dal registro.
Ma, in quel caso, l’iscrizione era avvenuta sulla scorta dell’esistenza di tutte le condizioni, anche sostanziali, che la rendevano necessaria, perché la dichiarazione di fallimento della
società non era mai stata revocata e i suoi presupposti non
erano stati mai contestati.
Al contrario il provvedimento del giudice della prevenzione,
oggetto di iscrizione nella vicenda esaminata dal giudice del
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Registro delle imprese di Roma, era stato revocato perché era
stata espressamente esclusa la partecipazione dell’imprenditore a traffici delittuosi, quindi in ragione del sopravvenuto accertamento dell’insussistenza dei presupposti che lo legittimavano. Sicchè anche le iscrizioni dovevano considerarsi carenti
dei presupposti e non poteva giustificarsi la loro conservazione.
LE INDICAZIONI
L’esigenza di pubblicità
È un obbigo legale l’iscrizione e la conservazione, nel Registro imprese, delle informazioni sull’amministratore di una società, anche se dichiarata fallita e poi cancellata, prevalendo le
esigenze della pubblicità commerciale su quello del privato ad
impedirla.
• Cassazione 19761/2017
Le ragioni della cancellazione
Non è legittima la conservazione, nel Registro imprese, delle annotazioni su provvedimenti di sequestro e di confisca poi
revocati per insussistenza dei presupposti.
• Tribunale Roma, 23 marzo 2021
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Due nuovi istituti verso il debutto in Cassazione: un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; e un nuovo rinvio
pregiudiziale alla Corte, da parte del giudice di merito, che ne
faccia anticipare il decisum su «questione di diritto». Li prevede
la riforma del processo civile, che al comma 9 dell’articolo unico, tratta del giudizio per Cassazione con anche altri interventi.
La lettera e) introduce un procedimento camerale accelerato
(rispetto a quello ordinario) per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Le parti valuteranno una proposta di definizione del ricorso proveniente
dal «giudice» (inevitabilmente: il giudice designato quale relatore) con la sintetica indicazione delle ragioni dell’inammissibilità,
improcedibilità o manifesta infondatezza. Se entro 20 giorni dalla comunicazione agli avvocati della proposta nessuno di loro
chiede la fissazione della camera di consiglio, il ricorso si intende rinunciato. Il giudice pronuncia quindi decreto di estinzione,
liquidando le spese, con esonero della parte soccombente dal
pagamento della sanzione del doppio del contributo unificato.
Il nuovo rinvio pregiudiziale effettuabile dal giudice di merito
presupporrà tre ordini di condizioni:
• che la questione sia solo di diritto, non ancora affrontata dalla Cassazione e di particolare importanza;
• che presenti gravi difficoltà interpretative;
• che sia suscettibile di porsi in numerose controversie.
Un agile procedimento ne regolerà lo sviluppo e gli esiti.
L’enunciato di diritto che la Corte fornirà sul merito del rinvio,
vincolante nel procedimento da cui esso è scaturito, conserva
vincolatività in caso di estinzione del giudizio nel nuovo processo eventualmente re-instaurato sulla stessa domanda fra
le stesse parti.
Quanto al “filtro” in Cassazione, la riforma prevede di abolire
la Sesta sezione istituita nel 2009 per valutare l’ammissibilità
e la fondatezza del ricorso. I suoi compiti saranno devoluti alle
sezioni semplici competenti per materia. Quindi il primo presidente assegnerà i ricorsi alle Sezioni unite o alla sezione semplice secondo i criteri già previsti dall’articolo 374.
Il modulo camerale sarà semplificato ed esteso alle ipotesi di
improcedibilità del ricorso. Si potrà depositare immediatamente
in cancelleria l’ordinanza, succintamente motivata, al termine
della camera di consiglio, ma il collegio potrà redigere e pubblicare l’ordinanza entro 60 giorni.
Limitate le modifiche al rito in pubblica udienza: si conferma
che è riservato al caso in cui la «questione di diritto» sia «di particolare rilevanza» e si anticipa fino a 40 giorni prima dell’udienza
la comunicazione della data agli avvocati e al pubblico ministero
che potrà depositare una memoria fino a 15 giorni prima.
Si afferma infine il principio di chiarezza e sinteticità degli atti:
il ricorso conterrà la «chiara ed essenziale esposizione dei fatti
della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i
quali si chiede la cassazione».

CIVILE

Nella riforma civile
rinvio pregiudiziale
in Cassazione
per anticipare
la pronuncia
sulla questione
di diritto
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi”
15 Novembre 2021
Giovanni Raiti
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Nell’assegno divorzile le spese per l’istruzione universitaria
del figlio devono essere considerate “uscite” ordinarie in quanto
non hanno il carattere dell’imprevedibilità e imponderabilità che
caratterizzano, invece, le spese straordinarie. La Cassazione
(ordinanza n. 34100/21) a tal proposito ha chiarito che devono
intendersi straordinarie quelle spese che per la loro rilevanza,
la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.

FAMIGLIA

Assegno divorzile:
le spese universitarie del
ﬁglio sono considerate
“poste ordinarie”

La posizione della Corte
In particolare - si legge nella decisione – “gli esborsi che sono
destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi, nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o
meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario
di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità
in sede di separazione, scioglimento e altro”. In caso dunque
di rottura del vincolo, per ottenere le richiamate somme occorre produrre un’allegazione che consenta, con mera operazione
aritmetica, di ottenere gli importi destinati a supportare le spese
universitarie.

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
12 Novembre 2021
Giampaolo Piagnerelli

Conclusioni
Diversamente le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del
principio dell’adeguatezza della posta in funzione delle esigenze del figlio.
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La percezione illecita, penalmente rilevante, del reddito di cittadinanza consente il sequestro indistinto delle somme presenti
sul conto corrente dell’”infedele” beneficiario. Comprese quelle
ricevute dall’Inps a titolo di sostegno sociale per lavoratori in
difficoltà, maternità e premio di nascita. È il caso del reato che
commette chi non comunica le proprie variazioni reddituali e
patrimoniali dopo aver ottenuto il diritto al “Reddito” a seguito
del riconoscimento dei requisiti personali e familiari. La Corte
di cassazione con la sentenza n. 41183/2021 ha confermato il
sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del denaro presente sulla Carta Poste Pay Evolution della ricorrente che ha
inutilmente contestato la misura ablativa di oltre 2mila euro, in
sede di riesame e di legittimità. A fronte di oltre 6mila euro di
reddito di cittadinanza contestati come profitto del reato previsto dal comma 2 dell’articolo 7 della legge che ha istituito la
misura di contrasto alla povertà.

PENALE

Reddito di cittadinanza,
sequestrabili i sostegni
Inps a madri e lavoratori
sul conto corrente di chi
abusa
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
12 Novembre 2021

Il profitto in denaro
La decisione della Cassazione sul ricorso della donna che
lamentava di aver ingiustamente subito il sequestro di somme
presenti sul proprio conto corrente postale, senza che il Gip
distinguesse le diverse provenienze del denaro rinvenuto. La
Cassazione sul punto risponde in base a una pronucia delle
sezioni Unite penali che attende ancora il deposito delle motivazioni, ma il cui dispositivo sancisce che quando è il denaro
il profitto del reato la sua preventiva sequestrabilità finalizzata
alla confisca è legittima in quanto va interpretata come confisca
diretta e non per equivalente.

Paola Rossi

Ricorribilità del vincolo
Infine, la Cassazione ricorda che il tema dell’individuazione
dei beni colpiti dal vincolo va sottoposto al giudice dell’esecuzione, nel caso al Gip che lo ha apposto. E, non quindi al tribunale del riesame che ne valuta la sola legittimità in termini di
presupposti.
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In caso di disaccordo di una coppia in merito alla somministrazione del vaccino anti-covid 19 ai minori il giudice decide sempre
nell’interesse del figlio. Per questo motivo il Tribunale di Parma,
con la sentenza 11 ottobre 2021, attribuisce il potere di scelta al
geniore che reputa più idoneo a tutelare il fanciullo.

FAMIGLIA

Com’è noto, l’art. 316 del Codice Civile attribuisce la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, che la esercitano “di comune accordo”, tenendo in considerazione le capacità, le inclinazioni
e le aspirazioni della prole. Il comma II prevede poi che qualora vi
siano del conflitti “su questioni di particolare importanza”, ciascuno possa adire senza formalità il giudice, affinché siano adottati
i provvedimenti opportuni. Aggiunge il comma successivo che il
giudice, sentiti i genitori e se del caso il minore, propone le soluzioni più favorevoli all’interesse del figlio e all’unità familiare.

Vaccino anti-covid
ai minori, in caso
di disaccordo decide
il genitore più idoneo
a curare gli interessi
del ﬁglio

Quanto accaduto nel caso di specie ricalca alla perfezione il
dato normativo contenuto nella seconda del III comma, ai sensi
del quale, in caso di perdurante contrasto fra i genitori, il giudice
attribuisce il potere decisionale a chi reputa “più idoneo a curare
l’interesse del figlio”.

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
12 Novembre 2021

In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Parma ha espressamente riconosciuto nel padre la figura più adeguata ad assicurare
il migliore interesse della prole, pertanto, gli ha attribuito il potere
di decidere autonomamente sul punto, senza il consenso della
madre, condannando quest’ultima al pagamento delle spese processuali.

Camilla Insardà

Nel merito, il Collegio ha respinto le pretese della signora, in
quanto basate su convinzioni personali – più precisamente sull’ideologia no vax –, in alcun modo confortate dai risultati medico-scientifici nazionali e internazionali.
Riparto di giurisdizione e di competenza - Ciò posto, meritano particolare attenzione le questioni preliminari sollevate
nel corso del giudizio, riguardanti il riparto di giurisdizione e di
competenza per materia fra Giudice Ordinario e Tribunale per i
Minorenni.
Secondo la tesi di parte resistente, l’articolo 709 ter del Codice
di Procedura Civile, dedicato al procedimento per la soluzione
delle controversie relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, opererebbe una distinzione fra questioni riguardanti “l’esercizio vincolato” della stessa e contrasti riguardanti scelte discrezionali della coppia. In verità, il Tribunale di Parma ha confermato
la giurisdizione del Giudice Ordinario sull’intera materia, escludendo la possibilità di effettuare ulteriori distinguo al suo interno.
Rigettata, dunque, la prima eccezione, il Collegio è passato
all’analisi della seconda, riguardante la presunta incompetenza
per materia del Tribunale Ordinario.
A questo proposito, i giudici hanno fatto una doverosa precisazione, affermando che le problematiche riguardanti la salute dei
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minori appartengono alle “questioni di particolare importanza” cui
fa riferimento l’articolo 316 del Codice Civile.
Fondamentale, ai fini della soluzione del caso, si è rivelato il
contenuto dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, secondo cui appartengono alla competenza del giudice minorile i provvedimenti di cui agli articoli 84, 90, 330, 332,
333, 334, 335 e 371 ultimo comma del Codice Civile. Risulta evidente che la norma non fa alcuna espressa menzione dell’articolo
316, chiamato in causa dal ricorrente. Inoltre, la seconda parte
del primo comma prevede un’importante eccezione per i provvedimenti ex articolo 333, volti a tutelare i minori dalle condotte pregiudizievoli dei genitori, da adottarsi nel corso di un procedimento
di separazione o di divorzio o - per l’appunto – ex articolo 316.
Nelle ipotesi menzionate, infatti, viene espressamente esclusa
la competenza del tribunale per i minorenni, operando una vis
attractiva a favore del tribunale ordinario, il quale emana altresì
tutti i provvedimenti che non sono espressamente attributi alla
competenza di un altro organo giudicante.
Da quanto sin qui esposto, logica e condivisibile è la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Parma che ha confermato sia
la propria giurisdizione che la propria competenza per materia,
rigettando le eccezioni avanzate dalla resistente.
Il futuro Tribunale della Famiglia - Prima di concludere, meri-
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ta di essere preso in considerazione il Tribunale della Famiglia del
quale, ormai da anni, si discute. Com’è noto, il disegno di legge
n. 1662/2021 contente la “Delega al Governo per l’efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti
di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone
e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, contempla l’istituzione del cosiddetto Tribunale della Famiglia.
Con la definitiva eliminazione del Tribunale per i minorenni,
sarà questo nuovo Tribunale unico per le persone, per i minori e per le famiglie a occuparsi delle materie dapprima attribuite
al giudice minorile ai sensi dell’articolo 38 delle disposizioni di
attuazione e di altre questioni prima di competenza del giudice
ordinario, in primis, separazioni e divorzi, affidamento dei figli nati
fuori dal matrimonio, stato e capacità delle persone.
Una volta che avrà finalmente visto la luce, occorrerà verificare
se le ottime intenzioni di cui il Legislatore ha dimostrato di avere
abbiano ben lastricato o meno la via – non per l’inferno, ma – per
il Tribunale della Famiglia. Sicuramente non mancheranno battaglie sul riparto delle competenze, come non sono mancate in
passato, ma occorre lasciare un margine di ottimismo e sperare
che il nuovo istituto semplifichi la vita degli operatori del diritto e
degli utenti.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2021, il decreto n. 148/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Funzione Pubblica, intitolato “Regolamento recante
modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.” (il “Regolamento”).

AMMINISTRATIVO

Contratti pubblici:
in Gazzetta
il regolamento per la
digitalizzazione
delle procedure
di afﬁdamento

Il Regolamento, previsto dall’art. 44 del D.Lgs. n. 50/2016
(“Codice dei contratti pubblici” o “Codice”), definisce le modalità
di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate
dal Codice, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di
quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione.
Elemento centrale del Regolamento è il nuovo sistema telematico che verrà realizzato tenendo conto delle migliori pratiche di cui all’art. 28 del Regolamento e mediante il quale sarà
possibile accedere e partecipare alle procedure di affidamento, comunicare e scambiare informazioni in modalità digitale,
gestire digitalmente e conservare la documentazione di gara,
nonché effettuare pagamenti telematici alle pubbliche amministrazioni (il “Sistema Telematico”).

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
11 Novembre 2021
Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi

Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione saranno invece stabilite dall’Agenzia per l’Italia
digitale (AgID) attraverso l’adozione di apposite Linee guida
(“Linee guida AgID”).
Le stazioni appaltanti dovranno adeguare i propri sistemi telematici entro sei mesi dall’adozione delle suddette Linee guida
(art. 29).
Il Regolamento è suddiviso in tre Capi:
• Capo I - Principi generali che illustra le caratteristiche e le
funzionalità del Sistema Telematico;
• Capo II - Gestione digitale delle procedure di acquisto e di
negoziazione che illustra le attività di gestione digitale delle
procedure di acquisto e negoziazione che (i) le stazioni appaltanti e (ii) l’operatore economico potranno porre in essere
grazie al Sistema Telematico;
• Capo III - Disposizioni finali che prevede l’adeguamento
da parte delle stazioni appaltanti al Regolamento entro sei
mesi dall’adozione delle Linee guida AgID.
Principi generali
1. Accesso digitale al Sistema Telematico e caratterizzazione dei profili (art. 3)
Gli utenti potranno accedere al Sistema Telematico mediante
una procedura di autorizzazione che prevede l’identificazione
tramite SPID o altri mezzi di identificazione elettronica per il
riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS. Avvenuta l’identificazione, il responsabile del
Sistema Telematico attribuirà all’utente un profilo che ne con-
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sente la caratterizzazione.
Inoltre, il Sistema Telematico permetterà agli utenti di gestire
le deleghe per ogni procedura di affidamento mantenendone le
informazioni, oltre a supportare diversi livelli di sicurezza di autenticazione informatica in relazione alla tipologia delle proprie
funzionalità e al profilo dell’utente.
2. Comunicazioni e scambi di informazioni in modalità
digitale (art. 4)
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e
il Sistema Telematico che necessitano di una ricevuta di invio
e di una ricevuta di consegna, come i messaggi di avviso e
di notifica, avverranno utilizzando il domicilio digitale presente
negli indici. Nel caso di operatori economici transfrontalieri, ciò
avverrà attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito
certificato.
Qualora l’utente non sia presente negli indici, il Sistema Telematico permetterà all’utente di eleggere domicilio digitale presso il sistema stesso.
3. Tracciabilità (art. 6)
Il Sistema Telematico sarà dotato di un sistema di tracciamento, tramite funzionalità di registrazione cronologica (log
applicativi e di sistema), delle operazioni eseguite e dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, al fine
di verificare in via automatica gli accessi degli utenti oltre che
le operazioni effettuate, consentendo di creare appositi registri
i cui formati verranno definiti nelle Linee guida AgID.
4. Gestione digitale e conservazione della documentazione di gara (art. 7)
È prevista l’adozione di un fascicolo informatico che raccoglierà i dati, i documenti e le comunicazioni e che conterrà l’impronta delle registrazioni cronologiche di cui all’art. 6.
5. Accesso agli atti di gara (art. 8)
Tramite il Sistema Telematico sarà possibile presentare le
istanze di accesso agli atti di gara e la loro messa a disposizione.
6. Sicurezza informatica e protezione dei dati personali
(art. 9)
L’integrità e la segretezza dei dati e i documenti contenuti nel
fascicolo informatico è garantita tramite il ricorso a tecniche di
crittografia e offuscamento.
In merito alla protezione dei dati personali, si prevede un livello di sicurezza adeguato al rischio, assicurato dal titolare e
dal responsabile del trattamento tramite adeguate misure tecniche ed organizzative. Tra queste rientrano la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare,
in via permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e
la resilienza dei sistemi e dei servizi di tracciamento. L’efficacia delle misure adottate sarà poi valutata tramite una apposita
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procedura.
Gestione digitale delle procedure di acquisto e negoziazione
Tramite il Sistema Telematico, la stazione appaltante potrà:
• acquisire il Codice Identificativo della Gara (“CIG”) - (art. 12);
• acquisire e redigere la determina a contrarre (art. 13);
• assolvere alla pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi
(art. 14 c. 1);
• predisporre gli schemi di Documento di gara unico europeo
(“DGUE”) in formato elettronico (art. 14 co. 2);
• acquisire e redigere i documenti di gara (art. 14 co. 3);
• redigere e inviare gli inviti corredati dai necessari allegati nei
casi di cui all’art. 75 del Codice (art. 14 co. 4);
• consultare e verificare la documentazione amministrativa
richiesta ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara e di
attivare il soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata (art. 19 co. 3);
• redigere, acquisire e notificare il provvedimento di ammissione o di esclusione degli operatori economici (art. 19 co.
4);
• comunicare un eventuale provvedimento di esclusione alla
banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), anche
ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico dei contratti
pubblici di cui all’articolo 213, comma 10, del Codice (art.
19, co. 5);
• verificare i requisiti di partecipazione tramite l’interazione
con la BDNCP (art. 20);
Il Sistema Telematico, inoltre:
• consente alla commissione giudicatrice l’apertura e la valutazione delle offerte tecniche (art. 21);
• esegue il calcolo del punteggio tecnico totale assegnato a
ciascun operatore economico e ne registra l’esito (art. 21
co. 4);
• permette alla commissione giudicatrice l’apertura e la valutazione delle offerte economiche (art. 22);
• calcola il punteggio economico e il punteggio totale (art. 22
co. 5);
• consente di calcolare la soglia di anomalia e di valutare le
offerte anomale (art. 23);
• predispone la graduatoria di gara e la rende disponibile (art.
24);
• permette l’acquisizione del provvedimento di aggiudicazione
(art. 25);
• consente la redazione del contratto e la sua acquisizione
(art. 27).
Mediante il Sistema Telematico l’operatore economico, invece, potrà:
• compilare e presentare l’offerta tramite (i) interfaccia web o
(ii) applicativi di acquisizione dei documenti (art. 15 co. 1);
• compilare o produrre a sistema il DGUE in formato elettroni-
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co (art. 15 co. 2);
• produrre l’offerta tecnica con i relativi allegati e l’offerta economica (art. 15 co. 2);
• conoscere preliminarmente eventuali criticità riscontrate durante la verifica preliminare dell’avvenuto inserimento di tutti
i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l’integrale compilazione dei moduli on-line;
• conoscere la data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura:
>> della documentazione amministrativa (art. 19 c. 1);
> delle offerte tecniche (art. 21, c. 1);
> delle offerte economiche (art. 22, co. 1);
• conoscere eventuali provvedimenti di esclusione (art. 19, co.
8, art. 21 co. 5, art. 23, co. 4);
• trasmettere le giustificazioni in caso di offerta anormalmente
bassa (art. 23, co. 2);
• ricevere le comunicazioni relative all’esito della procedura
(art. 25, co. 2);
• accedere agli atti di gara (art. 19 co. 3).
Il Regolamento è entrato in vigore il 10 novembre 2021,
ma come illustrato, le stazioni appaltanti dovranno adeguare
i propri sistemi telematici entro sei mesi dall’emanazione delle
Linee guida AgID che detteranno le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione.
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In caso di più reati legati dal vincolo della continuazione può
essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto. Lo chiarisce
la Cassazione con la sentenza n. 40981/21. La Corte d’appello
ha comminato una condanna per lesioni personali aggravate e
violenza privata in danno del coniuge. I giudici di merito, concesse le attenuanti generiche, hanno condannato la donna alla
pena di giustizia nonché al risarcimento del danno. Contro la
decisione è stato proposto appello in Cassazione. In particolare l’imputata ha censurato il diniego a ottenere la particolare
tenuità del fatto solo perché aveva commesso due reati che
erano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. I Supremi giudici, a tal proposito, hanno rilevato che il
ricorso non è infondato. Questo perché in base a una giurisprudenza piuttosto consolidata è possibile ravvisare i presupposti
della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis cp) anche in presenza di più
reati legati dal vincolo della continuazione. Infatti ai fini della
configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non osta la presenza di più reati uniti
dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni
commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e
non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di
serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo e versatilità offensiva.

PENALE

Va concessa la tenuità
del fatto anche se tra i
reati c’è continuazione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
11 Novembre 2021
Giampaolo Piagnerelli
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Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione
- Tabella a punti - Importo finale - Particolarità - Correttivi
applicabili - Eccezione - Motivazione necessaria
Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle
circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto
parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata
sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a
punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti,
la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare
sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga,
fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno
senza fare ricorso a tale tabella.

CASSAZIONE
CIVILE

Danno da perdita del
rapporto parentale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
17 Novembre 2021
Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza
del 10 novembre 2021, n. 33005
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Locazione - Terreni demaniali ad uso civico - Concessione in godimento ad un privato - Utilizzo del contratto di
locazione - Ammissibilità - Limiti
La concessione in godimento, mediante contratto di locazione,
di terreni demaniali soggetti ad uso civico, è subordinata alla condizione che la destinazione concreta impressa al bene sia conforme all’esercizio dell’uso civico e, se diversa, che la stessa sia comunque temporanea e tale da non determinare l’alterazione della
qualità originaria del bene. In mancanza, il contratto di locazione
deve ritenersi nullo per contrasto con norma imperativa.

CASSAZIONE
CIVILE

Terreni demaniali
ad uso civico
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
12 Novembre 2021
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3,
Sentenza del 21 ottobre 2021, n. 29344
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Assicurazione - RCA - Danno - Risarcimento - Massimale
- Danno da “mala gestio” - Liquidazione - Criteri
In materia di assicurazione per la responsabilità civile, allorchè il credito del danneggiato già al momento del sinistro
risultava eccedere il massimale, il danno da “mala gestio” c.d.
propria deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di
una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell’articolo 1224 c.c.,
comma 2.

CASSAZIONE
CIVILE

Assicurazione Rca,
liquidazione del danno
da mala gestio con
somme eccedenti il
massimale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
10 Novembre 2021
Corte di Cassazione, civ., sez. III,
Sentenza del 20 ottobre 2021, n. 29027
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Contratto - Requisiti - Forma e sostanza - Promessa di
matrimonio - Doni prenuziali - Art. 80 c.c. - Donazione indiretta immobiliare
I doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c, non sono equiparati
né alle liberalità in occasione di servizi né alle donazioni fatte
in segno di riconoscenza per i servizi resi dal donatario, né alle
liberalità d’uso. Costituiscono vere e proprie donazioni e pertanto soggette ai requisiti di forma e sostanza previsti dal codice e possono essere integrate anche da donazioni immobiliari,
comprese le donazioni indirette. Ai fini dell’azione restitutoria,
bisogna accertare che i doni siano stati fatti “ a causa della
promessa di matrimonio e che vengano giustificati da tale fatto.

CASSAZIONE
CIVILE

Doni prenuziali:
soggetti ai requisiti di
forma e sostanza previsti
dal codice
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
5 Novembre 2021
Corte di Cassazione, Civile, Sezione I,
Ordinanza del 25 ottobre 2021, n. 29980
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Azione penale - Querela - Dichiarazione e forma - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Denunzia Volontà di perseguire il colpevole implicitamente espressa
- Ammissibilità.
La manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta
a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge
prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari
formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali. È
sufficiente infatti che essa risulti in maniera inequivoca nel suo
contenuto sostanziale e, a tal fine, ben può prendersi in esame,
quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo
alla dichiarazione stessa, della persona offesa.

CASSAZIONE
PENALE

Valida la querela
implicita in forza
del principio
del “favor querelae”
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
8 Novembre 2021
Corte di cassazione, sezione 2 penale,
sentenza 2 novembre 2021 n. 39255
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Danno endofamiliare - Mancato riconoscimento del figlio
- Risarcimento danni - Condizioni - Procreazione - Consapevolezza - Onere della prova.
In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità,
l’illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma
non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della
procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell’avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico
della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con
la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente
allegati e provati da chi agisce in giudizio.

CASSAZIONE
CIVILE

Danno endofamiliare,
automatismo
tra responsabilità
genitoriale e procreazione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
8 Novembre 2021
Corte di Cassazione, civ., sez. I,
ordinanza del 09 agosto 2021, n. 22496
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Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l’estero - Misure cautelari - Applicazione.
In materia di estrazione, mentre prima che sia intervenuta la
decisione sull’estradizione le misure coercitive, e tra queste la
custodia cautelare in carcere, possono - e quindi non debbono
necessariamente - essere disposte secondo i criteri per la loro
applicazione stabiliti nel secondo comma dell’art. 714 c.p.p.,
dopo tale decisione viene ad operare una sorta di automatismo
di applicazione della custodia in carcere, fondato sulla sola richiesta del Ministro della giustizia, sicché non può essere accolta la richiesta di revoca della misura proposta dall’estradando sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga.

CASSAZIONE
PENALE

La misura cautelare in
carcere su richiesta del
ministro della Giustizia
nel procedimento di
estradizione per l’estero
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
1 Novembre 2021
Corte di cassazione, sezione 6 penale,
sentenza 25 ottobre 2021 n. 38171
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Misure cautelari - Personali - Misure cautelari interdittive Sospensione dall’esercizio della professione - Nozione di professione - Fattispecie in tema di reati tributari.
Ai fini della applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di una professione, non è rilevante la circostanza
che il soggetto destinatario non sia iscritto in alcun albo. Infatti,
in ordine all’ambito di operatività dell’art. 290 c.p.p., la nozione di
“professioni” ivi richiamata non implica necessariamente la titolarità
di uno speciale permesso o di una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità. In altri termini, la mancata iscrizione
nell’albo professionale non vale ad escludere l’applicazione della
misura interdittiva [nel caso in esame l’indagato non risultava iscritto all’albo dei dottori commercialisti essendo, invece, ragioniere e
consulente fiscale e tributarista qualificato Lapet e come tale abilitato all’accesso al servizio telematico dell’Agenzia delle entrate].
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 5 novembre 2021
n. 39752

PENALE

Misura interdittiva
della sospensione
dall’esercizio di una
professione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
15 Novembre 2021

Misure cautelari - Personali - Misure interdittive - Divieto temporaneo di esercizio di professioni o imprese - Ambito di applicazione - Riferimento esclusivo alle professioni soggette ad obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali - Esclusione.
Oltre alle cosiddette professioni “protette o vigilate” disciplinate da leggi speciali e soggette all’obbligo di iscrizione, anche le
prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette
a siffatto obbligo, ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo,
sono ricomprese nella nozione di professione di cui all’art. 290 cod.
proc. pen., relativo alla misura interdittiva del divieto temporaneo
di esercizio di determinate attività professionali o imprenditoriali.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 5 novembre 2021
n. 39752
Misure cautelari - Personali - Misure interdittive - Divieto
temporaneo di esercizio di professioni o imprese - Ambito di
applicazione - Professioni non soggette ad obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali - Estensioni - Fattispecie.
Il termine professione, ai fini dell’applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di una professione, prevista dall’art. 290 cod. proc. pen., deve intendersi nel senso ampio, includendo, anche le prestazioni di contenuto professionale
o intellettuale non soggette a obbligo di iscrizione o disciplinate
da leggi speciali, ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo.
(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure
l’ordinanza che aveva disposto la misura interdittiva del divieto di
esercizio della professione per un’operatrice socio-sanitaria legata
da un rapporto di lavoro autonomo con una struttura assistenziale
per anziani).
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 8 marzo 2018 n.
10607
Misure cautelari - Personali - Misure interdittive - Divieto
temporaneo di esercizio di professioni o imprese - Ambito di
applicazione - Riferimento esclusivo alle professioni soggette
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ad obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali - Esclusione - Prestazioni professionali libere oggetto di un rapporto
di lavoro autonomo - Sufficienza.
Il termine “professioni” utilizzato dall’art. 290 cod. proc. pen., per
riferirsi all’attività oggetto della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, deve intendersi nel senso ampio attribuito dal codice civile, includendo, quindi, oltre alle
cosiddette professioni “protette o vigilate”, anche le prestazioni di
contenuto professionale o intellettuale non soggette ad alcun obbligo di iscrizione, ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 23 dicembre
2015 n. 50465
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Avvocati - Procedimento disciplinare - Diritto di difesa Lesione - Mutazione del fatto - Non sussiste - Fattispecie
relativa a violazione art. 23 codice deontologico forense
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, non vi è
menomazione del diritto di difesa per immutazione del fatto per il passaggio da una contestazione di induzione di atti nulli ad una condanna
per induzione di atti annullabili (nel caso di specie quelli posti in essere
dall’incapace in difetto di rappresentanza di protezione) dipesa da una
mera riqualificazione giuridica della fattispecie ex articolo 427 c.c., immediatamente percepibile ab initio dall’avvocato incolpato. Per aversi
mutamento del fatto infatti “occorre una trasformazione radicale, nei
suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un
incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa”. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretto il comportamento del Cnf che, pur dopo aver rilevato che si trattava,
di atti annullabili e non nulli né illeciti ex articolo 23, comma 6, Codice
Deontologico Forense, ha confermato l’addebito e non mitigato la sanzione sospensiva dalla professione forense per la durata di due mesi).
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 novembre 2021 n. 31572

CIVILE

Disciplinare
avvocati, non vi è
mutamento del fatto
se l’incolpato abbia
avuto conoscenza
dell’addebito e può
esercitare il diritto
alla difesa

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento - Principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare - Significato - Violazione del
principio - Condizioni.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’indagine
volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione
disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la
violazione di detto principio non sussiste allorché l’incolpato, attraverso
l’”iter” processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato
posto in condizione di difendersi.
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 11 marzo 2004 n. 5038

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
11 Novembre 2021

Avvocati - Procedimento disciplinare - Difesa - Correlazione tra addebito contestato e sentenza
In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le
professioni forensi, per aversi mutamento del fatto con riferimento al
principio di correlazione tra addebito contestato e sentenza, occorre
una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali (naturalisticamente intesi, come comprensivi delle caratteristiche spaziali e temporali), del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto
dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del contraddittorio
e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare
la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e
mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del
tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo,
abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di
difendersi e discolparsi.
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 13 gennaio 2000, n. 289
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Previdenza e assistenza sociale - Controversie - Omissioni contributive - Azione verso il datore di lavoro - Ente
previdenziale - Litisconsorzio necessario - Sussiste.
Nei giudizi promossi dal lavoratore per ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale, quale diretto interessato
all’accertamento giudiziale e destinatario del pagamento. La partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta
in giudizio è necessaria al fine di non privare la decisione, indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva,
dell’unitarietà connessa con l’esperimento dell’azione proposta.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 22 ottobre 2021, n.
29637

LAVORO

L’Ente previdenziale
è litisconsorte
necessario
nei giudizi volti alla
regolarizzazione
contributiva

Previdenza e assistenza sociale - Omissioni contributive
- Azione verso il datore di lavoro - Ente previdenziale - Litisconsorzio necessario.
In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore
per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale, sicché, alla
mancata evocazione in giudizio dell’ente non consegue l’inammissibilità
della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione
al giudice di primo grado ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 settembre 2020,
n. 19679

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
9 Novembre 2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Litisconsorzio domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi
omessi - Litisconsorzio necessario del datore di lavoro e
dell’ente previdenziale - Sussistenza - Fondamento.
In caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la
condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell’ente
previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell’ente,
giustificato dal fatto che l’obbligo di versamento dei contributi si
configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo
di “facere” del datore di lavoro in favore dell’ente previdenziale
che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve
trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di
tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è
idonea a produrre effetti.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 agosto 2020, n.
17320
Previdenza (assicurazioni sociali) - Soggetti diritto del
lavoratore alla contribuzione previdenziale - Condanna del
datore di lavoro al versamento dei contributi - Ammissibilità - Condizioni - Partecipazione dell’ente previdenziale al
processo - Necessità - Fondamento.
L’interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto
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soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con
il diritto spettante all’Istituto previdenziale di riscuotere il proprio
credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di
chiedere in giudizio l’accertamento dell’obbligo contributivo del
datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell’ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a
favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando
altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell’ente
previdenziale che non sia stato chiamato in causa.
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 30 maggio 2019,
n. 14853
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In
genere - Azione proposta dal lavoratore per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, legge
n.1338 del 1962 - Litisconsorzio necessario nei confronti
dell’inps e del datore di lavoro - Necessità - Fondamento.
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Nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per essersi il datore
di lavoro sottratto al versamento all’INPS della relativa riserva
matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell’anzidetto datore di lavoro e dell’INPS, ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli
aspetti sostanziali rappresentati: dall’interesse, giuridicamente
protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della
tutela assicurativa (con la condanna dell’INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al
versamento della riserva matematica); dall’interesse dell’INPS
a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro; dall’interesse del
datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga
in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi
danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto
lavorativo, lontano nel tempo.
• Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 16 febbraio 2009,
n. 3678
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Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione - Notifica telematica - Indirizzo PEC dichiarato dalla società - Ricevuta di avvenuta consegna - Validità
In tema di notifiche telematiche quella eseguita all’indirizzo
pec dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell’attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria. La Rac
(Ricevuta di avvenuta consegna) costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica
del destinatario, pur senza assurgere alla “certezza pubblica”
propria degli atti facenti fede fino a querela di falso.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI-1, ordinanza del 26 ottobre 2021, n. 30159

CIVILE

Dichiarazione
di fallimento, validità
della notiﬁca
telematica con RAC
positiva

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In
genere fallimento - Notificazione del ricorso - Effettuato alla
società mediante posta elettronica certificata - Utilizzazione
dell’indirizzo comunicato dal destinatario al registro delle
imprese - Validità - Indirizzo pec accessibile, di fatto, solo
da diversa società - Irrilevanza.
In tema di notifiche telematiche, quella eseguita all’indirizzo PEC
dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell’attestazione di
avvenuta consegna alla formale intestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo riconducibile
alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese,
l’indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all’uso da
parte sua, bensì sia reso disponibile a vantaggio di altra società.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 21 giugno 2018 n. 16365

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
3 Novembre 2021

Procedimento civile - Notificazione a mezzo posta - Notificazione a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore
probatorio - Idoneità a dimostrare il pervenimento del messaggio al destinatario - Prova contraria - Ammissibilità - Pubblica
fede fino a querela di falso - Esclusione - Fondamento.
In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna
(RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del
destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a
prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella
casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti
fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di
siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e
sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non
sono suscettibili di estensione analogica e, dall’altro, l’art. 16 del
d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore
del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle
apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su
un’attività allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario.
• Corte di Cassazione, sez. 1, civ., sentenza 21 luglio 2016 n. 15035
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Locazione abitativa - Legge sull’equo canone - Affitti non
equo canone - Canone versato in misura superiore - Rimborso quanto pagato in più - Art. 13 L.n.431/98
Ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della
L.n.431/98 e rinnovatisi successivamente alla sua entrata in
vigore ma non assoggettati alla disciplina di cui al capo I della
L. n. 392/78 (Legge sull’equo canone), si applica l’art. 13 della L. n. 431/98 con diritto del conduttore a ripetere il canone
di locazione versato in misura superiore da quello sottoscritto
e successivamente registrato. Anche quando la parte interessata manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva
espressa, il giudice deve valutare l’eccezione di inadempimento proposta dall’altra parte.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 12 ottobre
2021, n.27806

CIVILE

Contratto di locazione:
canone versato
in misura superiore
a quello risultante
dal contratto
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
29 Ottobre 2021

Locazione – Disciplina delle locazioni di immobili urbani
(legge 27 luglio 1978, n, 392, cosiddetta sull’equo canone
– Patti contrati alla legge - Locazione ad uso abitativo Domanda di ripetizione del canone corrisposto in misura
ultralegale - Esperibilità anche in relazione a contratti rinnovatisi, per mancata disdetta, nel vigore della l. n. 431 del
1998 - Dedotta illegittimità costituzionale per violazione
dell’art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della
disparità di trattamento tra locazione rinnovata tacitamente ed
esplicitamente - dell’art. 14, comma 5, della l. n. 431 del 1998
nella sua interpretazione conforme al diritto vivente, secondo
cui, qualora le parti di una locazione abitativa già regolata dalla
l. n. 392 del 1978, dopo l’entrata in vigore della l. n. 431 del
1998 abbiano lasciato tacitamente rinnovare per mancata disdetta il contratto, esso rimane regolato, quanto alla durata,
dalle disposizioni di detta legge e quanto al canone da quelle
della l. n. 378 del 1992, ivi compreso l’art. 79 della stessa legge. Tale effetto infatti non dipende da una scelta irragionevole
del legislatore ma dall’inerzia del locatore il quale, pur potendo
dare disdetta, lascia che il contratto si rinnovi.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 29 settembre
2015, n. 19231
Locazione - Immobili adibiti ad abitazione - Legge 431/98
- Contratti in corso all’entrata in vigore della legge - Contratti soggetti alla legge c.d. dell’equo canone - Tacita rinnovazione - Canone - Disciplina applicabile
Nel caso di locazione abitativa soggetta alla disciplina dell’equo canone ex art. 12 ss. L. 392/78 ed in corso alla data di entrata in vigore della L. 431/98, la pattuizione del canone in misura superiore al canone legale eventualmente contenuta nel
contratto, originariamente nulla ai sensi dell’art. 79 L. 392/78,
continua ad essere tale anche dopo la tacita rinnovazione del
contratto alla prima scadenza successiva all’entrata in vigore
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della nuova legge (ex art. 2, 6° comma, L. 431/98); con la conseguenza che il conduttore, nonostante l’abrogazione del citato
art. 79 L. 392/78, verificatasi per effetto della cessazione della
sua ultrattività fino al momento della cessazione del periodo
di durata in corso, cui allude l’art. 14, 5° comma, L. 431/98,
può esercitare l’azione diretta a rivendicare l’applicazione al
contratto, fin dall’origine, del canone legale e la sostituzione
imperativa di esso al canone convenzionale, spiegando tale sostituzione i suoi effetti, in caso di accoglimento della domanda,
anche con riferimento al periodo successivo alla rinnovazione
tacita avvenuta nella vigenza della L. 431/98.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 5 giugno 2009,
n. 12996
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COMPRAVENDITA IMMOBILIARE A RISCHIO SENZA L’ABITABILITÀ

?
R

Sto cercando di vendere una casa di mia proprietà, costruita nel 1951. È stato individuato un acquirente, che ha chiesto il certificato di abitabilità. Nel 1988 il Comune aveva rilasciato un attestato di abitabilità che il notaio, individuato dall’acquirente, rifiuta di
accettare. Pare che la vendita a questo punto sia a rischio. Qual è il parere dell’esperto in proposito?Inoltre il mediatore reclama
ugualmente la provvigione, anche se non ha tenuto conto di questo problema: che cosa si deve fare nei suoi confronti?
Nell’impossibilità di verificare la situazione specifica che ha determinato il notaio rogante a ritenere non idoneo l’attestato di
abitabilità, si riportano alcune considerazioni di carattere generale.Il certificato di agibilità (o abitabilità) è regolato dal testo unico
sull’edilizia (Dpr 380/2001) e garantisce il rispetto degli standard di sicurezza, salubrità e igiene, nonché la conformità urbanistica
di un immobile. Sul tema la Cassazione si è ripetutamente espressa. Con le sentenze 381/2011 e 16216/2008 ha affermato che
nella compravendita di un appartamento da adibire ad abitazione il rilascio del certificato di abitabilità dell’immobile non integra
una condizione di validità della vendita, bensì un’obbligazione del venditore - ai sensi dell’articolo 1477, comma 3, del Codice
civile - alla consegna dei titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso del bene venduto (Cassazione, 2438/2016, 4307/2018
e 4037/2018). In un’altra pronuncia (sentenza 5778/2014) si legge che il mancato rilascio del certificato di abitabilità identifica
un inadempimento del venditore per consegna di un bene diverso da quello oggetto del contratto (“aliud pro alio”), fatta salva la
rilevanza in senso contrario del successivo rilascio del certificato (in tale senso anche Cassazione, 17123/2020).Ad ogini modo,
l’indirizzo prevalente – confortato anche da uno studio del Notariato del 2020 – esclude che la mancanza del certificato di abitabilità renda l’immobile giuridicamente non commerciale, cioè incida sulla validità dell’atto di compravendita, e di conseguenza sia
anche causa di responsabilità professionale del notaio; tuttavia tale mancanza rende l’immobile incommerciabile sotto il profilo
economico, poiché l’affare è a rischio, in quanto si sta vendendo un bene carente di alcune caratteristiche necessarie ad assolvere la sua funzione e l’acquirente potrebbe invocarne la risoluzione.Quanto alla seconda domanda, il mediatore matura il diritto
alla provvigione nel momento in cui le parti che ha messo in contatto concludono l’affare (articolo 1755 del Codice civile). In altre
parole, ciò avviene quando si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l’esecuzione specifica
del negozio ex articolo 2932 del Codice civile, oppure per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio (Cassazione, ordinanza 6815/2021). Pertanto, se questo sfuma per motivi successivi, legati a scelte delle
parti correlate alle condizioni dell’immobile, il mediatore dovrebbe conseguire ugualmente il compenso per la propria opera, salvo
il diritto del compratore di recuperare dal venditore la provvigione pagata, a titolo di danno subito per l’inadempimento di costui.
Circostanza diversa si verifica se l’agente è stato messo a conoscenza della mancanza o inidoneità del certificato di agibilità e ha
colpevolmente taciuto la circostanza all’acquirente.
Daniele Ciuti , Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 1 novembre 2021

L’AFFARE A MANDATO SCADUTO NON ESCLUDE LA PROVVIGIONE

?
R

Un’agenzia immobiliare mi chiede il compenso di mediazione per un magazzino acquistato direttamente dal venditore dopo la
scadenza del mandato di vendita. La richiesta sarebbe giustificata dal fatto che, durante la validità del mandato, l’agenzia mi aveva fatto visitare l’immobile e mi aveva comunicato le condizioni di vendita (prezzo e oneri accessori) che poi mi avevano indotto a
non concludere l’affare.Vorrei sapere se è fondata la richiesta dell’agenzia e, in questo caso, qual è la percentuale dovuta.

L’articolo 1755 del Codice civile recita che «il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso
per effetto del suo intervento».È opinione prevalente che l’attività di mediazione non si limiti al materiale contatto tra il mediatore e
l’acquirente, ma richieda una precedente attività preparatoria (Cassazione, n. 19115/2015, secondo la quale rientrano nell’attività
di mediazione tutte le operazioni che precedono e seguono la visita dell’immobile, finalizzate a porre fruttuosamente in contatto
l’aspirante acquirente con il venditore). Inoltre, deve sussistere un rapporto di causa-effetto fra l’iniziativa del mediatore e la conclusione dell’affare, anche se in concorso con altri fattori causali (Cassazione, n. 10606/2001).In questa prospettiva, la prestazione di mediazione può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti (Cassazione, n.
25851/2014), purché rappresenti il risultato utile di una ricerca effettuata dal mediatore e conclusa dalle parti anche in un momento
successivo alla cessazione dell’incarico (Cassazione, n. 23842/2008).In senso contrario, con un’altra precedente sentenza (n.
8245/1990) la Suprema corte non aveva ritenuto sufficiente, per il diritto alla mediazione, la semplice indicazione di un potenziale
acquirente o venditore, a meno che non si configuri come contributo causale rilevante alla conclusione del contratto. In linea con
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quest’ultima pronuncia, la Cassazione ha escluso il diritto alla provvigione quando una prima fase di trattative, avviate con l’intervento del mediatore, non porti alla conclusione dell’affare, definito successivamente tra le parti indipendentemente dall’intervento
del mediatore che le aveva originariamente poste in contatto (sentenze 1120/2015 e 10606/2001).Le semplici determinazioni
interne di una delle parti, invece, non escludono il diritto alla provvigione, se il mediatore le ha poste in contatto (Cassazione,
5762/2003) e, infine, è irrilevante l’intervallo temporale intercorso fra le prime trattative e la conclusione del contratto (Cassazione,
3438/2002).In sintesi, emerge che il diritto alla provvigione matura quando la conclusione dell’affare è in rapporto causale con
l’attività di intermediazione, essendo a tal fine sufficiente che, anche se il processo volitivo delle parti è complesso e articolato nel
tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso vicende successive,
alla conclusione del contratto.Sempre l’articolo 1755, comma 2, del Codice civile, stabilisce che la misura della provvigione e la
rispettiva quota a carico di ciascun contraente sono preventivamente concordate, oppure, con carattere sussidiario, stabilite in
base alle tariffe professionali o agli usi. In difetto, il compenso è determinato dal giudice secondo equità. La provvigione è quindi
calcolata in base al valore dell’affare, solitamente in percentuale. Nella fattispecie, la provvigione dovrebbe essere stata pattuita
fra parte venditrice e mediatore al conferimento dell’incarico.
Daniele Ciuti , Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 1 novembre 2021

LE CONSEGUENZE SUL GIUDIZIO QUANDO MUORE UNA DELLE PARTI

?
R

Mia madre, opponente in un giudizio monitorio di richiesta di un decreto ingiuntivo privo della provvisoria esecutività, è deceduta
lo scorso settembre. Poiché a fine dicembre è prevista l’udienza innanzi al giudice di pace, chiedo se sono obbligato dalla legge
a comunicare al difensore di mia madre l’avvenuto decesso e che cosa mi potrebbe capitare in qualità di erede.
La fattispecie è regolata dall’articolo 300 del Codice di procedura civile. La morte della parte costituita nel procedimento – nella
specie il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dalla parte deceduta – è dichiarata dal procuratore in udienza o
notificata alle altri parti. Da quel momento il processo è interrotto, salvo che in precedenza gli aventi diritto a proseguirlo (per
esempio gli eredi) si costituiscano personalmente o vengano citati in riassunzione dall’altra parte.La dichiarazione del decesso
è a discrezione esclusiva del difensore della parte cui l’evento interruttivo si riferisce e, pertanto, l’interruzione si verifica esclusivamente se la causa (interruttiva) è appunto dichiarata in udienza o notificata, altrimenti il processo prosegue tra le parti originarie (Cassazione, 6208/2013), spiegando comunque la sua efficacia nei confronti degli aventi causa dalla persona deceduta.
Nell’ambito dei rapporti fra parte e difensore, è corretto che l’erede comunichi a quest’ultimo il decesso dell’assistito, anche per
concordare la strategia processuale in relazione alle diverse opportunità sopra descritte. Se, invece, la parte è costituita personalmente senza ministero di difensore - circostanza, per esempio, possibile avanti al giudice di pace nelle cause di valore pari
o inferiore a 1.100 euro (articolo 82, comma 1, del Codice di procedura civile) - il processo è interrotto dal momento dell’evento
(articolo 300, terzo comma, del Codice di procedura civile).L’erede subentra nei rapporti giuridici del defunto e, quindi, anche in
eventuali posizioni debitorie.
Daniele Ciuti , Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 1 novembre 2021
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