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Appunti e Commenti
Le finalit€ della Legge 10/1991
dell’Avv. E. Riccio
Al fine di migliorare i processi di
trasformazione dell'energia, di ridurre i
consumi di energia e di migliorare le
condizioni di compatibilit€ ambientale
dell'utilizzo dell'energia a parit€ di
servizio reso e di qualit€ della vita, la
Legge 9 gennaio 1991 n 10 favorisce ed
incentiva, in accordo con la politica
energetica della Comunit€ Economica
Europea, l'uso razionale dell'energia, il
contenimento dei consumi di energia
nella produzione e nell'utilizzo di
manufatti, l'utilizzazione delle fonti
rinnovabili di energia, la riduzione dei
consumi specifici di energia nei processi
produttivi, una pi• rapida sostituzione
degli impianti in particolare nei settori a
pi• elevata intensit€ energetica, anche
attraverso il coordinamento tra le fasi di
ricerca
applicata,
di
sviluppo
dimostrativo
e
di
produzione
industriale. La politica di uso razionale
dell'energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un
complesso di azioni organiche dirette
alla
promozione
del
risparmio
energetico, all'uso appropriato delle
fonti di energia, anche convenzionali, al
miglioramento dei processi tecnologici
che utilizzano o trasformano energia,
allo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia, alla sostituzione delle materie
prime energetiche di importazione.
L'articolo 26 comma 2 nel 1991
Per il perseguimento dei fini indicati
nella Legge, l'articolo 26 comma 2,
prevedeva,
per
le
deliberazioni
condominiali,
una
maggioranza

agevolata: “Per gli interventi in parti
comuni di edifici, volti al contenimento
del consumo energetico degli edifici
stessi ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'art. 1, ivi compresi
quelli di cui all'art. 8, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza
delle quote millesimali”.
Non e' il primo caso in cui il Legislatore
individua maggioranze speciali in
deroga a quelle previste dal codice
civile:
1) Legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo
30 comma 2 (Norme per l'edilizia
residenziale): per i piani di recupero di
iniziativa dei privati sono valide le
delibere assunte con la maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti
almeno la met€ del valore dell'edificio.
2) Legge 9 gennaio 1989, n. 13, articolo 2
comma 1 (Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici
privati): sono valide le delibere assunte,
in prima o in seconda convocazione, con
le maggioranze previste dall'articolo
1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
3) Legge 24 marzo 1989, n. 122, articolo 9
(Disposizioni in materia di parcheggi):
sono valide le delibere assunte, in prima
o in seconda convocazione, con la
maggioranza prevista dall'articolo 1136,
secondo comma, del codice civile. Resta
fermo quanto disposto dagli articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo
comma, del codice civile.
4) Legge 9 gennaio 1991 n 10, articolo 26
comma 5: Per le innovazioni relative
all'adozione
di
sistemi
di
termoregolazione e di contabilizzazione
del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento in base al
consumo
effettivamente
registrato,
l'assemblea di condominio decide a
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maggioranza, in deroga agli articoli 1120
e 1136 del codice civile.
5) Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5
convertito, con modificazioni, in L. 20
marzo 2001, n. 66, articolo 2-bis comma
13 (Trasmissioni radiotelevisive digitali
su
frequenze
terrestri.
Sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda antenne paraboliche): al fine di favorire
lo sviluppo e la diffusione delle nuove
tecnologie di radiodiffusione da satellite,
le opere di installazione di nuovi
impianti sono innovazioni necessarie ai
sensi dell'articolo 1120, primo comma,
del codice civile. Per l'approvazione
delle relative deliberazioni si applica
l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso
codice.
6) Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 1
comma 7 (Passaggio di cavi in fibra
ottica): le disposizioni dell'articolo 2-bis,
comma 13, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si
applicano anche alle innovazioni
condominiali relative ai lavori di
ammodernamento
necessari
al
passaggio dei cavi in fibra ottica.
A differenza delle maggioranze speciali
contenute
nelle
norme
appena
richiamate, il legislatore del 1991 e del
2006, in riferimento all'articolo 26
comma 2 della Legge 10/91, fece
unicamente riferimento alle quote
millesimali
e
non
anche
alla
maggioranza riferita al numero dei
condomini, in deroga al principio del
doppio quorum (teste e millesimi).
Ai sensi del richiamato articolo 1 della
medesima Legge (nella formulazione
originaria), sono considerate fonti di
energia, aventi carattere di pubblico
interesse
e di pubblica utilit€:
- fonti rinnovabili di energia o
assimilate: il sole, il vento, l'energia
idraulica, le risorse geotermiche, le
maree,
il moto
ondoso
e
la
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trasformazione dei rifiuti organici ed
inorganici o di prodotti vegetali;
- fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia: la cogenerazione,
intesa come produzione combinata di
energia elettrica o meccanica e di calore,
il calore recuperabile nei fumi di scarico
e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonch„
le altre forme di energia recuperabile in
processi, in impianti e in prodotti ivi
compresi i risparmi di energia
conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con
interventi sull'involucro edilizio e sugli
impianti.
Gli interventi di cui al richiamato
articolo 8 della medesima Legge sono i
seguenti:
a) coibentazione negli edifici esistenti
che consenta un risparmio di energia
non inferiore al 20 per cento ed
effettuata secondo le regole tecniche di
cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di
calore ad alto rendimento, che in
condizioni di regime presentino un
rendimento, misurato con metodo
diretto, non inferiore al 90 per cento, sia
negli edifici di nuova costruzione sia in
quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per
riscaldamento ambiente o
acqua
sanitaria o di impianti per l'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia che
consentano la copertura almeno del 30
per cento del fabbisogno termico
dell'impianto in cui … attuato l'intervento
nell'ambito delle disposizioni del titolo
II;
d) installazione di apparecchiature per
la produzione combinata di energia
elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica;
per tali interventi il contributo pu†
essere elevato fino all'80 per cento;
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f) installazione di sistemi di controllo
integrati
e
di
contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore
nonch„ di calore e acqua sanitaria di
ogni singola unit€ immobiliare, di
sistemi telematici per il controllo e la
conduzione
degli
impianti
di
climatizzazione nonch„ trasformazione
di impianti centralizzati o autonomi per
conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1;
g)
trasformazione
di
impianti
centralizzati di
riscaldamento
in
impianti unifamiliari a gas per il
riscaldamento e la produzione di acqua
calda sanitaria dotati di sistema
automatico
di
regolazione
della
temperatura, inseriti in edifici composti
da
pi•
unit€
immobiliari, con
determinazione dei consumi per le
singole unit€ immobiliari, escluse quelle
situate nelle aree individuate dalle
regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6
ove
siano
presenti
reti
di
teleriscaldamento;
h)
installazione
di
sistemi
di
illuminazione ad alto rendimento anche
nelle aree esterne.
Dell'articolo 8 sopra riportato, si
richiama l'attenzione sulla lettera “g”, a
mezzo della quale la Legge 10/91 voleva
incentivare
la
trasformazione
di
impianti di riscaldamento centralizzato
in impianti unifamiliari.
In riferimento alle maggioranze per l
'approvazione delle opere, si era
formato l'orientamento secondo il quale
la delibera era validamente assunta con
la maggioranza delle quote millesimali
(501/1000).
Per quanto attiene invece all'esecuzione
di tutto quanto indicato nell'articolo 26,
ai sensi dell'articolo 28 comma 1, la
stessa Legge prevedeva necessariamente
un progetto delle opere stesse corredate
da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista che ne attestasse la

rispondenza alle prescrizioni di legge. Si
profil† il dubbio interpretativo se la
delibera, ai fini della sua validit€,
dovesse essere accompagnata dal citato
progetto corredato dalla relazione
tecnica.
Sul punto, la Cassazione, pressoch„
unanime, ritenne che la delibera
condominiale
di
trasformazione
dell'impianto
centralizzato
di
riscaldamento in impianti unifamiliari, …
valida anche se non accompagnata dal
progetto delle opere corredato dalla
relazione tecnica di conformit€ di cui
all'art. 28, comma 1, attenendo tale
progetto alla successiva fase di
esecuzione della delibera. Le suddette
norme,
nell'ambito
delle
operazioni
di
trasformazione degli impianti di
riscaldamento destinate al risparmio di
energia, distinguono infatti una fase
deliberativa "interna" (attinente ai
rapporti tra i condomini, disciplinati in
deroga al disposto dell'art. 1120 c.c.) da
una fase esecutiva "esterna" (relativa ai
successivi provvedimenti di competenza
della p.a.), e solo per quest'ultima
impongono
gli
adempimenti
in
argomento (Cass. civ. sez. II, 20 febbraio
2009, n. 4216, Cass. civ. sez. II, 11
maggio 2006, n. 10871, Cass. civ. sez. II,
18 agosto 2005, n. 16980, Cass. civ., sez.
II, 29 gennaio 2002, n. 1166, Cass. civ.
sez. II, 25 maggio 2001, n. 7130, Cass.
civ., sez. II, 26 maggio 1999, n. 5117). Era
invece illegittima la deliberazione
dell'assemblea del condominio di un
edificio adottata a maggioranza delle
quote millesimali (anzich„ con il
consenso unanime di tutti i condomini
richiesto dall'art. 1120, comma 2, c.c.)
con la quale si prevedeva la
trasformazione
dell'impianto
di
riscaldamento centralizzato in impianti
unifamiliari e si autorizzava ogni
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condomino
a
provvedere
autonomamente ad installare l'impianto
che ritiene pi• opportuno, senza alcun
riferimento al rispetto delle prescrizioni
della l. n. 10 del 1991 per la riduzione
dei consumi energetici (Cassazione
civile, Sezione II, 26 maggio 1999, n.
5117)

certificazione energetica o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico
abilitato,
le
pertinenti
decisioni
condominiali sono valide se adottate con
la maggioranza semplice delle quote
millesimali”.
Per comodit€ di lettura, qui di seguito
vengono messe a raffronto le due
formulazioni della norma:

L'articolo 26 comma 2 nel 2006
Successivamente, nel 2006, il Legislatore,
Articolo 26 comma 2 (1991)

Articolo 26 comma 2 (2006)

Per gli interventi in parti comuni di
edifici, volti al contenimento del
consumo energetico degli edifici stessi
ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'art. 1, ivi compresi
quelli di cui all'art. 8, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza
delle quote millesimali

Per gli interventi sugli edifici e sugli
impianti volti al contenimento del
consumo energetico ed all'utilizzazione
delle fonti di energia di cui all'articolo 1,
individuati attraverso un attestato di
certificazione energetica o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico
abilitato,
le
pertinenti
decisioni
condominiali sono valide se adottate
con la maggioranza semplice delle
quote millesimali.

con il Decreto Legislativo 311 del 29
dicembre (Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, recante attuazione
della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell'edilizia),
all'articolo 7 aggiungeva il comma 1 bis
all'articolo 16 del Decreto Legislativo 19
agosto 2005 n 192 (Attuazione della
direttiva
2002/91/CE
relativa
al
rendimento energetico nell'edilizia).
Tale articolo andava a modificare
l'articolo 26 comma 2 della Legge
10/1991 il quale cos‡ risultava: “Per gli
interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo
energetico ed all'utilizzazione delle fonti
di energia di cui all'articolo 1,
individuati attraverso un attestato di
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Per completezza, … il caso di precisare
che, pochi mesi dopo, l'art. 1, comma
1120 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (in
vigore dal 2007) andava a modificare
l'articolo 1 comma 3 della Legge 10/91
cui l'art. 26 comma 2 rinvia:
Tornando all'articolo 26 comma

2,

appaiono subito evidenti tre importanti
modifiche apportate:
1) non vi … pi• alcun riferimento agli
interventi indicati nell'articolo 8 (tra i
quali, si ricorda, la trasformazione di
impianti di riscaldamento centralizzato
in impianti unifamiliari a gas per il
riscaldamento e la produzione di acqua

Articolo 1 comma 3 (1991)

Articolo 1 comma 3 (2007)

Ai fini della presente legge sono
considerate fonti rinnovabili di
energia o assimilate: il sole, il vento,
l'energia
idraulica,
le
risorse
geotermiche, le maree, il moto ondoso
e la trasformazione dei rifiuti organici
ed inorganici o di prodotti vegetali.
Sono considerate altres‡ fonti di
energia
assimilate
alle
fonti
rinnovabili
di
energia:
la
cogenerazione,
intesa
come
produzione combinata di energia
elettrica o meccanica e di calore, il
calore recuperabile nei fumi di scarico
e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali,
nonch… le altre forme di energia
recuperabile in processi, in impianti e
in prodotti ivi compresi i risparmi di
energia
conseguibili
nella
climatizzazione e nell'illuminazione
degli
edifici
con
interventi
sull'involucro edilizio e sugli impianti.
Per i rifiuti organici ed inorganici resta
ferma la vigente disciplina ed in
particolare la normativa di cui al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e
successive
modificazioni
ed
integrazioni, al decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, e al decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475.

Ai fini della presente legge sono
considerate fonti rinnovabili di energia:
il sole, il vento, l'energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto
ondoso e la trasformazione dei rifiuti
organici o di prodotti vegetali. Per i
rifiuti organici ed inorganici resta ferma
la vigente disciplina ed in particolare la
normativa di cui al decreto del
Presidente
della
Repubblica
10
settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni ed integrazioni, al
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 ,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 ,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475.
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calda sanitaria)
2) gli interventi sugli edifici e sugli
impianti devono essere individuati
attraverso un attestato di certificazione
energetica o una diagnosi energetica
realizzata da un tecnico abilitato; tale
documento deve esistere gi€ al
momento
della
deliberazione
(a
differenza
del
progetto
nella
formulazione originale che, come si …
visto, poteva essere redatto in un
momento successivo). Questo requisito …
a pena di invalidit€ della delibera stessa
(Triola, Il condominio, Giuffr… Editore,
2007, pagina 228)
3) cambia la formulazione riferita alle
decisioni condominiali e, dopo la parola
“maggioranza”
viene
aggiunto
l'aggettivo “semplice”, mentre resta
invariato il riferimento alle sole quote
millesimali.
La nuova formulazione dell'articolo 26
comma 2 (maggioranza ”semplice” delle
quote millesimali) apr‡ tra gli studiosi
del diritto un ampio dibattito in merito
all'interpretazione della norma cos‡
modificata a seguito dell'aggiunta
dell'aggettivo
“semplice”.
La
giurisprudenza non aveva avuto ancora
modo di pronunciarsi e vi era la pi•
grande incertezza.
L'articolo 26 comma 2 nel 2009
In questo contesto, il Parlamento ha
definitivamente approvato la Legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonch„ in materia di energia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 31 luglio 2009 - Supplemento
ordinario n. 136) la quale, all'articolo 27
(Misure per la sicurezza e il
potenziamento del settore energetico),
comma 22 cosi' recita: “Al comma 2
dell'articolo 26 della legge 9 gennaio
1991, n.10, come sostituito dall'articolo 7
del decreto legislativo 29 dicembre 2006,
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n. 311, dopo le parole: ˆmaggioranza
semplice delle quote millesimali‰ sono
aggiunte le seguenti: ˆrappresentate
dagli intervenuti in assemblea‰”.
A seguito della modifica introdotta,
l'articolo 26 comma 2 ora recita: "Per gli
interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo
energetico ed all'utilizzazione delle fonti
di energia di cui all'articolo 1,
individuati attraverso un attestato di
certificazione energetica o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico
abilitato,
le
pertinenti
decisioni
condominiali sono valide se adottate con
la maggioranza semplice delle quote
millesimali
rappresentate
dagli
intervenuti in assemblea".
Il legislatore ha cos‡ lasciato invariato il
riferimento alle sole quote millesimali in
deroga al generale principio della
necessit€ del doppio quorum (teste e
millesimi). Ha per† precisato che la
“maggioranza semplice delle quote
millesimali” … riferita agli “intervenuti
in assemblea”.
Si ricorda che il legislatore gia' nella
formulazione dell'art. 26 comma 2 nel
1991 aveva utilizzato il termine “quote
millesimali” in luogo di “valore
dell'edificio” cos‡ come invece indicato
nell'articolo 1136 del codice civile e nella
Legge 457/1978 art. 30 co. 2. Il
riferimento ai millesimi … stato utilizzato
nel codice civile nell'articolo 68 delle
disposizioni di attuazione il quale
specifica che “I valori dei piani o delle
porzioni di piano, ragguagliati a quello
dell'intero edificio, devono essere
espressi in millesimi in apposita tabella
allegata al regolamento di condominio”.
Il verbo “rappresentare” (introdotto con
la recente modifica) … invece gi€ stato
utilizzato dal legislatore nell'articolo
1136 del codice civile, con la sola
differenza che nel codice sono i
condomini (1136 co 1 c.c.) o il numero di
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voti (1136 co 2, 3 e 5 c.c.) o la
maggioranza (Legge 457/1978 art. 30 co
2) che rappresentano
il valore
dell'edificio (o quote millesimali).
Nell'articolo 26 co 2 L. 10/91, invece,
sono le quote millesimali che sono
rappresentate dagli intervenuti.
Fatte queste piccole precisazioni,
entrando nel merito della norma di
legge qui in commento, dalla frase
“maggioranza semplice delle quote
millesimali
rappresentate
dagli
intervenuti in assemblea” intenderei che
sono le quote millesimali (e non la
maggioranza) ad essere rappresentate
dagli intervenuti in assemblea. Se fosse
stata la maggioranza ad essere
rappresentata dagli intervenuti in
assemblea (cosi' come indicato dalla
Legge 457 del 1978 all'art. 30 comma 2),
la frase sarebbe stata del seguente
tenore: “La maggioranza semplice delle
quote millesimali rappresentata dagli
intervenuti in assemblea”.
In prima convocazione, come … noto,
l'articolo 1136 comma 1 del codice civile
prevede che l'assemblea sia validamente
costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi
del valore dell'edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio. Poich… la
nuova formulazione dell'articolo 26
comma 2 L. 10/91 fa riferimento alle sole
quote millesimali rappresentate dagli
intervenuti all'assemblea, ne consegue
che, in prima convocazione, dovendo
essere presenti due terzi del valore
dell'edificio, la deliberazione potr€
essere validamente assunta qualora
favorevoli siano tanti condomini
portatori di almeno un terzo pi• uno dei
millesimi,
potendo
tali
quote
appartenere anche ad un solo
condomino.
Diverso … invece il caso della seconda
convocazione in cui il legislatore ha
previsto unicamente un quorum

deliberativo e non un quorum
costitutivo (Cass. civ., sez. II, 28 gennaio
1997, n. 850).
on essendo quindi previsto un quorum
minimo
affinch…
l'assemblea
sia
validamente costituita, occorrer€ fare
unicamente riferimento al quorum
necessario per la validit€ delle
deliberazioni
(Cassazione
Civile,
Sezione II, 26 aprile 1994 n 3952).
iene quindi ora da chiedersi qual …, in
seconda convocazione, il quorum
necessario per la validit€ delle
deliberazioni ai sensi dell'articolo 26
comma 2 L. 10/91.
Il legislatore richiede la maggioranza
delle quote millesimali ma non indica
un minimo.
Inoltre il termine “assemblea” (che
prevede la presenza di pi• persone) ed il
plurale del termine “intervenuti”, non
avendo il legislatore indicato un numero
minimo di partecipanti, farebbero
ritenere che debbano essere presenti
almeno due condomini.
A questo punto, stante la presenza in
assemblea in seconda convocazione di
almeno
due
condomini
ed
indipendentemente dal valore delle
quote millesimali rappresentate, e'
valida la deliberazione assunta con la
maggioranza dei millesimi degli almeno
due presenti. Ne conseguirebbe che,
presenti Tizio (mill. 150) e Caio (mill
100), la deliberazione sarebbe valida nel
momento in cui abbia votato a favore
anche il solo Tizio (portatore della
maggioranza delle quote millesimali
rappresentate dagli intervenuti in
assemblea).
(Avv. E. Riccio)
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Recensioni e Resoconti

Letture:

Giurisprudenza
Penale

Carlo NORDIO, Giuliano PISAPIA:
IN ATTESA DI GIUSTIZIA
Dialogo sulle riforme possibili
Prefazione di Sergio ROMANO
Milano, 2010, Ed. Guerini
Non credo che gli autori di questo
“dialogo”
abbaino
necessit€
di
presentazione.
Pu†
essere
per†
interessante ricordare il loro ruolo di
presidenti delle due ultime commissioni
per la redazione di un nuovo codice
penale.
Chi meglio potrebbe delineare l’attuale
condizione della giustizia italiana e
anche indicare rimedi concreti e
perfettamente razionali?
E fanno per† anche trasparire la
quotidiana frustrazione che tutti gli
“operatori di diritto” provano di fronte a
riforme
non
organiche,
ad
aggiustamenti “urgenti” sull’onda di
tragici fatti di cronaca, al conseguente
snaturamento del codice di procedura
penale.
(MT)

DIRITTO PENALE
Massima n. 1/36-37-38/P
Furto – Aggravante della violenza sulle
cose – Condotta violenta strumentale
all’impossessamento del bene mobile
altrui – Necessit€ per la sussistenza del
reato [art. 624 & 625 n.2 CP]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Distaccata Domodossola – Sentenza 27
marzo / 10 aprile 2009 – Giudice Stoppini.
Sussiste l’aggravante della violenza sulle
cose solo in presenza di prova della
consumazione da parte dell’imputato di
condotta violenta strumentale alla
sottrazione / impossessamento del bene
mobile altrui.
Massima n. 2/36-37-38/P
Danneggiamento – Diminuzione del
valore del bene o impedimento anche
parziale del suo uso quale conseguenza
della condotta – Necessit€ per la
sussistenza del reato [art. 635 CP]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Distaccata Domodossola – Sentenza 7 – 8
maggio 2008 – Giudice Stoppini.
E’
ravvisabile
il
delitto
di
danneggiamento solo allorquando la
modificazione del bene altrui prodotta
dalla condotta dell’agente ne diminuisca
in modo apprezzabile il valore o ne
impedisca anche parzialmente l’uso.
conforme Cass. Pen. Sez. II
n.28793/05 ; Cass. Pen. Sez. II n.22370/02 –
Massima n. 3/36-37-38/P
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Appropriazione indebita – Decorso del
tempo dalla consegna alla richiesta del
bene – Esclusione del reato –
Insussistenza [art. 646 CP]
Tribunale Ordinario di Verbania Ufficio del
G.I.P. – Ordinanza 5 dicembre 2008 –
G.U.P. Fornelli.
Il mero trascorrere del tempo dalla data
della consegna in custodia del bene a
quello della richiesta di sua restituzione
non ha valenza di per s„ di dismissione
della propriet€ del bene stesso,
imponendosi pertanto al PM la
formulazione dell’imputazione.
Massima n. 4/36-37-38/P
Interruzione di pubblico servizio –
Telefonate al 113 – Reato – Sussistenza
[art. 340 CP]
Tribunale Ordinario di Verbania Ufficio del
G.I.P. – Ordinanza 20 – 26 gennaio 2009 –
G.U.P. Pomponio.
L’elevato numero di chiamate al 113 in
un ristretto ambito temporale e durata
delle conversazioni con il centralinista
configura il reato di cui all’art. 340 CP in
quanto la durata dell’interruzione del
pubblico servizio e l’entit€ del
turbamento sono indifferenti ma nella
specie non possono considerarsi in alcun
modo irrilevanti.
Massima n. 5/36-37-38/P
Falsificazione
materiale
in
certificazione
amministrativa
Realizzazione falsa fotocopia – Delitto
impossibile – Sussistenza [artt. 477, 482
e 49 c.p.]
Tribunale di Verbania in composizione
Monocratica - Sentenza 11.7.2009 n.551 Giudice
Fornelli

La condotta di realizzazione di una falsa
fotocopia di un documento di identit€
non configura una lesione all'interesse
protetto dalle norme incriminatrici in
materia di falso documentale non
attribuendo l'ordinamento giuridico
alcun valore probatorio a una copia
informale, quale appunto, una copia
fotostatica non autenticata. Pertanto, la
“falsificazione” di un atto che conservi
l'apparenza di semplice fotocopia, priva,
come tale, dell'efficacia probatoria
propria dell'atto pubblico o della
certificazione amministrativa, … condotta
assolutamente
inidonea
a
ledere
l'interesse
protetto
dalla
norma
incriminatrice, cosicch„ ricorre l'ipotesi
del delitto impossibile ex art.49 c.p. per
inesistenza
dell'oggetto,
con
conseguente incapacit€, assoluta e
originaria, del fatto a produrre l'evento
temuto, dannoso o pericoloso.
Massima
n.
6/36-37-38/P
Delitti contro il patrimonio – Furto di
bottiglia all’interno di un bar –
Esposizione a pubblica fede –
Insussistenza [artt. 624, 625 n.7 c.p.]
Tribunale di Verbania in composizione
Monocratica - Sentenza 24.5.2006 n.413 Giudice
Talamo
Considerato che una cosa pu† dirsi
esposta alla pubblica fede allorquando
essa sia lasciata al senso di onest€ delle
persone e sia facilmente accessibile
cosicch„ chiunque, senza ostacolo, abbia
la possibilit€ di interagire con la cosa
stessa, non integra l’ipotesi aggravata di
cui all’art. 625 n.7 c.p. il furto di una
bottiglia posizionata dietro un bancone
di bar che sia posto, come nel caso di
specie, in una sala non aperta al
pubblico. In un simile contesto, infatti, la
chiusura del bar e della sala nel quale lo
stesso … posto, induce a escludere che il
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bene oggetto di furto fosse facilmente
raggiungibile da chiunque.
Massima
n.
7/36-37-38/P
Stupefacenti – Detenzione finalizzata
allo spaccio - Principio attivo – Singola
dose che non supera la soglia dei 150
mg - Inoffensivit€ della condotta Sussistenza
[artt.81
c.p.
e
73
D.P.R.309/90, D.M. 11.4.2006 e succ.
mod.)

rilevanza
l'eventuale consenso
o
l'acquiescenza della persona di cui
venga falsificata la firma, in quanto la
tutela penale ha per oggetto non solo
l'interesse
della
persona
offesa,
apparente firmataria del documento, ma
anche la fede pubblica, la quale …
compromessa nel momento in cui
l'agente faccia uso della scrittura
contraffatta per procurare a s„ un
vantaggio o per arrecare ad altri un
danno.

Tribunale in composizione Monocratica Sentenza 6.5.2009 n.379 - Giudice Fornelli
Massima
Anche ad ipotizzare la finalizzazione
allo spaccio di cinque dosi detenute,
qualora nessuna delle stesse, in s„
singolarmente considerata, presenta un
principio attivo ad effetto stupefacente
che raggiunga la soglia dei 150 mg, ossia
della “quantit€ di principio attivo per
singola assunzione idonea a produrre in
un soggetto tollerante e dipendente un
effetto stupefacente e psicotropo” cos‡
come quantificata nel D.M. 11.4.2006,
con riferimento alla sostanza del tipo
cocaina, non si ravvisano gli elementi
sufficienti per affermare la sussistenza
sul piano oggettivo del delitto in
contestazione sotto il profilo della
concreta offensivit€ del fatto.
Massima

n.

8/36-37-38/P

Delitti contro la fede pubblica –
Falsificazione della firma in assegni
bancari – Consenso o acquiescenza
della persona offesa – Scriminante del
consenso dell'avente diritto
–
Insussistenza [artt. 485, 491 e 50 c.p.]
Tribunale di Verbania – Ufficio del G.I.P. Ordinanza 19.2.2009 - Giudice Pomponio
Ai fini della sussistenza del reato di
falso in scrittura privata non ha alcuna
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n.

9/36-37-38/P

Delitti
contro
la
persona
–
Responsabilit€
professionale
del
medico chirurgo – Mancato tempestivo
riconoscimento della sieropositivit€ –
Determinazione del tumore “linfoma
non Hodgkin” – Evento morte - Nesso
causale – Insussistenza [artt. 590, 42
c.p.]
Tribunale di Verbania – Ufficio del G.I.P. –
Sentenza 14.10.2004 - Giudice Fornelli
In
materia
di
responsabilit€
professionale del medico-chirurgo, la
sussistenza del nesso di causalit€ tra
condotta omissiva ed evento morte del
paziente
deve
essere
ricondotta
all’accertamento
che
con
il
comportamento doveroso ed omesso
l’evento sarebbe stato impedito con
elevato grado di probabilit€ “vicino alla
certezza”, e cio… in una percentuale di
casi “quasi prossima a cento”.
Pertanto, non si ravvisa correlazione tra
il linfoma non Hodgkin che ha
determinato il decesso della donna e la
condizione di sieropositivit€ in ragione
della limitata – in termini statistici –
capacit€ delle terapie antiretrovirali di
scongiurare l’insorgenza di quel tipo di
patologie tumorali e, per di pi•,
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considerato che il decesso della donna,
con elevata probabilit€, non sarebbe
stato evitato o considerevolmente
ritardato anche ipotizzandosi come
praticate
le
terapie
che,
nella
prospettazione accusatoria, la negligente
condotta
degli
imputati
avrebbe
impedito di attivare tempestivamente.

PROCEDURA PENALE
Massima n. 10/36-37-38/P
Difesa di ufficio – immutabilit€ –
procedimento
trasferito
per
competenza ad altro circondario
successivamente
alla
nomina
–
irrilevanza.
Tribunale di Novara – sezione G.I.P– dott.
Gianfranco Pezone – ordinanza in tema di
libert• personale 13.01.2010
In tema di difesa d’ufficio, data
l’equiparazione affermata dal codice di
rito tra la difesa di ufficio e quella di
fiducia, anche la prima si caratterizza
per l’immutabilit€ del difensore, a nulla
rilevando che, successivamente alla
nomina del difensore d’ufficio, il
processo sia stato trasferito ad altra
autorit€ giudiziaria per competenza
territoriale, e non ostando a ci† la
previsione dell’art. 29 disp. att. c.p.p.,
che, pur imponendo che la scelta del
difensore d’ufficio debba avvenire tra i
professionisti del circondario, non
implica anche che la nomina debba
considerarsi caducata per effetto del
trasferimento del processo ad altra sede
giudiziaria (cfr., Cass. pen., sez. VI,
26.5.1997, Castro).
Massima n. 11/36-37-38/P
Rinnovazione misura cautelare –
interrogatorio – necessit€ – esclusione

Tribunale di Novara – sezione G.I.P– dott.
Gianfranco Pezone – ordinanza in tema di
libert• personale 13.01.2010
Nell’ipotesi in cui venga rinnovata
l’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 27
c.p.p. non … affatto necessario procedere
a un nuovo interrogatorio dell’indagato
nel caso in cui – come nel caso di specie
– non gli siano contestati fatti nuovi
ovvero il provvedimento non sia
fondato su indizi o esigenze cautelari in
tutto o in parte diversi rispetto a quelli
posti a fondamento dell’ordinanza
emessa dal giudice incompetente (cfr,
Cass. Pen., sez. V, 17.10.2008 n. 43281).
Massima

n.

12/36-37-38/P

Misure cautelari personali – Obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria –
Assenza di gravi indizi di colpevolezza
– Annullamento [artt. 273, 282 c.p.p.]
Tribunale di Torino – Sezione del riesame Ordinanza 22.12.2006 – Presidente
Macchioni
In tema di misure cautelari, la presenza
di un unico indizio e dai contorni troppo
indefiniti, specialmente quando esso sia
l'unico
elemento
emerso
dalla
esposizione dei fatti penalmente
rilevanti, constatati dagli intervenuti
agenti di polizia giudiziaria che li hanno
riferiti, non pu† dare corpo al requisito
di cui all'art. 273, comma 2, c.p.p., che
richiede, invece, la necessit€ di ravvisare
la probabile colpevolezza.
Massima n. 13/36-37-38/P
Richiesta di incidente probatorio –
Perizia accertamento capacit€ –
Adempimento necessario – Esclusione
– Potere discrezionale del giudice Sussistenza [artt. 392, 398 e 70 c.p.p.]
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Tribunale di Verbania – Ufficio del G.I.P. Ordinanza 27.3.2008 - Giudice Fornelli
In tema di accertamenti sulla capacit€
dell'imputato, il giudice non … tenuto
necessariamente a disporre perizia, in
quanto, come risulta dalla locuzione “se
occorre” contenuta nell'art.70, primo
comma, c.p.p., l'espletamento di tale
attivit€ rientra nel potere discrezionale
del giudice, il quale deve a tal fine
valutare se gli elementi dei quali
dispone siano insufficienti ai fini
dell'accertamento dello stato mentale
dell'imputato.
Massima n. 14/36-37-38/P
Querela
–
Tentato
furto
in
supermercato – Legittimazione a
proporla – Responsabile settore
vendita
del
supermercato
–
Insussistenza [artt. 56 & 624 CP – art.
120 CP – art. 336 & segg. CPP]
Tribunale Ordinario di Verbania Giudice
Monocratico Penale – Sentenza 10 / 13
gennaio 2005 – Giudice Terzi
Il responsabile di un settore di vendita
del supermercato, in assenza di specifico
mandato da conferirsi a mezzo atto
pubblico dal legale rappresentante dello
stesso, … privo di legittimazione a
proporre querela per le condotte furtive
consumate in danno dell’esercizio.
Massima n. 15/36-37-38/P
Misure cautelari reali – Sequestro
probatorio con finalit€ preventive –
Non praticabilit€ [artt. 253 & 321 CPP]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione collegiale Giudice del Riesame
Penale – Ordinanza 29 / 30 maggio 2006 –
Pres. Terzi Rel. Talamo
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Pacifico il vincolo di pertinenzialit€ del
bene sottoposto a sequestro probatorio,
tutte le volte in cui l’esecuzione della
misura escluda di per s„ la necessit€
d’accertamenti ulteriori la stessa assolve
finalit€ preventive incompatibili con la
funzione sua propria di tal che il decreto
va annullato

Massima n. 16/36-37-38/P
Misure cautelari personali – Straniero
clandestino senza fisse dimora e
occupazione – Esigenza cautelare ex art.
274 lett. c) CPP – Sussistenza [art. 274
CPP]
Ufficio del Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale Ordinario di
Verbania – Ordinanza 30 marzo 2007 –
G.I.P. Fornelli
La condizione di straniero, entrato
clandestinamente in Italia, senza fissa
dimora e privo di stabile e regolare
attivit€ lavorativa, unitamente alle
concrete modalit€ del fatto per cui si
procede (posto in essere a mezzo
tronchese
nella
disponibilit€
dell’indagato), consente di ritenere
sussistente l’esigenza ex art. 274 lett. c)
CPP, presumendosi che l’indagato
stesso possa nuovamente commettere
fatti delittuosi della stessa specie al fine
di procurarsi il necessario per vivere.
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Anatocismo bancario – eccezione di
prescrizione – dies a quo – termine

Giurisprudenza
Civile
DIRITTO CIVILE
Massima n. 1/36-37-38/C
Condominio – impugnazione delibera
assemblea – condomini testimoni –
incapacit€ a testimoniare
Tribunale di Verbania –dott. Massimo Terzi
– sentenza 9.09.09 (depositata il 29.09.09)
Nel giudizio di impugnazione avverso
una
delibera
dell’assemblea
condominiale i singoli condomini
devono ritenersi tutti incapaci a
testimoniare potendo, per la loro qualit€
di condomini, partecipare al giudizio.
Massima n. 2/36-37-38/C
Art. 149 Cod. Ass. – chiamata in causa
responsabile sinistro - esclusione
Giudice di Pace di Saronno –Avv. Giovanni
Masala – sentenza 26.08.09 (depositata il
26.08.09)
Nella causa radicata seguendo la
procedura del risarcimento diretto
prevista dall’art. 149 del cd. codice delle
assicurazioni, il danneggiato pu†
proporre l’azione diretta nei soli
confronti della propria impresa di
assicurazioni, mentre il responsabile del
sinistro non pu† essere chiamato in
causa e se chiamato deve essere
estromesso dal giudizio.
Massima n. 3/36-37-38/C

Tribunale di Verbania –dott. Massimo Terzi
– sentenza 22.06.09 (depositata il 06.07.09)
In tema di anatocismo bancario e
segnatamente riguardo all’eccezione di
prescrizione
della
domanda
di
ripetizione di indebito oggettivo in tema
di conti correnti bancari, la Suprema
Corte non ha mai mutato il proprio
orientamento
sul
punto
(Cass.
10127/2005,
5720/2004,
3783/1998,
2262/1984, 2488/1956) ed ha sempre
indicato quale dies a quo nel contratto di
conto corrente bancario la data di
chiusura del conto nonch„ il termine
decennale per la prescrizione dell’azione
di ripetizione di indebito.
Massima n. 4/36-37-38/C
Anatocismo Bancario – eccezione soluti
retentio – rigetto
Tribunale di Verbania –dott. Massimo Terzi
– sentenza 22.06.09 (depositata il 06.07.09)
In tema di anatocismo bancario va
rigettata l’eccezione di soluti retentio,
sollevata dalla banca convenuta, tenuto
conto del fatto che, nel caso in esame, gli
interessi corrisposti dal correntista non
sono stati oggetto di pagamento
spontaneo, e quindi non hanno
costituito
adempimento
di
una
obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e
difetta pertanto sia la volont€ del
pagamento ad opera del correntista che
la spontaneit€ e il dovere sociale e
morale richiesto dalla norma.
Massima n. 5/36-37-38/C
Capitalizzazione trimestrale interessi
passivi – uso meramente negoziale –
conseguenze.
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Tribunale di Verbania –dott. Massimo Terzi
– sentenza 22.06.09 (depositata il 06.07.09)
Questo giudice si richiama alla sentenza
n. 2374/1999 della Suprema Corte che ha
stabilito
che
la
capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi era
fondata su un uso meramente
“negoziale” inidoneo, come tale, a porsi
quale fonte legittima di deroga rispetto
alla disciplina di deroga dettata dall’art.
1283 c.c. (indirizzo ribadito anche dalle
S.U. della Cassazione con sentenza n.
21095 del 4.11.2004).
Massima n. 6/36-37-38/C
Via agraria e collatione privatorum
agrorum – Natura di communio
incidens – Elementi oggettivi d’essa –
Necessit€ [art. 1100 CC]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione monocratica – Ordinanza 10 /
12 novembre 2008 – G.I. Persico.
La cd “via agraria e collatione privatorum
agrorum” si sostanzia in una communio
incidens - nei termini di compropriet€ della strada, la cui esistenza …
dimostrabile con ogni mezzo atto ad
individuare la presenza d’elementi al
riguardo quali l’indicazione della strada
in atti notarili essenza di prova scritta a
sostegno
dell’opposizione
nonch„
l’omissione della specificazione e della
prova - anche sommaria - dei “gravi
motivi” ex art. 665 CPC consentono la
concessione, a richiesta dell’intimante,
d’ordinanza provvisoria di rilascio, la
cui esecutivit€ pu† essere subordinata
alla prestazione di cauzione.
Massima n. 7/36-37-38/C
Lavoro & Previdenza – Familiare
coadiutore
–
Saltuariet€
ed
occasionalit€
di
prestazioni
collaborative non retribuite – Obbligo
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d’iscrizione a’ fini INPS & INAIL –
Non sussiste [art. 4 n. 6 & art. 116 DPR
1124/65 smi 156 CC]
Tribunale Ordinario di Novara Giudice del
Lavoro – Sentenza 12 / 21 dicembre 2006 –
G.d.L. Mariani.
Il familiare, il quale saltuariamente ed
occasionalmente aiuti il titolare di
un’impresa
commerciale,
senza
espletamento
alcuno
d’attivit€
lavorativa remunerata con carattere di
prevalenza ed abitualit€, non va
considerato familiare coadiutore tenuto
all’iscrizione obbligatoria nella Gestione
Previdenziali
dei
Lavoratori
Commercianti
presso
l’Inps
ed
all’obbligo
assicurativo
contro
gl’infortuni sul lavoro presso l’Inail.
Massima n. 8/36-37-38/C
Distanze per pozzi, cisterne, tubi &
fosse – “Verde” proveniente dalla
potatura delle piante – Fossa di
concime – E’ tale [art. 889 CC]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione monocratica – Sentenza 7
ottobre 2008 – G.U. Persico.
L’ammasso di “verde”, proveniente
dalla potatura delle piante, ammassato e
lasciato fermentare, causando cattivi
odori e proliferazione d’insetti, a ridosso
del muro di confine, costituisce fossa di
concime la quale, come tale, …
assoggettata al rispetto della distanza di
due metri tra il confine, anche se su
questo si trova un muro divisorio, ed il
punto pi• vicino del perimetro interno
della fossa stessa.
Massima n. 9/36-37-38/C
Divorzio e separazione – Assegno di
mantenimento – Prestazione in suo
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luogo d’altre utilit€ patrimoniali aventi
natura equipollente a favore del
beneficiario – Ammissibilit€ – E’ tale
[art. 156 CC]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione collegiale – Ordinanza 16
aprile 2007 – G.I. Massa.
Pur se l’assegno di mantenimento
costituisca obbligazione alimentare
insuscettiva di compensazione con
crediti di diversa dell’obbligato, …
ammissibile, in suo luogo, la prestazione
a favore del beneficiario d’altre utilit€
patrimoniali aventi natura equipollente,
specie laddove il beneficiario medesimo
non siasi opposto a ricevere le
medesime.

DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE
Massima n. 10/36-37-38/C
RICORSO PER SEQUESTRO
CONSERVATIVO – REQUISITI –
AMMISSIBILITA’
Tribunale di Novara, Sezione Distaccata di
Borgomanero, dott.ssa Angela Maria
Nutini, 20 marzo 2008
Va rigettato il ricorso per sequestro
conservativo perch„ non fondato,
quando manchi la prova del fumus boni
juris, o sussista solo limitatamente all'an
(dovendosi ritenere che la perizia di
parte, se pure rappresenti un principio
di prova in ordine all'esistenza del
diritto vantato al risarcimento del
danno, non valga a determinare l'entit€
del medesimo) e manchi altres‡ la prova
del periculum in mora (tale non

potendosi
qualificare
il
–
pur
umanamente comprensibile - generico
timore degli attori-ricorrenti che il
convenuto possa, in caso di condanna,
sottrarsi al pagamento.
L'alienazione di cespiti immobiliari,
tenuto
conto
della
qualit€
di
imprenditore edile del resistente, non …
idonea a provare l'intenzione del
medesimo di sottrarre ai creditori la
garanzia rappresentata dal proprio
patrimonio.
La costruzione e la vendita di edifici …
infatti attivit€ connaturale a quella
svolta dal resistente .
Massima n. 11/36-37-38/C
ORDINANZA EX ART. 671 c.p.c.
ARBITRATO IRRITUALE –
PENDENZA – RICORSO
CAUTELARE – AMMISSIBILITA’
Tribunale di Verbania, 2/11/2008, Giudice
dott.ssa Maria Cristina Persico.
In pendenza di arbitrato irrituale …
ammissibile
il
ricorso
cautelare,
considerando che l'esistenza di una
clausola compromissoria per arbitrato
irrituale non implica una rinuncia alla
giurisdizione cautelare, n„ … possibile
trarre argomenti contro la compatibilit€
tra arbitrato libero e misure cautelari
dalle disposizioni che governano il rito
cautelare uniforme.
L'indagine giudiziale in ordine alla
sussistenza dei presupposti per la
concessione del sequestro conservativo
prescinde dalla richiesta del ricorrente
di sottoporre a sequestro un bene
determinato.
A differenza del sequestro giudiziario
che … un mezzo di tutela in forma
specifica ed ha ad oggetto un bene
determinato, il sequestro conservativo
ha lo scopo di assicurare al creditore la
conservazione
della
garanzia
patrimoniale generica costituita dal
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patrimonio del debitore; pertanto, esso
pu† essere concesso su qualsiasi bene
del debitore o su somme e cose a lui
dovute, che andranno vincolate fino a
concorrenza della somma dovuta
Massima n. 12/36-37-38/C
CONIUGE – EREDITA’ – DIRTTO DI
ABITAZIONE – SIGNIFICATO E
VALORE
Tribunale di Novara, Sezione Distaccata di
Borgomanero, dott.ssa Angela Monica
Bellini, 29 giugno 2009
Il diritto di abitazione sulla casa adibita
a residenza familiare ed il diritto di uso
sui mobili che la corredano attribuito al
coniuge ex art. 540 c.c. sono oggetto di
una vacazione a titolo particolare
collegata ad una vacazione (a titolo
universale) a una quota di eredit€,
presuppongono cio… nel legatario la
qualit€ di legittimario al quale la legge
riserva una quota di eredit€.
Tale collegamento per cui detti diritti
formano un’appendice della legittima in
quota si spiega sul riflesso che oggetto
della tutela ex art. 540 c.c. non … il
bisogno dell’alloggio (che da questa
norma riceve protezione solo in via
indiretta ed eventuale) ma sono altri
interessi di natura non patrimoniale,
riconoscibili solo in connessione con la
qualit€ di erede del coniuge, quali la
conservazione della memoria del
coniuge scomparso, il mantenimento del
tenore di vita, delle relazioni sociali e
degli status simbols goduti durante il
matrimonio,
con
conseguente
inapplicabilit€ tra l’altro dell’art. 1022
c.c. che regola l’ampiezza del diritto di
abitazione in rapporto al bisogno
dell’abitatore.
Massima n. 13/36-37-38/C
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Giurisdizione e competenza – Sentenza
che pronuncia solo sulla stessa
definendo il giudizio – Regolamento
necessario di competenza – Necessit€
[art. 38 CPC]
Corte di Cassazione Civile III Sezione –
Ordinanza 2 – 24 aprile 2009 nr. 9802 –
Pres. Preden, Rel. Vivaldi.
La decisione del giudice di merito che
ha statuito solo sulla competenza va
impugnata
con
il
regolamento
necessario
di
competenza
con
riferimento al disposto dell’art. 38 CPC
cos‡ come novellato dall’art.4 LS
353/1990, e questo anche quando esista
sia fatta questione d’ammissibilit€ e
tempestivit€
dell’eccezione
d’incompetenza o sul tempestivo rilievo
d’ufficio della medesima.
- conforme Cass. Civ. SS. UU. 19 ottobre
2007 n. 21858 Massima n. 14/36-37-38/C
Giurisdizione
&
Competenza
–
Omesso tempestivo rilievo della
incompetenza alla prima udienza di
trattazione – Causa radicata presso
giudice adito incompetente – Permane
[art. 38 CPC]
Corte di Cassazione Civile III Sezione –
Ordinanza 2 – 24 aprile 2009 nr. 9802 –
Pres. Preden, Rel. Vivaldi.
A’ sensi dell’art.38 CPC, l’incompetenza
per materia, quella per valore e quella
per territorio nei casi previsti dall’art.28
del codice di rito sono rilevate, anche
d’ufficio, non oltre la prima udienza di
trattazione, di tal che l’omesso
tempestivo rilievo della questione di
competenza comporta che la causa resti
radicata davanti al giudice ad‡to, non
potendo
questi
dichiarare
l’improponibilit€ della domanda, perch„
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proposta davanti ad un giudice privo di
competenza, ex officio successivamente
alla ridetta udienza .
- conforme Cass. Civ. 22 agosto 2006 n.
18240 Massima n. 15/36-37-38/C
Accertamento tecnico preventivo –
Complessit€
di
deduzioni
ed
intersecazione
di
plurime
responsabilit€ – Non compatibilit€ con
il devolvendo quesito peritale –
Inammissibilit€ [art. 696 CPC]
Tribunale Ordinario di Verbania –
Ordinanza 17 dicembre 2009 – Presidente
Terzi.
E’ inammissibile il ricorso ex art. 696
CPC tutte le volte in cui gli accertamenti
devolvendi al quesito peritale non
abbiano a verificare una generica
responsabilit€
ed
un
potenziale
quantum risarcibile bens‡, per la
complessit€ delle deduzioni e la
prospettazione di plurime responsabilit€
intersecantesi fra loro, la sussistenza di
responsabilit€ in ciascun intervento e la
definizione degli eventuali gradi di
responsabilit€ di ciascuno [fattispecie in
tema d’intervento chirurgico]
Massima n. 16/36-37-38/C
Obblighi di fare – Obbligato tenuto a
mero pati – Esecuzione forzata della
sentenza – Ammissibilit€ [art. 612 CPC]
Tribunale Ordinario di Verbania Giudice
dell’Esecuzione Forzata – Ordinanza 28
aprile / 3 maggio 2006 – Giudice Cosentino.
E’ suscettibile d’esecuzione forzata la
sentenza che stabilisce l’esecuzione delle
opere ad iniziativa dell’esecutante
rispetto alle quali opere l’esecutato sia
tenuto ad un semplice pati, poich„ non
destinatario d’alcun obbligo di fare ma

assoggettato unicamente a non impedire
l’accesso al proprio fondo e l’esecuzione
delle opere di cui a sentenza.
conforme Cass. Civ. Sez. III 21.03.1969 n.914, Cass. Civ. Sez. III 15.03.1980 n.1749 & Cass. Civ. Sez. III 27.10.1966 n.2667 –
Massima n. 17/36-37-38/C
Obblighi di fare – Servit… coattiva –
Esecuzione forzata della sentenza –
Mancato pagamento dell’indennit€ –
Improcedibilit€ dell’esecuzione – Non
sussiste [artt. 1051 & 1053 CC – art. 612
CPC]
Tribunale Ordinario di Verbania Giudice
dell’Esecuzione Forzata – Ordinanza 28
aprile / 3 maggio 2006 – Giudice Cosentino.
Il mancato pagamento dell’indennit€,
stabilita dalla sentenza, non costituisce
ostacolo
alla
procedibilit€
dell’esecuzione forzata di detta sentenza
poich„ detta indennit€ non ha natura
contrattuale n„ risulta collegata da un
nesso
di
corrispettivit€ con
la
costituzione e l’esercizio della servit•
stessa.
conforme Cass. Civ. Sez. II – 21
novembre 1983 n. 6942

DIRITTO
TRIBUTARIO
Massima n. 1/36-37-38/T
Iva – Materiali ceduti e trasportati
dall’Italia alla Spagna nel quadro d’un
contratto d’appalto lavori – Duplice
operazione di cessione, una nazionale
l’altra comunitaria, in esenzione d’Iva –
Cessione
intracomunitaria
non
imponibile – E’ tale solo la cessione
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destinata all’esportazione in paese CE
[art. 41 D. Lgs. n. 331 / 93 smi]
Commissione Tributaria Provinciale di
Verbania II Sezione – Sentenza 18 febbraio /
2 marzo 2009 n. 05.02.09 – Pres. Terzi, Rel.
Bertolo.
Atteso che la ratio sottesa alla non
imponibilit€ delle operazioni di cessione
intracomunitaria va individuata nella
necessit€ che l’imposta venga ad essere
scontata una sola volta, evitandosi la
doppia imposizione, in caso d’appalto
con materiali ceduti e trasportati
dall’Italia alla Spagna nel quadro d’un
contratto d’appalto lavori, … in esenzione
d’Iva la sola cessione avvenuta in
Spagna e non anche quella in Italia.
- conforme Cass. Civ. Sez. Trib. 26 maggio
2008 n. 13507 Massima n. 2/36-37-38/T
Iva – Cessione di beni destinati
all’esportazione
–
Prova
–
Documentazione doganale cominitaria
– Necessit€ [art. 8 lett. a) DPR 633/1972
smi & art. 41 D. Lgs. n. 331 / 93 smi]
Commissione Tributaria Provinciale di
Verbania II Sezione – Sentenza 18 febbraio /
2 marzo 2009 n. 05.02.09 – Pres. Terzi, Rel.
Bertolo.
Per beneficiare dell’esenzione dall’Iva
preveduta
per
le
cessioni
all’esportazione, fatture & documenti di
trasporto devono riportare i timbrio
doganali o essere accompagnati dalle
bollette doganali comunitarie (cd. DAU)
- conforme Cass. Civ. Sez. Trib. 19 ottobre
2007 n. 21946 Massima n. 3/36-37-38/T
Contenzioso Tributario – Avviso
d’accertamento – Societ€ fallita –
Legittimazione
all’impugnativa
–
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Amministratore – Inerzia degli organi
fallimentari – Sussistenza [art. 100
CPC]
Commissione Tributaria Provinciale di
Verbania I Sezione – Sentenza 8 / 14 ottobre
2008 n. 48.01.08 – Pres. Simone, Rel.
Bertolo.
La legittimazione ad impugnare l’avviso
d’accertamento
dell’imposta
…
riconosciuta al contribuente fallito, sub
specie amministratore di societ€ persona
giuridica, solo in caso d’inerzia degli
organi fallimentari, non potendo
attribuirsi carattere assoluto alla perdita
di capacit€ processuale conseguente alla
dichiarazione di fallimento, la quale pu†
essere eccepita esclusivamente dal
curatore nell’interesse della massa dei
creditori; qualora il curatore abbia
manifestato il suo interesse per il
rapporto in lite col promuovere il
giudizio o l’intervenire in esso, il difetto
di legittimazione processuale del fallito
assume carattere assoluto ed … perci†
opponibile da chiunque ed altres‡
rilevabile anche ex officio.
- conforme Cass. Civ. Sez. Trib. 16 aprile
2007 n. 8990 Massima n. 4/36-37-38/T
Avviso d’accertamento – Societ€ fallita
– Fittiziet€ delle operazioni passive –
Elementi di prova acquisiti dalla G.d.F.
e rassegnati in PVC – Effettiva
esistenza delle operazioni – Onere
probatorio a carico del contribuente –
Sussistenza [art. 2929 CC]
Commissione Tributaria Provinciale di
Verbania I Sezione – Sentenza 17 dicembre /
9 febbraio 2009 n.05.01.09 – Pres. Simone,
Rel. Bertolo.
In presenza d’elementi probatori
acquisiti dalla G.d.F. che facciano
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ritenere l’assenza in capo all’emittente la
fattura d’organizzazione e / o struttura
idonee alla prestazione fatturata, l’onere
di provare l’effettivit€ dell’operazione …
a carico del contribuente.
conforme Cass. Civ. Sez. Trib. 20
novembre 2008 n.27574 & Cass. Civ. Trib.
n. 21953 / 2007
Massima n. 5/36-37-38/C
Avviso d’accertamento – Societ€ fallita
– Fittiziet€ delle operazioni passive –
Elementi di prova acquisiti dalla G.d.F.
e rassegnati in PVC – Effettiva
esistenza delle operazioni – Onere
probatorio a carico del contribuente –
Sussistenza [art. 2929 CC]
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