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1art. 6 - d.P.R. 15" giugno 1959, 
n. 393, art. 145 - t.u. 14 aprile 
1910, n. 639, 256. 

SUCCESSIONI 

- Pubblico impiegato - Decesso -
Causa di servizio - Equo inden
nizzo - Pagamento - Eredi - In
dividuazione - Testamento - Co
niuge pretermesso - (R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, art. 298; e.e., 
artt. 536 segg.), 256. 



XXVllI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

LEGISLAZIONE 

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 

I) Norme dichiarate .incostituzionali 

II) Questioni dichial'aite ·non fondate . 

III) Questioni proposte . . . . . . . 

NOTIZIARIO ............... 

pag. 207 

207 

209 

257 



PARTE PRIMA 





GIURISPRUDENZA 

SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE (*) 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 119,713, n. 73 - Pres. Bonifacio -
Rel. Tri!marchi - Cianfdglia (n. c.) e· Ministero PP. TT. (sost. avv. 
gen. dello Stato ,zagari). 

Procedimento civile - Regolamento preventivo di giurisdizione - So
spensione del processo - Illegittimità costituzionale - Esclusione. 
(Cost. art. 113, 24; c.p.c. art. 41, 367}. 

Non è fondata, con riferimento ai principi di tutela verso la P.A. e 
di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale degLi articoLi 41 
e 367 codice procedura civiie, sul regoLamento preventivo di giurisdii
zione e suHa sospensione de·l processo (1). 

(Omissis). - Le norme denunciate sarebbero, anzitutto, in contra
sto con il principio di 'garanzia deHa tutela ,giurisdiziona'1e dei diritti 
contro gli atti della pubblica amministrazione. 

L'in1discriminata possibilità di bloc·care il regolare corso processua
le di primo grado avanti al giudke Ol'dinario, consentita, ana parte 
che se ne vo1glia servire, dal regolamento preventivo di giurisdizione 
si risol·ve, secondo il 1giudice a quo, •in una temporanea esclusione di 
tute'1a tutte le volte che '1a ·questione di giurisdizione - per tale via 
sollevata - sia destinata ad avere soluzione affermativa: in tau casi, 
infatti, iper tutto il tempo richiesto dalle more di 1questa soluzione, non 

(1) L'oil'dinanza di irimessione è pubbli:carta dn Giust. civ. 1971, III, 174, 
con nota di Bn.E, Sulla legittimità costituzionale delle norme sul regola
mento di competenza. 

•Su11a sospensione ecc. art. 3,67 c.p,c.: Cass., 27 gennaio 1971, n. 201 in 
Foro it., 1917.1, I, 9,2.0 .con nota di P. PrsANI; .&pp. Torino, 22 apir.ile 1965 in 
Giust. civ. 196'5, I, 1919. 

(*) Alùa iredazione delle massime ·e deHe note di questa Sezione ha 
collabora.to anche il.'avv. CARLO SALIMEI. 
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potrà aversi attività 'Processuale intesa aJ.l'accertamento di eventuali 
lesioni da parte deHa pubbHca amministrazione di eventuali diritti me
ritevoli di tutela in base al citato art. 113 del:la Costituzione; nemmeno 
quanldo si vertesse in , situazioni richiedenti interventi giurisdizionali 
immediati ed ul'lgenti pena il sacrificio definitivo ed irreparabile de'l 
diritto del 1privato •. 

Tale tesi, che è prospettata principalmente con riferimento all'i:po
tesi che J.'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione sia avan
zata ·dalla pUJbbUca amministrazione in caso di lesione da parte sua di 
diritti del privato meritevoli di tutela, è ·cosi basata sulla P\t'emessa che 
con 1la richiesta di regolamento è bloccato :i!l corso del processo di 
primo grado avanti al giudice ordinàrio, ma, in quanto tale, non apipare 
fondata. 

Tra '1e questioni che con l'instaurazione del ·giudizio vengono por
tate all'esame del giudice rientra anzitutto quella relativa alla giuri
sdizione. Tale questione può essere decisa prima e separatamente dal 
merito ovvero unitamente ad esso. E però non è escluso che il processo 
vada avanti attraverso varie e .successive fasi nel convinci:mento e sul 
presupposto che sussista in relazione aUa controversia la giurisdizione 
del 'giÙdice adito, e che ad un dato momento, in qualunque stato e 
grado del processo, il d1fetto di giurisdizione venga rilevato anche d'uf
ficio (art. 37, comma pri:mo, del co?-ice di procedura ·civile). Con la 
conseguenza, ma1ggiormente 1grave in casi come que1lo ora ipotizzato, 
che tutta l'attività processuale rperda ogni riilievo e venga ad· essere 
considerata come non $volta. Ma ad impedire o contenere ciò, soccorre 
il mezzo del regolamento preventivo, la cui previsione e concreta attua-

. zione è proprio intesa ad evitare giudizi inutili ed a consentire una sol
lecita e definitiva pronuncia sul punto concernente la 'giurisdizione. 
Proposto, infatti, il. ricoTso per regolaJrnento 1preventivo, a decidere al 
riiguardo sono immediatamente legittimate le sezioni unite della Corte 
di cassazione. 

Ora, le no11me ·Che integrano 'l'istituto de quo non sono in contra
sto con 'l'art. 113 della Costituziooe, perchè al ilegislatore ordinario è 
consentito di regolare i modi della tutela ,giurisdizionale (sentenze 
nn. 87 del 1'9621 e 47 del 19ifM) e perchè tali norme attengono a1r.in
dividuazione dell'organo ,giurisdizionale ,competente in 011dine al quale 
è ben possibile che si discuta (sentenza n. 15 del 1964). Si è in presenza 
di una disciplina, rientrante tra i modi della tutela giurisdizionale, det. 
tata da concrete esigenze e da apprezzabHi interessi. 

Il fine .sopra rHevato di evitare giudizi inutili, esprime un'esigen
za giustamente aivvertita e figura ·coerentemente tutelato. Per cui non 
può ritenersi, come fa il giudice a quo, ·che da codesta tutela possa de
rivare il moltiplicarsi di altri .giudizi inutHi ed in particolare venga 
causato quello davanti alle sezioni unite, perchè attraverso la pronuncia 

I 
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della Corte di cassazione si realizza un'effettiva economia di attività 
processuale. 

Ci sarebbe, anzi, da osservare come la già indicata esigenza, di 
diffusa portata, non trovi nel nostTo sistema processuale generale, un 
riscontro nelle forme e neHa misura che sarebbero augurabili, dato che 
il regolamento preventivo di giurisdizione è solo facoltativo in materia 
civile e amministrativa, e non è previsto per il processo penale. 

Il regolamento 1preventivo di giurisdizione, in conclusione, nell'am
bito del sistema vi!gente, ,è un istituto certamente positivo e rappresenta 
quindi ben altro che una disarmonia, e per giunta, •·priva di intima ra
gionevolezza •. 

H ·controHo del rispetto dei limiti esterni di giurisdizione è ope
rato dalla Corte di ·Cassazione, in modo vario e articolato e sempre 
con la dovuta considerazione, entro i confini segnati dal!la specialità 
del procedimento, del rappor<to prospettato dalle parti a fondamento 
delle rispettive pretese. 

5. - Per le ailtre domande ed eccezioni delle parti, non si può 
dire che, neHe more del giudizio davanti alla Corte di cassazione, ci 
sia (temporanea) carenza di tutela giurisdizionale. Se, infatti, H giu
dice adito diifetta di giurisdizione e ile sezioni unite si pronunciano in 
tal senso, è ovviamente fuor di luogo anche la semplice prospettazione 
del problema. Nel caso opposto, anche se medio tempore i diritti del 
privato lesi dahla pubblica amministrazione non godono in fatto deHa 
ripetuta tutela, ciò ha luogo senza alcun sostanziale pregiudizio per 
il privato ·e quindi senza che concretamente la garanzia ex art. 113 
soffra limitazioni o subisca ostacoli nella sua attuazione. 

Deve rummettersi, in contrasto con quanto assume il pretore di 
Roma, che il giudice di primo grado, dopo la proposizione del ricorso 
per cassazione ed anche dopo l'emissione dell'ordinanza non impugna
bile di sospensione del processo, è legittimato, per il disposto dell'art. 
48, comma secondo, del •codice di procedura dvitle - dettato per il 
regolamento di competenza e applicabile, secondo l'orientamento pre
valente· della dottrina ·e la dominante giurisprudenza di merito e della 
Corte di cassazione al regolamento di giurisdizione - ad autorizzare 
il compLmento degli atti che ritiene ur<genti (e tra i quali doVTeibbero 
essere compresi quehli di istruzione preventiva, in base all'art. 699 
del:lo stesso codice) e che, per altro, non siano comunque connessi 
alla pronuncia sulla giurisdizione. 

Resterebbe sospesa là decisione circa le altre ri:chie~te deHe parti 
che si basino su esigenze non bisognevoli di pronta o comunque di 
non differita tutela. Ma tale ritavdo non risulta ingiustificato e quindi 
la normativa che lo consente, appare adeguata e razionale. Se, Lnfatti, 
si vuole che il punto concernente la giurisdizione venga deciso con 

3 
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priorità nei 1confronti di a:ttri ed in maniera definitiiva, è gioco.forza 
dover prevedere che ila decisione di a1tre questioni, in particolare di 
quelle che non rivelino esigenze indifferibili di tutela, sia sospesa per 
il tempo occorrente per il completamento della fase incidenta1le da
vanti alla Corte di cassazione. D'altra parte, come giustamente rileva 
I' A vvocatur·a dello Stato, questa ipotesi di sospensione del processo, 
con il conseguente raUentamento del relativo corso, ha riscontro in 
tutte le altre in cui venga proposta una questione incidentale che deb
ba essere decisa da un giudice diiverso da quelJo adito. Ed in ipotesi 
del gener~, ed a maggior ragione in quella di sospensione del pro
cesso in dipendenza di un incidente di legittimità costituzionale, e rper 
ciò che dal ritardo nel:la concreta attuazione de\lla tutela giurisdizio
nale possa derivare nocumento ad alcuna delle parti, è affatto fogko 
ritenere che per le ragioni dette non ricorra alcun vizio di incosti
tuzionailità. 

L'art. 113 non risulta, infine, violato per il fatto che, in dipen
denza della sospensione necessariamente obbHgatoria del processo, al 
giudice di primo 1grado è inibito, nel disrpQI'lre tale sospensione, di 
• va1lutare eventuali valide ragioni richiedenti la prosecuzione del pro
cesso anche in esito ad un esame meramente deUbativo della sussi
stenza in concreto delle condizioni minime di ammissibilità del ricorso, 
quali almeno un r~1gionevo[e dubbio sulJ.a giurisdizione • : stante l'au
tomatismo con cui ipso iure la questione concernente la giurisdizione 
è (da un punto di vista puramente descrittivo del fenomeno) sottratta 
alfa cognizione del .giudice adito e devoluta a .quella delile sezioni uni
te della Corte di cassazione, non è ra'V'Visaibile la temporanea esclu
sione di tutela giurisdizionale da ultimo profilata, poichè l'intera que
stione (di giurisdizione) è riservata alla Corte di cassazione, e daivanti 
alle sezioni unite, nei limiti e modi consentiti daHa sede e dall'ogget
to del ·processo, trova piena attuazione la tutela giurisdizionale. 

6. - Strettamente connessa alfa precedente, è la denuncia di as
serito contrasto delle nol'lllle di cui si tratta, con ['art. 24 della Co
stituzione. 

Le ragioni a sostegno del dubbio di in·costituzionalità affacciato 
dal pretore di Roma risiederebbero nel rischio per fa parte resisten
te, di una decisione allo stato degli atti da parte della Corte di cas
sazione (essendo detta parte, privata e della possibilità di integrare 
le proprie diiese con nuove acquisizioni - testimonianze, interroga
tori, ,giuramenti - in ipotesi dirette a fornire eolementi di giudizio 
utili e forse anche decisivi, proprio ai fini della so·luzione favorevole 
deHa ·questione di giurisdizione, magari sollevata da controparte per 
via preventiiva con maliziosa preordinazione in relazione ad un mo
mento che la vedeva favorita sul piano del materiale probatorio già 

·-···------.-.-.-.-.-.·.- .,.,.,. .. ; 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1017 

parzialmente 'raccolto •) e nel rischio, sempre per la parte resistente, 
• di non ·potere più, dopo la decisione eventualmente favorevole della 
questione di giurisdizione, acquisire a 'prova del proprio diritto quegli 
elementi di fatto corroborativi di cui avrebbe potuto dispoNe se il 
procedimento non .fosse stato sospeso •. 

Pur dovendosi riconoscere coone pacifico che J.a garanzia costitu
zionale del diritto di difesa non può non riferirsi anohe alle attirvità 
processuaU intese alla ·raccolta di elementi !favorevoli di giudizio, .si 
deve d.el pari precisare ohe, essendo riconosciuto dall'art. 113 deHa 
Costituzione, al legislatore oiidinario, come si è sopra rilevato, di re
golare i modi della tutela •giurisdizionale dei diritti contro gli a.tti 
deHa pubblica amministrazione ed essendo la relativa garanzia costi
tuzionaif.e strettamente connessa a quella della difesa in giudizio, se 
la disciplina legislativa del regolamento preventivo di giurisdizione 
integra un modo, costituzionalmente legittimo, de1la detta tutela, il 
rispetto della garanzia deHa difesa in rgiudizio va ricercato nell'am
bito di ·quella normativa. Vano è .quindi osserrvare - come fa irl pre
tore di Roma - che alla parte nei cui confronti sia proposto i.I rego
lamento preventivo di giurisdizione, non ·è consentito di :provare da
vanti al giudice adito l'i.mpr0ponilbilità del ll'elatirvo ricorso. E non 
hanno :parimenti rilievo i riferimenti ai ricordati rischi a cui detta par
te andrebbe incontro. Come, inrfatti, la prima asserita impossibilità 
rientra esattamente nena logica del sistema, del quale è stata ammessa 
la conrformità a Costituzione, cosi le altre impossibilità evidenziate 
sotto il profilo dei ·presunti rischi in effetti non ricorrooo o almeno 
non neJ:la misura sufficiente perché si debba riconoscere limitato o 
ostacolato il diritto di difesa sul piano probatorio. A quest'ultimo ri
guardo basta considerare ·che il rischio connesso aHa decisione aHo 
stato degli atti (peraltro non. adottata dalle sezioni .unite su1la base 
della pura e semplice prospettazione operata dalle pall'ti), è relativo, 
dovendosi da un lato ammettere che davanti alla Coote di cassazione 
le parti possono fornire nuove prove documentaU e dovendosi, daU'al
tro, considerare che detta Corte è anche giudice dei presupposti di 
fatto sulla base dei qua>li la giurisdizione si determina e che, confor
memente a quanto osservato dall' Arvrvocatura de:Uo Stato, irl decidere 
allo stato degli atti è carattere proprio di ogni provvedimento ordi
natorio del· processo, e una decisione del •genere non vincola quella del 
merito (art. 3'86 del codice di rproc·e.dura civHe). E che alla cOlllfigura
bHità del secondo presunto rischio sono di ostacolo ila sopra rilevata 
po_ssibiHtà che, durante if.e more del procedimento in cassazione, ven
gano dal .giudice di primo .grado concessi ed eseguiti provvedimenti di 
natura urgente e tra gli altri anche atti di istruzione prerventirva, e 
l'alea di non potere più in un dato momento provare quel che si 
sarebbe potuto provare in un tempo precedente, è insita in ogni pro-
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cedtmento e collegata alle vicende di esso sul piano probatorio (per 
esempio, per mancata ammissione di un mezzo istruttorio in un dato 
grado del processo e ammissione dello stesso mezzo in un grado suc
cessivo). E va infine considerato ohe 'Codesti rischi, cosi ridimensio
nati, costituiscono in sostanza dei sempUci inconvenienti pratici, che 
possono aversi in ogni processo e pur comportando eventualmente pre
giudizi per alcuna delle parti, sono connaturali • a qualsiasi norma
tiva di carattere generale • (sentenza n. 47 del 19<619) come quella in 
esame e non integrano perciò ìn alcun modo profili o punti di inco
stituzionalità del sistema. 

7. - Le considerazioni che precedono, sono sufficienti a dimostrare 
come i dubbi avanzati dal pretore di Roma circa la legittimità costi
tuzionale degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, non sia
no fondati. 

E per concludere, deve comunque dirsi privo di pregio in con
trario l'assunto del pretore di Roma ·Che la prospettata Hlegittimità 
costituzionale risulti in modo (ancor più) evidente quando parte in 
causa sia la pubblica amministrazione, potendo questa, convenuta in 
giudizio, utilizzare sistematicamente il ricorso al regolamento preven: 
tivo e potendo la stessa strumentalizzarlo • in funzione di ingiustifi
cato privilegio., ·qua.fora abbia effettivamente leso un ail.trui diritto e 
voglia ritardare e rendere difficHe e dispensiono J'aocertamento delie 
sue respo.nsaibilità. Per tutti gli istituti ·giuridici, infatti, non è escluso 
che si prospettino o ri1evino abusi o strumentalizzazioni, ma di tali 
eventualità, anohe quando siano logicamente ipotizzabili, in sede di 
valutazione della conformità alla Costituzione del singolo istituto, non 
è consentito tener conto. Per iJ. regolamento preventivo di giurisdi
zione, poi è, a maggior ragione, da escludersi che i lamentati abusi 
e strumentalizzazioni possano avere un qualche rilievo, stante il di
sposto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione e non potendosi 
logicamente prefigurare un comportamento deHa pubblica amministra
zione -che non sia coerente 'con il principio del buon andamento. 

CORTE COS'l1ITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 8!3 - Pres. Bonifacio -
Rei. Amadei - Corporazione rpiloti di Anzio (n.c.). 

Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via inci

dentale - Giudice a quo - Comandante di porto - Difetto di le~itti
mazione. 
(Cost. art. 134; l. 11 marzo 1953. n. 87). 

E' inammissibile, per difetto di legittimazione del Comandante di 
Porto, che agisce nell'esercizio di funzioni ammin~strative, la questio-
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ne di legittimità costituzionaLe dagLi articoLi 585 a 598 e 603 a 609 co
dice deUa navigazione (1). 

(Omissis). - 2. - Preliminarmente devesi esaminare se, in effetti, 
l'attività concHiativa che il 1comandante di por.io è chiamato ad eser
citare ex art. 598 del codice della navigazione sia di natura giuri· 
sdizionale, o non piuttosto di natura diversa, avuto rtguardo aHe varie 
e molteplici funzioni che il comandante stesso è chiamato a svolgere 
nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navtgazione e atteso 
il suo carattere di organo speciale, e non già ordinario, di giurisdizione. 

Nel:la sentenza n. 1,211 de1l 1970, indicata nell'ordinanza, con la qua
le questa Corte ha di1chiarato la iHegitttmità costituzionale de1le nor
me del codice della navigazione concernenti la competenza penale de·l 
capitano di porto in materia contravvenzionale, sono state poste in 
rilievo la posizione e le attrtbuzioni di tale or>gano, quaU risultano dal 
limo I, titolo l, capo I del codice della navigazione e relative norme 
complemenrtlari, aipprorvarte con d.P.R. 15 febbmio 1952, n. 31218; noorcihè 
da1l d.P.R. 1.3 luglio 19-54, n. 747, che ha attuato il decentramento dei 
servizi della marina mercantile e l'ampliamento delle competenze e 
funzioni della capitaneria; dal D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 31916, sulle 
attrtbuzioni del Ministero della marina mercantile; e, infine, da.ila leg
ge 1.2 novembre 191515, n. 1.137, nella parte relativa. all'avanza.mento 
degli ufficia.li in servizio permanente effettivo della ma.'I'ina.. Per il suin
dicato complesso normativo il comandante di porto, oltre ad essere or
gano periferico del Ministero della marina merca.nthle, fa parte, anche, 
della marina milita.re, in quanto inquadrato nel ruolo de.gli ufficia.li 
di marina de1l corpo delle capitanerie di porto. Ad esso sono attribuite 
funzioni amministrative molteplici, esecutive e dispositive, che vanno 
dalla potestà di emettere atti amministrativi concernenti la sicurezza. 
e la polizia del ;porto, all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, 
nonchè poteri di giurisdizione. 

La Corte, con la ricordata. sentenza., ha ritenuto che, per la sua 
posizione di pluridipendenza. da.il potere esecutivo, con vincoli gerar
chici di particolare rigidità, anche militari, il comandante di porto non 
possiede quelle garanzie minime di indipendenza. che deibbcino essere 
richieste per la sua legittimità a giudice speciale in materia pena.le. 
Nel ca.so, però, l'aspetto della questione è diverso, in quanto l'inter
vento conciliativo del comandante di 1porto ex art. 598 del codice della 
navigazione non è di natura giurisdizionale, ma amministrativa.. 

(1) In dottrina, suhla natma. dell'attività concilia.1tiva del comandante 
di porlo: GAETA, in tema di lavoro portuale e relative controversie, in Riv. 
dir. navigazione, 1953, II, 296. In gieneraile, sull'attività di conciliazione: 
LANCELLOTTI, Conciliazione delle parti, in Enc. d. dir. vol. VIII, 397. 
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3. - H comandante di porto è tenuto, per l'art. 5·915, terzo comma, 
del ·Codice deH.a navigazione, a tentare di indurre le parti ad un ami
chevole componimento nelle cause di sua competenza, se tutte le parti 
citate si siano costituite in giudizio e se H contraddittorio tra le parti 
anohe se volontariamente 1comparse è integro. Trattasi di una attività 
imposta, necessaria per l'ulteriore corso della Hte instaurata, che si 
inserisce, direttamente, nell'esercizio della funzione giudiziaria e, quin
di, in un rapporto processua1le precostituito. L'aTt. 598 stesso codice 
eleva H comandante di porto anche alla funzione di amiche·vole com
PO!!itore nelle liti che eccedono il valore delle centomHa lire, limite, 
questo, di ·competenza a 1poter decidere, semprechè una delle parti lo 
richieda. Tale disposizione è inserita, per un criterio sistematico, neHe 
norme che disciplinano la giurisdizione; ma trattasi, ad avviso della 
Corte, di potestà al di fuori della giurisdizione stessa. Vale osservare 
che il relativo procedimento si conclude non ~on una pronunzia, ma 
con un processo vevbale attestante l'esito dell'intervento 1concHiativo. 
Il para:Helismo tra la di'Sl>osizione in esame e ria disposizione conte
nuta nell'art. 321 del codice di ,procedura civile - conciliazione in 
sede non contenziosa affidata al ,giudice ·conciliatore - non può in
dul'l'e a considerare ile due potestà suHo stesso piano giuridico. H giu
dice ·conciliatore è un ovgano strutturalmente inserito nel potere giu
diziario - avt. 1 r.d. 30 gennaio 1941, n. 112, suH'ordinamento giudi
ziario e titolo 1I stesso ordinamento - e quindi organo di giurisdi
zione ordinaria. Sotto questo aspetto non può sOl'gere dubbio circa il 
carattere giurisdizionaie della conciliazione ad esso affidata in sede 
non 'Contenziosa, anche se si voglia, con la prevalente dottrina, con
siderarla di natura volontaria. 

4. - Ad analoga conclusione non si può pervenire 1per quanto ri
guarda H ·capitano di porto. Questi è giudice solo quando esercita la 
funzione giurisdizionale, nell'ambito della speciale competenza attri
buitagli, e, quindi, quando è chiamato a conoscere della lite. In ogni 
altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministra
tiva, poichè è questo l'aspetto normale e naturale della struttura e 
funzione dell'organo. Trattasi di uno di quei ·casi in cui fo Stato pone 
a disposizione deHe parti un organo pubblico, particolarmente quaUfi
cato, per dirimere i:n via preventiva ·contrasti ed evitare il radicarsi 
della Hte nella sua sede naturale. Tale intervento preventivo di ovgani 
pubblici amministrativi può essere tanto facoltativo, quanto obblirga
torio, ora di natura generica, ora di natura specifica, come nel caso. 

Cosi, l'art. 1, comma secondo, del t.u. deHe leggi di pubbUca si
curezza 18 giugno 1931, n. 773, affida aH'autorità di p.s. il compito ge
nerico della bonaria composizione dei dissidi privati, compito discipli
nato nello svolgimento e negli effetti dagli artt. 5 e 6 del regolamento 
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di esecuzione; l'art. 20, comma secondo, del r.d. 30 di:cembre 1923, 
n. 3282:, attdbuisce alle commissioni del •gratuito ipatroci:t;i.io il compito 
di tendere aiJ.la conciliazione delle parti; per l'art. 58 della legge con
solare 15 , agosto 11958, n. 2:984, i ·Consoli debbono adoperarsi per com
porre amichevolmente ·le contestazioni insorte tra nazionali e tra que
sti e i dttadini stranieri. Compiti di conciliazioni speciali sono attri
buiti, nel campo del 1lavoro dall'art. 3, 'lettera a, del d.L 1'5 aprile 1948, 
n. 301, e daH'art. 2'3, lettera d, del d.P.R. 1'9 marzo 195'51 n. ,5120, aigli 
uffici provinciali del lavoro. Trattasi ·di .compiti che ipiù o meno diret
tamente possono essere destinati a ricollegarsi con lo svolgimento di 
funzioni giurisdi7lionali, ma che in queste non rientrano. L'attribuzione 
al ·comandante di porto della facoltà di svolgere, se richiesto, opera 
per ·comporre amichevolmente, in ·via preventiva, le controversie nel 
campo marittimo, non è sostanzialmente diversa, nella sua natura e 
sul '.piano generale, daHe analoghe attribuzioni coillferite ad altri or
gani amministrativi. 

Dal che devesi dedurre che il capitano di porto :p.on era, nel mo
mento in ·cui ha sollevato la :questione, nell'esercizio deHe funzioni 
giurisdizionali speciaU che il codice del!la navigazione gli riconosce, 
si!bbene in queHo delle sue norma'li e complesse funzioni amministra
tive. - (Omissis). 

CORTE COSTI·TUZIONALE, 19 •giugno 1973, n. 84 - Pres. Bonifacio -
ReL. Astuti - Castoro (n.c.). 

Procedimento civile - Opposizione all'esecuzione - Foro competente -
Illegittimità costituzionale - Esclusione. 
(Cost. art. 3, 25; c.p.c. art. 480, terzo comma). 

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, e con riferimento 
agii articoli 3 e 25 delta Costituzione, la questione di le.gittimità co
stituzionale dell'art. 480, terzo comma, codice di procedura civile, sulla 
individuazione del giudice competente per territorio aU'oppo<Sizione al
t' esecuzione (1). · 

(1) L'ordinanza di rinvio 1·5 aprile 1970 della Cassazione è pubbUoata 
in Giur. cost. 19171, 785. 

Sull'art. 480, 30 comma, c.p.c.: Cass. 29 ottobre 1965 n. 2306, in Foro it. 
1966, I, 51, con nota di FLoRINo, SuUa competenza a conoscere delle appo
sizioni e precetto. 

Va sottolineata l'aff·ermazione sulla ineffiareia della d~chiarazione di 
residenza e della elezione cli domicilio contenute nel precetto, qua[ora com
portino violazione del criterio fissato dall'art. 27 c.p,c.; affermazione cui 
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(Omissis). - 2. - Con le ordinanze sopra ricordate viene I»"opo
sta ,questione di costituzionalità dell'art. 480, terzo comma, del codice 
di procedura civHe, in relazione aU'art. 27 stesso codice, e in rhferi
mento agli artt. 3 e 215, primo comma, della Costituzione. Secondo la 
ordinanza della Corte di cassazione, - cui le tre successive sostan
zialmente aderiscono nelle motivazioni e neUe conclusioni -, la di
sposizione dell'art. 480, terzo comma, dettata in rapporto all'esigenza 
di radicare la ,competenza per le eventuali opposizioni nel forum exe
cutionis, consentirebbe alla parte istante di eludere la finalità voluta 
dal legislatore, rimettendo aUa sua !libera scelta • ,1a 1facoltà di dislo
care ove più gli aggrada la propria sede di residenza o di domicilio •, 
anche in luogo non avente • nessun collegamento con quello ove sono 
i beni da espropriare, e ove quindi si procederà poi in concreto alla 
espropriazione>. In tale ipotesi, rimarrebbe frustrato •quel necessa
rio Tapporto di equHibrio tra i contendenti, cui tendono le Ol'dinarie 
norme sulla compet,enza, nel.fa ripartizione dei disaigi che l'amministra
zione della lite comporta, poichè alla libera iniziativa del creditore 
precettante di prescegliere - attraverso fa elezione di domicilio - il 
giudice della causa di opposizione, niun rimedio correttivo fa dscontro 
in favore del debitore, H quale rimane costretto ad adire un gi'udice 
che soltanto l'altra parte ha potuto predeterminare, con autonoma 
designaizone, svincolata da un qualsiasi criterio obbiettivo, precosUtui
to dalla legge • . La disciplina della competenza per teirritorio, ai fini 
delle cause di opposizione al precetto, prima dell'inizio della esecu
zione,- potrebbe, di conseguenza, risultare, •in concrete aippUcazioni, 
lesiva dei princi·pi di eguagilianza e del giudice natura·le, rispettiva
mente posti dagli al'tt. 3 e 25 della Costituzione •. 

3. - La proposta questione si riferisce unicamente all'individua
zione del .giudice competente per territorio per le opposiz.ioni propo
nilbHi anteriormente all'inizio della esecuzione, e soltanto rispetto alla 
esecuzione mediante espropriazione forzata su cose mobili e immobili. 
Non sono infatti poss~bili incertezze sul luogo dell'esecuzione, e quindi 
sul giudice competente, quando trattasi di espropriazione forzata di 
crediti (per cui è competente il giudice del luogo dove risiede il terz·o 
debitore: art. 26, secondo comma, c.p.c.), o di esecuzione ;forzata di 
obblighi di fare o di non fare (per cui è ·competente il giudice del 
luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto: art. 26, terzo comma, 
c.p.c.), e nemmeno rispetto alla esecuzione in forma speci4ka, almeno 
per beni immobili, dato che il precetto per consegna di •beni mobili o 
rilascio di beni i·mmobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui 

non era pe!"V'enuta neppure la dottrina più critica rispetto ana norma del
l'art. 480, 3° comma: ANDRIOLI, Commento, vol. LII, Napoli 1957, 45 e SATTA, 
Commentario, III, Mifano, 1965, 113. 

( 
~ 

! 
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all'art. 480, anche la descrizione somma['ia dei beni stessi (art. 60·5, pri
mo comma, c.p.c.). 

Per l'esecuzione forzata su cose mobi.tli o immobili, a norma del
l'art. 26, ·primo corp.ma, c.p.c., è competente • il giudice del luogo in 
cui il.e cose si trovano• (rispettilvamente, il ipretore o il tribunale: cfr. 
art .. l!6): e .gli artt. 513, 5'43 e 555 indicano i requisiti oggettirvi per 
il pignoramento mobiliare presso il debitore o presso· tm-zi, e per il 
pignoramento immobHiare. In correlazione con questa normattva, lo 
art. 27 c.•p.c. stabilisce •che ,per le cause di opposizione alla esecuzione 
forzata è competente • il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la di
sposizione dell'art. 480, terzo comma., e per le cause di opposizione 
a singoli atti esecutivi è competente • il giudice davanti al quale si 
svolg.e l'esecuzione •. Tanto per ila esecuzione quanto pe- le opposizioni 
la competenza territoriale è inderogabile (art. 2.8). 

4. - Ciò premesso, per risolvere la proposta questione occorre an
cora considerare la norma denunciata nel contesto delle disposizioni 
che disciplinano la comipetenza per le opposizioni alla esecuzione e 
agli atti esecutivi, prima dell'inizio deUa esecuzione. L'art. 615, primo 
comma, c.p.c., dispone che quando si contesta il diritto della parte 
istante a procedere ad esecuzione forzata, e questa non è ancora ini
ziata, l'opposizione al precetto può essere proposta con citazione • da
vanti al giudice comipetente per materie o valore e per teNitorio a 
norma dell'art. 217 •; l'art. 617, primo comma, a sua volta dispone che 
le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del 
precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto 
di citazione •davanti al giudi:ce indicato nell'art. 480, tm-zo comma •. 

5·. - Dal complesso di queste disposizioni, che si integrano e richia
mano a vicenda, risulta con chiarezza che l'articolo 4·80, terzo coomna, 
non contiene una norma regolatrice della comipetenza: le sue disposi
zioni debbono essere inteT1pretate ed applicate con :riferimento aHe nor
me generali e inderogabili sUJlla competenza per territorio contenute 
negli articoli 26 (foro dell'esecuzione forzata) e 27 (foro delle oppo
sizioni all'esecuzione). Queste norme debbono essere osservate dalla 
parte istante per la diehiarazione di residenza o elezione di domidlio 
che è tenuta a fare, giusta il disposto dell'art. 480, • nel comune in 
cui ha sede il .giudice ·competente per la esecuzione •, ossia il giudice 
del luogo in cui si trovano le cose mobili o immobili sulle quali essa 
intende procedere ad esecuzione forzata. Si tratta dunque di accertare 
se, nella concreta applicazione, la disposizione dell'art. 480, terzo com
ma, che fà obbligo alla parte istante di indicare nel precetto il [uogo 
della prevista e minaccia.ta esecuzione, possa comportare il denunciato 
contrasto con i princìpi sanciti dall'art. 3 e dall'art. 215, primo comma, 
della Costituzione, consentendo una arbitra!l"ia determinazione del giu-
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dice competente per le eventuali opposizioni propon~bili prima dello 
inizio della esecuzione, mediante elezione di domicilio in un com.une 
nel quale non sussista alcuna possibilità di esecuzione forzata nei con
fronti del debitore. 

E' incontestabile che la facoltà di individuare i beni, immobili o 
mobili, sui quali intende procedere alla esecuzione, debba competere 
alla par.te istante: salvi i limiti staibiUti dalla ilegige circa la impigno
rabilità assoluta o relativa di determinate cose, o al fine di !rendere 
l'esecuzione meno onerosa per il debitore, la pairte istante ha il di
ritto di scegliere tra l'espropriazione immobiliare o mobiliare, ed an
ohe di ricorrere contemporaneamente o successi.rvamente ai diversi 
mezzi di espropriazione previsti dal!la legge, procedendo a pignora
mento con l'osservanza delle disposizioni degli artt. 483 e segg., 513 
e segg., 543, 555 c.p.c. e delle altre nol'lll1e regolatrici dell'esecuzione. 
II legislatore non ha imposto alla parte istante di indicare nel precetto 
le cose mobili o immobili sulle quaU intende procedere ad espropria
zione forzata (mentre tale indicazione ha richiesto nel precetto per 
consegna o rilascio: .cfr. art. 605, primo comma, c.p.c.), e il diverso 
regime ha evidente 'giustificazione nella differenza tra i due tipi di 
esecuzione, oltre 1che nella esigenza di consentire alla parte . istante 
di procedere al1a esecuzione nel luogo ove si trovino beni mobili o im
mobili rispetto ai quaU ritenga più spedita e agevole la soddisfazione 
del suo diritto, e di avvaiersi alternativamente, cumulativamente e suc
cessivamente di diversi mezzi di espropriazione, anche su beni diversi 
e situati in luoghi diversi (o trasferiti dal debitore da uno ad altro 
luogo). 

6. - Pur nel doveroso rispetto di .questa facoltà di scelta deHa par
te istante, il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno richiedere che 
il precetto contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di do
micHio laddove ha sede il giudice competente per l'esecuzione; prede
terminandosi così nel iprecetto il luo,go della minacciata e$ecuzione, an
corchè · tale , indicazione non sia richiesta a pena di nullità, nè sia 
d,efinitivamente vincolante. 

Oggetto della norma è appunto quello di consentire al debitore 
di individuare il giudice territorialmente coonipetente al fine della no
tificazione al creditore della opposizione al pre.cetto che egli intenda 
proporre prima dell'effettivo inizio della esecuzione: essa consente 
bensì alla parte istante di indicare H luogo della esecuzione, quailora 
il debitore possegga una pluralità di beni mobili o immobili, stti in 
luoghi diversi, ma non rimette al suo arbitrio la determinazione del 
foro dell'esecuzione, perchè il giudice com.petente non può essere se 
non quello di un iluogo in cui sia consentito dalla legge di procedere 
a pignoramento, e trattasi di competenza territoriale inderogabilmente 
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stabilita dalla legge. Si deve ricordare a questo riguardo che il cre
ditore non può proporsi di procedere a ipignoramento mobiliare presso 
il debitore se non nella casa dello stesso o negli altri luogihi a lui ap
partenenti, ,giusta le puntuali disposizioni dell'art. 513 c.p.c. che disci
plinano il.a ricerca delle cose da pignorare, e che incertezze non sono 
possibili nemmeno per il pignoramento immobiliare (art. 51515 c.p.c.), o 
per il pignoramento presso terzi di cose mobili del debitore (art. 543 
c.p.c.). 

Occorre qui precisare il significato della formula usata dal legi
slatore nel prescrivere che il precetto deve contenere fa· dichiarazione 

. di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune 
in cui ha sede il .giudice competente per la esecuzione. La dichiara
zione di residenza è ovviamente prevista con riguardo alla eventualità 
che la parte istante abbia la propria residenza in quel comune, nel 
quale, altrimenti, è tenuta ad eleggere domfcilio: su questo punto ogni 
possibHe dubbio è escluso tanto dai lavori ,preparatori del nuovo co
di,ce di procedura civfae, quanto dalle disposizioni del codice preceden
te, da cui è derivata la formulazione dell'art. 480, terzo comma (cfr. 
artt. 563 e segg. c.p.c. del 1865). 

7. - Si obbietta nelle ordinanze di rinvio, - le quali riecheggiano 
rilievi ·critici svolti dalla dottrina -, che il ·Precetto è atto neutro, pri
vo per la sua natura e funzione di elementi predeterminanti circa i 
beni da espropriare, e quindi circa la determinaz;ione del luo~o e del 
foro dell'esecuzione. Ciò è vero: ma non ne consegue tuttavia che la 
parte istante, in base al disposto dell'art. 480, terzo comma, abbia •la 
facoltà di dislocare ove ipiù gli aggrada la propria sede di residenza 
o di domidlio., eludendo cosi 'le finalità volute dal legislatore, e vio
lando '1e norme inderogabili regolatrici della competenza. Ritiene la 
Corte che la norma denunciata debba essere interpretata nel signifi
cato proprio delle parole e .secondo la chiara intenzione del legislatore: 
H 1quale ha precisamente stabilito che la parte istante debba eleggere 
domicilio, ove 'già non vi abbia residenza, laddove • ha sede il giudice 
competente per la esecuzione •. Per la inosservanza di questa dispo
sizione, lo stesso art. 480, terzo com.ma, nella seconda parte, coonntlna 
puntuale sanzione, disponendo che • in mancanza le opposizioni al pre
cetto si 1propongono davanti al .giudice del luogo in cui è stato noti
ficato, e le notiifkazioni alla parte istante si !fanno presso la cancelle
ria del giudice stesso •. 

Nei.la ipotesi ·prospettata dalle ordinanze di !!.'-invio, che il creditore 
•dichiari una residenza o elegga un domicilio non aventi nessun col
legamento con il luogo ove sono i beni da espropriare, ed ove quindi 
si procederà poi in concreto alla esecuzione •, ritiene la Corte che la 
legge assicuri al debitore precettato un sicuro rimedio correttivo, qua-



1026 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

loca intenda proporre opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione. Egli 
avrà, infatti, la possibilità di controHare immediatamente con sicurezza 
un'eventuale violazione della competenza per territorio quale stabilita 
inderogabilmente dall'art. 26, primo comma, c . .p.c.; e quindi, in man
canza deHa dichiarazione di residenza o della elez.ione di domicilio 
presso la sede del giudke competente, (ossia del giudice di un luogo 
in cui sia dalla legge consentito il pignoramento, a norma degli artt. 
513, 543 e 5155 c . .p.c.), avrà la facoltà di proporre opposizione - a' 
sensi dell'art. 61:5, primo comma, come dell'art. 617, primo comma -
davanti al giudice del luogo in cui il precetto gli fu notificato, cioè 
di regola davanti al giudice del luogo in cui. ·ha 1a residenza o il do
micilio. Ciò in base non solo all'art. 480, terzo comma, ma anche allo 
espresso disposto dell'art. 2·7 c.p.c., che per le cause di opposizione 
dichiara competente il giudice del luogo del-l'esecuzione, salva la di
sposizione dell'art. 480, terzo comma, ossia salva precisamente la di
sposizione contenuta nella seconda parte del terzo comma. 

Questa intel'p.retazione dell'art. 480, terzo comma, non contrasta 
con il principio ripetutamente enunciato dalla .giurisprudenza ordina
ria, che ·quando J.'esecuzione non è ancora iniziata, non potendosi co
noscer~ con ·certezza il luogo in cui si trovano i beni che saranno sot
toposti alfa esecuzione stessa, la dichiarazione di !residenza o l'elezione 
di domicilio che H creditore è tenuto a fare nel precetto serve a sta
bilire' in via presunUva il luogo della minacciata esecuzione, ed è de
terminante al fine .di radicare definitivamente la competenza del giu
dice che ivi ha sede a pronunciarsi sulle eventuali opposizioni del pre
cettato. E' infatti appena il caso di osservare che fa competenza per 
ter!l'itorio per le cause di opposizione aH'esecuzione è sempre indero
gabile (cfr. art. 28 c.p.c.), e ·che pevtanto l'eventua1le elezione di domi
cilio in luogo ove non sussista la possibilità di .procedere a pignora
mento, mobiliare o immobiliare, non potrebbe mai ritenersi. operante 
a' sensi dell'art. 480, terzo comma, nè comunque idonea ad attrihuire 
al giudice di quel luogo una competenza inderogabilmente stabHita 
dalla legge. 

8. - Indubbiamente la legge pot!l'ebbe eliminare difficoUà o incer
tezze di intevpretazione e di applicazione delle novme di cui ci si oc
cupa. Ma le eventuali esigenze di attenta revisione dell'intera mate
ria, per un più preciso dettato delle singole norme e per un loro mi
gliore coordinamento, trascendono la questione di legittimità costitu
zionale che è stata sottoposta a questa Corte, chiamata ad accertare 
se la disposizione del·l'art. 48-0, te·rzo comma, c.p.c. sia o non sia con
forme ana Costituzione, per contrasto con .gli artt. 3 e 26, primo comma. 

Il prospettato contrasto non sussiste: in base alla novma denuncia
ta la parte istante • deve • dichiarare la propria residenza o eleggere 

....................... · ... ·.. .·.·.·.·•· . ..-.-, 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1027 

domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la ese
cuzione, ,giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. An
che nel caso in cui l'esecuzione possa svo1g,ersi, a scelta della parte 
istante, sopra beni mobHi o immobili siti in luoghi diversi, compe
tente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in 
base a criteri obbtettivi, permette di pignorare i beni prescelti per 
l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitrada 
sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, nè com- · 
porta violazione alcuna del principio di eguaglianza. 

9. - La Corte ritiene opportuno ricordare che H precetto non è at
to di esecuzione. ma una mera intimazione di adempiere l'obbligo ri
sultante da titolo esecutivo, con il.'avvertimento che in mancanza si 
procederà ad esecuzione forzata. Il iprecettato che intenda proporre op
posizione prima dell'inizio della esecl,lzione, promuove dunque come 
attore il relative giudizio, mediante atto di citazione, tanto a' sensi 
dell'art. 615, prÌIIno comma, quanto a' sensi dell'art. 617, primo com
ma. Mentre in un normale giudizio di cognizione la compe,tenza sa
rebbe ·quella del foro generale de1le persone fisiche o giuridiche, os
sia del ·giudice del luogo in cui il creditore opposto ha la residenza 
o il domicilio, ovvero la sede (artt. 18 e 1.9 c.p.c.), per questi speciali 
giudizi di cognizione, che sono i giudizi di opposizione all'esecuzione, 
in base al principio sancito daH'ar,t. 27 c.p.,c. compètente è il giudice 
del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo 
comma. 

Le due disposizioni dell'art. 480, terzo comma, corrispondono, dun
que, ai princìpi ,generali regolatori della competenza per territorio, in 
pieno parallelismo con quelle contenute negli artt. 638 e 660 c.p.c. 
rispetto alla domanda di ingiunzione e alla intimazione di licenza. La 
differenza dovuta al fatto che possa esservi una pluralità di beni mo
bili o tmmobili soggetti a pignoramento, siti in luoghi diversi, giusti
fica il rregime stabilito dall'art. 480, terzo comma, per il precetto, con 
l'obbligo fatto alla parte istante di predeterminare il luogo della mi
nacciata esecuzione. 

D'altra parte, la ev·entualità che il creditore, dopo aver eletto do
micilio dove abbia sede un giudice competente per l'esecuzione, possa 
successivamente procedere ad atti esecutivi anche in altri luoghi, non 
ha rHevanza rispetto alla dedotta questione di costituzionalità dell'art. 
4'80, terzo comma, dato che la decisione .su un'opposizione al precetto 
proposta prima dell'inizio della esecuzione avrà efficacia generale in 
ordine a tutte le esecuzioni cui siasi proceduto a seguito di quel de
terminato precetto. 

Anche sotto questi 'profili risulta confermata la infondatezza della 
questione sollevata dalle ordinanze elencate in epigrafe. - (Omissis). 
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CORTE COSTITUZIONALE, 19- giugno 1973, n. 8'5 - Pres. Bonifacio -
Rei. Gionfrida - Menichini (n.c.) - Esattoria Comunale di Roma 
(avv. Mesiano) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. Gen. 
dello Stato Del Greco). 

Imposte e tasse in genere - Esecuzione esattoriale - Opposizione di 
terzi - Esperibilità entro la data di primo incanto - Illegittimità 

costituzionale - Esclusione. 

(Cost., artt. 24, 113, 3; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, primo comma). 

Non è fondata, con riferimento ai principi di difesa e di ugua
glianza, la questione di legittimità costituzioinale delt'art. 207, primo 
comma, del testo unico sulle imposte dirette (.d.P.R. 29 gennaio 1958, 
n. 645) che predispone che l'opposizione di terzi ali'esecuzione esattoriale 
dev'essere proposta prima della data previ.sta per il primo incanto (1). 

(Omissis}. - 2. - La question~ devoluta a questa Corte concerne 
la legittimità costituzionale dell'art. 2.07, comma primo, del testo unico 
sulle imposte dirette, aipprovato con d.P.R. 2;9 gennaio 19•5'8, n. 64!5, 

ID. quaile ddispooe ohe [l'opposizione di .terro preWs1la d.aiLl.'arrit. 619 del 
codice di •procedura civile deve essere proposta prima della data fis
sata 1per M primo incanto. Le ordinanze di rimessione sollevano il dub
bio che questo termine di preclusione vulneri la tutela giurisdizionale 
del diiriitroo del ter:zo ~ita da:ll'a!I't. 24 della Costiltmione, sia rpe!l" la 
brevità del termine, che - come si desume dall'art. 223 dello stesso 
testo unico - può ridursi a dieci giorni dal piignoramento, del quaile 
per dtppiù ii! terzo può non avere avuto conoscenza, sia per ila man ... 
canza di rimedi correttivi o sostitutivi in favore del tea.-zo, non essen
dogli concesso il ricorso aU'intendente di finanza a norma dell'art. 208, 
comma primo, e non potendo egli nemmeno agire contro l'esatfore, do
po il compimento dell'esecuzione, per ottenere il risarcimento del danno. 

L'ordinanza del rpretore di Massa ritiene altresl che [a denunciata 
norma dell'art. 207, com.ma primo, contrasti in pari teinpo, oltre che 
e.on l'art. 24 della. Costituzione, con l'art. 113, il qua.Je non consenti
rebbe alcuna limitazione di carattere temporale alla tutela giurisdi
zionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione (e tali .appunto 
devono qualificarsi gli atti del procedtmento eseeutivo esattoriale mo
biliare). 

(1) La sentenza 7 luglio 1962, n. 87, !l'ichiamata dW,la Corte, è pubbli
cafa in Giur. cost., 1962, ·933, con nota di ScÒCA. La tutela del contribuente 
nel processo esecutivo esattariale. 

·Sul principio di effettività del diiritto di difesa in relazione ai termini 
per l'esell'cizio dei!. diritto stesso, da ultimo: sentenza 22 dicembre 19·69, 
n. 159 in Giur. cost., 1969, 2300. 
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Ricorrerebbe infine la violazione del principio di uguaglianza det
tato dall'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata esclusione, in 
materia di esecuzione forzata esattoriale, dell'opposizione tardiva pre
vista dall'art. 620 del codice di rprocedura civile. 

3. - La ·questione non è fondata. 
La ·giurisprudenza di 1questa Corte in materia di termini di pre

clusione o di decadenza è forma nel ritenere che fa lesione del diritto 
di difesa costituzionalmente garantito si ha solo quando la irrazionale 
brevità del termine renda meramente apparente o estremamente dif
fidle la possibilità del suo esercizio, e ohe ila c-0ngruità di un termine 
deve ess&e valutata ta;n.t-0 con riguardo all'interesse del so~getto che 
ha l'onere di compiere un certo atto per la salva:guardi:a del proprio 
didtto quanto in rapporto alla funzione che nel sistema deliJ.'ordina
mento ha lo specifico istituto nella cui regolamentazione il termine è 
prescritto (vedi, tra le altre, le sentenze n. 93 del 196·2, n. 58 e n. 80 
del 1967). 

Sotto questo aspetto, va considerato che 'I.a esistenza nel processo 
esecutivo di preclusioni o decadenze, poste a garanzia dell'interesse 
del creditore e a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente in
tese a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e sol!lecita, 
è tanto più giustificata nel processo esecutivo esattoria'.le la cui rapi
dità ed efficienza deve .s~disfare l'interesse. fondamentale di garan
tire il regolare svolgimento della vita finanziaria deHo Stato (v. sen
tenza di questa Corte n. 87 del 1•9612). Ed è con rLguardo a questa esi
genza che appaire razionale la norma dell'art. 207, primo comma, 
del testo unico del 195·8, la quale prescrive che l'oprposizione di terzo 
prevista dall'art. 619 c.p.c. deve essere .proposta prima della data fis
sata per H rprimo incanto. 

Non ha consistenza il rilievo che, nell'ipotesi in cui il primo in
canto sia fissato nel termine minimo di dieci giorni dal pi<gnoramento 
previsto dall'art. 223 capoverso del detto testo unico, la tutela del di
ritto del terzo può risultare del tutto sacrificata o resa estremamente 
difficile per effetto della ·preclusione predetta, anche in considerazione 
del fatto che non ·gli è assicurata la p-0ssi<bilità di una tempestiva cono
scenza del pignoramento. 

Sta in fatto che in ogni caso è garantita al terzo la possibilità dii 
conoscenza del pignoramento almeno cinque giorni prima della data 
fissata per il primo incanto, sol che si avvalga della facoltà concessa 
dall'art. 214, il quale prescrive che l'esattore è tenuto ad informare, 
entro cinque giorni dal pignoramento, •chiunque ne abbia fatto richie
sta, accompagnata da•l versamento annuale di una modica somma, dei 
procedimenti esecutivi 1promossi nell'aruio a carico di un determinato 
contribuente. Ed è ovvio che nel caso di violazione di questo obbligo 
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dell'esattore, questi sarebbe tenuto verso H richiedente a·l risarcimento 
del danno. 

E' poi appena H caso di dire che, nella ipotesi normale - alla 
quale deve aversi riguardo - in cui la collocazione del bene del terzo 
nella sfeTa di disponibilità di chi è assogigettato all'esecuzione sia di
pesa dalla stessa volontà del terzo, la cognizione dell'avvenuto pigno
ramento è 1più sollecitamente acquisibile tramite lo stesso debitore, iil 
quale, qualora omettesse di informare il terzo, potrebbe, ricorrendone 
i presupposti, essere tenuto al risarcimento del danno. 

· Nè, perchè l'opposizione possa di.rsi tempestiva, occorre che nel 
termine previsto dall'art. 2·07 si sia anche provveduto alla notificazione 
del ricorso all'esattore, unitamente al decreto del pretore che, a nor
ma dell'art. 619 c.p.c., fissa ·l'udienza di comparizione delle parti, ba
stando invece che nel termine sia stato presentato il ·ricorso. 

Ciò risponde a un principio, del quale la giurisprudenza ha fatto 
applicazione ·ormai costante specialmente in tema di riassunzione del 
processo interrotto, e la cui estensione al ·caso di opposizione neH'ese
cuzione esattoriale è legittimata dal richiamo specifico deH'art. 619 
contenuto nella disposizione del detto art. 207 e della norma generale 
dell'art. 200 ·capoverso dello stesso testo uni1co. 

Non manca, in fine, a -completare la tutela del dir1tto del terzo, 
il rimedio deU'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del codice di 
procedura dvile. L'aipplicabiilità di essa nella esecuzione esattoriale è 
riconosciuta dalla dottrina dominante; e tale soluzione, oltre ohe fon
data sul rkhiamato capoverso dell'art. 200 del testo unico del 1958 e 
sui precedenti storici, trova anche sostegno nel rilievo che, ritenendo 
àltrimenti, si finirebbe ·col fare dipendere dal pretore, anche nel caso 
di opposizione tempestivamente proposta, qualora egli non ritenga di 
avvalersi della facoltà di sospendere la vendita, la definitiva sorte del
la opposizione, rispetto al merito della .quale egli può, peraltro, man
care della competenza per valore. 

L'applicabilità, nella materia de qua, del·l'istituto ora considerato 
comporta che, tanto nel caso in cui, nonostante la tempestiva rproposi
zi.one del ricorso in opposizione, non si eviti la vendita del bene pi
gnorato (perchè il pretore non conceda la sospensione ovvero questa 
giunga a conoscenza dell'esattore dopo avvenuta la vendita), quanto 
nel 1caso in ·cui l'opposizione sia proposta tardivamente, il terzo sarà 
comunque in girado di fare valere il suo diritto per ottenere l'equi
valente economico del bene, sempre che non sia conclusa la distri
buzione del ricavato della vendita. 

E ta1le tutela, pure se sostitutiva, ·gode delle più ampie garanzie 
giurisdizionali. Basta considerare che la somma ricavata doivrà in ogni 
caso, e .quindi anche neHa Ipotesi di vendita compiuta dal sindaco a 
norma dell'arit. 2217, essere depositata nella cancelleria della pretura 
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(art. 2128); e che, in base ai principi accolti dalla dotfu.'ina (fa quale 
riconosce al terzo opponente ex art. 620 c.p.c. la veste di creditore, con 
diritto a'1la collocazione in via di iprededuzione), H pretore avrà il do
vere, e non semplice facoltà, di sospendere d.l procedimento di distri
buzione a norma dell'art. 512 c.p.c., procedendosi poi aUa decisione 
della causa col rispetto anche della norma di competenza fissata dal
l'art. 17 c.ip.c. 

4. - Per le considerazioni svolte deve escludersi che l'articolo 2t07, 
primo .comma, del testo unico in questione, visto nel quadro comples
sivo dei rimedi offerti al terzo, vulneri la tutela garantita dall'art. 24 
della Costituzione. 

E risu1tano anche non fondati i dubbi di •legittimità costittizionale 
sollevati dal pretore di Massa con riferimento all'articolo 113 e allo 
art. a della· Costituzione: .quanto al primo, perchè è appena il caso di 
ricordare 'Che 'l'essere • sempre• ammessa la tutela giurisdizionale dei 
diritti e degli interessi '1egittimi ·Contro 1gli atti della Pubblica Ammi
nistrazione non signiifica affermare la pel'lpetuità deHa tutela (v. sen
tenza n. 47 del 1964); quanto al secondo, perchè la violazione del prin
cipio di uguaglianza viene dedotta in base all'erroneo presupposto che 
nella esecuzione esattoriale non sia consentita l'opposizione tardiva pre
vista daH'art. 620 del codice di procedura civile. - (Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 8,6 - Pres. Bonifacio -
Re.Z. Rocchetti - Società Biscotti Colussi (avv. Allorio) e Mini.stero 
Commercio <:on l'Estero (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese). 

Comunità economica europea - Importazione dei prodotti nel settore 
del latte ed altri prodotti - Imposizione di una cauzione a~li ope
ratori economici - Ille~ittimità costituzionale - Esclusione. 
(Cost. ort. 23; d.l. 23 novembre 1964. n. 1351, comma primo, legge 19 febbraio 

1965, n. 28, art. 11). · 

Non è fQlndata, con riferimento ai principio della riserva di Legge, 
la questione di Legittimità costituzionale detl'art 11 del deeret0-Legge 
23 dicembre 1964, n. 1351, convertito netta legge 19 febbraio 19;65, 
n. 28, che impone l'obbligo di una cauziQlne agii operatori economici a 
garanzia deite importazioni di prodotti lattierocaseari netl'ambito detta 
Comunità economica europea, e demanda all'autorità amministrativa 
le regole detta sua disciplina (1). 

(1) Sull'efficacia dei r 0egolamenti comunitari nell'Ol'ldinamento giuri
dico italiano: ,sentenza 8 luglio 1969, n. 120 in Giur. cost., 1969, 1686 e 
29 gennaio 1971, n. 3, ivi, 1971, 27. 

4 
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(Omissis). - Viene proposta alla Corte questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 11 del d.1. 213 dicembre 1964, n. 13·5,1, convertito 
con la legge 19 febbraio 1965, n. 28. Tale decreto, dopo aver disposto 
nei precedenti articoli ohe, per ottenere H certificato richiesto per l'im
portazione di aleune merci daigli Stati membri della C.E.E. o da Paesi 
terzi, occorre la preventiva costituzione di una cauzione, o la piresta
zione di una fideiussione bancaria, stabilisce, nell'articolo impugnato, 
che la misura di detta cauzione, come le modaUtà per lo sv.incolo o 
per il suo incameramento - nel caso che l'hnpor.tazione autorizzata 
poi non a~enga - saranno determinate con decreto del Ministro per 
n commercio esteiro, da emanarsi di concerto con quelli del tesoro, 
finanze, aigric·oltura ed industria e commercio. 

Secondo il giudice a quo, la costituzione obbligatoria di detta cau
zione, specie in ri:ferimento al caso del suo possibile incameramento, 
costituirebbe 'una e prestazione patrimonia'1e. la quale, per if.'ar1t. 23 
della Costituzione, non può • essere imposta se non in base alla legge •; 
cosi che la norma dell'art. H denUJilziato, che ne rimette la deteirmi
nazione - che si assume svincolata da ogni limite o criterio prefis
sato - a un decreto ministeriale, sarebbe viziata di incostituzionaHtà. 

Anche a voler ritenere che la ·Cauzione di che trattasi rientri tra le 
prestazioni imposte di cui aH'art. 2~ Cost., la questione piroposta non 
aippare fondata, perchè non è esatto che le nonne che quella cauzione 
dispongono non provvedano in merito, ma rimettano all'autorità ammi
nistrativa la determinazione del suo ammontare e delle regole della sua 
disciplina. 

Infatti, contrariamente a quanto l'ordinanza assume, la materia di 
ohe trattasi risulta regolata, quasi .per intero, da disposizioni nonna
tirve emanate da fonti primarie le quali quasi nessun margine hanno 
lasciato a quelle complementari rimesse all'Amministrazione, alla cui 
discrezionalità hanno, in ogni caso, stabilito dei limiti precisi. 

La contraria opinione espressa nell'ordinanza trova la sua spiega
zione nel fatto che il giudice a quo ha limitato i'indaigine e i connessi 
riferimenti ai soli dati forniti dal decreto legge n. rn151 e dai due de~ 
creti ministeriali 26 marzo e 19 giugno 1'965, senza estendere l'esame 
alla normativa contenuta nei regolamenti comunitari, largamente ri
chiamati nene premesse e nel testo di tali provvedimenti, i 1quali ave
vano lo scopo dichiarato di integrare quella norm.ativa e l'enderne così 
possibile l'attuazione nel nostro Paese. 

Come è noto, tau regolamenti, in base all'art. 18i9 del trattato isti
tutivo della e.E.E., firmato a Roma i.il 25 mano 19517 (ratificato e reso 

In dottrina: CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, 1971, II, 124 e 
MoNAco, Diritto delle comunitd europee e diritto interno, 1967, 131. 
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esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 11203), sono clichiarati • oibbli
gatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabHi in ciascuno 
dei Paesi membri •. 

Ciò però non toglie che, per spiegare questa efficacia - sulla cui 
legittimità costituzionale qui non si controverte - nel nostro come 
negli altri Paesi aderenti, quei regolamenti debbono sCJ1Vente essere se
guiti da disposizioni interne, aventi funzione di norme di detta,gilio e di 
applicazione alle strutture di ciascun Stato. Il che, nel caso che forma 
oggetto della controversia, era espressamente richiesto da uno dei rego
lamenti comunitari emanati per regolare la materia dei prelievi tendenti 
alla unificazione dei mercati. Si legge infatti all'art. 218 del regolamento 
n. rn del Consiglio dei ministri deHa Comunità, emanato in data 5 feb
braio 1.964, che • gli Stati membri <prendono tutte le misure necessarie 
per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed ammi
nistrative, in modo che ile disposizioni del presente regolamento possano 
avere effettiva applicazione a decorrere dal 1° lugUo 1.9,54 .. 

In conformità di tale disposizione, lo Stato italiano emanava prima 
il decreto legge e relativa legge di conversione e poi i due decreti mi
nisteriali, in ognuno ripetendo la clausola di decorrenza •con effetto 
dalla data di applicazione di ciascuno dei regola.menti comunitari • e 
cioè da quella (anteriore) del 10 luglio 1964. 

Ricordato tutto ciò, ed avendo presente il ipiù aimpio quadro nor
mativo costituito dai regolamenti comunitari 13, 110, 111 e 113•6, tutti 
dell'anno 119·64, e dalle disposizioni emanate da'llo Stato italiano per la 
ulteriore loro attuazione e integrazione, resta soltanto da operare un 
controllo per stabilire se .la norma impugnata consenta che ilJ. decreto 
ministeriale possa determinaTe •l'ammontare della cauzione e fa rela
tiva regolamentazione con una latitudine di poteri non prevista daH.'ar
ticolo 2~ della Costituzione. 

A tale scopo è sufficiente rilevare ohe l'autorità governativa ha 
trCJ1Vato nel regolamento comunitario 136 del 1964 - espli'Citamente 
riohiamato dal decreto legge n. 13151 del 213 dicembre 1964 - precisi 
limiti al suo potere, sia per quanto riguarda fa misura della cauzione 
(cfr. art. •5, n. 2), sia per quanto riguarda la disciplina concernente l'ob
bligo della cauzione, la perdita, totale o parziale, di essa per inadem
pimento, i casi di esonero di responsabilità per forza maggiore ecc.: 
sicchè agevole è concludere che l'affermazione termina·le dell'()ll.'dinanza 
di rimessione, secondo ila quale <la misura, i criteri, le modalità della 
cauzione sarebbero state rimesse • in modo esclusivo all'autorità ammi
nistraUva •, appare destituita di fondamento, essendo vero, al contrario, 
che quella autorità rinviene in norme primarie, come innanzi si è detto, 
non solo la fonte di legittimazione a provvedere in materia, ma anche 
precisi limiti al suo 1potere. E va:! la pena di aggiungere che è compito 
del giudice v·erificare se tali Umiti siano stati rispettati. - (Omissof.s). 
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CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 87 - Pres. Bonifacio -
Rel. De Marco - Presidente Regione Siciliana (avv. Or>lando Co
scio) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Aviv. Gen. dello 
Stato Savarese). 

Sicilia - Disciplina per l'apertura di magazzini a prezzo unico - Deci

sione dei ricorsi pendenti - Conflitto di attribuzione con lo Stato -
Inammissibilità. 
(L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 44). 

È inammissibiie per tardività ii ricorso deUa Regione Siciiiana per 
confLitto di attribuzione con io Stato circa ia competenza a decidere i 
ricorsi gerarchici pendenti in materia di· apertura di magazzini a prezzo 
unico (1). 

(1) La Corte ha ritenuto ·Che la richiesta rivolta dal Ministero del7 
l'Industria al Presidente della Giunta regionale di esprimel'e il parere sul 
rkor:so geI"archico avverso il decreto prefettizio di diniego di Ucenza com
merciale integrasse gli estremi della inequivocabiile affermazione della com
petenza ministeriale a decidere il ricorso che pertanto d<alla conoscenza 
di tal.e Tichiesta dec01ITesse il termine fissato daU'art. 39, 2° comma, della 
legge 11 marzo 1955, n. 87. 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 88 - Pres. Bonifacio • 
Rei. Crisa:fuHi - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
(Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese) c. PresMente Regione Sici
liana (avv. ne Fina). 

Sicilia - Norme in materia sanitaria - Limite dei principi della legge 

ospedaliera nazionale - Illegittimità costituzionale parziale. 
(St. Reg. Sicilia, art. 17, 1. 12 febbraio 1948, n. 132; I. reg. 21 marzo 1973, 
artt. 4, 5, 7, 11). 

È costituzionalmente iHegittima, per violazione del Limite dei prin
cipi previsti datia legge ospedaliera nazionale 12 febbraio 19'68, n. 132, 
la legge regionale siciliana 21 marzo 1973 recante norme iln materia 
sanitaria, negli artt. 4 e 5, concernenti l'omessa incLusione dei rapp'l'e
sentanti costituiti degli Enti, ed ii modo di nomina dei rappresentanti 
regi<>'!"ali nel consiglio di amministrazione; mentre non è costituzional
mente illegittima negli wrtt. 7 e 11. (1). 

(1) SuHa natura concorr·ente della potestà nonnativa della Regione 
Skili!a in rtema di igiene e samtà e di assistenza sanitaTia, in do.ttrina : 
Anu, Riforma ospedaliera e regioni a statuto speciale, in Cronache parla-
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(Omissis). - 1. - Come esposto in narrativa, il ricorso del Com
missario dello Stato denuncia, per vioiazione dei principi della legge 
12 febbraio 1968, n. 1312 (cosiddetta legge ospedaliera), e conseguente 
contrasto ·con 'l'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, le disposli
zioni degli artt. 4, 5, 7 e 11 delila legge approvata dall' A:ssernblea règio
nale nella seduta del 21 marzo 11973, Tecante •Norme in materia sani
taria •.Il iprimo, per avere escluso (salvo che in via transitoria) dai con
si,gli dd. amministrazione degli enti ospedalieri i rapipresentanti degli 
interessi originari degli enti di assistenza e beneficenza dai quali deri
vano, o degli altri enti pubblici cui origlinariamente appartenevano gli 
ospedali ad essi trasferiti; il secondo, ·per avere alterato la procedura di 
nomina dei membri dei suddetti consigli di amministrazione; H terzo, 
per la mancata inclusione nel collegio dei revisori dei rappresentanti 
dei Ministeri della sanità e del lavoro; l'ultimo, infine, per avere modi
ficato la composizione del consiglio sanitario centrale e dei consigli dei 
sanitari, in ipartkolare dandovi ingresso aUa rappresentanza delle cate
goliie del personale ausiliario e tecnico. 

2. - È da premettere che il ricorso muove dal presupposto, assunto 
come pacifico, •che tanto fa legge statale quanto la legge regionale inci
dano sul'la materia di cui all'art. 17, lett. e, dello Statuto (e assistenza 
sanitaria >); onde il vincolo che alla disciplina dettata dalla prima de-

- riiverebbe dai principi contenuti nella seconda. 
Al che oppone la difesa della Regione che, concernendo le disposi

zioni oggetto di impugnativa particolari aspetti delle strutture ol'ganiz
zative degli enti ospedalieri, dette disposizioni devono. i:nrvece conside
rarsi emesse in materia di •enti regionali • (art. 14, lett. p, dello Sta
tuto), cioè in materia sulla quale spetterebbe alla Regione comI>etenza 
legislativa primaria. Ed iri •quest'ordline di idee si trae anche argomento 
dall'art. 67 della. legge del 1968, a norma del 1quale le regioni a statuto 
speciale, • ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria po
testà legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nelfa 
materiia predetta ai principi stabiliti dalla pr.esente •legge e dalla fogge 
di programmazione di •Cui al precedente art. 26 •. Da tutto ciò discen
derebbe, secondo la difesa regiona'1e, che, avendo ila Regione siciliana 
competenza. primaria in matei.-ia di enti regionali, e quindi, stando 
all'assunto, di enti ospedalieri, esso non sarebbe tenuta - per questa 
parte - a uniformarsi ai pri·ncipi della legge statale. 

mentari siciliane, 1'968, 517; GASPARRI, La competenza delle regioni in ma
teria sanitaria, in Riv. trim. dir. pubbl., 1964, 864 e PAPALDO, Profili costitu
zionali della legge ospedaliera, in I problemi della sicurezza sociale, 
1970, 417. 
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3. - Ma siffatta impostazione non può essere accolta. Anche se fosse 
vero (ed è 1invece seriamente dubitabile) che la disciplina degli enti 
ospedalieri sia astrattamente suscettibile di rientrare - in sè e per 
sè - nella materia degli • enti regionaU •, è certo ohe essa non può 
qui venire in :concreta ·cons~derazione altro ·che nel suo intimo ed in
scindibile nesso •con i fini e con l'intero contesto della legge n. 13~ del 
1968: la quale, innovando profondamente al preesistente ordinamento 
dei soggetti ed ol'gani esplicanti attività ospedaliera, tende a realizzare 
una riJforma di vasta portata di questo fondamentale settore dell'assi
stenza sanitaria. L'istituzione degLi enti ospedalieri e la loro ol'ganizza
zione su basi democratkhe, in stretto collegamento con le collettività 
locali direttamente interessate alla loro azione, si configurano, ipereiò, 
come strumenti e ·condizioni necessanie per realizzare, su piano nazio
nale e secondo linee direttrici che non .possono non essere unitarie, un 
nuovo sistema di assistenza ospedaliera •generalizzata, che trascenda gli 
angusti schemi dell'assistenza ai poveri e della pubblica beneficenza, 
dando parziale attuazione al principio del primo comma dell'art. 32 
della Costituzione. 

Non ·contrasta con .quanto ora osservato l'art. 67, sul quale si insiste 
daUa diifesa della Regione, perchè, quale che sia H va<lore da ricono
scersi alla autolimitazione da esso disposta della sfera di efficacia dei 
princiipi della legge, non vi ha dubbio che lo stesso art. ·6;7 si riferisce 
esclusivamente alla • materia sanitaria • e prescinde del tutto daHe 
competenze legislative regionali in materia di enti regionali (o •para
regionali • o • diipendenti dalla ·Regione•), che pure sono PTeviste da 
tutti .gli statuti costituzionali delle reg1ioni ad autonomia speciale. 

Mette ·conto di soggiungere che proprio in questo senso si è cor
rettamente orientat,a sin dall'inizio la stessa Regione sici<liana, la quale 
tuttavia aveva in epoca precedente (e precisamente con le leggi 5 luglio 
1949, n. 23, e 14 ottobre 1965, n. 31), in qualche modo parzialmente 
anticipando fa riforma nazionale, dato vita nell'Isola, alle •unità ospe
daliere circoscrizionali •. Ma, poco dopo l'entrata in vigore della legge 
statale n. 132 .del 19·68, e precisamente nell'agosto dell'anno suc·cessivo, 
.il Governo regionale presentava all'Assemblea un disegno di legge per 
l'applicazione di ·quest'ultima nel territorio della Regione, mettendo in 
risalto; nella relazione che fo accompagnava, il carattere di legige • che 
attua una fondamentale rifol'lllla dei ·Compiti e della struttUTa degli enti 
pubb]ici ospedalieri, nonchè dell'assistenza ospedaliera •. È bensi vero 
che tale disegno di fogge non ebbe poi seguito, ma è anche vero che ia 
stessa legge ora impugnata dallo Stato (intitolantesi, si noti, • norme 
in materia sanitaria ., con letteraile riferimento, cioè, alla materia di 
cui alla lett. c dell'art. 17 dello Statuto), presuppone espressamente, 
nell'airt. 2, l'applicaZlione in Sicilia delle • disposizioni contenute nella 
legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nei relativi decreti delegati ., limi-
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tandosi ad apportarvi particolari modificazioni e adattamenti, per lo 
più di modesta portata. 

4. - Precisato cosi che l'attuale giudizio va deciso alla stregua 
dell'art. 17 dello Statuto, può ora passarsi a verificare puntualmente se 
le singole modifiche apportate alla legge statale daU' Assemblea re1gio
nale siano ·compatibili con disposizioni della legge medesima che enun
ciano principi inderogabili dalla legislazione regionale. 

Tra queste Tientra la disposizione dell'art. 9, laddove <prescrive 
che nei consigli di amministrazione siano inseriti i rappresentanti degli 
interessi odginari, quando si tratti di enti ospedaleri derivanti da ipree
sistenti istituzioni di beneficenza o di assistenza, ovvero dagli enti pub
bUci da cui dipendevano 1gli ospedali ad essi tTasferiti mediante distacco. 

Il 1principio, infatti, è che i detti consigli di amministrazione sono 
ormai di composizione di interessli eterogenei (che non vuol dire neces
sariamente fra loro confl.iggenti), i quali devono perciò esservi tuttl 
rappresentati, nelle varie proporzioni stabilite dalle leg1ge. E ohe que
s~o sia il princi.pio, è colli:fermato anche da quanto disposto con rilguardo 
alle collettività territoriali aUe quaili è funzionalmente rivolta l'atttvità 
degli enti ospedalieri: risulta, infatti, dall'art. 9 che ai cons1gli dli am• 
ministrazione degli enti che abbiano almeno un. ospedale 'regionale, 
oppure, rispettivamente, a1meno un ospedale provincia·le, non parteci
pano soltanto membri eletti da1l relativo consiglio regionale o provin
ciale, ma anche rappresentanti del consiglio comunale del comune dove 
l'ente ha sede; mentre, in ordine a quelli che comprendono uno o più 
ospedali di zona, è prescritto che del consiglio di amministrazione fac
ciano parte rappresentanti di ciascuno dei comuni nei quali gli ospe
dali sono situati, oltre ai membri eletti dal consiglio provinciale e dal 
consiglio ·comunale del luogo ove l'ente ha sede. Nel quadro di siffatta 
stTuttura variamente articolata dei consigli di ammi!nistrazione, si chia
riscono dunque il significato ed il valore che assume la presenza dei 
rappresentanti degli interessi originari e degli enti che sino alfa riforma 
gestivano i singoli ospedali, anche al fine di evitare una eccessiva po
liticizzazione dell'amministrazione degli enti ospedalieri istituiti daHa 
legge del 1968. 

5. - Un altro prindpio sicuramente quaUficante della leg.ge del 
1968 deve ·considerarsi quello dell'art. 9, limitatamente alfa parte in 
cui prescrive che 1i membri dei consigli di amministrazione degli enti 
ospedalieri, che comprendano almeno un ospedale regionale, siano eletti 
dai rispettivi consigli, in applicazione di un sistema che va'1e, in gene-
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rale, rper l'ipotesi dli organi collegiali formati, per dir cosi, da • rapip·re
sentanti di raippresentanti •: che si vuole, cioè, costituiscono emana
zione delle assemblee deliberanti degli enti territoriali di pertinenza. 
Disporre che la nomina sia fatta, invece, dal Presidente <lella Regione, 
sia pure •previa consultazione dei gruppi parlamentari dell'Assem
blea ., come .previsto nell'art. 5, è cosa forimaihnente e sostanzialmente 
diversa, che non soddisfa le esigenze cui si infoTma l'accennato 
principio. 

Non va'1e addurre ad argomento la natura politica delle assemblee 
re~onali, '1e funzioni esercitate dalle quali non sarebbero mai ammini
stratirve, rpoichè politica ·è, in ultima analisi, la scelta ad esse affida.fa 
nei casi considerati, la quaole appare perciò perifettamente consona a 
quella loro afferimata natura. Più laTgamente del resto, e comunque si 
preferisca classificare '1a funzione esplicantesi attraverso simlili nomine 
e des~gnazioni, che rion sia affatto incompaUbHe con i caratteri delle 
assem:blee regionali di procedervi, risul.ta, a tacer d'altro, dalla stessa 
Costitu2lione, anorchè ad essa attribuisce il rpotere di elezione dei dele
gati regionali alla riunione comune delle due Camere chiamate ad 
eleggere il Capo dello Stato. E sono del pari i consigli regionàli, com'è 
noto ed a semplice titolo di esempio, che designano i rappresentanti 
delle regioni in .seno alle ·commissioni paritetiiche previste .da apposite 
disposizioni degli statuti speciali ·costituzionaH per la formulazione degli 
schemi delle relative norime di attuazione, senza che da alcuna parte sia 
mai stata contestata la legittimità costituzionale di siffatta attività con
silia!l'e per afferimarne invece :l'esclusiva spettanza alla Giunta (o al 
Governo) regionale. 

6. - Le censure del ricorso agli artt. 4 e 15 (quest'u'ltimo, limitata
mente al modo di nomina dei ra.pipresentanti regionali nei consliigli di 
amministrazione) sono, pertanto, fondate. Non così, invece, quelle mosse 

. agli artt. 7 e 11. 
Per quel che particolarmente concerne l'art .. 7, che disciplina la 

comiposizione del collegio dei reviso11i dei conti, ·chiamando a farne 
parte - per ·le amministrazioni della sanità e del '1avoro - due mem-
bri nominati dai rispettivi assessori regionali, anzichè, come dlispone 
l'art. 11~ del!la 'legge statale, dall'uno e dall'altro Ministro, deve osser-
varsi che gli interessi finanziari dello Stato, ai. quali gli.ustamente si 
richiama il ricorso, sono sufficientemente tutelati dalla presenza, per 
di più in qualità di .presidente, di un rappresentante del Miinistro per 
il tesoro. Non è invece ·contrario al sistema che siano gli Assessori regio-
nali al lavoro e aHa sanità a nominare i propri rappresentanti, dal mo-
mento che la Regione siciliana ha, su tali mateTie, competenza fogisla-
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tiva, e quindi amministrativa, e le relative funzioni le lfuxono glià 
trasferite con le norme di attuazione emanate con i decreti presMen
ziali del 2;5 giugno 1952, n. 1138, e del 9 agosto 1956, n. 1111. 

Si aggiunga che gli enti ospeda.Ueri, in 1quanto istituzioni operanti 
senza dubbio nel territorio della Regione, sono dall'art. 16 della legge 
del 1'!}618 sottoposti a vi.gilanza e tutela da parte della Regione stessa. 
La situazione è, perciò, nettamente diversa da quella, su cui ebbe a 
pronunciarsi questa Corte icon la sentenza n. 212,0 del 1.972, delle Casse 
mutue ma1attia per .gli esercenti attivd.tà ·commerciali, per gli arttgiani 
e i coltivatori diretti, che sono invece integrate entro organizzazioni 
federative di carattere nazionale. 

Non può, d'altro canto, farsi assurgere alfa dignità di prdncipio 
fondamentale l'intera disposizione dell'art. 12, .nè argomenti in questo 
senso possono trarsi dalla particolare norma contenuta nell'art. 3 del 
d.P.R. 14 gennaio 11972, n. 4, sul trasferimento alle regioni delle :fun
zioni amministrative statali in materia di assistenza sanita!l'ia ed ospe
daliera e dei relativi persona.ili ed uffici, trattandosi di norma che non 
concerne le regioni a statuto speci:a:ie, dettata da un atto avente forza 
di legge ordinaria, la portata e validità deHa quale non vengono qui 
in considerazione. 

7. - Infine, quanto all'art. 11, che, a differenza dell'art. 13 della 
leg.ge del 1968, include nel consiglio sanitario centrale e nei consigli 
dei sanitari, rappresentanti del persona·le sanitario ausiliario e del per
sonale tecnico, deve egualmente dirsi che esso non contravviene ad 
alcun princ1pio della legislazione statale. Risulta, infatti, dall'art. 3'9 
della legge n. 13~ del 1968, cui la disposizione impugnata ronvia per la 
definizione di dette categorie, che esse comprendono, rispettivamente, 
le ostetriche, le assistenti sanitait"ie visitatrici, gli 1im.fermieri professio
nali, le vigilatrici dell'infanzia, le assistenti sociali, t&apisti alla riabi
litazione, i dietisti, 1gli infermieri genertci e le puericultrici, da un 
lato, mentre i tecnici specializzati per i laboratori d'indagine e dia
gnosi e di terapie speciaU, daH'altro. Ora, è certamente un principio 
fondamentale che i consigli sanitari (ai quali spetta esprimere pareri, 
obbligatori e \facoltativi, ed anche formulare ·proposte, sempre per quan
to riguarda 1gli aspetti sanitaI'i dell'organizzazione ospedaliera), siano 
organi tecnici e non O!l'gani di rappresentanza settoriale di tutte le 
varie componenti del persona1le dipendente dagli enti ospeda'lieri; ma 
tale princiipio peI'ffiane integro pur con 'l'allargamento, disposto dalla 
le~ge _regionale, a categorie che variamente partecipano, anche se in 
modi accessori ed in misura circoscritta, al funzionamento dei servizi 
sanitaTi. - (Omissis). 
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CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 197'3, n. 91 - Pres. Bonifacio -
Rel. Volterra - Bravo (arvv. Mengihini) e Presidente Consiglio dei 
Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). 

Matrimonio - Donazione fra coniugi - Divieto - Illegittimità costituzio
nale. 
(Cost. art. 3; e.e. art. 781). 

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di 
eguaglianza, l'art. 7&1 e.e. che pone il divieto delta donazione fra co
niugi (1). 

(Omissis). - 2. - La questione è fondata. 
La norma denunziata trae la sua lontana origine dalla persuasione, 

tramandata attraverso i secoli, che il divieto. di atti di liberalità fra 
coniugi fosse un princ1pio proprio dei Romani. Nel digesto e nel codice 
giustinianeo esistono infatti due titoli, contenenti numerosi frammenti 
di giuristi e di costituzioni imperiali, i quaili dedildono casi di donazioni 
fra coniugi, tenendo conto se le donazioni sono intervenute prima, du
rante o dopo l'esistenza giuridJiJca del vincolo coniugale e appHcando 
con ampia e benigna interpretazione un'attenuazione al divieto intro
dotta da Settimio Severo e Caracalla che stabHiva la convaUda delle 
donazioni effettuate al coniuge quando M donante fosse premorto al 
donatario in ·costanza di matrimonio senza aver mutato la volontà di 
donare. 

Va rilevato ohe già all'epoca romana appariva dubbio il fonda
mento del divieto, di cui non erano chiare le origini: le insufficienti, 
diverse e non sempre concordanti spiegazioni che si leggono nei testi 
testimoniano l'imbarazzo de1gli stessi giuristi antichi per rispondere al 
problema. L'infondatezza e l'irragionevolezza di questi tentatiVli: (ti
more che un coniuge possa essere spogliato dall'altro per amore; timore 
ohe le donazioni possano distogliere i genitori dall'allevamento della 
prole; timore che in vincolo coniugale possa essere indebolito per il 
fatto che H coniuge avente fa possibilità non effettui donazioni all'altro; 
timore che la reputazione dei coniugi possa essere compromessa in 

(1) L'ordinan12la di irimessione 4 mag;gio 1'971 del Tribunale di Ge
nova è pubblicata in Giur. cost., 1971, 2361. 

In dottrina, sullil'art. 781 cod. civ.: TORRENTE, La donazione, Milano, 
1956, 107; BIONDI, La donazione, Torino, 1961, 1016 e CASULLI, Donazione, 
in Riv. di dir. 

Per qualche pe11ple.ssità suscitata daillia. sentenza v. JEMOLO, in Foro it., 
1973, I, 2015. ! 
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quanto l'unione appaia basata su un prezzo; timore che il coniuge più 
abbiente possa essere impoverito a fav-0re del coniuge meno abbiente) 
risultano evidenti soprattutto se siffatte giustiftcazioni si vogliono invo
care rispetto al matrimonio moderno. 

Di fronte all'ampia trattazione dell'argomento nel corpus iuris ci
vilis, fonte per essi di diritto scritto e applicabile, i giuristi medioevali 
e quelli dei secoli successivi erano indotti a dare al divieto valore di 
vero e proprio dogma giuridico senza però riuscire a fornire una spie
gazione plausibile della sua funzione. La credenza, la quale esercitò 
una décisiva influenza in talune legislazioni europee, che si trattasse di 
una antichissima e fondamentale norma romana, doveva modificarsi 
assai 'Più tardi a seguito della scoperta e della pubblica2lione nel 18~3 
ad opera del cardinale Angelo Mai di una racco1ta frammentaria di 
iura e di teges (designata convenzionalmente col nome di Fragmenta 
vaticana) contenente in un passo del giurista Paolo disposizioni della 
iex Cincia cl.e àonis et muneribus del 204 a.e., la quale, prescrivendo 
che le donazioni in genere non potessero superare un dato ammontare, 
escludeva dalla limitazione determinate persone unite da vincoli di 
agnazione, parentela o affinità e fra queste il marito e la moglie nei 
loro reciiproci confronti. 

3. - La dtfesa del Bravo a sostegno della propria tesi, oltre alle 
disposizioni del codice civile del 1865 e di quello attuale, cita anche 
quelile del codice albertino e del codiee estense. Ma a questo argomento 
di natura storica può opporsi il richiamo alle molte altre 'legislazioni 
che non hanno accolto o che addirittura hanno revocato il divieto delle 
donazioni fra coniugi. 

In Francia, anteriormente alla rivoluzione, il divieto era dichiarato 
in alcune Coutumes con numerose e diverse deviazioni dal diritto 
romano ed i:n altre invece non accolto, creando gravissimi inconvenien
ti per questa disparità nelle varie regioni del Regno. Durante la rivolu
zione della legge del 17 nevoso dell'anno Il, con gli artt. 14 e 16 ricono
sceva ai coniugi il pieno diritto di farsi donazioni fra loro. Pochi anni 
più tardi, il code civit napoleonico del 11803 con l'art. 1096 abbandonava 
decisamente il principio ·attribuito ai Romani, non stabilendo alcun di
vieto alle donazioni fra ·coniugi durante il matrimonio, dichialrando che 
non sono revocabHi per sopravvenienza di figli e attribuendo ai donanti 
la facoltà di revocarle, la donna senza bisogno di autorizzazione maritale 
o giudiziaria. 

Il sistema del code civit francese, applicato nel 1806 al Regno d'Ita
lia e vigente nel Ducato di Lucca sino al 1865, venne accolto nel codice 
del Regno delle Due Sicilie del 1819 (art. 1096) e nel codice per gli 
Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del L8'20 (art. 1945). Il codice 
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estende del 26 aiprile 1771 richiamato in vigore il 218 aigosto 1814, al 
libro U, titolo XII, n. XVII, ripudiava il principio attribuito ai Romani, 
accolto invece nell'art. 1'931 del successivo codice estense promulgato il 
215 ottobre 181511. Il codice generale austriaco sia nel progetto del 175.3, 
sia nella parte posta in vigore nel 1 7186, sia nella defìnittva redazione del 
7 luglio 1810 applicata nel Regno lombal'do-veneto il 1° gennaio mm, il 
codice prussianò del 1° agosto 1794, H codice belga del 3 settembre 1807, 
il codice svizzero del 10 d~cembre 1907, entrato in vigore il 10 gen
naio 11912, il codice civile tedesco, pubblicato il 18 agosto 1896, entrato 
in vigOTe il 1° gennaio 119-00, il c6digo civil messicano del 1928, entrato 
in vigore hl 1° ottobre ma~. il c6digo civii brasiliano del 1° gennaio 1916, 
entrato in vigore il 1° gennaio 1917, con. modiifiche del 15 gennaio 19Ul, 
non vietano le donazioni fra coniugi. Anche recentemente H codice ci
vile ellenico del 1946, innovando il sistema seguito sino allora in Gre
cia, e il c6digo civil venezuelano del 10 ottobre 1942, ammettono la li
ceità deHe donazioni fra coniugi durante il matrimonio. 

I codici del XIX secolo nei quali è comminato il divieto sono invece 
il codice della Repubblica e Cantone del Ticino del 16 giugno 1837 il 
quale all'art. 1000, vietava fra i coniugi qualunque donazione durante 
il matrimonio, ag·giungendo che poteva aver luogo a favo\re dei figli, il 
c6digo civil a11gentino del 1669, il c6digo civil spa1gnolo del 1888 
(art. 13·3·4) e H codice albertino del 1837, entrato in vigore il 10 gen
naio 183·8, il quale, a clifierenza di molte altre legislazioni dei secoli 
XV1III e XIX, e andal_ldo anche oltre.Io stesso diritto giustinianeo, statui
va la nul!lità assoluta delle donazioni fra coniugi, stabilendo all'art. 11816 
che • i coniugi non potranno durante il matrimonio farsi l'uno all'altro 
alcuna Uberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e secondo 
le regole stabilite per tali atti •. Questa norma veniva riprodotta pe
dissequamente nel già citato art. 1931 del codice estense del H!M e 
nell'art. 1054 del codice civile italiano del 1865. 

4. - Più volte la dottrina italiana aveva posto in rilievo l'irra
zionalità del divieto di cui al citato articolo 1054 del codice civile del 
18615 e il suo contrasto con le moderne esigenze sociali ed economiche. 
Tale irrazionalità veniva apertamente denunziata dalla Commissione 
per la riforma del HI Iilbro del codice civile presieduta da Mariano 
d'Amelio nella sua Relazione al progetto 2~ marzo 1936, la quale pro
ponev·a • l'aiboli2lione del divieto che non è giustificato da alcuna plau
sibile ragione, poichè tutti quei motivi di natura mcn-ale che il di!ritto 
romano ci ha tramandati o sono da considerarsi inconsistenti o del tutto 
estranei all'ordinamento familiare moderno • e dopo avere aspramente 
criticato le a11goroentazioni addotte a .giustificazione dell'art. 1054 del co
dice cirvile del 1865, aggiungeva: • Inoltre tal divieto è più di ogni altro 
soggetto a frode, poichè la coscienza pubblica reagisce contro tal rigore 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1043 

ricorrendo a simulate alienazioni a titolo oneroso. Il divfeto è irritante 
anche dal punto di vista morale poi1chè il codice considera lecite le do
naztoni fra estranei concubini, e inoltre dal punto di vista logico, poi
chè lascia ampia liibertà di donare ai fidanzati, favorendo anzi tali dona
zioni •. Il progetto del 19316 proponeva pertanto al\l'art. 406 un testo 
che seguiva il princiipio del codice napoleonico, ammettendo la piena, 
liceità delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio con fa.coltà del 
donante di revocarle e staJbilendo la revocabilità di diritto in caso di an
nul1amento del matrimonio e la validità della donazione a favore del 
coniuge di buona fede nel caso di matrimonio putativo. 

Malgrado che la Corte di cassazione, numerose Cor.ti di appello, 
numerose facoltà giuridiche e numerosi giuristi, esaminando il citato 
progetto 213 marzo 1'9·3·6, si fossero decisamente pronunziati per l'aJboli
zione del divieto, ritenuto irrazionale, nel progetto definitivo e nel testo 
del codice all'articolo 7181, in ossequio ad un princiipio che si riteneva 
fosse proprio dei Romani, si manteneva il divieto di qualsiasi liberalità 
fra coniugi, salvo quelle conformi agli usi, e si tentarva di giustificarlo in 
base all'argoménto (che generazioni di giuristi avevano da secoli criti
cato, dimostr·andone l'infondatezza) che il trapasso dei beni da un coniu
ge all'altro potrebbe • turbar·e il regime delle loro relazioni ohe deve 
essere basato sul reciproco affetto e non su egoistici calcoli utilitari •. 

5. - I precedenti storici della norma denunziata e l'esame di altre 
legislazioni antiche e moderne ·consentono di valutare positivamente l'af
fermazione del giudice a quo che hl divieto assoluto delle donazioni fra 
coniugi rappresenta a~la nostra epoca • un mero relitto storico •. 

Anche contro l'art. 781 del codice del L942 si è schierata decisa
mente la più autorevole dottrina, ~ilevando che il divieto si è perpetuato 
fino ai nostri giorni più per forza di tradizione che per un'intrinseca 
ragione di essere, e affermando ·che a suo favore nessuna plausibile con
siderazione si è invocata o si 1può invocare. 

Se infatti non sono congruenti ed applicabili al matrimonio moder
no le giustificazioni in precedenza elencate proposte dai giuristi romani 
per un· divieto assai meno drastico di quello dell'art. 781 del codice 
civi!le,, ancor meno fondata è quella psicologica addotta nei lavori pre
paratori del codice civile del 1942, in quanto il fonda:mento giuridi.Jco 
del matdmonio disciplinato dal codice vigente risiede in elementi del 
tutto diversi dal trl:lJpasso di beni da un coniuge all'altro. Nè si com
prende perchè una donazione possa turbare le relazioni fra coniugi più 
che un qualsfosi altro rapporto patrimoniale. Non fondata è anche l'altra 
giustificazione, sollevata da taluni giuristi, decisamente confutata dalla 
ricordata Relazione 23 marzo 19316 al progetto del codice civile, che at
traverso le donazioni· reciproche i coniugi potrebebro ledere diritti di 
terzi, 1n quanto, per impedire il verificarsi di una siffatta ipotesi, il le-



1044 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gislatore, oltre alle norme, dei Testo appUcabili anche alle donazioni fra 
coniugi, relative agli atti in frode dei terzi, avrebbe dovuto vietare ogni 
e qua1lunque negozio giuridico fra coniugi. 

L'esame della recente giurisprudenza pone in luce i gravissimi in
convenienti cui dà luogo il divieto, il quale appare incompatibile con le 
attuali esi,genze fami1iari e con la realtà sociale ed economica del no
stro tempo, facendo fra l'altro sorgere situazioni palesemente ingiuste 
ed anche moralmente aberranti in contrasto con gli stessi princìpi cui si 
i-spirano aUre norme del vigente codice civile italiano. L'applicazione 
della norma denunziata porta fra l'altro necessairiamente a considerare 
valide le donazioni fra coniugi fatte in pendenza di matrimonio putativo 
o di matrimonio successivamente annullato e nulle quelle fatte in pen
denza di matri!monio sciolto in seguito a sentenza di. divorzio anche se 
pronunziata da tdbunali stranieri e delibata in Italia, mentre considera 
valide le donazioni compiute in Italia da un cittadino straniero al pro
prio coniuge. 

6. - Evidente appare il contrasto della disposizione dell'art. 781 
del codice civiile con l'art. 3 della Costituzione. La norma denunziata 
viola ·infatti il principio di uguaglianza fra cittadini in quanto stabili
sce che la condizione di coniugato con una data persona costituisce un 
elemento discriminante rispetto alla capacità del non coniugato o del 
coniugato con altra persona di donare e correlativamente di ricevere 
per donazione. La disposizione, che limita la capacità contrattuale dei 
cittadini coniugati nei loro reciproci confronti, riducendo la libertà del
la loro iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, 
non trova alcuna ragionevole giustificazione in motivi che attengano al
l'utilità sociale o aUa sicurezza, alila libertà e alla dignità umana o che 
cOilllunque possano identificarsi con i principi e i valori tutelati dalla 
Costituzione o che questa si propone di attuare. 

Non solo ri1guardo al contenuto della norma manca pertanto ogni 
cordspondenza del fine legislativo con i diritti della persona tutelati 
dalla Costituzione e con i princirpi dichiaTati nell'art. 3, ma non si rin
.viene lo scorpo oggettivo del divieto nè si ravvisa quali interessi esso 
protegga. Anche dai lavori preparatori del codice risulta che il legisla
tore nel formulare l'art. 781 non è stato mosso dall'intento di disciipli
nare in modo disuguale situazioni che ritenesse oggettivamente disu
guali e dal perseguimento ragionevole di finalità apprezzabiili CO·stituzio
nalmente, onde la limitazione dell'attività negoziale imposta nei loro re
ciprod confronti ai coniugi legittimi solo perchè hanno tale qualità 
giuridica è priva di ogni valida giustificazione. 

Nè è forn:dato l'argomento addotto dalla diifesa del Bravo per esc'lu
dere il contrasto della norma denunziata con l'art. 3 della Costituzione 
in quanto il divieto di cui all'art. 781 del codice civile si applica ad oo-
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trambi i coniugi, ponendoli in situazioni di parità reciproca. E' chiaro, al 
contrario, che il divieto costituisce una palese ineguaglianza giuridica 
di coloro ohe sono uniti in matrimonio legittimo non solo rispetto aUa 
generalità dei cittadini, riducendo, come si è detto, la loro iniziativa 
economica, ma anche rLspetto ad altri casi di unioni e di convivenze, 
quali tl matrimonio putativo, il matrimonio successivamente annullato, 
la convivenza more uxorio di cui alil'art. 2169 del codice civile, il concu
binato ed ·altre. Ineguaglianza tanto più ingiustificata in quanto gli 
stessi pericoli, che si afferma di voler impedire mediante il divieto di 
donare imposto ai coniugi legittimi, possono incombere con assai mag
giore frequenza e con conseguenze assai più gravi sulle persone cihe si 
trovano nei casi sopra menzionati e per le quali il divieto non è com
minato. 

L'irragionevolezza della li1Ìtitazione ex art. 781 a carico dei coniugi 
legittimi si apipa·lesa evidente anche nel fatto ·che il divieto non si appli
ca ai fidanzati con l'assurda conseguenza ohe le medesime persone pos
sono farsi t:lira loro donazioni sino al momento in cui contraggono ma
trimonio legittimo. 

Pertanto, necessariamente, a base del divieto di cui all'articolo 78•1 
del codice civile v·i è la presunzione assoluta ohe il matrimonio legittimo 
crei fra i coniugi uno stato reciproco di ineguaglianza e di dniferiorità 
per cui l'uno possa sempre essere circuito o costretto dall'altro a spo
gliarsi a favore di questo dei suoi beni, presunzione questa mcompa
tibd!le ·con il disposto dell'art. 29, capoverso, della Costituzione che ordi
na il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e con 
la stessa concezione giuridica del matrimonio. · 

Tale presunzione è, del resto, contrastante con la stessa !l'ealtà giu
ri:dica in quanto la persona unita ad altra da vincolo coniugale legittimo 
è meno esposta a soggiacere a seduzioni e pressioni affettive da parte 
dell'altro coniuge dirette ad ottenere Uberalità, le quaili non possono in 
alcun modo incidere sulla condizione di coniuge legittimo, che non inve
ce la persona non unita ad altra con siffatto vincolo, la quale più facil
mente può essere indotta a cedere a ricatti affettivi e a compi.ere libe
ralità sotto la minaccia di non effettuare un màtrimonio o di far t!essare 
un'unione iillegittima. 

7. - Pertanto, seguendo i criteri enunciati dalla Corte, l'incostitu
zionalità della norma denunziata risulta non solo estrinsecamente in 
quanto, limitando l'attività negoziale dei coniugati legittimi, li pone, 
rispetto alla capacità di effettuare e di ricevere donazioni, in una con
dizione differianziata in confronto a quella degli altri cittadini, senza 
che la norma medesima risulti perseguire alcuna finalità appr·ezzabile, 
ma anche intrinsecamente in quanto i:l princiipio costituzionale di ugua
glianza appare violato, mancando ogni ragionevole motivo per fare ai 
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cittadini coniugati con :il donante un trattamento diverso da quello dei 
cittadini non coniugati o non coniugati con il donante, creando situazio
ni di svantaggio in difetto di una fondata o almeno plausibile giusti.ifi
cazione del precetto o desum~bile da effettive esigenze oggettive. 

8. - La constatazione del contrasto dell'art. 7'81 del codice civile 
con l'art. 3 della Costituzione è assorbente dell'altra questione solle
vata dal •giudice a quo dell'illegittimità costituzionale del medesimo arti
colo in riferimento all'art. 29, capoverso, della Costituzione ed è super
flo attardarsi ulteriormente nell'esame anche di tale questione. 

9. · Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'arti
colo 781 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzio
ne. - (Omissis). 

OOiRTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, in. 92. - Pres. Bonifacio -
Rel. Amadei - Elia (n: c.) e Presidente Consiglio dei Ministri - (Sost. 
a~. gen. dello Stato Savarese). 

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via inci

dentale - Necessità di un processo di merito davanti al Giudice 

da quo. 
(Cost. or;t. 134; I. 11 marzo 1973, n. 87. art. 23). 

E' inammissibile ia questione di Legittimità costituzionale in via 
incidentale soitevata da un giudice ·davanti ai quaie non sia stato soUe
vato un processo di merito autonomo ed indipendente daUa questiooe di 
legittimità (1). 

(Omissis). - 1. Con l'ordinanza di irinvio il pretore di Bari, a se-
guito di istanza a lui diretta nella fase di intimazione all'istante, da parte 
della cancelleria civile, di pagamento di pena pecuniaria conseguente a 
condanna per rigetto di proposta ricusazione del giudice in una causa 

(1) Sulla ·legittimazione a promuovere il giudizio inddentale di legit
timità costituzioITT,alJe, olitre alll:a sente!rIBa 30 giugno 1964, n. 65, richiamata 
·dalla Corte, cf.r. le sentenze 11 dicembr.e 1964, n. 109 e n. 112, in Giur. cost., 
1'964, 1.109 e 1'143, con note di P1zz0Russo, Legittimaziione del giudice a quo 
e valutazione delta rilevanza, e di GIANZI, Giudice deH'esecuzione e pro
ponibilità detia questione di legittimità costituzionale. 
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di sfratto, ha posto la questione di legittimità dell'art. 54, terzo com
ma, del codice di procedura civile, in riiferimento agli artt. 3, 214 e 111 
della Costituzione. 

2. - La questione deve essere preliminarmente esaminata sotto 
l'aspetto della sua proponibilità ossia sulla base dell'accertamento della 
sussistenza o meno delle condizioni che rpossono legitttmarne la. pro
posizione. 

3. - Condizione essenziale perchè una questione di legittimità co
stituzionale possa essere sollevata, è che essa lo sia nel corso di un 
giudizio in ·relazione alle limitazioni stabilite dall'art. 1 della. legge co
stituzionale n. 1 del 9 febbraio 19148 e ribadite dall'art. 23 della le•gge 
11 marzo 1'9·53, n. 87. 

Nella sentenza 30 giugno rn64, n. 65·, questa Corte ha precisato non 
essere sufficiente che una domanda sia presentata, nè che con essa si 
chieda comunque la istituzione di un .giudizio, ma occorre, quantome
no, che eff.ettivamente ricorrano i presUJpposti in base ai quali un siffatto 
giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato con un 
suo proprio autonomo svolgimento, in modo da -poter essere indirizzato, 
per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della que.stione di 
legittimità, il cui inso!'gere è soltanto eventuale. 

In sostanza, H processo di merito si presenta come presupposto ri
spetto al processo instaurato davanti alla Corte costituzionale. 

4. - Nel ·caso all'esame della Corte difetta, in senso assoluto, la 
precostituzione dì un qualsiasi giudizio; .J.a questione che è stata solle
vata si incardina unicamente in una istanza diiretta al pretore al fine di 
sollecitarne la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, senza che 
dall'istanza stessa si profili la richiesta di una qualsiasi pronuncia giu
risdizionale. 

Infatti, come risulta in narratir<.ra, l'interessato, dopo aver ricevuto 
dalla cancelleria civile della pretura l'intimazione a pagare l'importo 
della pena pecuniaria applicatagli dal Presidente del tribunale, si è 
limitato a inoltrare al pr·etore, con lettera raccomandata, un'istanza 
chiaramente delimitata nel suo contenuto; diretta, cioè, ad ottenere che 
fosse sollevata, dallo stesso pretore, questione di legittimità della nor
ma in base. al~a quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria. 

L'istanza, pertanto, non prospetta una domanda diretta a impo
stare una controversia di merito, sulla quale il pretore deve decidere 
e nella decisione della quale si è inserita in v:~a incidentale la questio
ne di legittimità. Ciò è tanto vero che, nell'ordinanza che accoglie la 
richiesta, non vi è, e non poteva esservi, a1cun riferimento all'esistenza 
di un autonomo giudizio; ma ci si limita a prendere atto della sempili
ce volontà dell'istante di proporre la questione di legittimità costituzio-

5 
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nale di una disposimone di legge che aveva trovato applicazione in un 
altro guidizio, davanti ad un altro giudice, al quale, e a lui solo, la que
stione poteva essere proposta. 

La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. -
(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 .giugno 11973, n. 93 - Pres. Bonifacio -
Rel. Astuti · Marradini (n. c.) e Presidente Consiglio dei MinistTi 
(Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Caccia e pesca - Riserve - Esercizio venatorio consentito solo alle per
sone autorizzate - Illegittimità costituzionale - Esclusione. 
(Cost. art. 3; r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 43). 

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la que
stione di legittimità costituzionale deWart. 43, primo comma, testo unico 
sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 19,39, n. 1016, nella parte m 
cui dispone che l'esercizio venatorio nelle riserve è consentito solo al 
concessionario o a persQ111,e dallo stesso autorizzate (1). 

(Omissis). - 1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del te
sto unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio 
della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive mo-. 
dificazioni, nella parte in cui l'esercizio venatorio nelle riserve è consen
tito esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autoriz-
zato, in riierimento all'art. 3 della Costituzione. 

2. - La questione non è fondata. La Corte ha già avuto occasione di 
dichiarare ohe l'e.sercizio della caccia e l'acquisto della selvaggina at-
traverso la caccia non rappresentano nel nostro ordinamento estrinse
cazione di diritti garantiti dalla Costituzione (sent. n. 50 del 1967). La 
cosiddetta libertà di cacciare non è un diritto costituzionale garantito, 
ma· una facoltà che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di 
libertà individuale, è soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta 
disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale, non solo 
sotto il profilo della pericolorisità inerente all'uso delle armi, ma anche 
e soprattutto in ordine al fine di conservaz,ione ed incremento della fau-
na selvatica, stanziale e miigratoria, in rapporto al danno sociale che po-

(1) Le p11ecedenti sentenze 24 aip1rile 1967, n. 50 e 9 giugno 1967, n. 71, 
richiamate dalla Corte sono ip'U!bblicaite in Giur. cost., 1967, 316 e 768. 

SuHe riserve di ·caccia, in dottrina: CIGOLINI, Il diritto di caccia e 
ALEss1, Bandite e riserve, in Enc. d. dir. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1049 

trebbe derhrare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa di
sciplina pubblicistica si .esplica, oltre che con il regime della autorizza
zione amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e 
divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed ailtri mezzi di 
cattura o uccisione della selvarggina, ai luoghi, al tempo e all'oggetto 
stesso della caccia. 

3. - In ,questo preciso quadTo legislativo trova piena giustificazio
ne lo speciale regime vilgente per le bandite, le zone di ripopolamento 
e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il legislatore ha rico
nosciuto •lo scopo di incrementare fa produzione della selvaggina, an
che per favorirne l'd:rradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la 
sosta delle specie migratorie ., secondo l'espressa disposizione dell'arti
colo 43, primo coma, del t.u. n. 1016 del 1'!)39, modificata con l'art. 13 
della legge 2 agosto 1967, n. 719.9, La disciplina attuata con gli artt. 56 
e seguenti per le riserve pubbliche o prirv·ate, chiuse o aperte, costituite 
di dkitto o in concessione; conferma con assoluta chiarezza le finalità 
di pubblico interesse perseguite dal legislatore, che risultano con parti
colare evidenza dargli obblighi imposti ai pTivati concessionari di riserva 
dall'art. 5,2 e da altre disposizioni. E' pertanto pienamente giustificato 
il regime della concessione a:n;uninistrativa, che, nella specie, non ha 
ad oggetto l'uso e godimento di beni demaniali, ma corrisponde alla ti
pica applicazione de1l'istituto per l'esercizio di funzioni o servizi pub
blici. Lo >Stato considera compito proprio curare il ripopolamento e fa-

. vorire la sosta della selvaggina, •per mi.gliorare le condizioni atte al
l'inqremento faunistico e per eliminare le 'cause che ostacolino :l'incre
mento medesimo •, e questo compito esplica, sia direttamente - se
condo· le competenze rispettivamente attribuite ad esso e alle Regio
ni -, sia mediante la ,concessione, temporanea e revocabile, a soggetti 
prirvati investiti di un complesso di obbUghi e di diritti in rapporto alle 
esigenze del servizio pUJbblico loro affidato. E' evidente che questi sog
getti sono indotti a chiedere di costituire in riserva i terreni di cui ab
biano la proprietà o il possesso singolarmente o uniti in consorzi, con ciò 
addossandosi .gl!i obbli!ghi relativi aill'attuazione dell'interesse pubbUco, 
in quanto possano ottenere anche '1a reailizzazione di un. coincidente in
teresse proprio, quale si concreta nella facoltà esclusiva dell'esercizio 
venatorio - sempre nei modi e termini stabiliti dalla legge -, che 
l'art. 43, primo coma, riconosce al concessionario ed a chi sia dal me
desimo autorizzato. Tanto i permessi di caccia quanto l'eventuaile affitto 
delle riserve sono soggetti a rigorose forme di controllo da parte delle 
autorità di vigilanza, con congrue sanzioni, che giungono fino alla de
cadenza o revoca della concessione, quando non siano osservate le dispo
sizioni di legge o del decreto di concessione (art. 49 del vigente testo 
unico). 
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4. - La Corte ha già avuto occasione di osservare che il princ1p10 
di e'guaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione non implica l'ille
gittimità costituzionale di una disciplina dell'esercizio venatorio che 
comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esi:genze obietti
vamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad 
assicurare la protezione della selvaggina e il rispetto delle norme rela
tive, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come parti
colarmente qualificato alla gestione della riserva stessa (sentenza n. 71 
del 19>67). Sotto questo profilo, appaiono pienamente giustificati tanto 
il diritto riconosciuto al titolare della concessione quanto il correlativo 
divieto ai terzi di cacciare in zone di riserva: la ·istituzione delle riser
ve è prevista dalla l·egge per soddisfare un fine di interessi gene•rale, e 
tale fine ben può essere conseguito unendovi anche un interesse parti
colare del privato concessionario, come avviene per tutte le altre atti
vità di interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori conce3-
sionari. La scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento dei propri 
fini rientra nella discrezionalità politica del legislatore, rispetto alla 
quale non può prospettarsi un controllo di legittimità da parte di que
sta Corte. 

5. - Deve ililfine rilevarsi che è del tutto incoofurente H richiiamo fatto 
dalla ordinanza di rinvio al regime civilistico dell'acquisto della pro
prietà degli animali sehnatici per occupazione. Il divieto di caccia nelle 
riserve, come nelle .bandite e zone di rtpopolamento, non comporta 
alcuna violazione della • parità dei diritti dei cittadini sulle res commu
nes omnium., perchè la normativa .generale circa l'acquisto delle cose 
mobili che non sono proprietà di alcuno non attribuisce ai cittadini 
uno speciale diritto all'occupazione della selvaggina, costituzional
mente garantito. Anche sotto questo profilo, non si può dunque 
ravvisare nella condizione fatta dalla legge al concessionario di ri
serva· una posizione di privilegio, contrastante con il principio di egua
glianz,a. E' appena il caso di aggiungere che anche le vecchie giustifi
cazioni giusnaturalistiche del diritto civko di caccia, come mezzo per 
procacciarsi ctbo e sostentamento, comprensibili per le popolazioni ru
rali d'altri tempi viventi in una povera economia silvo-.pastorale ·e sog
gette ad abusive pretese feudali di esercizio esclusivo della caccia, non 
hanno ormai a1cun apprezzabile vailore di fronte alla odierna realtà, 
nella quale la caccia non è più un mezzo per soddisfare necessità ali
mentari, e nememno di regola un'attività professionale, ma un puro 
esercizio sportivo, mentre la progressiva rarefazione della selvaggina 
richiede più vigile e rigorosa disciplina per la tutela del pubblico in
teresse al'la conservazione di quanto sopravvive della fauna locale e 
dell'ambiente ecologico naturale. - (Omissis). 
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. CORTE COS'DITUZIOiNA1LE, 27 giugno lt973, n. 94 - Pre·s. Boni.facio -
Ret. Og1gioni - Rivolta (avv. Celona) e P.residente Consiglio dei Mi
nistri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Procedimento civile - Convalida di sfratto - Rilevanza delle eccezioni 

fondate su prova scritta - Ille~ittimità costituzionale - Esclusione. 
(Cost., art. 3, 24; c.p.c. art. 665). 

Non è fondata, con riferimento sia ai diritto di eguaglianza che di 
difesa, ia questione di legittimità costituzionaie deWart. 665 codice p?·o
cedura civile· che fa obbligo al giudice di pronunciare ordinanza di rila
scio, quando l'opposizione del conduttore non sia fondata su prova 
scritta (1). 

(Omissis). - 3. - Le questioni non sono fondate. 
La dedotta ·rusparità di trattamento, con la col!lSeguenza di ritene['e 

viioilato l'art. 3 Cast., muove dal ipresuppO'Sfto che la .tutela giuri.sdizdo
na1e riiserva:ta ail iocatO['e nei confronti del cooiduttore, sia e debba 
essere srutanito quehla disponibile mediante ['esercizio deilila nomnale 
azione oon.-brattua1e. 

Il ipreSIUq;>posto non si adegua, anzitutto, al ipriinc!Ìlpio d'ordine gene
rale, giià ricon0SC1iuto da questa Cor:te, nel senso· che è da considerare 
legittima una differenziaziO'lle con adattamento della tùteila 1giurisdi
zionaiJ.e, mediante la creazione di un si.sterna. che aibbia il"iguaroo alla 
pax:ticolari.tà del .rapporto· da .regolare ai fini deLLa salvagua!l'ldda di 
interessi ritenuti razi<Jl11iaJmente degni di protezione .giJurd.dica. 

fil ipresuipiposto non iSli adegua, poi, all'aipipliicazione dehl'oira ceruia:to 
prmciipio, che :La Corte ha già compiuto, proprio ilil terna di procedi
mento iper convialida di s.flmtto, lllJel punto riguaroante .gli effetti defila 
mancata compariziooe dell'illlJtirmato. In ll"a(p'P<lil'to· a tale sitwaziooe, 
allora impugnata come CQ[l1Jrastam,te con g1i stessi airtt. 3 e 24 Cost. 
iin quanto suipposta mrazioinaJmente derogati-va dei prdnicipi deil processo 
co1I1Jtumaciall:e, la Coote (sentenza n. 89 1deil 1972) ha ritenuto· che ile 
norme del procedimento ordilllJario nO'll sono ile srue che assicurino ila 
tutela giuiri.Sldizionaile e che, qui, trattasi « di un rprocediment'O ~1e

ciale predisposto dal legtslatore .per dete·rminaite finalità, fra le qwaili 

(1) In dottrina, sul procedimento per convalida di sfratto: GARBAGNATI, 

I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, 1949, 128 e 
GIUDICEANDREA, n procedimento per convalida di sfratto, Torino, 1956, 45. 
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quella di ·ev1tair.e che, attr.averso l'iaJbuso del ruriitto di diifesa, fil ocm
duttore possa protrarre, ancihe per liungo tempo, :il godiiimelilito .çJ.el 
bene J.ocato ». 

T<ai1i c001siderazi001ì valgono, in via di priinicipio, a giUJStifioore sotto 
ogni aspetto iJ. sistema di !leg;ge che, data 1a specialità della materia, 
prevede, accanto a!l procedimento ordinario, un prooeddmento che, ove 
ricoriraino deteriminate ccmdiziioni, consente UJn. assetto del I'laipporito, 

vuoi definitivo nel caso di m<ani0ata compall'lizi:one o -OiPfPOSizione (sallvo 
l'oppOISizione successiva ai sensi de1l'art. 668 c.p.c.) vuoi temporaneo, 
sino a11a decisione del mel'iito, secondo l'•art. 667. 

Non è, quindi, fondato tl'assuinito che, nel caso, hl. ipr,ocedimenito 
ol'ldinairio di cog:niziione, costituisca UJn. unicum necessitato e inderoga

bile. M ·Contrario, dottrina: e giurispl'IUdenm riconoscono la via1Jddi,tà 
della speciai1e pr01Cedma, mquadraindola ne11a categoria deltle prOl111IDCe 

con riserva, cioè iinterinaJ.i, con anticipo della esecutività rispetto aJ. 
giudicato: dò, neJJlo ·stesso modo col quatle sono .regolate situaZIÌIOini 
affini, 1COl!lle l'eccezione di compensazione di un credito contestato 
(art. 35 iCOd. prOIC. civ.) . d' COl!lle la sentenzia 1provvisoria dii condanna 
nei giudizi cambiairi (art. 65 Leg;ge n. 1669 del 1933). 

4. - Parimenti non fondata è la questione basata sulla dedotta 
violazione del diritto 1ai11a difesa, tutelato dall'art. 24 della Costi
tuzione. 

Si assume che, restringendo alla sotla .prova scriitta, la pOSISIÌlbiHtà 
per l'intimato di far vailere la fondatezza de:Ll!e sue eccezioni, se ne 
cooniprimwebbe senza riagione :iJ. diritto aid •UJSufu'uire a11rtriimenti del 
mezzo ordinario della. iPr<>va Ol'lalle. 

Ma va osservato, in via di ,primciipio, ohe, secondo giurlspr1uldenza 
di quest? Coote « J:J. soJ.o fatto della ·esclusione ·di un mezzo di prova, 
C9ffie que1lo della testillllonianza, ill.Olll costituisce di iper se stesso viò
lazione del diritto di difesa, ben potendo il ìliegliislatore in ipienia discre
.zionalità 1limita.rne o escluderne il.'amrn:ilssiJbhl.11tà » (sentenza n. 128 del 
1972). In parli:colar·e (sentenza n. 112 del 1970 con ·richiamo dei pre-

. cedenti) « 1'-eserciziio del diritto di difesa ·deve· ·sottostare aille deilikni
tazioni suggerite, iin relazione a singOili tiipi di procedil!llento, da1l coor
dinamento di norme dirette ad ·ail'llllondzzare oocipirooomente la pro

tezione di _contriapposti 1dil'iitti sostanziaU ». Iin a·lrtre parole, occoa:-re 
che taili delimitazioni troviino nel s1stema una foro razi0fl'll81e 1giustifi
cazione. Nel caso tn esame, tale giustificazione è daita daWle esigenze 
di ~a,piiddità e di immediaitezza, che tnforma:no, cOl!lle si è ·detto, lo 
speciale procedimento e che verrebbero altrimenti eluse, svuotando il 
sistema dei suoi caratteri tipologici. 
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D'altra par.te, sono questi •carattem che, considerati nel loro insie
me, esolruidono che ila posizione delil'•intimaito possa consitderal"Si ca;renrte 
di tutela nel caso di mancanza di prova scrÌllJta. 

Anzitutto, il.'intimaito rimane, C01lliUJIKlUie, sempre obbligato a for
nire Jia prova dei presupposti del:1a sua domanda. Inoltre, resta affidaita 
ai1. giudiice una valutaz101I1e obiettiva di complesso rui motivi che, even
tua1menrte, scOillSiglino la con.V'aliida, e il COIIllCetto di « ·griav.ttà » idei. 
motivi, ne11a sua laliga aroezione, non rpuò non COllll\Pl'oodere anche 
quei motivi che attengono aJi1a ;posiz,ione delil':iintimaito sfrattando, a;>rtU

denternentle apprezzati. Aggiungasi, ad escil.udere V'ieppd.ù la diria:sticiltà 
del siis1lema, che, nel caso di C0111testazJone SUJlJ.'ammollltare dei canoni, 
:Ll succ.essivo arrt. 666 c.p.c. coinsente ail. g:iiudice di cOIIllCede!'e un ter
m:Lnre di dilazione rper adempimento, !previa verifica. 

·5·. - Si assume ancora che la non impugnabilità dell'ordinanza 
di rilascio costituirebbe, sotto ai!Jtro profilo, v'folaziOille del diritto di 
difesa. 

Ma in contrario va osservato ehe, data la na:tiura del provvedi
mento, privo, come si è spiegato, di 'contenuto decisorio m senso so
stanziale, ila tuteJia del cO!Ilduttore è a:ssicumita dal fatto che a:'I. lpil"OV

vedimento interinai1e fa seguito <l;a 1prosecuzrl.one in forma ordinaria' del 
giiudiziÒ nel merito (arrt. 667 rc.[p.rc.) a oogni:zoone piena, con ipossibi
Htà idi svolgimento ampio e integrale di itutte le eccezioni, secOndo 
il dedotto e H deducibile. Su questo punto, concernente il m-O!m.ento 

dl passaggio ail. ·giudizio di merito, va ritenuto non esatto il rilievo con
tenuto nell'ordinainza del pretore di Milia:no secondo cui detto mo
mento dowebbe 1dentifircarsi all'atto dehla eomparsa dell'intimato orppo
nenite per esercitarvi ogrui. mezzo di difesa. Il rilievo non tiene cOII!Jto 
che le idue fasi, regolate dia di'V'ersa n0l"Il1ativa, sono consecutive, e 
distinte. 

6. - ]infine, va ritenuta non ammiss~bHe l'istanza avanzaita in 
memoria illustrativa da11la dirfesa della parte Rwruta Giàncatlo IP0l' 
ottenere che la Corte sollevi ,di ufficio questione di leg.iitt:Lm.ttà della 
norma, sotto il profilo che ne sarebbe leso il rpdnciipio de1l'autoowmia 
della fU1I1zione .giurisdizionale sancito da1l'al'lt. 104 Cost. in quanto ila 
norma stessa costituirebbe un ordin·e impartito dal legislawe aiL giu
diice di emettere il .proVV'0dimento. Basta, :im:fartti, appena osservare che 
man.ca, per le ragioni sopra sviliuppate, ogni carattere di strumentalità 
delila questione, in tail.e modo prospettata, rispetto ana decisione qui 
adottata. -- (Omissis). 
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CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 95 - Pres. Bonifacio · 
Rel. Capalozza - Broggi ed altri (n. c.). 

Reato - Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Ipotesi 
varie - Illegittimità costituzionale - Esclusione. 
(Cost. art. 3; c.p. art. 164, commi secondo, quarto e quinto) . 

. Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, le 
questioni di legittimità costituzionale deli'art. 164, secondo, quarto e 
quinto comma codice penale, sulla Umitàzione della sospensione condi
zionale della pena nelle ipotesi varie ivi previste (1). 

(Omissis). - 3. - E' esatto quanto asserisce H pretore di Varese 
(ordinanza 19 :febbraio 1'971) che l'art. 1164, secondo comma, n. 1, 
cod. pen. • non ·consente la concessione del beneficio della sospensione 
condiziona'le a colui che r1porti condanna, anche per contravvenzione, 
già essendo stato condananto a pena detentiva per delitto • : infatti, il 
correttivo dell'ultimo 'comma del ridetto articolo, aggiunto con la leg
ge 24 aprile 119612, n. 191, opera esclusivamente allol'quando a una con
danna a pena pecuniaria (per delitto o per contravvenzione) segua ·altra 
condanna a pena detentiva (per delitto o per contravvenzione). 

La Corte Titiene, tutta'Via, che la 'questione non sià fondata. Si de
ve, infatti, riconoscere che il legislatore non <irraziona1lmente abbia sta
bilito che fra i presupposti della :facoltà di sospendere 1a pena debba 
esservi l'assenza di precedente 'condanna a pena detentiva: la gravità di 
questa sanzione, invero, 'giust1fica 'l'esclusione della suddetta facoltà in 
base alla ragionevole considerazione che il condannato a pena deten
tiva non sia meritevole della sospensione quando incorra in altro reato 
pur punito con rpena pecuniaria. 

4. - Sono anche da disattendere le censure mosse dal pretore di 
Como (ordinanza 24 giugno 1'971), attinenti all'ultimo comma dell'arti
colo 164 cod. pen. (aggiunto), nena parte in cui esclude la possibilità di 
concedere, per la seconda volta, la sospensione condizionale deHa pena, 
nei caso in cui anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria. 

(1) Per precedenti dichiarazioni di manifesta irn:fond:S!tezza di alcune 
delle questioni di 'le~timi·tà cosUtuzionafo relative all'art. 164 cod. pen., 
v. Cass., 29 maggio 1967, Z·eni, ilil Cass. pen., mass. ainoot., 1968, 565 e Casis., 
4 april:e 1970, Donati, ivi, 1971, 610. 

Iin dottrina: SANTORo, Sospensione condizionale della pena e conda'f!<na 
precedente, in Scuola positiva, 1971, 554 e FRISOLI, Sospensione condizio
nale della pena, ivi, 196-5, 8. 
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Si tratta, qui pure, di una scelta del legislatore,. che ha inteso, per 
ragioni equitative (siccome risulta dai lavori preparatori della legge 
24 aprile 19612, n. 1'9.1), 1consentire la • trasferibilità • del beneficio dalla 
precedente condanna a 1pena di specie meno grave (multa o ammenda) 
alla successiva condanna a pena di specie più grave (cioè detentiva): ra
gioni equitative che non ,sussistono o non sono altrettanto v·alide quando 
anche la seconda sentenza sia a pena pecunia·ria. 

5. - Il tri:bunale di Torino (ordinanza 24 novembre 1971) ha de
nunziato l'art. 1614, secondo comma, n. 1, cod. pen., ·nella parte in cui 
dispone che non può essere concessa !la sospensione condizionale della 
pena • a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva 
per delitto., ravvisandovi contrasto con gU artt. 27, terzo comma, e 
31, .primo comma, della Costituzione. 

Il contrasto non esiste. 
Non è da dimenticare che la ratio dell'istituto della sospensione con

dizionale sta nella presunzione che il condannato, il quale abbia otte
nuto il 1benefìcio, si asterrà dal commettere altri reati, vale a dire ne1la 
presunzione di ravvedimento del reo. 

Lo stesso art. 2·7, terzo comma, Cost. attribuisce aila pena una fun
zione rieducativa e di tale funzione la sospensione condizionale vuole 
essere un concreto strumento. Orbene, ·Chi commetta un illecito penale, 
malgrado il beneficio, precedentemente ottenuto, del<la sospensione con
dizionale, dimostra, con ciò stesso, di non aver avvertito la !funzione 
rieducativa della pena (sospesa). 

E' chiaro, comunque, che l'avgomento addotto dal tribunale di To
rino può essere inteso 1quale invito al legislatore, non avendo rilievo 
sul piano del controllo di legittimità costituziona1le. 

Ancor meno :fondato è il riferimento all'art. 31, primo comma, Cost., 
che tutela la famiglia (con particolare riguardo alla famiglia numerosa) 
senza alcun rapporto con la irrogazione (condizionata o no) e la ese
cuzione· della pena conseguente a'l commesso reato: campo, quest'ulti
mo, che interessa l'aTt. 13·3, secondo 1comma, n. 4, cod. pen. e l'istituto 
della grazia (art. 174, primo comma, cod. 1pen. e art. 59-5 cod. proc. pen.). 

6. - Il pretore di Conegliano (ordinanza 20 dicembre 1971) ha sol
levato questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto com
ma, c.p., nella parte in cui esclude che possa concedersi una ulteriore 
sospensione condizionale della pena nel caso di nuova condanna, per 
reato posteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già 
sospesa, non superi il limite per l'applicabilità del beneficio: e ciò in 
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ricferiimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto al caso 
di nuova 'Condanna per reato anteriormente commesso. 

Non .giova il precedente della sentenza di questa Corte n. 73 del 
1'971, la ·quale, concernendo il reato anteriormente commesso, ha inteso 
riparare alle conseguenze deHa separata trattazione dei giudizi, non 
riuniti per le più varie ragioni, cioè perchè il .giudice non ne ha disposto 
la riunione o perchè non gli è pervenuta .fa notitia criminis o perchè il 
disporla, ritardando la pronunzia, avrebbe. fatto cadere in .prescrizione 
uno o più reati. 

Allorchè si tratta, invece, di reato ·commesso posteriormente alla 
sentenza con cui !"imputato è stato già condannato con pena sospesa, 
opina la Corte che non irragionevolmente il legislatore abbia valutato 
come diversa la situazione giuridica e ad essa aibbia fatto corrispondere 
una diversità di trattamento. Ovviamente, nell'ambito della'sua discre
zio.nalità, i>l legislatore può modificare questo regime giuridico: e difatti 
il testo delle • Modifiche al libro primo e agli artt. 5'76 e 5•77 c.p. •, ap
provato dal Senato· e ora all'esame de1la Camera dei Deputati (Atti, 
doc. n. 1614), estende il beneficio alla nuova condanna (anche per un 
fatto ·commesso dopo) •,qualora la pena ·Cumulata a quella precedente
mente sospesa non SU!peri i limiti stabiliti dall'art. 163 •. 

Chè se, d'altro canto, il reato sia dal giudice ritenuto unito dal 
vincolo della continuità con quello .per il quale è stata emessa sentenza 
di condanna condizionalmente sospesa, il problema più non si pone, 
essendo l'area coperta dalla pronunzia n. 86 del 1970 di questa Corte. 

7. - Infine, il tribunale di Torino (ordinanze 13 gennaio e 2 marzo 
1972) ha denunziato l'art. 1·64, .quarto comma, c.p., in relazione al se
condo comma, n. 1, dello stesso aTticolo, sempre in riferimento all'art. 3 
Cost., sotto il profilo della • ingiustificata discriminazione tra coloro i 
quali, condannati una iprima volta per contravvenzione, senza arver go
duto dei <benefici di legge, si trovino poi nella fortunata condizione di 
poter .godere deUa sospensione condizionale della ipena per .un delitto 
posteriormente commesso e quelli che, avendone goduto per la contrav
venzione, più non possono beneficiarne in ordine al iprimo delitto che 
successivamente commettono •. 

Val1gono le .stesse considerazioni addotte per •l'ordinanza del pretore 
di Varese (supra n. 3). 

Del resto, il fatto che l'imputato abbia subìto una prima condanna 
(contrav.venzionale) a pena detentiva non sospesa non lo pone automa
ticamente in una posizione privilegiata rispetto a chi il beneficio abbia 
ottenuto, perchè, tenendo conto degli indici obiettivi e subiettivi (del
l'art. 113<3 c.p., il .giudice può iben essere indotto a negare la sospensione 
anche per il secondo episodio (delittuoso) punito con pena detentiva. -
(Omissis). 
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CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1197'3, n. 96 - Pres. Bonifacio -
Rel. Rossi - Astrup (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. 
Avv. Gen. dello Stato Azzariti). 

Procedimento penale - Forze armate della NATO - Deroghe allagiuri
sdizione italiana - Illegittimità costituzionale - Esclusione. 
(Cost., art. 25; 1. 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2). 

Non è fondata, con riferimento al principio del giudice naturale, la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novem
bre 1955, n. 1335, nella parte in cui dà esecuzione all'art. VII, par. 3, 
Lettera c della Convenzione di Londra 19 giugno 1951, concernente lo 
statuto delle forze armate della NATO e le conseguenti deroghe alla 
giurisdizione italiana (I). 

(Omissis). - L'art. VII della citata Convenzione, disciplinando la 
materia dei possibili conflitti di giurisdizione tra le autorità dello Stato 
di origine e ,quelle dello Stato di soggiomo, delimita i casi di giurisdi
zione esclusiva e di giurisdizione concorrente, specificando, in questa 
ultima ipotesi, le fattispecie rtmesse alla prfo:rità giurisdizionale del
l'uno o dell'a'ltro Stato. 

Tale regolamentazione appare ispirata al principio de1l'obbUga
torietà e territorialità della legge ·penale, di cui agli a:rtt. 3 e 6 c.p., 
come risulta dall'art. V!'!, paragrafo 3, del:la Convenzione, secondo il 
quale, in caso di concorso di giurisdizione, le autorità militari dello 
Stato di ortg1ne hanno priorità nell'esercizio della giurisdizione soltanto 
per i reati commessi dagli appartenenti alle forze annate ne1l'esercizio 
delle loro mansioni o per quelli rivolti unicamente contro i beni o · 1e 
persone di detto Stato, mentre la priorità .giurisdizionale spetta alle 
autorità dello Stato di soggiorno per qualsiasi altro reato. 

Il criterio così accolto va rposto in relazione alle consuetudini gene
rali internazionali, secondo cui lo Stato di origine conserva il proprio 
potere. giurisdizionale in ordine ai reati commessi in tempo di pace 
dagli appartenenti alla forza di stanza nei territori alleati; consuetudini 

(1) In giwrisprudeM.a cfr.: Cass., 21 marrzo 1962, Kinard, tn Giust. pen., 
1963, ivi, 80; Caiss., 20 marzo 1964, Biaci, in Cass. pen., mass. Wllil., 1964, 1091 
e Cass. S.U.; 28 novern1bcre 1959, Meitner, ilil Temi nap., ,1961, ili, 41. 

In dottrina: C. F.S., Azione penale per reato commesso da militari 
della NATO, tn Riv. pen., .1957, II, 140; SOPRANO, Sullo speciale limite di 
giurisdizione nascente dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 
19 giugno 1951 concernente lo statuto delle Forze della NATO, Temi nap., 
1958, U, 42 e MAURO, n principio della e perpetuatio iwrisdictionis. nel diT. 
proc. pen., in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, 1047. 
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non irrilevanti per lo Stato italiano il cui ordinamento, ai sensi del
l'art. 10 delfa Costitùzione, si conforma alle norme di diritto interna
zionale generailmente riconosciute. 

La citata Convenzione, nel contemperare tale principio con quello 
della ·territorialità, anche al fine di evitare, nei casi di concorso di 
giurisdizione, un doppio giudizio (citato art. VII, par. 8), è ricorsa aUa 
regolamentazione delle priorità nell'esercizio giurisdizionale, integrata 
dalla facoltà di rinuncia da parte di quelle autorità cui la priorità stessa 
è coniferita. 

Pertanto detta :facoltà - il cui esercizio non è obbligatorio - at
tribuita al Ministro di grazia e giustizia, sentito quello per gli affari 
esteri, appare rispettosa delle esigenze repressive proprio dello Stato 
di soggiorno (art. 2 legge 1335 del 1'955 e d.P.R. n. 1666 del 1956). Lo 
spostamento di competenza che la rinuncia comporta avviene tra due 
organi giuridisdizionali entrambi previsti a priori dai rispettivi ordina
menti e dalla impugnata legge interna che dà esecuzione alla Con
venzione. 

Occorre a questo punto richiamare la giurisprudenza di questa 
Corte secondo cui la nozione di giudice naturale non si cristamzza nella 
determinazione legislati'Va. di una competenza generale, ma si forma 
anche di tutte quelle disposizioni . le quali derogano a tale competenza 
• sulla bàse di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi 
posti in 1gioco dal processo • (sentenza n. 139 del 1971). 

Pertanto la possibilità che in virtù della norma impugnata si veri
fichi, per ile ragioni sopra indicate, lo spostamento di competenza a 
favore di altro giudice, anch'esso precostituito, non costituisce viola
zione dell'art. 215, primo comma, della Costituzione. - (Omissis). 

CORTE COSTiiTUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 97 · Pres. Bonifacio -
Rel. Gioni:frida · Soc. Interauto (n. c.). 

Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria per danni da circo
lazione automobilistica - Previo interpello dell'assicuratore • 
Illegittimità costituzionale - Esclusione. 
(Cost., art. 24; l. 24 dicembre l969, n. 990, art. 22). 

Non è fondata. con ·riferimento ai diritto di difesa, ia questione di 
legittimità costituzionale deit'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, nu
mero 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, che obbli-
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gano iL danneggiato aUa preventiva intimazione per risarcimento nei 
confronti deU'assicuratore - ove questi sia conosciuto (1). 

(Omissis). - 1. - Stabilisce il denunziato art. 22 della legge 24 di
cembre 1969, n. 990, che • l'azione per il risarcimento di danni causati 
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i qua'1i v'è ob
bligo di assicurazione, può esser·e proposta solo dopo che siano decorsi 
sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risail:ci
mento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'as
sicuratore o, nelle ipotesi previste dall'art. 19 (veicolo non identificato 
o non coperto da assicurazione), all'impresa designata a norma dell'ar
ticolo '20 od all'INA, gestione autonoma del Fondo di gaTanzia per le 
vittime della strada •. 

La questione di legittimità costituzionale di tale norma nel suo 
complesso, in relazione (tra l'altro) all'art. 24, comma primo, della 
Costituzione, è stata già decisa da questa Corte, che - con sentenza 
n. 24 del 1973 - ne ha dichiarata la infondatezza: anche con riferi
mento all'ipotesi di ritenuta applicailità della norma medesima (oltre
chè all' • azione diretta contro l'assicuratore • di cui all'art. 18 legge 
cit.) all'azione risarcitoria esercitata contro il responsabile del danno 
ex art. 2054 e.e. 

Ora, avendo, appunto, a base tale più larga interpretazione del
l'art. 22, prospetta il pretore di Roma un profilo nuovo di illegittimità, 
che - senza reinvestire in toto la norma indicata - si limita a fare 
riferimento all'i:potesi particolare di mancata individuazione dell'isti
tuto assicuratore. In relazione alla quale, come in narrativa detto, è 
avanzato il dubbio di violazione dell'art. 24 della Costituzione, per l'in-

(1) L'ordinanza di rimessione 30 novembre 1972 del Tu-etore di Roma 
è pubbilioata in Giur. cost., 1972, 465. 

La precedente sentenza della CQll'te è pubblicata in questa Rassegna, 
1973, I, 1, 486. 

La decisione appare come il logico svilUJPPO della interipretazione data 
atll'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel senso dell'applicazione 
del termine anche nel caso di azione contro il re.sponsabile. 

Ln ,giurisprudenza, per l'appJfoazio,ne del princilpio • ad imposstbilia 
nemo tenetur • : PT,eua Narpoll e IPrefJUJra Roma 311 gennaio 1972 in 
Giur. it., 1972, I, II, 489; per la soluzione della comunicazione al fondo di 
garanzia per ile vittime della strada in ogni caso in cui non sia stato pos
sibile individuaTe l'assicuratore: PretuTa Asti, 17 dtcembre 1971, in Giur. 
it., 1972, I, II, 442. 

In dottrina, in senso critko a tali soluzioni: PARTESOTTI, Azione di 
risarcimento del danno e onere di preventiva richiesta detl'indennità nel
l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, tu Riv. coonm. 1972, 
.I, 133. 
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superabile ostacolo che deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa 
del danneg;giato, dall'onere della previa comunicazione della richiesta 
risarcitoria ad un istituto di cui non si sia resa possibHe l'indivi
duazione. 

2. - Anche posta in tali termini, la questione di legittimità costi
tuzionale dell'art. 22 non è fondata. 

La fattispecie della mancata identificazione dell'asskuratore è, in
fatti, innanzi tutto, riconducibile alla . previsione normativa di cui al 
comma primo lett. a del sopra menzionato art. 19 legge n. 9,90 del 
19,69. 

Tale norma - ·secondo que1'1.a che la Corte ritiene esserne la retta 
interpretazione - nel prevedere' il ca;so del • sinistro cagionato da 
veicolo non identificato •, a fortiori, invero, ricomprende anche il caso 
di sinistro cagionato da veicolo identificato, di cui sia rimasto, però, 
sconosciuto l'istituto assicuratore. 

Di talchè, anche in tale ultima ipotesi - secondo il di-sposto del
l'art. l9 citato ___, risulta operante la copertura dello speciale « Fondo 

· di garanzia per ile vittime' della strada • costituito presso l'Istituto na
zionale delle assicurazioni. Ond'è a tale Fondo che la comunicazione di 
cui all'art. 22., appunto, va fatta. 

3. - D'altra parte, nei casi (come quello di specie) in cui dal si-
. nistro siano, in pa:rticolare, derivati danni per le sole cose - per i 
quali non 'giova il richiamo al menzionato comma primo dell'art. 19, 
atteso che il comma successivo dell'articolo stesso limita la portata del
l'obbHgo risarcitorio del Fondo ai soli •danni alle persone • - soc
corrono altre considerazioni, egualmente idonee ad escludere la fonda
tezza della sollevata questione. 

Costituisce, invero, generale canone di diritto (del quale è dato 
cogliere specifiche e particolari applicazioni, ad esempio, negli arti
coli 121516, 1346, 14613, e.e.) che ad imp{J<ssibiiia nemo tenetur. 

Pertanto - ove, appunto, risulti, secondo i normali principi che 
regigono I'onus probandi, la materiale impossibilità di identificare l'isti
tuto as.;icuratore (e non sussistano, d'altra parte, per la limitazione del 
danno alle sole cose, neppure i 1presupposti dell'obbligo risarcitorio 
del Fondo di garanzia) - il danneg;giato, cui ;resta conseguenzialmente 
aperta la sola azione ·contro il responsa:bile del danno ex artt. 2043 e 
2054, e.e., ;resterà esonerato da ogni preventiva comunicazione. 

Di modo che non dovendo, in detta 1potesi, farsi applicazione del
l'art. :2·2, dtato, resta, evidentemente, superata la relativa questione di 
costituzionalità. - (Omissis). 
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CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1'973, n. ·98 - Pres: Bonifacio -
Rei. .Rossi - Annunziato (n.c.). 

Lavoro - Contratto di arruolamento marittimo - Prescrizione biennale -
Ille~ittimità costituzionale " Esclusione. 
(Cost., artt. 3, 4, 35; e.e. art. 373). 

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di tu

tela del Lavoro, la question~ di legittimità costituzionaLe deU'art. 373 

del Codice delta navigazione, che stabitisèe il termine prescrizionale 

biennale, anzichè quinquennale, per i diritti nascenti dal contratto di 

arruolamento (1). 

(Omissis). - 1Secondo l'ordinanza del pretore di Civitavecchia l'ar
ticolo 373 del codice della naviigazione contrasterebbe con il prindpio 
generale d'uguaglianza e con gli artt. 4 e 35 della CosUtuzione in quan
to sottopone a prescrizione biennale; anzichè quinquennale (art. 2948, 

n. 5), le indennità per la cessazione del rapporto d'arruolamento ma
rittimo. 

La questione non è fondata. RHeva giustamente H pretore che il 

contratto di arruolamento trova tutela nell'ordinamento italiano e che 
tale tutela dovrebbe es~re la stessa che viene accordata aigli altri rap
porti di lavoro, salvo che esistano situazioni diverse tali da giustificare 
termini di prescrizione più brevi di quelli previsti dall'art. 21948, nu
mero 5 e.e. Non è esatta, invece, l'ulteriore affermazione che ta!le diffe
renza di situazioni manchi del tutto~ 

L'esigenza, di carattere pubblico e privato, che domina nella ma
teria dei traffici marittimi - dati i caratteri e le finalità dell'impresa, 
con i rischi che vi sono connessi - è quella di esaurire al più presto 
tutti i rapporti di debito e credito, nessuno escluso. A questo fine il 

codice della navigazione prefigge termini di prescrizione, estinzione, 
decadenza assai brevi, in talune ipotesi di soli quindici giorni (art. 564). 

Si tratta di un sistema di norme particolari rispetto a quelle comuni 

(1) Per l'affermazione degli stessi 1princiJpi SUJl:la discrezionalità del le
gislatoce: sentenza 28 g,ennaio 1970, n. 10, in Giur. cost., 1970, 89. 

In dottrina, 1sul tema specifico del rapporto d'an:TUolamento marittimo: 
GumoTTI, La prescrizione nei contratti di lavoro disciplinati dal codice 
deila navigazione, in Dir. lav., 195'8, 239. 
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che regolano '1e obbltgazioni, ma logicamente coordinate e conformi alle 
leg.gi maritt1me degli altri paesi, alle convenzioni internazionali, agli 
usi. n carattere di specialità di tali norme è sottolineato dal fatto che 
il legislatore italiano in occasione della riforma dei codici, che con
dusse a riunire in un solo corpus H codice civile e quello di commercio, 
riconobbe l'essenziale convenienza di mantenere la separazione e l'au
tonomia del codice della marina mercantile, giusta le unanimi indica
zioni dèlla dottrina. 

Per quanto dguarda in specie il contratto d'arruolamento, esistono 
numerose peculiarità che il.o distinguono e diversifkano dai Tapporti ai 
quali è a1pplicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 2!948, nn. 4 e 
5, e.e. Basti indicarne alcune: 

l'arruolamento può essere fatto per un solo viaggio, anche brevis
simo, e ciò accade molto spesso, dato il vigente sistema dei turni di 
imbarco; 

la retdbuzione, anzichè a giornata, settimana, quindicina, mese, 
come avviene -per i rapporti di lavoro cui si riferisce l'art. 21948 e.e., 
può essere stabHita in una somma fissa per la durata del viaggio, o in 
forma di partecipazione al nolo e agli altri proventi del viaggio; 

la prescrizione decorre non dalla fine del rapporto contrattuale 
e dalla correlativa cessazione d'opera da parte dell'arruolato, ma, dal 
ritorno di lui nel porto di arruolamento, a cura e spese dell'al'matore; 

gli arruolati hanno. diritto ad essere mantenuti a bordo, con la 
paga contrattuale, anche dopo la cessazione o la risoluzione del con
tratto fino a che non siano interamente soddisfatti delle somme loro 
dovute in dipendenza del rapporto; 

l'arruolamento deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto 
daH'autorità marittima o, se al:l'estero, da quella consolare, ciò che faci
lita la prova e rende ipiù sicura e più rapida l'azione per il conse-gui
mento del dovuto. 

Ben lungi dal costituire una violazione dell'art. 3 della Costitu
zione, in rapporto ai principi sanciti negli artt. 4 e 3•5•, il più breve 
termine d~ prescrizione stabilito dall'art. 373 del codice della naviga
zione è razionalmente giusttfi·cato dalla diversità delle situazioni. 

È appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte 
secondo cui l'art. 35, primo comma, della Costituzione - e l'art. 4, 
primo comma - non vogliono determinare i modi e le forme della 
tutela del lavoro, ma solo enunciarne H criterio ispiratore (sentenze 
nn. 22 del li9i67 e 7 del 1066). 

Si vuole, iillfì.ne, ricordare •che il termine stabilito dall'art. 3,73, il 
più lungo previsto dall'intero codice della navigazione, era in origine 
molto più breve: portato a un anno dal r.d. 6 febbraio 1:93-6, n. 3137, 
fu esteso a due dal vigente codice. - (Omissis) . 
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I 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 99 - Pres. Bonifacio -
Rei. Gionfrida - Federici (n. c.). 

Procedimento penale - Efficacia del giudicato penale - Estensione al 
responsabile civile rimasto estraneo al giudizio - Illegittimità 
costituzionale. 
(Cost., art. 24; c.p. art. 27). 

E' costituzionalmente iUegittimo, con riferimento ai diritto di di
fesa; L'art. 27 deL codice di procedura penate, neU.a parte in cui dispone 
che nei giudizio civiLe o amministrativo ta pronuncia deL giudice penate 
ha autorità di cosa giudicata, quanto alta sussistenza dei fatto, ana sua 
ineceità e ana responsabiLità dei condannato o di coLui ai quaLe ma stato 
conceduto iL perdono giudiziale, anche nei confronti dei resiponsabiLe 
civiLe che sia rimasto estraneo ai giudizio penate perchè non posto in 
condizione di parteciparvi (1). 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 152 - Pres. Bonifacio -
ReL Gionfrida - Toma (n. c.) e INAM (avv. Sorrentine>). 

Procedimento penale - Efficacia del giudicato penate - Estensione al 
responsabile civile rimasto estraneo al giudizio - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione. 
(Cost., artt. 3, 24, 113; c.p.p. art. 28). 

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di di
fesa, La questione di Legittimità costituzionale deU'art. 28 Codice di pro
cedura penate nena parte in cui esclude - nei successivo giudizio civiLe 
o amministrativo - L'efficacia vincolante detta sentenza istruttoria di 
proscioglimento (2). 

(1) La sentenza .22 marzo 1971, n. 55, cui la Cocte si è richiamata è 
pubblicata in Giur. cost., 1971, 573, con nota di SATTA, Limiti di estensione 
deH'art. 24 della Costituzione (a proposito delta sentenza n. 55 dei 1971). 

A ·commento della stessa sentenza, CoMoGLIO, L'incostituzionalità deL
L'art. 28 c.p.p. e ta decisione • overruHng • deHa Corte costituzionale, in Riv. 
dir. proc. civ., 1971, 716; PISANI, Appunti sui rapporti tra i Limiti sogget
tivi di efficacia deHa sentenza civiLe e garanza dei diritto di difesa, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 197·1, 11237. 

(2) L'ordinamia di rimessione del ConJSiglio di Stato è pubbilireata in 
Riv. it. proc. pen., 1971, 585, con nota di adesione di MARuccx, AssoLuzione 
in istruttoria e necessità di una sua incidenza sui giudizi civili o ammi-

6 
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I 

(Omissis). - 2. - Questa Corte, con sentenza n. 55 del Hl71, ha già 
dichiarato la illegittimità dell'art. 218 del codice di procedura penale 
nella •parte in cui dispone che nel .giudizio civile o amministrativo l'ac
certamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale 
sia vincolante nei confronti di coloro che rtmasero ad esso estranei per
ché non posbi :illl condizione di mtervendrvi. 

Nella pronuncia si •è richiamato il .principio, costantemente ricono
sciuto nella giurisprudenza della Corte, che per la esigenza di pienezza 
e di effettività del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costi
tuzione è necessario che sia assicurata la instaurazione di un contrad
dittorio tra le parti. E ·si è rilevato che H contrasto con tale principio 
della efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali di cui 
alla predetta norma dell'aTt. 218 nei conrfronti di terzi rimasti estranei 
al giudizio penale, iper impossibilità giuridica (in quanto non legitti
mati) o di fatto (perchè non posti in condizione di intervenirvi) di par
tecipare al giudizio •penale, non può giustificarsi con l'invocare la esi
genza di fCOnomia processuale nè quella di evitare contraddizioni me
ramente logiche fra giudicati diversi. 

Le stesse Tagioni valgono a dimostrare la fondatezza della que
stione di legitimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p., nella parte de
nunciata. 

E' vero che nel giudizio penale spettano al re:Siponsabile cirvile i 
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato (art. 12~ c.p.p.), per ciò 
che concerne non solo l'accertamento se egli debba rispondere del dan
no cagionato dal Teat6, ma anche la responsabilità dell'imputato (cfr., 
peT l'impugnazione, articolo 2.03, ultimo comma), ma la sua par.teci
pazione al giudizio non può aversi se non a seguito di citazione ad 
istanza della parte· civi:le o mediante intervento volontario dello stesso 
responsabile civile, il che •presuppone in ogni caso che vi sia stata co
stituzione di .paTte civile (art. U2). 

In difetto di tale costituzione, anche l'innovazione normativa pre
vista dall'art. 8 della legge 5 novembre 1969, · n. 932, concernente l'arv
viso di procedtmento, resta inoperante nei confronti del responsabile 
civile. 

Va poi considerato, pur nell'ipotesi di costituzione di parte civile, 
che può verificarsi che il responsabile civile non sia stato posto in 
condizione di partecipare al giudizio, o per omissione dell'avyiso pre
detto, ovvero, se chiamato dalla stessa parte civile, per nullità della 
citazione o della notificazione: nel qual caso, restando salvo l'esercizio 

nistrativi . .Sull'opportunità di attribui'I'e ·efficaci:a preclusiva anche alle sen
tenze istruttorie di rproscioglimento: GIONFRIDA, L'efficacia dei giudicato 
penale nei processo civiLe, in Riv. dir. proc., 1957, 18. 
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davanti al giudice civile dell'azione di danni contro il responsabile 
civile (art. Ul, comma terzo), questi non potrebbe, a norma dell'art. 
27, porre in discussione la sussistenza del .fatto, la sua illiceità, e 
la responsabilità del condannato, con evidente violazione del diritto 
di difesa. 

Lo stesso è a dire per le ipotesi in cui il responsabile civile sia 
stato messo fuori causa a istanza del pubblico ministero o dell'impu
tato, a nol'l!lla degli artt. 1'1<6 e seguenti, ovvero di ufficio dal giudi
ce (art. 120). 

In tutte le dette ipotesi in cui il responsabile civile non è stato 
in condizione di intervenire nel 'giudizio penale o di parteciparvi com
piutamente per le cause .predette, la estensione nei suoi .confronti del 
vincolo di cui all'art. 27 c.p.p. importa violazione dell'art. 2.4 della 
Costituzione. - (Omissis). 

II 

(Omissis). - 2. - La questione non è !fondata. 
L'ordinanza di Timessione del Consiglio di Stato si fonda soprat

tutto sulla considerazione che anche la sentenza penale istruttoria di 
proscioglimento, una volta che non sia stata impugnata dagli aventi di
ritto, acquista il carattere de1'la irrevocabilità e dà luogo a quella stabi
lità che è propria della cosa giudicata. Niè tale carattere sarebbe infir
mato dalla possibilità della riapertuTa della istruzione ai sensi del
l'art. 402 del codice di procedura penale, perchè trattasi di •un rime
dio del tutto eccezionale •, il quale, sotto il profilo che interessa, non 
differisce sostanzialmente da quello della revisione previsto nel caso di 
condanna dall'art. 5154 n. 3 del codice di procedura penale. 

Rileva .poi il Consiglio di Stato che la riapertUTa dell'istruzione non 
è ammissibile qua'1ora sia intervenuta un·a causa di estinzione del reato 
(art. 402 cit.), cosicchè, almeno in ·questa ipotesi (appunto ricorrente 
nella specie), non potendo negarsi alla sentenza istruttoria il carattere 
della irrevocabilità e l'efficacia di cosa giudicata, appare giustÌlfi.cato il 
dubbio di legittimità costituzionale della norma denunciata. 

Tali argomentazioni sono ribadite in questa sede, dal Torna che, 
neHa memoria difensiva, si richiama ad opinioni dottrina'1i sulla natura 
della riapertura dell'istruzione penale •quale rimedio straordinario. 

Ritiene questa Corte che, a .prescindere dai contrasti domrnatici sul
la natura della riapertura della istruzione e sulla incidenza della sua 
ammissibilità nel problema se la sentenza istruttoria di ,proscioglimento 
possa acquistare il carattere della irrevocabilità, basti ad escludere il 
prospettato •contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata 
disparità di trattamento, il rilievo che le situazioni che vengono in com
parazione sono oggettivamente ben diverse, sotto il profilo dell'efficacia 
vincolante ne·l giudizio civile o amministrativo - pur nei limiti sog-
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gettivi risultanti dalla sentenza di questa Corte n. 515 del 1'971 - del
l'accertamento dei fatti materiali compiuto dal giudice penale. 

Pur tenendo conto delle garanzie assicurate alle parti private, sin 
dal primo atto di istruzione e nel corso di essa, dalle innovazioni legi. 
slative sulla ·comunicazione giudiziaria (art. 3 legge 15 dicembre 1972, 
n. 773, modific. dell'art. 304 del codice di procedura penale) e sul di
ritto dei difensori di assistere agli atti previsti nell'art. 304 bis del co
dice di procedura penale, quale risulta in seguito alla modificazione 
apportata dall'art. 1 d.l. 23 gennaio 1971, n. 2,, convertito in legge 
18 marzo 1971, n. 6:2, ed alla par:i:iale dichiarazione di illegittimità co
stituzionale con la sentenza di questa Corte n. 6'3 del 197:2, !l'accertamen
to dei fatti in sede istruttoria non può equipararsi a quello compiuto in 
giudizio .. Differenze rilevanti esistono, fra l'altro, per quanto attiene alla 
escussione delle prove testimoniali e ai confronti indicati ne'll'art. 364 
del codice di procedura penale, non solo perch~ nella fase istruttoria i 
testimoni, di regola, non giurano (art. 3157, secondo comma, del codice 
di procedura penale), ma anche perchè i difensori delle parti non han
no diritto.di assistervi. Esclusione che questa Corte, con la citata senten
za l'l.. 63 del 197:2, ha riconosciuta costituzionalmente legittima, rHevando 
appunto che • si tratta di atti non definitivi, ma da rinnovare in sede 
dibattimentale nella pienezza del contraddittorio e con tutte le garanzie 
sostanziali e forlffiali a ·Controllo dei dati fino a quel momento acquisiti 
e resi noti alla difesa mediante il precedente deposito •. 

In considerazione delle più elevate garanzie di a·pprofondimento 
dell'accertamento dei fatti in sede di dibattimento, rispetto a quello com
piuto in fase istruttoria, non appare irragionevole la diversità di trat-
tamento giuridico •che il legislatore, nello aipprezzamento delle due si-
tuazioni, ha per esse dettato rispetto all'efficacia vincolante nel giu-
dizio civile o amministrativo. Non sussiste pertanto il contrasto con 
l'art. 3 della Costituzione. 

3. - Neppure sussiste violazione degli artt. 24 e 113 della Costitu
zione. Non è esatto il rilievo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, 
che l'interessato prosciolto con formula piena con sentenza istruttoria, 
qualora sopravvenga una causa di estinzione del reato, da una parte 
versa nell'assoluta impossi:bilità di vedersi riaprire l'istruzione penale, 
• e dall'altra rimane ·completamente privo di ogni mezzo di difesa ne
gli eventuali successivi giudizi civili o amministrativi •. 

Invero, se l'imputato prosciolto non può giovarsi della preclusio
ne posta dall'art. 28 del codice di procedura .penale, egli conserva inte
gro il diritto di difesa nel giudizio civile o amministrativo, potendo av
valersi dei normali poteri .processuali, anche di carattere probatorio, 
esercitabili nei giudi2li predetti, secondo il rispettivo ordinamento. -

(Omissis). l 
i 

! 
I 
I 
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CORTE COSTITUZLONALE, 5 luglio 1973, n. 103 - Pres. Bonifacio -
Rel. Trimarchi - Colombo ed ailtri (n.c.). 

Reato - Reati e pene - In~iuria e diffamazione - Deferimento ad un giu

rì d'onore ed exceptio veritatis - Ille~ittiinità costituzionale -

Esclusione. 
(Cost., artt. 3, 24; c.p. art. 596, commi secondo e terzo n. 1 e 3). 

Non sono fondate, con riferimento ai principi di eguagtianza e di 
difesa, le questioini di Legittimità costituzionale deU'art. 596, commi se
-condo e terzo, nn. l e 3 c.p., neite parti in cui ammettono it '•deferi
mento deHa questione ad un giuri di onore e la prova delt'exceptio ve
ritatis (1). 

(Omissis). - 1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe dei pretori 
di Lecco e di Grottaglie, la Corte è chiamata ad esaminare le seguenti 
questioni di <legittimità costituzionale, e precisamente ad accertare: 

a) se siano in contrasto con l'art. 214, comma secondo, della Co
stituzione, l'art. '5196, comma secondo, del codice penale nella iparte in 
cui (in caso di deferimento ad un giurì d'onore del giudizio sulla verità 
del fatto determinato nella cui attribuzione consiste l'offesa) • subor
dina l'ammissibilità della prova al•l'accordo tra la persona offesa e l'of
fensore •, ed il comma terzo, n. 3, dello -stesso arttcolo, nella parte in 
cui la operatività della •causa estintiva• icvi prevista è rimessa al puro 
arbitrio (o all'assoluta discrezionalità) deHa parte offesa dal reato di 
ingiuria o di diffamazione; 

b) e se urtino contro l'art. 3 della -Costituzione,. il detto art. 59'6, 
comma terzo, n. 3, nonchè il n. 1 dello stesso cOIXllllla, nelle .parti in 
cui, rispetti:vamente, consentono che imputati di .uguali reati siano sot
toposti a trattamento diverso, a seconda che il 'querelante domandi o 
no ·che il giudizio si estenda all'accertamento della verità del fatto de
terminato, ovvero a seconda che ricorrano o meno le condizioni che la 
persona. offesa sia un pubblico ufficiale ed H fatto ad esso attribuito si 
riferisca all'esercizio delle sue funzioni. 

(1) In dottrina, con qualche periplessiità suilla il.egiilltimità costituzionale 
della • exceptio verltatis • : ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pen
siero nell'Mdinamento italiano, Milano, 1958, 46 e JANNITTI PmoMALLO, 

Ingiuria e diffamazione, Torino, 1953, 335. 
Nel senso della costituzionalità: MANTOVANI, Fatto determinato, exceptio 

veritatis e libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1973; MoRTATI, 

. Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1900, 988; GAITO, La verità dell'adde
bito nei delitti contro l'onore, Milano, 1966, 260 e lVIoRo, Osservazioni sulla 
natura giuridica detla exceptio veritatis, in Riv. it. dir. pen., 1954, 3. 
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Tali essendo le questioni sottoposte all'esame della Corte, ricor
rono i presupposti perchè i due giudizi siano riuniti. E pertanto la Corte 
decide in tal senso. 

·2. - Le norme contenute nell'art. 596, commi secondo e terzo, n. 3, 
nelle parti indicate, non sono in contrasto con l'art. 2.4, coonma secondo, 
deHa Costituzione. 

I pretori che hanno sollevato le questioni, ritengono che il diritto 
di dirfesa del cittadino (imputato dei reati di ingiuria o di diffamazione), 
nelle ipotesi previste nelle dette norme, sia, nell'esercizio, condizionato 
al • consenso• o alla • insindacabHe volontà• di altro cittadino (e cioè 
della persona offesa). Senonchè ia prospettata limitazione o comipres
sione di codesto diritto non sussiste. 

Non ,è, anzitutto, fondato il dubbio· circa la legittimità costituzio
nale dell'art. 51916, comma secondo, perchè la negazione in tal caso del
l'exceptio veritatis e quindi della prova della verità del fatto deterirni
nato, è diretta conseguenza ed applicazione del principio, dell'esclusione 
della prova Uberatoria, che è posto dal primo comma dello stesso arti
colo a tutela della sfera di riserbo della 1persona e che non è oggetto di 
denuncia di incostituzionalità; e perchè con il detto secondo comma 
dell'art. 596 non può dirsi ohe il 'legislatore abbia voluto dar vita ad una 
deroga a quel principio. 

A quest'ultimo ri.guardo, va considerato ·che con la norma in esame 
è previsto il caso che la persona offesa e l'offensore deferiscano d'ac
cordo ad un giurì d'onore •il .giudizio sulla verità • del fatto determi
nato, e che, se tale !facoltà viene esercitata, a sensi del secondo comma 
deH'art. 5197 • la querela si considera tacitamente rinunziata o rimessa· •. 
H che significa che nel processo penale, iniziato e proseguito per uno 
dei reati previsti e puniti dagli artt. 594 e 595, qualora intervenga quel
l'accordo, il diritto di difesa dell'offensore in quel processo non ha 
modo di essere concretamente esercitato e quindi non è prospettabile 
una limitazione di esso. 

Si deve per ciò concludere per la non fondatezza della questione 
sopra indicata. 

Non è d'altra parte fondata, per contrasto con l'art. 24, comma 
secondo, della Costituzione, la questione relativa all'art. 5916, comma 
terzo, n. 3, c.p. nella iparte in cui tale norma subordina il concreto eser
cizio del diritto di difesa dell'offensore (attraverso la prova liberatoria) 
alla • insindacabile volontà • o al • puro arbitrio • della parte offesa. 

In effetti, prevedendo l'iipotesi che il .querelante domandi formal
mente che H giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del 
fatto ad esso attr1buito, ed ammettendo •per tale caso la prova libera
toria, il diritto di difesa, sub specie di codesta prova, e considerato non 
in astratto ed in generale ma ·con riferimento alla materia dei delitti 
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contro l'onore e dei relativi processi, non solo non può dirsi limitato o 
condizionato, ma risulta ampliato nella sua ipratica portata: ed invero, 
la prova liberatoria, che di regola è esclusa, in questa ipotesi eccezio
nale è ammessa. 

E non rileva che l'offensore possa offrire e :fornire la prova Ubera
toria solo nel caso che ricorra la detta richiesta da parte del querelante. 
Non si è in presenza di un diritto alla prova Uberatoria spettante all'of
fensore e limitato dalla mancanza di quella richiesta, sibbene della ne
gazione della detta prova (emergente dal primo comma non impugnato) 
e del concreto insorgere di quel diritto in dipendenza del comporta
mento (consistente nella richiesta) della persona offesa. 

3. - Non è, del pari, violato il princiipio di uguaglianza. 
Diversamente da quanto ritiene il pretore di Lecco, non lo è sotto 

il profilo ohe • i:tn1Putati di uguali reati possono essere sottoposti a 
diverso trattamento secondo che la parte lesa :faccia o meno la richiesta 
indicata • nell'art. 596, comma terzo, n. 3. 

La differenza di disciplina sussiste, ma non dà luogo a:d una ingiu
stificata disparità di trattamento. 

Cons1derato che sulla base del principio consacrato nel primo com
ma dell'art. ·51!}6 sono tutti gli ·Lmputati di uno dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 59'4 e 5195 a non essere ammessi aUa prova ~1beratoria, e che 
la contraria eccezione opera solo per quelli nei cui confronti la persona 
offesa abbia richiesto formalmente che il gtudizio ·si estenda ad accer
tare la verità o falsità del fatto ad essa attribuito, deve riconoscersi 
che tale eccezione è giustificata, perchè la tutela dell'onore sostanziale 
della persona offesa (quando si tratti di un privato cittadino e non ri
corra l'ipotesi di •cui a·l n. 2J dello stesso terzo comma dell'art. 5196) co
stituisce in sede penale un plus (con il conseguente allal'lgamento del 
tema 1processuale) su cui è ragionevole che abbia modo di incidere con 
le sue detel.1minazioni proprio ed unicamente ·la persona offesa. Ed 
allora, non possono dirsi eguali le due situazioni messe a raffronto, per
chè la par.te offesa, in un caso, ritiene sufficiente la tutela dell'onore for
male (apprestata dal primo comma dell'art. 596) e, nell'altro caso, vuole 
ottenere la tutela del proprio onore sostanziale; fo situazioni comples
sivamente ed unitariamente ·Considerate sono quindi differenti e perciò 
appare adeguatamente e razionalmente giusttficata la denunciata diffe
renza del trattamento giuridico dell'offensore. 

E non è neppure in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'arti
colo 5196, comma terzo, n. 1, nella parte in cui esclude la • prova libe
ratoria deHa verità del fatto determinato, nel caso in cui la parte lesa 
non rivesta la qualifica di .pubblico ufficiale •. 
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E ciò perehè: 
- il diritto alla prova li!beratoria, come per l'ipotesi di cui al n. 3 

spetta in presenza della richiesta ivi prevista, cosi, nel caso in esame, 
spetta al singolo imputato • se la persona offesa è un pubblico ufficiale 
ed il fatto ad esso attribuito si riferisce a'1l'esel'cizio delle sue fun-
zioni •; 

- fuori di questi casi (oltre che di queHo di cui al n. 2) c'è (come 
regola) 1'.esclusione della prova Uberatoria; 

- l'eccezione (diversamente da quanto ritiene il pretore di Grot-
taglie) è giustificata, perchè esistono al riguardo condizioni obiettive, 
le quali riflettono l'esigenza di carattere generale a che il pubblico uf
ficiale non si trinceri dietro lo scudo della tutela esteriore, ed invece 
si faccia interamente luce sull'addebito ed i cittadini possano esercitare 
un controllo sia pure indiretto suH'andamento della pubblica ammini
strazione e sul comportamento del relativo personale, e quindi condi-
zioni obiettive ohe ragionevolmente cons~gliano fa tutela più ampia del
l'onore e della reputazione del pubblico ufficiale; 

-...:. e perchè, correlativamente, le situazioni, oggetti.vamente con-
siderate, non sono eguali (richiedendosi l'offesa dell'onore o del decoro, 
o della reputazione di un privato, ovvero di un pubblico ufficiale ed in 
questo ultimo caso, che il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio 
delle sue funzioni) e giustamente meritano di essere trattate in modo 
non eguale. 

In conclusione, le norme sull'exceptio non possono dirsi incostitu
zionali in quanto vulneranti il p.rindpio di garanzia dell'eguale dignità 
dei cittadini davanti a<Ha legge: la tutela dell'onore sostanziale pre-
senta una sua ragione di essere in quanto la si riguardi in sè o in rela-
zione a quella di altri rilevanti interessi concorrenti, tutela quest'ultima 
che è attuata attraverso la garanzia del rispetto della verità. -
(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 51 luglio 1973, n. 104 - Pres. Bonifacio -
Rei. Benedetti - Ministero per l'Interno (Sost. Avv. Gen. dello 
Stato Savarese) c. Presidente Regione Emilia-Romagna (n.c.). 

Regione - Controlli sugli Enti Locali - Materia elettorale - Spettanza 

del potere allo Stato. 
(Cost., artt. 117, 118; I. 4 aprile 1956, n. 212). 

Spetta aU.o Stato il potere di nominare un Commissario che, iln 
sostituzione della Giunta municipale inadempiente, provveda a delimi.-

j 
·i 
I 
' I 
' I 

I 

I 
I 
I 
I 
Il 
I 

I 
I 
I 
I 
~ 
I 
I'. 
r 
w 
r=.: 

I 
~\ 

I 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1071 

tare e ripartitre gti spazi affissionali per la propaga'llda elettorale, -a" 
sensi detta legge 4 aprile 1956, 'Il. 212 (1). 

(1) In generale, sul contro1lo sostirutivo su comuni e province: sen
tell2lll 2t8 norvembre 1972, n. 164, dn questa Rassegna, 1973, I, 30 con nota. 

I.n dottrina, MIELE, Il sistema dei controlli da parte degli organi regio
nali sui comuni e sulle province •de :iure condendo•, in Nuova rass., 1965, 
3049; GIOVENCO, L'ordinamento comunale, Milano, 1968, 344 e BENVENUTI, 

I contro'Lli sostitutivi nei confronti dei comuni e l'ordinamento regionale, 
in Riv. amm.,. 1956, 241. 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 106 - Pres. Bonifacio . 
Rel. Crisafulli - Ditta Maxima (n.c.). 

Procedimento civile - Prova testimoniale - Asse~nazione di termine 
perentorio da parte del Giudice - Ille~ittlmità costituzionale -
Esclusione. 
(Cost., art. 24; c.p.c. art. 244, ultimo comma). 

N 01t è fondata, con riferimento al diritto di difesa, la que,stione di 
legittimità costituzionale dell'art. 244, uitimo comma, c.p.c., neita parte 
in cui statuisce che il giudice istruttore può assegnare al.le parti un ter
mine pere'lltorio per formulare o integrare la prova testimoniale. 

(Omissis). - Viene denunciato per contrasto con l'art. 24 Cost. 
l'ultimo comma dell'art. 244 c.p.c., che, disciplinando le modalità della 
prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore • secondo le cir
costanze, può assegnare un tel.'IIXline perentorio alle iparti per formulare 
o integrare • le indicazioni prescritte nei due commi precedenti: si as
sume che la rtgida preclusione dell'attività probatoria della parte deri
vante dal decorso termine, non superabHe neppure in caso di forza mag- _ 
giore, violerebbe il diritto di difesa. 

La questione non è fondata. La garanzia del diritto di difesa non 
può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri 
processuali limitazioni temporali, senza le quali i processi potrebbero 
trascinarsi indefinitamente con grave nocumento delle esigenze di giu
stizia. Ed è inerente alla stessa natura dei termini perentori - qual'è il 

(1) Per l'applicazione degli stessi principi in tema di diritto di difesa 
e di limitazioni temporali all'esercizio del ·diiritto stesso: sent. 19 giugno 1973, 
n. 85 in .questa Rassegna, 1973, I, 199. 
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termine di cui è questione nella presente controversia - che essi non 
siano prorogabili e non consentano, ove inutilmente decorsi, provvedi
menti di sanatoria, proprio per motivi di certezza e di uniformità, ge
neralmente avvertiti, la cui. ragionevolezza non può essere contestata. 

Più particolarmente, anzi, nel processo ,civile, l'immutabilità dei 
termini perentori, cosi ~egali come giudiziali, tende a garantire una ef
fettiva parità dei diTitti delle parti in causa, contemperando l'esercizio 

-dei rispettirvi diritti di diifesa (cosi di quella alla quale il termine viene 
assegnato, come dell'altra che potrebbe ·essere a sua volta menomata 
essa stessa proprio nel suo diritto di difesa da un eccessivo protraTsi 
della durata del processo): senza dire che quello previsto dall'ultimo 
comma dell'art. 2·44 può essere assegnato alle parti affinchè provve
dano a incombenti cui avrebbero potuto provvedere 'già a partire dal 
primo atto del ·giudizio (citazione o comparsa di costituzione). 

Nè deve dimenticarsi che i concetti di caso :fortuito o di forza mag
giore non sono cosi rigorosamente determinati da escludere l'eventua
lità che, dilatandosene oltre misura l'area di appUcazione, specie con 
riferimento ai rapporti tra le parti e i loro difensori o tra questi ultimi, 
si pervenga, rpur con le migliori intenzioni, ad inammissibili àbusi. Men
tre, rper la diversa ipotesi di circostanze straordinarie, generali ed og
gettivamente riscontrabili, che incidano sul funzionamento degli uffici 
giudiziari ·e dei servizi ausiliari a questi connessi - tra i quali questa 
Corte, con sentenza n. 191 del l9'71, punto 1 della motivazione, ha rite
nuto incluso quello deHe notifi.cazioni a mezzo della posta - provvedo
no le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437, ratidìcato con la legge 
10 febbraio 19<53, n. 73. 

E' superfluo ag,giun1gere che, come in più d'una occasione è stato -
affermato nella giurisprudenza della Corte, in tanto la prefissione di 
tel'mini con effetto di decadenza o di preclusione è compatibile con 
l'art. 214 Cost., in quanto i termini stessi siano congrui e non tau da 
rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle ;proprie 
ragioni. E, trattandosi di termini stabiliti dal .giudice, ove contrastas
sero con tal:i rprincìpi, sarebbe aperta la 'Po·ssibilità di reclamo al col
legio a norma delil'ar.t. 178 c.p.c. - (Omissis). 

·····-·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·-·· -·.·.·.·.-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.•:.·.•.•.•.·.·.•.•.:-:·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·:·".·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·Z·'..; 



SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 grugno 1973, n. 1674 - Pres. 
]i1ore - Rei. TambUJI'TiJIJ!o - P. M. Pedace (1ooncl. 1conf.) .- Cainta
relil.1a (aivv.ti Fragola) c. Ministero della Saltll1tà (a1vv. stato Tom
ma1sfoch10 ). 

Competenza e giurisdizione - Igiene e sanità pubblica: farmacie - Dedu
zione dell'insussistenza di una delle condizioni richieste dalla legge 

per la legittimazione al potere di trasferimento - Cognizione del 

giudice di merito - Trasferimento della titolarità - Diritto tutela
bile dinanzi all'A.G.O. 
(1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; c.p.c. art. 41; 1. 2 aprile 1968, n>. 475, 
art. 18). 

L'eccezione con la qua,Le si deduce che sarebbe venuta memo una 
dette condizioni richieste dalla legge per 1.'esistenza del potere di tra
sferire la titolarità deU'esercizio deUa farmacia, è un'eccezione di me
rito con cui si prospetta un fatto impeditivo contrastante con il fatto 
costitutivo della domanda diretto aLl'appliccizione deU'art. 18 delta legge 
n. 475 del 1968, conseguentemente su cii essa non possono pronunciarsi 
le sezioni unite della corte di cassazione in sede di regolamento pre
ventivo di giurisdizione rientrando il relativo potere nelle attribuzioni 
del giudice di merito ordinario; infatti il predetto art. 18 della legge 
2 aprile 1968, n. 475, riconosce al titolare od agli eredi del farmacista 
che si trovino nelle condizioni previste, un vero e proprio diritto sog
gettivo. al tmsferimento della titolarità deti'esercizio della farmacia, co
me tale azionabile dinanzi all'A.G.O. (1). 

(1) Initeressanite, anche pea- le implicazioni e le strette interlexenze con 
la questione di giiurisdi.zione, è la soluzione data dal Supremo Ooillegio 
alJ.l'eccez.ione preliminaa:e. 

Discutendosi niel caso di .specie suLl'efficacia della decisione del Con
siglio di Stato che, aivendo rioonosciiuto al conc<>nlO farmaceutico, aveva 
aJ:tresl .confermato la legil1ltimi.tà dcll'assegnazione e fatto, nel contempo, 

(*) Alla coodazione delle massime e delle note di questa SeziJOne ha ool
Laboraito anche l'a<Vv. CARLO CARBONE. 
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(Omissis). - Per l'esatta decisione sul present,e ricorso e, preli
minarmente, sulla eccezione di inammissibilità del medesimo, occorse 
stabil~re con predsione i precedenti di fatto, già accenanti nella pre
cedente narrativa, che hanno dato luogo al ricorso medesimo. J;,a com
plessa vicenda ha inizio con un provvedimento del Prefetto di Napoli 
dell'ottobre 19<58, con il quale la farmacia sita in Napoli, rione Chiaia, 
di cui era stato_ titolare il dott. Gaetano Putaturo, veniva assegnata, a 
seguito della morte di quest'ultimo ed a seguito dell'espletamento di 
apposito concorso, al dott. Mario Parparetti. Avverso questo provvedi
mento furono presentati dagli eredi Putaturo ricorsi al Consigliò di 
Stato, il quale; dopo aver concesso la sospensione della esecuzione del 
provvedimento impugnato, e dopo lungo lasso di tempo, ha definitiva
mente pronunciato (come dimostrato dalla difesa dell'Amministrazione 
resistente con il deposito della relativa decisione, ai sensi dell'art. 372 
c.p.c. a sostegno dell'eccezione di inammissibilità dei ricorso) in parte 
respingendo ed in .parte dichiarando inammis~ibili i ricorsi in sede 
giurisdizionale, e quindi confermando il provvedimento di assegnazione 
al dott. Paparatti. Nelle norme del procedimento avanti il Consiglio di 
Stato è entrata in vigore la legge n. 475 del 1968, la quale all'art. 18 
dispone che • entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge i titolari di farmacia o gli eredi di titolari deceduti le 

venir,e meno una ·delfle condizioni cli. esistenza del potere di trasferimento 
previsto dall'art. 8 della citata Legige 1968, n, 475, si ponierva prelimhw.ir
meillte il problema della confiigtirrabilità di una cessazione della maiteria 
del contendere con COilJSeguente improcedilii!lirtà del II'icOll'so per regolamento 
preventiivo di giudisdizione. 

Dall'autonomia - rispetto •al pregr-esso giudizio atmmiinistrativo ed 
agU inte!I'es& Legittimi ivi fu<tti valere - II'iccm.osciruta aJ.ila posizione giu
ridica soggettiva (pieno diritto) attribuita ,ad. rtiitolari del potere di trasfuri
men'llo, deri'V'alVa la niecessiità di atrorib11We ad run giudice - qruelJ.o abllitaito 
a:lla •cognizione del rmetr:iito - l'esame della cessazione dei presupposti per 
l'appilioobili<tà della ci<t91ta norma. 

Da: ciò diipende la necessirtà di inqua>Ckare IJ.'eccezione di cui trattasi 
nell!a nozione di oeirllSl:ll'a di merito, ~<te un fatto impedjrt;ivo del-
1',azione e<mtrastanite C10I1 il faitto costi>tuttvo del:la domanda. 

Sulle oompaitibi.Utà ilira l'art. 369 t.ru. 27 luglio Hl34, n. 1265 e l'art. 10 
I. 2 aprile 1968, (ll'. 475, eni1n1ambe aittributi~e, con diversa modalità ed 
estensione, del ,beneficio deHa 'trasfe!I'iibilità, una tantum delle farmacie, 
c:l.ir. Oass. sez. III, 1° dicemb!I'e 1972, n. 3477. 

Sulla non definiti~ di iprovvedimento del medico prov1nciale che 
autoll'izza il tra:s:ferrimenito di runa fairmacia nell'ambito della stessa sede, 
c:l.ir. Cons. Stato, sez. IV, 9 '.lu!glio 1971, !Il. 689, in GiUT. :it. '1972, III, I, 187. 

Cill'ca l',eificacia della 1111UOva legge sull'espletamento della fase p:roce
dimeDJtale, di ·un OOOOOII'90 non 1anco:ra esaurito, o:flr. ConlS. Staro, Sez. IV, 
26 aprile 1972, n. 316, in ,questa Rassegna, 197,2, I, 1V, 651 (e.e.). 
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cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono una 
volta tanto trasferire la titolarità _dell'esercizio a condizione che l'acqui
rente sia un farmacista iscritto all'albo •: a seguito dell'entrata in vi
gore di tale norma gli eredi di Putaturo, dopo essersi invano rivolti 
al Pr€Fetto, adivano al Tribunale di Napoli per il riconoscimento del 
loro diritto del trasfedmento della farmacia. Nel ·corso di tale giudi
zio è stato presentato dagli stessi eredi Putatuto il presente regolamento 
preventivo di giurisdizione allo scopo di determinaTe la natura precisa 
(di diritto soggettivo o di interesse legittimo) del potere a trasferire la 
farmacia riconosciuta dall'art. 18 della legge n. 475 del 1968. 

Ciò posto, appar chiaro come l'eccezione di inammissibilità del pre
sente •ricorso sia infondata. Invero la Amministrazione resistente Jfonda 
la sua tesi sul fatto che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, 
è stato - come è premesso - riconosciuta la validità del concorso del 
195'8 e l'assegnazione della farmacia al Paparatti - one, secondo la 
resistente, saTebbe venuta meno una delle condizioni fondamentali (la 
inesistenza di un precedente conferimento per concorso) cui l'art. 18 
della legge del 1'!~68 subordina il potere al trasferimento della farma
cia, con la conseguenza della cessazione della ·materia del contendere 
e dell'inammissibilità del ricorso. Ma in realtà l'eccezione della resi
stente è una eccezione paralizzatdce della domanda di merito, in quanto 
prospetta un fatto impeditivo (difetto delle ·condizioni sostanziali per 
l'esercizio d·el potere) contrastante ·con il fatto costitutivo della domanda 
(applicabilità dell'art. l8): su tale ·ecce~ione non potrà quindi che pro
nunciarsi il .giudice del merito, il giudice cioè al quale questo Supremo 
Collegio, a seguUo dello esame del regolamento preventivo, riconoscerà 
la giurisdizione a conoscere e a pTonunciare sul merito della domanda. 

Al riguardo ritengono queste Sezioni Unite che la giurisdizione 
spetti al giudice ordinario, in ·quanto l'art. 18 della legge n. 475 del 
1968 riconosce un vero ·e proprio diritto soggettivo a trasferir·e la far
macia nel titolaTe o negli eredi che .si trovino nelle condizioni della 
medesima norma prevista. La legislazione farmaceutica, anteriore alla 
legge del 19618, pur nel sottoporre a controllo da parte delle autorità 
governative (prefetto) l'esercizio ed il trapasso delle faTmacie nell'in
teresse generale della salvaguardia della società non aveva del tutto 
disconosciuto o limitato il diritto di proprietà del titolare della far
macia ·ed anzi tale diritto aveva tutelato sia in via provvisoria sia in 
via definitiva con l'ammettere la poss1b:ilità diretta del trasferimento 
del titolare a determinate condizioni ovvero il trapasso agli eredi far
macisti: la giurisprudenza ha sempre riconosciuto che, nei suddetti 
limiti, sussistesse un v·ero e proprio diritto al trasferimento, di-ritto sog
gettivo azionabHe davanti il giuèlice ordinario. Soltanto in mancanza di 
quelle condizioni e di quei Hmiti il trasferimento era soggetto a con-
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trollo amministrativo ed avveniva con uno speciale procedimento am
ministrativo (<concorso): di fronte a questo non poteva che esserci un 
interesse legittimo dei pa:-ivati. Tanto più che la precedente legislazione 
distingueva tra titolarità del servizio farmaceutico vero e proprio, di 
esclusiva spettanza del farmacista da quella de1l'azienda farmaceutica 
che poteva essere, invece, ,gestita dal farmacista anche in società con 
terzi. E sotto il vigore di quella legislazione si è svolto nel caso in 
esame il concorso e con l'assegnazione al Paparatti, contro i quali ap
punto gli eredi Putaturo, titolari esclusivamente di un interesse fegit
timo allora, sono insorti avanti Consiglìo di Stato. La Legg:e del 196,8, 
il cui cara.ttere innovativo è g1à stato riconosciuto (v. Cass. n. 3:772 del 
1969), ha modificato quel sistema ed ha stabilito inderogabilmente che 
la titolarità della farmacia deve ,comprendere, in modo inscindibile, sia 
il servizio farmaceutico che la gestione della azienda, la quale deve 
essere riservata in vi:a diretta e personale al solo farmacista titolare. 
Di qui il più completo controllo governativo sullo esercizio farmaceutico 
e sul trapasso del servizio farmaceutico medesimo: tale trapasso è di 
regola sempre sog:getto all'attività e dal controllo amministrativo. Ma 
a siffatta nuova regolamentazione è posta una eccezione (con l'airt. 18) 
riconoscendosi la possibilità ai farmacisti ·che al momento della entr·ata 
in v1gore de1la legge del 1·968 siano titolari di una farmacia o agli eredi 
degli stessi, •quando a quel:I'epoca la farmacia medesima non sia stata 
ancora conferita con concorso, di trasferirla direttamente a un farma
cista iscritto all'albo: riconoscimento, sia pure una tantum e limitato 
nel tempo, del diritto alla titolarità della farmacia ed al suo trasferi
mento, in chi all'epoca dell'entrata in vigore della legge del 196>8 quel 
diritto aveva ancora immutato e non toccato da atti amministrativi sia 
iure proprio (farmacista titoloce)· sia jure successionis (eredi del tito
lare deceduto) •. Siffatto potere a trasferire in chi sia realmente tito
lare certamente non può 1che essere considerato un diritto soggettivo 
perfetto, scaturente direttamente dalla titolarità della farmacia ed eser
citabile autonomemente, nel rispetto delle condizioni di legge, senza 
l'intervento dell'autorità amministrativ·a, a tutela: di un interesse esclu
sivamente proprio del soggetto, a questo direttamente ed autonoma
mente riconosciuto dalla norma. Ed è noto che proprio nena posizione 
giuiridica tendente all'esercizio diretto ed autonomo di un potere rispon
dente ad un interesse individuale riconosciuto dalla norma al singolo 
soggetto, esclushnamente per H raggiungimento di quell'interesse, si so
stanzia il diritto sogg:ettivo, che è fa più completa e la più perfetta 
delle situazioni o posizioni giuridiche attive, soggetta alla giurisdizione 
del giudice ordinario. 

Quando innanzi deve essere inte~pretato nel senso che la posizione 
soggetti<va dedotta nel giudizio attuale è stata esaminata e qualificata I 

I 
l 
! 
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di d~ritto soggettivo, in base ad una valutazione astratta - come del 
resto va fatta in sede di regolamento di giurisdizione - della norma, 
supposti (e non affermati) per veri tutti i requisiti dei quali il diritto 
soggettivo sorge. L'accertamento di questi ·requisti, in concreto, e 
prima di tutto la legittfmazione della Cantarella e consorti, spetta
vano al giudice di merito, il quale naturalmente terrà conto della de
cisione del Consiglio di Stato. - (Omissis). 

CASSAZIONE CIVILE, Sez. Urn.., 5 Jiuglliio 1973., n. 18'915 - Pres. Ros-
1SléIDo - Rel. Zuioooni - P. M. TavoiLairo (1cOIIlcl. ,CIOltllf.) - Esposiito (aivv. 

Carpotor.td) c. Mindstero Difesa (avv. Coniti). 

Competenza e ~iurisdizione - Fatti colposi dei militari e dei dipendenti 
civili della Nato - Responsabilità dello Stato di so~~iorno - Neces
sità dell'arbitrato internazionale: insussistenza. 
(1- 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; Convenzione di Londra 19 giugno 1951 
resa esecutiva in Italia con 1. 30 novembre 1955. n. 1355, art. 8, paragrafi 5, 
6, 7, 8; art. 100 e 102 c.p.c.). 

Non sussiste difetto di giurisdizione in ordine ait'azione promossa 
dai terzo danneggiato nei confronti deU'Amministrazione deiia difesa 
detto Stato itaiiano per conseguire ii risarcimento dei danno cagionato 
da un incidente automobiiistico 1;erificatosi con autoveicoio guidato da 
un miiitare azypartenenite atta Nato in servizio in Itatia (1). 

(Omissis). - Il 6 luglio 1963, a Napoli, il marinaio statunitense 
Ralph Edward Holdrige, appartenente alle Forze della Nato in servi
zio in Italia, mentre era alla guida di un autofurgone della maTina 
militare degli Stati Uniti d'America provocò un incidente stradale, nel 
quale rimasero coinvolte num&ose autovetture e varie persone. 

(1) Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessità 
sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di 
Londra 19 giugno 1971 (1. 30 novembre 1955 n. 1355). 

Le Sezioni Unite della Cassazione civHe tornano ad occuparsi di 
un iproib!lcema di giU1ri1sdizione ·già sfavor·evolmenite deciiso, oon:f&maal!do 
l'assunto preciedeIJJte (dir Oass. SS.UU., 5 :fiebocado 1971, n. 291 in Foro amm. 
19'.71, I, 1, 206, ed in questa Roosegna 1971, I, pag. 41). 

Sono corufoirmi allla decisione di cui 'si traitta Cass . .SS.UU. 5 luglio 1973 
n. 1896; 5 luglio 1973, n. 18917; 5 luiglio 1973, n. 11898; 5 lruglio 1973, n. 1899. 

Sostanziia.limente, dunque, seClOlldo La giU1rispTuderuza itailiiana, la Legge 
30 norvembre 1'955, n. 135'5 (rmtifica della conrventlone di Lo!Ilid:ra 19 giu~o 
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Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che con
venne davanti al Tribunale di Napoli il ministero della difesa deHo 
Stato ita~iano, per essere da esso risarcito dei danni (da liquidarsi in 
corso di giudizio) ·secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di 
una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 1'9 giugno 1951, 
resa esecutiva in Italia con legge del 3-0 novembre 1'95,5, n. 13~15'. 

Il ministro della ditfesa sosteneva che fa fattispecie legale dalla 
quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era per
fezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazio
nale - da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interes
sati, o in mancanza attra~erso l'arbitrato previsto daJ:l'art. VIII par. 8 
della convenzione - che H fatto dannoso fosse stato compiuto nel
l'esecuzione del servizio, accertamento peraltr.o ,precluso perchè i due 
Stati s'·erano invece trovati d'accordo neJ:l'escludere l'inerenza del fatto 
dello Holdridge al servizio deJ:la Nato: da ciò inferiva in primo luogo 
un'eccezione di diJfetto di giurisdizione per improponibilità assoluta 
della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione 
passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un 
presupposto sostanziale; da ultimo ·contestava sul piano probatorio che 
al momento dell'incidente il marinaio \fosse in servizio o comunque 
alla guida di un autoveicolo la cui drcolazione fosse stata autorizzata 
dall'autorità militare. 

Il tribunale respinse 'le eccezioni del ministero e pronuncio sen
tenza di condanan g·enerica, confermata poi dalla corte d'appello con 
sentenza in data 9 giugno 19619. Contro questa sentenza l'amministra
zione della difesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, 
poi illustrati- con una memori·a. Ha resistito il signor Massimo Esip-0sito 
Maria con cop.troricorso e memoria. 

1951), 1che attribuisce aLlo Stato dd ,soggli.orno la ~spoooabiilità per i danni 
oausaiti a terzi dai :lìatti colposi commessi dai milLi:tari deHe forze armate 
d€illa Nato e dagld eliemeniti civiild di esse nell'esecuzione di un servizio e nel 
territorio del P!'edetto Stato, deV'e iinteniderisi iOJel seI11so che 1e domande di 
un soggetto di dilritto interno, diirette ad ottenere il risaroimento del danno 
subito, non ,sono subordinate alil'esperimel11to dell'arbitrato internazionale 
(ar:t. 8 par. VJ:LI defila predetta convenzdone). 

ln aiLtri termiind :PobbUgazione del risar'Cimento a carico defilo Stato 
di soggio1rno non viene subwdi:nata ad alitro r,equisito sostanzia.Le che non 
sta quehlo delJ1a diipendenza del da!lJ!lJo da atto COIIIllpiuto dagli appartenenti 
alla Nato neWesecuzione del 1seirvizio e di cui il eoripo debba altrimenti 
rispondere. 

Fermo rimanendo il concetto che, sul 1piano 1processuale, le relative 
dom8J!1Jde di risarcimenito vanno proposte, i1strui:te e decise secondo la 
legge naziona1Le (.Stato ·di 1soggli.orno), rimane, alitresi, confermato che 'La 
funzione dell'rurl;>iitrato initernazioI11a:le s~aind1cato è circoscritta alla ri-
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Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che con
venne davanti al Tribunale di Napoli i:l ministero della difesa deHo 
Stato ita~iano, per essere da esso risarcito dei danni (da UquidaTsi in 
corso di giudizio) secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di 
una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 1'9 giugno 1951, 
resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1'95,5, n. 13·315,, 

Il ministro della difesa sosteneva che fa fattispecie legale dalla 
quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era per
fezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazio
nale - da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interes
sati, o ìn mancanza attraverso l'arbitrato previsto daH'art. VIII par. 8 
della convenzione - che H fatto dannoso fosse stato compiuto nel-
l'esecuzione del servizio, accertamento peraltr;0 precluso perchè i due 
Stati s'·erano invece trovati d'accordo nell'escludere l'inerenza del fatto 
dello Holdridge al servizio deHa Nato: da ciò inferiva in primo luogo 
. un'eccezione di dÌl:fetto di giurisdizione per improponibilità assoluta 
della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione 
passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un 
presupposto sostanziale; da ultimo ·contestava sul piano probatorio che 
al momento dell'incidente il marinaio fosse in servizio o comunque 
alla guida di un autoveicolo la cui icircolazione fosse stata autorizzata 
dall'autorità militare. 

II tribunale respinse ile eccezioni del ministero e pronunciò sen
tenza di condanan generica, confermata poi dalla corte d'appello con 
sentenza in data 9 giugno 1969. Contro questa sentenza l'amministra
zione della dlifesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, 
poi illustrati con una memoria. Ha resistito il signor Massimo Esposito 
Maria con coptroricorso e memoria. 

1951), 1che attribuisce a11o Stato tdd ,sog~orno la crespoirusabiiliità per i danni 
caiusaiti a terzi dai :fiatti colPoSi commessi dai m.iilitairi deUe forze armate 
della Nato e dagld eliemellJti ciV'Ìllli di esse nell'esecuzione di UJil servizio e nel 
terr.itorio del predetto Stato, devie iintendersi l!lJel senso che le domande di 
un ·soggetto di dfu:itto .Interno, d:trette ad ottenere il risaroimento del danno 
subito, non ,sono subordinate all'esperimento dell'arbitrato internazionaile 
(ar:t. 8 par. vnr deltla predetta convenZtione). 

In a1tri termitnd l'obbligazione del risarcimento a carico del:lo Stato 
di soggiorno non viene subo.rdiniata ald altro requisito sootanziiaLe che non 
sia queLlo delJla .dipendenza del danno da atto COtnJpiuto dagli appartenenti 
alla Nato nell'esecuzione del servizio e di cui il coripo debba altrimenti 
rispondere. 

l)'\~\\,\,\\.j(\:\\\\\\j~~\\.~= .. \·'·j-~\-j\.,j t:~~::~:~:~=~c:::~~:~~E~c:~;:~~~~;.~iI: 
• funzione dell'w!>-to Interna"°""• sopraindkato è """°"""tta al.la ,,_ I 
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1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

piano sostanziale - come messo in luce dalla precedente sentenza di 
queste 1Sezioni Unite - l'obbligazione di risa!l'cimento dello Stato di 
soggiorno non è subordinata ad ·alcun altro requisito oltre quello del
la dipendenza del danno da un atto compiuto nell'esecuzione del ser
vizio o di cui il corpo debba altrimenti rispondere, e sul piano pro
cedurale è previsto che le domande di dsarcimento devono esse!t'e pro
poste, istruite e decis~ secondo le leggi deHo Stàto di soggiorno (par. 
5, lettera a); chè 1quest'ultimo :può statuire sui danni e procedere al pa
gamento (lett. b); che 'il pagamento, spontaneo o imposto da condanna 
giudiziale, come anche il rigetto giudiziale della domanda di risarci
mento, vincola definitivamente le P.arti contraenti (lett. e); infine che 
i pagamenti eseguiti saranno portati dallo Stato di soggimno a cono
scenz1a degli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto cir
costanziato e ad una proposta di !l'ipartizione formulata a tenore dei 
commi successivi ('lett. cl); ed è questo il p!l'imo contatto, plrevisto 
dalla convenzione, fra gli Stati interessati a proposito delle domande 
di risa!I'cimento, contatto che avviene ·quando il risarcimento stesso è 
già stato eseguito. 

Tutto ciò dimostra che 1:a tesi del ministero della difosa non 
solo non trova coruforto, ma è contraddetta dalle norme della conven
zione, la quale se avesse invece voluto considerare !l'ilevante l'accordo 
degli Stati interessati secondo la costruzione proposta, non avrebbe 
certo mancato di regolare le p!I'ocedure per la formazione e la ma
nifestazione del comune consenso degli Stati stessi sul piano interna
zionale. (Al quale proposito non possono non considerarsi esatti i ri
lievi del resistente, secondo cui non potrebbe ammettersi, come pre
tende invece, l'amministrazione ricorrente, che l'accordo fra gli Stati 
sia !raggiunto e manid:estato da organi militari all'uopo non designati 
da norme internazionali). 

Ciò posto, è pur vero che resta da risolv·eve il problema del coor
dinamento fu-a il rp·ar. 5 e il par. 8 dell'art. VIII, ossia dell'esatta por-

lii<ma dmanzi ai suoi .gtu!diici (o:flr. Oass. di Fl°:aJIJJcia 10 magigio 1971 citata in 
motivazione) Illon affronita, poi, un problema dieterminanite •a quei fini 
inte!I'1J(l"e1Jati vi. 

fil compi1esso delle norme della COI11Venzi:one di Londra comporta come 
principio fondamentale da 1esso desumibile ·che gli Sitati di soggiocno deb
bono intendoosi sostituirti agli Stati di origine solo. se è possibfle la rivalsa 
nei confronti dei ip!I'edetti Stati di or&gine, TLtenuti quaili veri !I'esrponsabHi. 

Se fo Starto di soggiO!I'no è ritenuto obblgato da suod giudi.ci al risa!I'ci
mento in tutte quell'ipotesi nelle quali 111on iplUÒ più ese!I'.citar.e la riva!lsa 
(es.: r1conoscimento della mancanza del nesso f!I'a attività di s&vizio e 
fatto dannoso), è :SO'V'Vertito il sistema vollUto dalla ·Convenzione. 

Ed ancora. Detoommato l'ambito d'1applicazione dell'a['bitrato interna
ZJionaJ,e nei iliimiti voluti daL1a Cassazione ·e cioè solo per dirimere le con-
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Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che con
venne davanti al Tribunale di Napoli H ministero della difesa dello 
Stato italiano, per essere da esso risarcito dei danni (da liquidarsi in 
corso di giudizio) secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di 
una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 1'9 giugno 1951, 
resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1'95,5, n. 13·315. 

Il ministro della difesa sosteneva che fa fattispecie legale dalla 
quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era per
fezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazio
nale - da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interes
sati, o in mancanza attraverso l'arbitrato previsto dall'art. VIII par. 8 
della convenzione - ohe H fatto dannoso fosse stato compiuto nel
l'esecuzione del servizio, accertamento peraltr.o ·precluso perchè i due 
Stati s'erano invece trovati d'accordo nell'escludere l'inerenza del fatto 
dello Holdridge al servizio deHa Nato: da ciò inferiva in primo luogo 
un'eccezione di diifetto di giurisdizione per improponibilità assoluta 
della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione 
passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un 
presupposto sostanziale; da ultimo contestava sul piano probatorio che 
al momento dell'incidente il marinaio cfosse in servizio o comunque 
aUa guida di un autoveicolo la cui •circolazione fosse stata autorizzata 
dall'autorità militare. 

Il tribunale respinse 'le eccezioni del ministero e pronunciò sen
tenza di condanan g·enerica, confermata poi dalla corte d'appello con 
sentenza in data 9 giugno 196•9. Contro questa sentenza l'amministra
zione della dicfesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, 
poi illustrati con una memoria. Ha resistito il signor Mass~mo Esposito 
Maria con cop.troricorso e memoria. 

1951), •che attribuisce a1lo Stato dd ,sog~orno la r>esp001JSabhlità per i danni 
oausaiti a terzi dai :liarl:Jti colposi commessi dai millitari deUe forze armate 
della Nato e dagld elemeillti civhlii. di esse nell'esecuzione di UJil servizio e nel 
t:erritorio dell. P!'edetto Stato, deV'e iinteI11dersi IIllel senso che le domande di 
un ·sogg.etto di dixitto ,irutexno, dixette ad otteneve il risa'l'Oimento dell. danno 
subdto, non sono subordinate alìl.'esperimento dell'arbimato internazionale 
(ar:t. 8 par. VJ:I:I delia predetta convenzione). 

In aLtri teirmind l'obbligazione del risarcimento a carico del:lo Stato 
di soggioirno non viene subordinata ad altro r,equisito sostanziiaLe che non 
siia quello delJla diipendenza del danno da atto COll'.lllpiuto dagli appartenenti 
alla Nato nell'-esecuzione del iset"Vizio e di cui il col'!pO debba altrimenti 
rlispoindere. 

Fermo rimanendo il concétto che, sul iPiano 1processuale, le rela.tive 
domainide di risarcimeillto vanno proposte, rustrui:te e dedse secondo Ja 
legge naziona11e (Stato ·di 1soggtiQII'Ilo), rim!l[JJe, a.Ltresi, conformato che ilia 
funzione dell.l'airl;>:irtrato internazionale sopraindkato è ciircoscritta aLla ri-
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di diritto soggettivo, in base ad una valutazione astratta - come del 
resto va fatta in sede di regolamento di giurisdizione - della norma, 
supposti (e non affermati) per veri tutti i requisiti dei quali il diritto 
soggettivo sorge. L'accertamento di questi ·requisti, in concreto, e 
prima di tutto la legittimazione della Cantarella e consorti, spetta
vano al .giudice di merito, il quale naturalmente t€["rà conto della de
cisione del Consiglio di Stato. - (Omissis). 

CASSAZ·IONE CIVILE, Sez. Un., 5 J.iugt]Jto 1973·, n. 189•5 - Pres. Ros-
1SIRIIlo - Rei. Zuiocon.i - P. M. T1aVIOl1airo (1c<rool. o<mf.) - Esposirto (arvv. 
Carpotor;td) c. Mindistero Difesa (avv. Comi). 

Competenza e giurisdizione - Fatti colposi dei militari e dei dipendenti 
civili della Nato - Responsabilità dello Stato di so~giorno - Neces
sità dell'arbitrato internazionale: insussistenza. 
(1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; Convenzione di Londra 19 giugno 1951 
resa esecutiva in Italia con l 30 novembre 1955. n. 1355, art. 8, paragrafi 5, 
6, 7, 8; art. 100 e 102 c.p.c.). 

Non sussiste difetto di giurisdizione in ardine aWazione promossa 
daL terzo danneggiato nei confronti deU'Amministrazione deiia difesa 
deUo Stato itaiiano per conseguire i1, risarcimento dei danno cagionato 
da un incidente automobilistico verificatosi con autoveicoio guidato da 
un miUtare appartenente aUa Nato in servizio in Italia (1). 

(Omissis). - Il 6 luglio 1963, a Napoli, il marinaio statunitense 
Ralph Edward Holdrige, appartenente alle Forze della Nato in servi
zio in Italia, mentre era alla guida di un autofurgone della maTina 
militare degli Stati Uniti d'America provocò un incidente stradale, nel 
quale rimasero coinvolte numerose autovetture e varie persone. 

(1) Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessità 
sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di 
Londra 19 giugno 1971 (1. 30 novembre 1955 n. 1355). 

Le Sezioni Unite della Cassazione civile tornano ad occuparsi di 
un iprob\lcema di giurrisdizione ·già .sfavorevolmente decilSo, confermando 
l'assunto P'l"OOedeIJJte (cfu." Oass. SS.UU., 5 :lìebbrado 1971, n. 291 in Foro amm. 
19'.71, I, 1, 20:6, ed in questa RCJJSsegna 1971, I, pag. 41). 

Sono collif-Oll'tmi ali.la decisione di cui 'si traibta Oass . .SS.UU. 5 luglio 1973 
n. 1896; 5 luglio 1973, n. 1897; 5 luglio 1973, n. 1'!li98; 5 lruglio 1973, n. 1899. 

Sostanziiala:nente, dwnque, secondo la giurrisprudenza italiiana, la Legge 
30 norvembre 19155, n. 13·55 (iDatifica della corwenzione di Londra 19 giugno 
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tenza di condanna di un suo giudice, vincola definitivamente le parti 
contraenti (lett. c); 3) prev,edendo rimborsi ·parziali degli indennizzi 
pagati dallo Stato di soggiorno, a carico dello 1Stato o degli Stati d'ori
gine responsabili (lett. e); 4) proibendo ogni azione esecutiva contro 
gli a'Ppartenenti aUe forze annate. o ai corpi ·civili d'uno Stato· d'ori
gine, ,condannati nello Stato di soggiorno per un atto compiuto nel
!' esecuzione del servizio (lett. g); posto altresi che il successivo para
grafo 8 prevede che vi è ,contestazione sul 1punto dell'inerenza del
l'atto illecito alla esecuzione del servizio (o sul punto se la circola
zione del veicolo, dalla quale sia derivato il danno, sia stata o no 
autorizzata) la controversia è portata darvanti a un arbitro unico, scelto 
daUe parti contraenti (secondo il rinvio al precedente pa!I'agrafo 2) 
fra i cittadini deHo Stato di soggiorno che esercitano o hanno eserci
tato un'altra :funzione giudiz·iaria, ovvero, in caso di mancato accordo, 
dal president€ d€i Supplenti del Consiglio dell'Atlantico del Nord; ciò 
posto l'amministrazione ri.corrente vuole dedurre da tali dati norma
tivi non soltanto che al giudi-ce deJ:lo Stato di soggiorno, davanti al 
quale è proposta la domanda di risarcimento, è inibito conoscere del
l'inerenza dell'atto dannoso al servizio (o dell'interv€nuta autorizza
zione all'uso del veicolo), ma altresi, sotto il profilo del diritto so
stanzia-le, che la fattispecie costituiva del debito di risarcimento dello 
Stato di soggiorno non è pevfezionata se non quando l'accertamento 
del ne,sso tra l'illecito e il servizio è raggiunto nell'ordinamento inter
nazionale, o attr-arverso il comune riconoscimento (che dovrebbe mani
festarsi in un vero e proprio accordo) da parte degli Stati interessati, 
ovvero, in caso di contrasto :lira loro, attraverso il giudiz.io di un ar
bitro internazionale, quale 'queHo pr·evisto dal c:itato paragrafo 8. Resta 
fipotesi in cui lo Stato di soggiorno e lo Stato di origine concordino 
nell'escludere che l'atto lesivo sia stato compiuto nell'esecuzione del 
servizio, alla quale ipotesi l'amministrazione ricorrente, coerentemen-

fatto incontrorvertib.Ue che, iper kleintica nmma di run trattato destinato ad 
. operare nelil'ooea deliLa Niaito, esiste dissonanza !iltllsa<nabi1e d'interpretazione 
nehl.a ,g_iurrilSprudenza dei siltllgoli p,aesi :fii11m1aitari. ' · 

Ora ,se non è dubitabile ,che, in senso formale, il difetto assoluto di 
gimilSdizione si verÌ!fÌ1ca solo qua!!lldo la situazione addotta, per difetto 
dii una 1norma 1che l1a tuteli, resti at1. di :lluoci del oairnrpo giuridico e non sia 
qu:irndi, 1neppur,e in astratto, configurabfile nè ,come diritto soggettivo, nè 
come interesse ,legittimo (cfr. Ca1ss. SS.UU., 5 :lìebb111aio 1971, n. 291 già 
citata), sotto ,altro pirofilo, non meno rilevante, il dif.etto aissoJ.uto di giiua:'i
sdizione :rapprresenta .il limirte di tutela che il c.d. Staito-comunità è abdilitato 
a chiederie aLlo Stato-o!r~anizzaz11one nel suo aspetto pdù specificamente 
giUI1i,sdizio.nal1e. 

Se sotto il profilo formale :iJl ,citato difetto di giudsddzionie come ri
suUa dalla pre,eedente selilJtenza (n. 291 del 5 febbx.aio 1971 già citata) sa-
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il primo ·e i:l secondo motivo del ricorso, da esaminarsi congiun
tamente, riipropongono alle 1Sezioni Unite (denunciando l'uno ila vio
lazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 21248, all'E., e dei 
principi •generali sui limiti della giurisdizione oidinaria nei coillfronti 
della pubblica amministrazione, in riferimento all'art. Vll:I, paragrafi 
5~ 6, 7 e 8 della Convenzione di Londra del 19 giugno 19151, resa ese
cutiva in Italia con legge 30 novembre 195·5, n. 13:5,5: improponi!bilità 
assoluta della domanda, in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c., l'altro la 
violazione degli articoH 100 e 102 c.p.c. e dei principi generali in 
tema di legittimazione passiva ad causam nonchè la violazione e falsa 
applicazione dell'art. VIII, paragrafi 15, 6, 7 e 8 della Convenzione di 
Londra, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) la medesima que
stione già risolta ·con la ;sentenza in data 5 febbraio 1971, n. '29:1, tor
nando a prospettare un'interpretazione - da .quE!lla sentenza disatte
sa - dell'art. VIII, paragrafi 5 e 8 deHa convenzione sullo statuto 
delil.e forze arI1lllaite di wno Staito poo:ij;ecdipairute al Tmtiiato de[ N olt'td 
Atlantico ~Stato d'origine) in servizio nel territorio di altro Stato par
tecipante (Stato di soggiorno), che cosi ipuò riassumersi: 

Posto che il paragrafo 15 del citato articolo ha !I'·egolato il risarci
mento dei danni causati a terzi nel ter-ritorio dello Stato di soggiorno 
degli atti che un appartenente alle forze armate o al personale civile 
di uno Stato d'origine ha compiuto • neH'esecuzione del serviz1,o • (o 
dei danni ·per i quali la iforza armata o il corpo civile siano • legal
mente responsabili •): 1) addossando il debito di risarcimento aHo Sta
to di soggiorno e damandandone la disciplina alle leggi ·che nello Sta
to medesimo regolano fa responsabhlità civile delle sue forze arma
te (lett. a); 2) disponendo che il pagamento degli indennizzi effet
tuato dallo Sitato •dii .so1gigiiorno·, ddlrerbtameirute o a s1e1giudito di una sein-

solu.2li.0011e di controv·oos~e fra sogg1erbti dd ddlriitto mteam:azionfile onde deter
minare .se J.'.eiffetto ÒlatnJ!lOSO m in 11aipporto di CaJUlsalità COIIl l'esecuzione de!J. 
• servizio ~ o .con veicolo .aiuitorizzato, ·e ciò, 1SOl10, per la detexminazione, :lira 
gli Sta.ti (iraipporto •esteirn-0) del ireciprooo onJeTe di irJisarcimento (l·ett. E, 
pail". 5 delLa corwenzione). 

In coirutrail"io all'1assunito deliLe S·ezi:oni Uo:ùte può senz'altro ·ribadiil"si 
1a pel'd'Lll'altllte ineertezzia, noin suffficientemente drlirudta daìlla rpuir pregevole 
decisione, ilil 1Velazi0011e al cooiridinamento ·tra par. 5 e poc. 8 delJ.'airt. VIII 
soprattutto ci'.l'Cla i1l punto O•ve V'ienie negata la !P01Ssibitliltà di configocazione 
di un PQ.'O•ceddmeinito mter.naziona1e di nomina 0Jl'bit11ale il cui pronunciato 
avirebbe natma analoga a que11a emessa da un airbitrato obbliga;toil"io 
interno. 

Oollltro •i dubbi di oosti:tuzionaLità, ipieiraltro appena sfiorati neJ.la sen
tenza e fovse supembili con 11 disposto dell'art. 10 della Costituzione, sta il 

7 
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piano sostanziale - come messo in luce dalla precedente sentenza di 
queste 1Sezioni Unite - l'obbligazione di risarrcimento dello Stato di 
soggiorno non è subordinata ad •alcun altro requisito oltre quello del
la dipendenza del danno da un atto rcompiuto nell'esecuzione del ser
vizio o di cui il corpo debba altrimenti rispondere, e sul piano pro
cedurale è previsto ohe le domande di risarcimento devono essere pro
poste, istruite e decisi: secondo le leggi deHo Stato di soggiorno (par. 
5, lettera a); ché rquest'U!l.timo può statuire sui danni e procedere al pa
gamento (lett. b); che il pagamento, spontaneo o imposto da condanna 
giudiziale, come anche il rigetto •giudiziale della domanda di risarci
mento, vincola definitivamente le P·arti contraenti (lett. e); infine che 
i pagamenti eseguiti saranno portati dallo Stato di soggiorno a cono
scenzra degli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto cir
costanziato e ad una proposta di ripartizione formulata a tenore dei 
commi successivi ('lett. d.); ed è questo il primo contatto, pil'evisto 
dalla convenzione, fra gli Stati interessati a proposito delle domande 
di risarrcimento, contatto che avviene quando il risarcimento stesso è 
già stato eseguito. 

Tutto ciò dimostra che la .tesi del ministero della didiesa non 
solo non trova coruforto, ma è contraddetta dalle nonne della conven
zione, la quale se avesse invece voluto considerare rilevante l'accordo 
degli Stati interessati secondo la costruzione proposta, non avrebbe 
certo mancato di regolare le procedure per i.a formazione e la ma
nifestazione del comune consenso degli Stati stessi sul piano interna
zionale. (Al quale proposito non possono non considerarsi esatti i ri
lievi del resistente, secondo cui non potrebbe ammettersi, come pre
tende invece, l'amministrazione ricorl'ente, che l'accordo fra gli Stati 
sia raggiunto e manirfestato da organi militari all'uopo non designati 
da norme internazionali). 

Ciò posto, è pur vero ·che resta da risolvere H problema del coor
dinamento :fra il rpar. 5 e il par. 8 dell'art. VIII, ossia dell'esatta por-

lfama dinall1Zi ai suoi giudici (cdir. Oaiss. di Francia 10 maggio 1971 citata in 
motivazfone) IllOrn affronita, poi, un problema determinanite .a quei fini 
interpretativi. 

1il complesso delle norme della COI11Venzi:oolie di Londrra COID!POTta come 
princirpfo fondamentale da reSSO desumibile •Che gli Si1Jati di soggiocno deb
bono intenderrsi sostituirti agli Starti di origine solo se è possibHe la rivalsa 
nei confronti dei predetti Stati· di orà:gine, rttenuti quaili veri resiponsabHi. 

Se io Starto di soggioono è ;ritenuto obblgato da suoi giudici al risarci
mento in tutte quell'ipotesi nelle quali non !PUÒ ,più eserdtare la rivailsa 
(·ers.: ricono1scime:nto della mancanza del nesso D.ra attività .di servizio e 
fatto dannoso), è sovvertito il sistema volruto dalla convenzione. 

Ed ancora. DerternùTirato l'ambd,to d'raipplicazione derll'all'birtrato i:nterna-
2lionar1e nei il.imiti voluti daliLa Oaissaz1one ·e cioè solo per dirimere le con-
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te con la sua costruzione, collega l'effetto negativo di p!l'ecludere il 
perfezionamento stesso della cfattispecie debitoria. (In quest'ultima ipo
tesi, per l'appunto, rientrerebbe secondo la ricorrente il caso di specie, 
in cui l'estraneità dell'azione dannosa al servizio dapprima attestata 
da un ufficiale del corpo cui il veicolo investitore apparteneva, è stata 
riconosciuta anche dal ministero . della difesa italiano, sicchè nessuna 
delle due Parti ha avuto ragione di promuov·ere H giudizio arbitrale 
di cui all'art. V:HI, par. 8, della convenzione). 

In iSostanZJa, la qualificazione internazionale dell'attività illecita 
come inerente al servizio della Nato, raggiunta attraverso l'accordo 
fra gli Stati o l'arbitrato, sarebbe per il.a ricorrente presupposto so
stanziale del debito di !l'isar.cimento dello Stato di soggiorno, e corre
lativamente la ·Concorrente esclusione di quell'inerenza da parte degli 
Stati inter·essati basterebbe di per sè - mancando la ·cont!l'oversia in
ternazionale dedleribile all'arbitro - ad impedire il sorg0ere del debito 
suddetto. Cosicchè il danneggiato, trattandosi di ·un fatto costitutivo 
del suo diritto, nel giudizio di risarcimento contro lo Stato di soggiorno 
sarebbe tenuto a provocaTe l'intervenuta qualificazione giuridica inter
nazionale. E la ratio di un così inteso sistema normativo, la !I'icorrente 
collega all'esigenza, espressa anche nei lavori preparatori della con
venzione di Londra, di impedi!l'·e ·ai giudici nazionali quella penetrante 
indagine sull'organizzazione dei sel"Vizi militari della Nato, che 1l'ac
certamento del nesso fra attività dannosa e servizi stessi richiederebbe. 

Tale costruzione non trova alcun· fondamento nel testo della con
venzione di Londra. 

Questa, inv<ero, non prevede affatto che gli Stati interessati, al· 
lorquando sia presentata una domanda di risa!l'cimento, debbano pren
dere contatti fra loro per far risultar·e in via prreliminare il loro accor· 
do sull'iner·enza o non inerenza del cfatto dannoso al servizio, ovvero 
il dissenso che possa da!l' luogo al giudizio arbitra'1e. Al contrario, sul 

rebbe stato negiato dalla Oassazdone pur se av;esse accettato fa tesi dell.a 
P. A. (compcrensirnne neliLe con1lrOV'ersde prevdste dail pair. 8 deM'airt. VIII 
di que1lle iinsorte tra Stato di soggioo::no e sogigetto di dixitto inteirno dan
neggfoto) con il d1soutibilie spostameinto deil concetto dd •danno prodotto 
neWesecuzdcme di un se!l'Vizio • dalilia •categoria Logiica-giuridioa di propo
nibilità dell'azione risarcitoria a quella di condizione per ottenere una 
pronuncia fo!l'maile i:n merNio, sotto li!l secondo aspetto sovraindfoato (rap
porto tra cittadino e Stato) it'iJesoe difficile condividere un assunto che pone 
comunità firmatarie di uno stesso <livattarto, ugua:Imenite ratifi.oato, e pres
sochè ·consimili, almeno quanto i:t tradizioni di !PI'Ogres,so giuridico, in con
dizioni di netta dif:fierenziazioine rispetto alla dspettiva tute1a interna per 
fatti del mede1simo gienere. 

Se la Coirte Supl'ema ammette ,che La giurisprudenza degli ailtri paesi 
della Nato rkoino•scono valàJda l'd1nterpD:"etaZJione sostenuta dalla P. A. ita-
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tata da attdbuire alla previsione secondo la quale • se vi è conte
stazione • sul punto dell'inerenza dell'atto lesivo al servizio, l'affàre 
è sottoposto ad un arbitro che decide sovranamente sul punto. Ma 
l'alternativa che si presenta all'interpr,ete non è queHa, prospettata 
in sostanza daUa ricorrente e però smentita dal testo no,rmativo, di 
ammettere il determinante rilievo dell'accordo ;lira gli Stati sull'ine
renza o non inerenza dell'atto illecito al servizio, oppure di rinun
ciare ad intendere fa norma che preve l'aTbitrato per il caso in cui 
gli Stati dissentano sul punto; l'alternativa, come chiarito dalla sen
tenza del l97'1, è invece diversa, e sta ~ra il negare che l'arbitrato di 
cui al paragrafo 8 sia stabilito per risolvere una controversia fra 
Stati, oppure ammettere ch'esso sia bensì previsto per decidere una 
lite internazionale sul punto sopradetto, ma soltanto ai fini della ri
partizione finale dell'onere del (("Ìsarcimento fra gli Stati interessati, ai 
sensi della lettera e) del paragrarfo 15" fermo_ restando che lo Stato 
d'origine non interviene in alcun modo nella fase di accertamento del
l'obbligazione risarcitoria dello Stato di soggiorno. 

La prima configurazione, sostenuta da una parte della dottrina, 
s'appoggia soprattutto al rilievo che non v'>è margine per una contro
versia fra gli 1Stati, se ila lettera e) del paragrafo 5 dispone che il pa
gamento dell'indennizzo da parte dello Stato di soggiorno •vincola 
definitivamente le Parti contraenti •, laddove il paragrafo 8 non dice 
affatto che la contestazione da sottoporre all'arbitro dev'essere insorta 
fra gli Stati: il .procedimento arbitrale avrebbe perciò natura di ar
bitrato obbligatorio interno (<quantun1que l'arbitro debba essere nomi
nato 1con procedura internazionale), diretto a risolvere, in. modo vin
colante per H giudice nazionaile, la controversia che insor,ga fra Stato 
di soggiorno e danneggiato sull'inerenza dell'attività dannosa al ser
vizio della Nato. Trattasi rp,erò di configurazione che, benchè coerente 

troversie f(("a soggetti di didtto fal!teirnaziona!le, esso sll['ebbe confinato in un 
ambito mea:armente teoriJCo. 

ln virtù dteil.Le ailimee b) e e) rdell'arl. VIII rpaD:". 5, Lo s,tato di sog,giorno 
statuisce sufile domande di risarrcimento effettuando i pagamenti re1ativi in 
moneta nazionaLe. Detto pa1garrnento vinco1a le .parli co:ruWaenti (Stati) sia 
che intervenga a seguito di accordo, sia che coinse~ a decisione giurisdi
zionale interina. 

Se il giudice nazionale può decidea:e totailmeinte iLa controversia f(("a 
Stato dii soggioono e privato dail:Ilieggiato, non v'è più modo di applicazione 
delil'airbitrato inte1r1nazionale che iresta, :p1er 1C01sl 1dfil"e, scavalcato da11a 
decisione vincolante. 

In conclusione, dWLque, le pevp,lessità ed i dubbi susc~tati dal1a prima 
sentenza de1le Seziiond Uillite (cit. Caiss. 5 f,ebb\l'laio 1971 n. 291) permangono 
anche con i lllllovi chwimel.nlti. 

CARLO CARBONE 
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con l'inrvocato ratio legis e sorretta dalla giurisprudenza di altri Paesi. 
della Nato '(V. Cass. francese 10 luglio 1971, citata dalla ricorrente ad 
altri fini), i'amministrazione rìcoJ:'ll'ente non prospetta, certo rendendosi 
conto che - a parte la difficoltà di conciliarla col divieto costitu
zionale dell'istituzione di giurisdizioni speciali essa condurrebbe ad 
affermare ciò: che potendo sorgere la contestazion.e solo se lo Stato 
conV'enuto eccepisce l'estraneità dell'atto illecito al servizio, e potendo 
esser cfatta valere tale eccezione solo attraverso il ricorso all'arbitrato 
da parte dello Stato stesso, nel caso di mancata contestazione l'ine
renza dell'illecito al servizio deV'e senz'altro essere ritenuta dal giudice 
interno il che significa che in proposito la convenzione pone una :pre
sunzione, la quale può esser vinta - ciò che nella specie non è av
venuto - solo per mezzo di una contraria decisione avbitrale, nei 
con:llronti delle spesse parti, che lo Stato conrv·enuto ha l'onere di 
provocare. 

A ~favore della seconda configurazione si sono inV'ece pronunciate 
con la citata sentenza queste Sezioni unite, osservando che il carattere 
internazionale della procedura di nomina dell'arbitro impone di defi
nire internazionale l'arbitrato stesso, il quale dunque può solo servire 
a risolver·e controversie cfra gli Stati; identificando :poi le controversie 
devolute 'al giudizio arbitrale in ,quelle che possono sorgere fra Stato 
d'origine e Stato di soggiorno !relativamente al riparto finale dell'onere 
di risarcimento; negando infìn,e che a tale devoluzione sia di ostacolo 
la norma della lettera e) del paragrafo 5, secondo cui 'le Parti con
traenti sono vincolate dal pagamento di·retto dell'indennizzo o dalla 
decisione del giudice interno, giocchè l'efficacia vincolante deve in
tendersi limitata a ·quanto non è riservato alla competenza dell'arbi
trato, e per ciò non •è very:o che riJconoscendo ai giudici deHo Stato 
di soggiorno il potere di decidere su ogni parte della controversia 
fra lo Stato ed il terzo danneggiato, si confini l'arbitrato in limiti 
nei 1quaU esso non ha più ragion d'essere. 

La critica che l'amministrazione rico['rente rivolge a tale deci
sione, p.er H fatto stesso di non muov·ere dalla corretta e sopra chia
rita impostazione del problema di coordinamento :fra· i testi norma
tivi apparentemente contrastanti, ma di appoggial'.si invece ad una 
costruzione che le norme della convenzione non autorizzano, non of
fre ar~omenti nuovi e degni di ,approfondimento: -cosicchè H prece 
dente indirizzo, secondo cui il giudice italiano non incontra alcun li
mite neU'accertamento dell'inerenza dell'atto illecito al servizio della 
Nato o dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo da cui è deri
vato il danno, dev'essere confermato. 

Ciò comporta il rigetto sia del , primo sia del secondo motivo d1 
ricorso ,che dalla mancanza di quell'accertamento in sede internazio-
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nale vorrebbero rispettivamente inferiore l'improponibilità assoluta 
della domanda di risarcimento o, in subordine, il difetto di legittima
zione passiva dello Stato italiano o l'infondatezza della domanda rn:!l 
merito. 

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 
2729 e.e. e l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto deci
sivo della controversia, sostenendosi l'arbitrarietà del:l'affermazione 
della corte di merito, secondo cui il fatto che un automezzo di un 
corpo militare sia condotto da un soldato in divisa appartenente al 
medesimo cor:po, 'è .suffidente a far presumere che la circolazione del
l'automezzo sia stata autorizzata dall'autorità militare. 

Premesso che la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto 
non è per nuHa insuffictente estendendosi anche a confutare la prova 
contraria (dichiarazione dattiloscritta, attribuita ad un ufficiale della 
marina degli Stati Uniti) che l'amministrazione aveva preteso opporre 
all'esposta presunzione, si deve osservare che la critica della desun
zione presuntiva è inammissibile, esaurendosi essa nel contestare che 
il fatto noto sia idoneo a far presumere queUo ignorato, per la ragione 
che la guida di un veicolo mHitare da parte di un soldato del corpo 
può anche non ·essere autorizzata: con il che sostituisce un altro apprez
zamento a quello insindacaibi1e del .giudice di meirito, che valutato 
la gravità e precisione della presunzione secondo l'id quod plerumque 
accidit. (Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2864 - Pres. 
P1ece - Rei. Mfa:iabellili - P. M. Taviolaro (1ooruf.) - Pirefetto di Beir
gamo (avv. Stato Gal'lg,iulo) 1c. Roc1cell1a (n.c.). 

Competenza e giurisdizione - Circolazione stradale - Sanzioni non pe
nali - Ordinanza prefettizia - Giurisdizione del giudice ordinario -
Limiti. 
(1. 20 marzo 1865, n. 2248, aU. E, artt. 4 e 5; 1. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 
e segg.). 

Al giudice ordinario non è consentito ridurre ia sanzione inflitta 
con ordinanza prefettizia per la violazione di norme suLLa circolazione 
stradale (1) .. 

(1) C:fir. Cass. 1Sez. Un., 24 maggio 1972 n. 1646 1e Cass., Sez. lJin., 16 
maggio 1973 n. 1387 (enrtirabe 1citate nei11a sentenza, di cui si tratta) rispet- · 
tivamente in questa Rassegna, 1972, I, 415-423 nonché ivi, GARGIULO, Limiti 
del sindacato giudiziario suLle ordinanze-igiunzioni emesse per la tutela 
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(Omissis). - COIIl r.iJcoirso aJ. pretore di Ber:gamo delJ.'11 aipcile 1969, 
Setl'lgio Roccella proponeva OfPIPOSizione contro J.'ordil!l:anza deJ. ~efetto 
di Beligamo, emessa in darta 5 ma1r:zio 1969 e notdficatia :hl 28 marzo, suc
cessivo, con La quaJ:e gJ.i er·a •stato iIDtdmato il pagamenrto defila somma 
di ilire 20.000 quale /Sanzione ammiin.tsrfn:iaitiva per viOO:azione delJ.'ar:t. 115 
del t.u. delle nori:me sulla drcofazicme stirardaile, arppr()IV•aito con d.1p. 
15 grugl!lo 1959, n. 393. 

L'adito !Pretoire, con sentenza 27 otrtoibre 196·9, ll'iitenuto din!fondato 
fil rprimo motivo delil'opposizione, com cui ii1 Roccella aveva sosrtenruto 
1'.iJnsussisrten:zia deill:a violazione, ne acicogJ.ieva ril. secondo, con cui erra 
stata dedotta l'eccessiv·ità della sanzt001e iltlflitta, ·e iriducerva questa a 
lire 12.000. 

Av:verso questa senrtenza iJ. Prefetto di Bergamo iha prorposrto ri
cO!l'so per ca&S1azi01I1.e, suLla ba/Se di un unico motivo dii ainnrulJ.amento. 

Il Rooceli1!a illOIIl. si è costituito. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con J.'uniico motivo dedotto iJ. ~efetto rioo[['ll'ente de:n:Ud11Cia la vio~ 
lazione degili artt. 4 e 5 della tlegge 20 marzo 1865, rn. 2248, All. ·E, e 
degli artt. 9 e segg. delJ.a ilegge 3 maigigfo 1967, n. 317, e sostiene rche 
al pretore n.OIIl. era consenrttto ddunre la sanziooe inflitta con 011d.inanza 
prefettizia peir la vioilaZ!icme di noome sul:1a. ci!t"corlazfone stradarle. 

La censll!l'a è fOIIldata. 
Queste Sezioni Unite ha'lmo già avuto, inrfartti, occasio.ne ,di rtle

vare 1che l'ocrdi:nanza prevista daJ.J.'art. 9 della legige 3 mrurzo 1967, 
n. 317, cOIIlcern:ente la cosiddetta deipe:rmlizzazione dii alcune vfoJ:a
zioni deLle leggii ISllllhla ci.rcolaziOIIle srtrrardale e dei irregollamenti locali, 
costituisce un atto amimirnistirativo e rche con l'opposizicme, ivi dntro
dotta, 'V'iene Pl'Qpostia dal prrwarto, cui Lla ·sanziione è stata infiirtrta, una 
prertesra di accertamento della i11egittrimità delJ.'a•tto (Cass. 24 marg
gio 1972, n. 1646). 

Ma tle stesse Sezioni Uniite hanno anrche rilevato che l'ri!!ldaigine 
devOlluta al pretore dalla nomna cttaita, se co.ncerne il co.nrtroihl;o deLla 
sussistenzia non soltanto delira vioilazione, ma arnche dei reqrudrsi~ dd 
sostiarnza e. di forma dell'atto, rnon rpuò aJJJdalt'e raJ. di J.à del rsinrdacarto 
su ·eventuaili vizi dellJ.'a•tto (Cass. 16 maggio 1973, rn. 1387). 

A:l pretore inon- è conrsentiito, doè, arnnullraire o modificall'e \l'artto 

della circolazione stradale, ed in questa Rassegna 1973, I, 693. V .. pt11re pea.
un più vaisto di:scono. di princiipi.o, CARBONE Procedimento amministrativo 
di irrogazione della pena pecuniaria e giudice competente a controllare 
l'entità della sanzione inflitta, in questa Rassegna 1972, I, 40. 
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anuniindstrativo, e quindi neppl.m'e sostituire alla sanz:ione i!l.'ll"ogata con 
tail.e atto 'l.IDa saruiione diversa, in qua.mito anche ilil questa maiteria !ri
matile O!Peratllte la !I'egoilia fotilJdamentale, contenuta nell'art. 4, seco!Ildo 
c1omrn:a, della legge 20 mall'zo 1865, n. 2248, Ahl. E, sull'aboliziooe del 
corntenzioso ammill:llistraitivo, che :nega ail. igliudice oll.'IC1dtnairio ogni po
testà dd annu:lil.amento o riforma dell'atto amrninllistrativo. 

La legge 3 ma1ggio 1967' n. 3,17' lr10\Il ha affatto mtrodotto, invero, 
una giU!I'isdizione di arniu:llamento, devoil.vendola al ipll'eto!I'e, ma ha 
soilltanto :mantenuto a questo, iin riferdmeiruto alla nuoiva ,caitegoria di 
a-tti che con la legge stessa è staita iintrodoitta nel sistema 'e con parti
colall'e disc:ilplina, fil potere idi controllo e di disaippilicazione, proprio 
dell'autoo-ità giudi.ziall'fa ordinall'iia. 

Poichè, quindi, nel caso in esame :hl preto!I'e ha !I'iitenuto di ,eser
citare un potere di r~o!I'lma, che 1gld era, irrwece, 'Obito, il ricorso 
aivverso la sentem:a impugnaita deve ·essere accoilto, e la sentenza sitesis:a 
v:a caissata. 

Podichè, perailitro, la sentenza viene caS1Sata so11Jtai[)Jto in queJ.il.a pa•rte 
in cui il p["etore, .esiorbitando dai limiti deil.J.a •giwrisdiziotile a lui attri
buita, ha pronunciato '.La rifoo:rma idelil.'atto aimministratiivo, ,e poiichè la 
caJSSaz.ione della seilltenza viene .pronruindaita dn quanito si riconOS1Ce cihe 
nè iil. pretore, n.è ,aloon altro .giudice ha giurisdizione in irnaiteria, la 
cassazione, nei limiti SOIPI'a prec:isialbi., va pronruniciafa senza rinvio, a 
sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. 1proc. civ. 

La novità delle questioni traittaite appare giusto motivo di com
pensazio1r1e deMe spese. - (Omissis). 



SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE(*) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 apiriile 1973, n. 997 - Pres. Pece -
Est. Aliotta - P. M. Padace (conf.) - Ministero Pubblica Istruzione 
(avv. Sitaito F·anelLlii) c. Gemi:aTo (avv. Rù!zzo •C. Oairitella). 

Responsabilità civile - Responsabilità presunta prevista dall'art. 2048 
per i precettori - Estensibilità a~li inse~nanti elementari ed . al- · 
la P.A. 
(Cost., art. 28, e.e., art. 2048 e d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 artt. 22 e 23). 

La limitazione del:la responsabilità degli impiegati dello Stato nei 
confronti dei terzi ai soli casi di doLo e colpa grave, prevista dagli artt. 
22 e 23 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, non esclude l'applicabilità all'iin
segnante di scuola elementare della pre·sunzione prevista dall'art. 2048 
e.e. per i danni compiuti dagli alunni e l'estensione di tale· responsabi
lità all'Amministrazione (1). 

(Omissis). - v;a rpirelimL:t:uairmente rti1ev;ato che non ha aloun fon
damento Ll'eoceziione proposta id:al M:iil1!iJsterio 1de11a PubbUca I1struZILone, hl 
quale sostiene che !La pirese'!l.ite oauisa esula da'll'ambiirto defila giurisdi
zione de1l giud~ce 01ridiJnarriio potchè i!Ja domanda proposta dal Gen:nru"o 
implicherebbe ·sindacato sul potere disc·rez<1ooa•le di ovgianizzazione del 

(1) In tema di responsabilità dei pubblici dipendenti 

1. - Con la decisione in rassegna e con altra quasi coeva (13 aprile 
1973, n. 1056), si oonsoLida lll!ella giurisprudenza del S.C. H pirincipio dclll.'ap
pUcabi1ità .anche agli insegnanti delle 1scuole elementavi, che siano dipen
deruti pubblici, .del([a noil.'IJlla cOJlltenuta nelil.'art. 2048 che pone a ·carrico dei 
•· rpr.e,cettod • una 'IJ["eSUo:l!Zi1one di 11esponsabilità ,peir d darnni .ca,gi:onaim dal 
faitto illecito degli alUJll([li durante iil rtJempo in ·cui 1sono :sogigertJti alLa loro 
sorvegliaJraa. 

Nella sentenza in esam!e, pemltro, il S.C. è stato chiamato ad affron
tare un ulteriore, dehlcato problema, quello del coordinamento tra la di
sciplina contenuta negli artt. 28 Cost., e 22 e 23 del testo unico 10 gen
naio 1957, n. 3 e la normaJtiva di diritto comune. 

E l'applicabilità della normativa di diritto comune (nena speme arti
colo 2048) ai dipendenti pubblici viene giustificata con l'argomento che 
segue: •va rilevato, però, che poiché l'1art. 23 del testo unico del 1957 (che 

(*) .AJilia :redazione dieiUe :massime re delJ.e note di questa Sezione ha 
collabovato anche l'avv. ADRIANO RossI. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1089 

pubbHco servizio scotlastiico. In •Pll'Orposiito è, iin:liatti, sufficiente conS1ide
!fare che il GeninaiI"o basa :La domanda di (fli:sarci:menito dei damli per 
la vi011azione del dhiitto soggeittirvo ·a!lla integrità fisiica del fighlo miiinoire 
su un .comportamento •colposo .dehl'msegnante Mangiagalild., rMieribile in 
v:iJrtù del oosfa1etto • mipporto organfoo • 1aid esso Mostero, cOilJSIÌJstente 
- ·derbto <comrportrumento ·COILpso - nehl'iaver omesso dli eser1ci:ta11e i'op
l);liO<l"ituna v:iigìlianza suJJJa scolaresca •che si :trovava nel cortile durranrte 
il"oira di mcr.eaZJÌJOIIJe; iil ohe J:lJOIIl impiltca a:liOUIIl sdnidacato suilil'olt"lgaLtllizzia
ZÌlOIIle de1l piUJbblillco .serviizdio .scoliastilco, ma .soltanto s<Ul comporr.tamoo.to 
toouto dia.ila anziiidetta 1iinsegnainte in violaziiiO!lJe delle .dJisposizi:ooi con
tenute nell'art. 3•50 del 11ego1ameI11to geI11era1e sui se!fv:izi deltl'iisitrrtrai:OIIle 
elemerutare, 1emanato ·con r.d. 2·6 aipmil1e 1928, n. 12:97, noilllchè deliJ.e nor
me dd comuJJJe diJlrligenza. 

P.er.tanto è •evildellllte •Che la domanida .siia isotto iil ~ofifo della causa 
petendi •che del petitum unitariamente considerata nella lorro sostanza, 
rientra nel!1a giurtsdizii:one del g.iudLce oodiinario. 

Oiò premesso, v·enendo a11l'iesame del 11iico:riso .priincÌlp!i!1e, si :rii1eva 
che con til p!ftimo motivo fil J::iicorooo1te Mnsitel'o, denunziiando La viol1a -
z.ione deglii •a\t'tt. 2043, e 2048 •C.•C. 22 e· 2:3 t,u. 10 geinnai:o 19·57, n. 3, 
in relazione all'art. 3•60 n. 3 c.p.c., sostieµe: a) che erroneamente la Cor-

limita la responsabtilità dell'imp.ieg:ato che nell'esercizio delle attribuzioni 
demandategli rechi ad altri un danno a1l'ipotesi che abbia agito con dolo 
e colpa grave) fa subito "salve le responsabilità più griavi previste dalle 
leggi vigenti", detta riserva non ·avrebbe alcun signi:lìicato ove non fosse 
intesa nel senso di far salve quelle particolari specie di responsabilità 
regolate negli artt. 2047 a 2054 e quindi anche quel!la contenuta nell'art. 2048 
e.e., •Che, come si è. già detto, è operativa anche nei confronti della pubblica 
Amrilini·strazione. · 

2. - T,ale modo di argomentare lascia seriamente perplessi. 
Che l'art. 28 d!el1a costituzione abbia introdotto un:a disciplina innova

tiva ammettendo la responsabilità diretta dei dipendenti pubbHci per gli 
atti compiuti in violazione dei diritti dei terzi, accanto a quella detlla P.A., 
è affermazione condivtisa dalla assoluta maggioranza della dottrina (v. per 
tutti SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1966 p. 635 e 
segg. Contra tuttavia GuGLIELMI, l'art. 28 della Costituzione e la responsa
bilità dello Stato e degli enti pubblici, 1in questa Rassegna, 1949, 169· e seg·g.; 
il quale rdchiama il disposto degli artt. 52 e 53 del testo unico 12 luglio 
1934, n. 1214 su1la Corte dei conti, norme che tuttavia prevedono solo la 
!'esponsabilità dei dipendenti verso l'Amministrazione) e mai smentita dalla 
giurisprudenza. 

Ne segue che allorché; l'art. 23 del testo unico n. 3 del 1957, dopo aver 
stabilito che l'impiegato rdsponde nei confronti dei terzi solo per dolo o 
colpa grave, fa sa•live • le responsabilità ipiù gravi iprievilste daiLle leggi 
vigenti », non può fare riferimento che alla ipotesi in cui, già prima della 
entrata in v1igore della norma costituzionale, era prevtista una diretta re
sponsabilità del dipendente pubblico nei confronti dei terzi e tale respon
sabilità - sotto il profilo soggettivo .- era più grave di quella prevista 
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te di Aiprpei1lo ha riten1Uto aipp1icabil1e nreMa ispeoi.e la preisunzd:Ollle di 
responsabilldtà dli 1cui al citarto a:rt. 2048 rc . .c .• non oo!llis~drem!l1do crhre gli 
Ìlnlsegnanti e1ementard. lllOtn possono esrsrere equirparrart:i ad. prercettord do
mesttcd. ed ad. maestri d'arte; b) che lfla1Ie pu:1eisum.zliOllle d:i resipoosabilriità 
nOlll è aiprpldicabille nei ,oéa::lfl'ontd della pubblica Ammnstra~iOllle; c) che 
comunq1Ue nOlll è aipphlicarbhle rne1i ·concliroilliti dei pubbld1ci i.mpieg·atil deJ.rl.o 
Stato, qrua['era la Ma!lligiiaigiaild., m q1Uanto detti pubb1ki impieigati, a 
norma dei citati ar:tt. 212 e 23, t.u. in. 3 del li95r7, SO!llio oosponsabi:l:i ned 
COlllcfronti. dei terzii ISOlltanito per do1o o oolipa grave. 

TaJLi 1celliSIUTe sOlllo iper ar1tro ,tutte Ìlnlfu!llidate. 
I!Ild:aitti, per quanto artti.e!Ile alla 1ce!llJ~a sub a), occorre COilllSl~drerare 

che, secondo rl'mteripretaziornie letterale e r1ogtca, nron. V'i è dubbio, con
trariamente a quanto sostiene dii rl!corren.te Mmiistero, che r1i.entrono 
nel!la prev~si.ooe detll':airt. ,2048, tra ,g1ld. aà.trd. rsoggetti i'Vli. indicarti, anche 
gl'dlllJsegna!Illti delle rSICU01e elemen.ita\d (m rbal sre!IlJSO Oass. 212 ottooce 
19615, 111. 386, 6 :llebbraio 1'970, n. 2163 e 3 febbraio 1972, n. 260). In pro
polsito va, :i!D.cliatti., rihlevato che, rpur esclusa per Ja natura ecce~onale 
deil!la norana i"mrteripretazliiOllle an.affiogica. e l'l1conosoiuto hl eatriatteire di 
taS1S1atJiiviità deil!l'ele!ll.caziJOllle dJeri sogge:tti a cartco ded quiaili sri aipip1Idica la 
presun~Ì!O!llie rdi Tespon.saibiilwtà, è per .sea:Illpa"e arm:rnoosa J.'ii.inrterpretazione 
erstern:srirva ~in. ,tal se!IllSO Ca1ss. 7 ottobre 1968, n. 3913i3). Ovbeine, la pa,rola 
•precettore •, dal latino proeceptor, nel suo significato lessicale, sta 
ad mdiloare ianz:itUttto 'Ì imaesitri e 1glii Ìlnlsegrnanti m igene·ve e so[ta!llito iril 

dall'art. 23 testo unico n. 3 1del 1957, e rcioè e,stesa anche al caso deHa 
semplice colpa. 

Tale :responsaib.ilittà non pruò essere 1che quella penale che è <!a'tamente 
•più grave• sia sotto il profilo soggettivo (essendo sufficiente la sem
plice colpa), sia sotto il profilo oggettivo (in quanto la sanzione prevista è 
certamente la più afflittiva di ogni altra) e che indubbiiamente già era 
preV'ista dal previgente ordinamento a carico del pubblico dipendente quan
do nell'esecuzione delle funzioni pubbliche avesse -OOOillmJeSSO un reato con 
danno ai terzi (si noti che le tre decisioni del S.C. anteriori all'entrata in 
vigore della Costituzione, citate da Guglielmi, op. cit., p. 173, le quali af-
· fermano la responsabilità personale del dipendente pubblico nei confr001ti 
dei term, sent. 27 rlug1io 1933, in Giur. It. 1932, I, 1, 1172 e sent. 10 aprile 
1940, in Foro It. 1940, I, 601, contengono affermazioni di carattere generale 
senza alcun riferimento ad un'ipotesi concreta ed infatti per il caso esami
nato la responsabilità viene in entrambi le decisioni esclusa, mentre la 
terza decisione, 12 maggdo 1938, n. 1·633, in Foro It., 1936, I, 1362, si rife
risce ad un caso in cui è evidente la responsabi1ità penale del chirurgo che 
ha dimenticato la pinza emostatica nella cavità addominale del paziente, 
responsabilità penaJJe a cui a mente delil'art. 185 c.p. si ricollega la respon
sabilità cdvile dell'autore del reato anche se estinto). 

La riserva contenuta nell'art. 23 non può fare, invece, riferimento alle 
ipotesi disciplinate dagli artt. 2048 e 2054 e.e. anche perché prima del
l'entrata in vdgorre della norma costituzionale, di cui il citato art. 23 testo 
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senso pamcol:are è usata rper indiioore gl'mseg!llJMti 1priivati, d'uiso un 
tempo presso 1Le diamigiliiie st~orhli, rper i: quiaiLi era più specificamente 
adottata la denominazione di origine spagnola aio ai quali veniva affi
data l'edruicaztone ed iistruZJione dei mi.mori. D'altra parte, dal pUJnto di 
V'ils1Ja deltl"i1lllterpretazfone ·1ogiica, è iimpol'ltainte :in pl'OlpOiSilto considerare: 
1) ohe nell'art. 2048 c.1c. d. preceittord: .sono aiccoonUJD.aiti sortto La stessa 
diiscdipma con i maestrd d'1arte o mesttere, per ti quailii fl dovere di vi
g.hl:anZia d:iiscoode iatppUJnto, come per gl'iìnlseg.nainti elementari, drul'affi.
damenito d!el mmore rper mg\Lom d'ilstrwJtone; 2) ohe· l'~cabilità del
la pT6SUlllzlliOOe dJi relspcmsabtlità è anioor più •giJustiificarta pe!r gili IDse
gnainti elementari, l"iispetto ai quaili: all'obbLÌlgo dehl'illniseg!lllamen1Jo si a1c
compagna quel!lo d'imparitiire ag1]i 1sco1aJr1i rgiLi 'OII>POrrtiuni ipr:tncipii educa
tiivi, per 1c'Uli La 1scu0La costituiilsce La necessaria liintegr:azÌlooe deil!1a edlu
caziiooe impa:r:tJtta daii 1genllitori neilll'aimbirto familiare. Ne è requdlsfuto es

senz~a1e iper ['aipp1iicaziiooe del1'1art. 2048 che l'affidamento del miln-Ore 
al precettore abbia caTattel"e ooi:lrbiìnluaitiiV'o ed e1sclulS!ivo, russ:iistoodo la 
presunzione di responsabilità ogni qualvolta, come .si verifica per gl'in
seg·nan·ti dii •scuoiLe e1ennental'i, l'affidamento del miinol"e iper r·ag.ii01I1i di 
educaziiorne o :iistrru.zdJQtilJe, se .puir 1iimd.1Jarto aid aiLmme orre aa. gfo11mo o aiL1a 
settiimana, assuma 1cw.iat1iere 1cootiìnluati'V10 e non sia quillnid!i merao:nente 
sal11JU.aiiiio ed occasionale. 

P·eT quanrto poi 1si: l"idiel"~Soe ·al!La cooSUII"a iSUb b), occorre conS]dero.Te 
che la d1~sposi:Zitone fQIIlJdJamentaile dn materiiia dii respcmsabildità exrtn:-accm
tvattuail!e dei!Jla rpubblfoa Ammiinistrazicmre è contenuta nelil'acr:t. 218 della 
Costitu:zJilone, ·Che, con norma di ca11atteve iprece:ttilvo e dii aippl!icazdJone 

unico n. 3/1957 costituisce ~·attuazione, non era configurabile una respon
sabilità dell'impiegato statale - svolgesse questi attività amministrativa o 
attività materiale - nei confroIJJti dei terzi per la violazione dei diritti di 
questi ultimi nell'adempimento dei compiti demandategli (ad es. il con
ducente di un autovieico1o defila P.A. :non rispondeva, salva l'esistenza del 
reato, personalmente dei danni cagionati per colpa a ter:zli. Di tali danni 
rispondeva unicamente l'Am.ministraztone, salva la rivalsa nei confronti 
del dipendente da eser1citar.e, però, attraverso lo speciale giudi2lio previsto 
daglri artt. 52 e 53 del t.u. sulla Corte dei conti). 

Si può aggiungere che se si dovesse ritenere applicabile ai pubblici 
dipendenti la responsabiilità diretta nei confronti dei terzi in tutti i casi 
previsti dagli al"tt. 2047 e 2054 e.e., la disciplina contenuta negli artt. 22 e 
23 t.u. del 1957 perderebbe quasi ogni significarto, rientrando in tali pre
v1isioni i casi più frequenti di responsabilità. 

3. - Una conferma del l"eale intendimento del legislatore la si ricava 
dall'art. 1 della legge 31 dicembre ~1962 n. 1833, il quale, dopo aver stabi
lito nel primo comma che i dipendenti dello Stato, anche se militari, ad
detti alla condu2lione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, che nel
l'esercizio di tali attribuzioni cagionino danni allo stato, sono tenuti al 
risa:rcimento nel solo caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave, 
aggiunge, al secondo comma, che « :la limitazione di cui al comma prece-
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i.mmediJa,ta e diretta, staibi11sce te1stwailmente: • I funzdonaTi e dipenden
ti deihl!o S.tarto e deglli enti pubblici sono dh~ettamente respollllsiabilii, se
condo 1le J.,eggi penai!Ji, ciiv>ill:i e aimrmirnJ~strahlve, degld atti comp!iiuiti i!ll 
vfoliazllione di diritti. Ln ta:li casi (La respoooobdl.dltà civHe si eSltellllde ailJ.o 
Stato ed a1gld elillti. pubbldci. 

L',anziidetta ddspoisizdone ipoistuilia, oOl!Il'è chiai110, due rusti!!lte norme: 
l'un:a che stabilisce il ip11inciipdo del.ila re1spO!llsabd!lità in pa-oprdo dehle 
pea1SO!lle cll!e agiJsOO!llo quiaiLi orr1gani deHa ipubh!Jtca A.mmiln:iistrazione; l'al
tra che iprieve1de 1lia r1esp01I1JsaibUi:tà dd dertta Ammiin:iistraizdio!llJe p& g[i artti. 
ilileciti comme1ssi daii :fumz~onar:i d1pellllde!ll!ti, l'espooisabHità che ha natu
ra ddretta in viirtù del 1cosi!detto • Tapiporto oirig:run.iico », che immedesi
ma l'attività degli organi con quella, dell'ente pubblico, posto che è a 
mezzo ded iprO!pl'i orgiani 1che J.'ente pubb1ico €1Sit:rinsecia il.la ~opria attd
v1tà. NeW'Ulll caso 1come nJel['iai.Lfuio l'art. 28 dehl1a Costi.tuziooe Opet"a wn 
rinvdo aUe disposiziLOJ'.lli 1cootenute nelle 1l:eggi 1e :regolaimooti, che ddJsci
piLinano :i raipiporn tra priviarti i:n marteria di responsabilità pea:- fatto 
i1Llec11Jo, e che debbono quindii irittene['lsi apphlica:ibiJ.ii. anJche in reila({1i:one 
al!lia responsabhlità deHa P.A. ,salLvo 1che non vii sta una d:iisposizi10!0Je con
traTli.a o 1SUJsS1sta Wl!a r,aigfone d'àinicompatibiili1tà in reliaziione alla natura 
soigigethlva dehl'1e1DJte ipubbliico o delila - re1ativa attiiv1tà. Orbene, aii fini 
defila r.isoiluzfone delLLLa quelstione 1in esame, ocicocre srbabhlirre se l'art. 
2048 1c.ic., 1H qua'lie di1s1c1ipliina tra il'ailtro I1a responsabd!lità dei p1r1eootto1r:i 

dente sd applica anche alla responsabilità del personale, ivi indicato, verso 
l'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato da cir
colazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici •. 

Risulta evddente da tale norma che mentre l'Ammirastrazione è ·tenuta 
a rispondere nei confronti dei terzi in ogni ipotesi di danno provocato dalla 
circolazione dei suoi veicoli, sia essa che i terzi (che altrimenti il dipen
dente sarebbe criamato a rispondel:"e anche per colpa non grave nel caso 
di azione del terzo nei suoi confronti, con la conseguenza di creare una 
disparità di traittamento, a seconda che dl soggetto agisca o meno nei con
fronti del dipendente, del tutto ingiustificata e quindi incostituzionale. 
Contra CASETTA, L'illecito degli impiegati dello Stato secondo il loro nuovo 
statuto giuridico, in Rìv. trim. dir. pub., 1956, 423 segg. :speè. 436), possooo 
agire nei confronti del dipendente solo nel caso di danni provocati da dolo 
o colpa grave. 

Si noti .che lo stesso art. 1 della l·egge in esame, al III comma, testual
mente soggiunge • restano salve le responsabilità più gravi previste dalle 
leggi vigenti •. 

Sarebbe conrtrra:ddittorio ,pensare ·che con quest'ultima dispOiSizione il 
legislatore abbia fatto salva l'appHcazione delle norme di diritto comune, 
tra cui è compreso l'art. 2054 e.e., norma quest'ultima la cui applicabilità 
i primi due commi del trascritto art. 1 hanno appena esclusa. 

Il 1egislatore con l'espressione trascritta, identica a quella deH'art. 23 
t.u. del 1957, non può, quindi, che fare riferimento alla responsabilità pe
nale, escludendo tuttavia che la responsabilità civile, che discende dal-
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per i fatti iJliLedti 1coo:nimessi da:g1i aililiievi, sia aippl:icahiU.e a!Illche nei con
fronti deil11a lp>U!bbil..iica Ammilnistraziione, ipur essendo pil."€'Vista U/Illa pre- · 
sunziLon.e dii !l'espcmsa:biililtà a cairiico de1l'agente, atta a ip'I"Oidurre, !iJn vwtù 
del rapporito oogrunfoo, effo1Jbi pirobaitooi a oaJroco detltla stessa pubhLica 
.AimÌIIl:iJstraziion.e. La so1uziion.1e del problema, ID confulI'IITlJi,tà dell'dinrlill'lizzo 
seguito datlla 1pre>V1ailerute dottir;ma e 1daili1Ja, ~ull"iisprudenza di questa Coir.te 
(sentenze 7 ottobre 19-618, n. 319-33, 6 febbraio 1970, n. 216·3 e 3 febbraio 
1972., in. 260), noin pruò 1essere che aflielt'IIIllartJiva, noin essendovi aiLcuina 
nooma rdli legge o ragiiione d'1inlcompa tibilità che osti aJJ.':appilriicabltliiJtà 
deil.ila >di1sposiziione ID esame nei 1ccmf:rion1Ji della !P'Ubbltca Amminliistra
ziton.e. Imarbti, tn base 1aigli ein1t11t11diiartJi prm!Cli1pd, noin vi è dubbio che il 
precettme, che agliJsca qual.e origanio 1delhl.a P.A., sta tenuto, tn viirtù del 
tiaslsia:two rdiisposto del 1citato art. 28 deihla Oostiitu2ltoine, a iriispondere in 
priorp!l'dio, coone ogini aitro sog<getto, del :liaitto fulJl.eciito commesso dla1l'a1-
hl.evo; come ide~ parii noin v.i può esse!l'e dubbto ohe din tai1i ipotesi la 
re1spcmsabdiliità del precettoire triisa;Lga, ID virtù dell costdetto • rnippoirito 
orgamco., rmrettame!Illte .afila pubbllllica .Aimmiindistraziione. Nè vatle op
p()(I'lre, al fine di esdl'Uldere l'iéllplpÙdlcabili.tà delilla norma, che il raprporto 
che s'dnlstauira ·tra wa rpubbl~ca Ammli.Jnliistraziiion.e ed hl ip>rivato che usu
frudrsce del •servijz:io d'tnse1gname!Illto pubblico ·non ha inaitul'a contrattuale, 

l'art. 185 c.p. a carico dell'autore del reato, sussista a carico de1l dipendente 
pubblico quando non sia accertata anche la. colpa grave o H dolo. 

E che così sia è ulterdormente confermato dal rilievo che la dottrina, 
per giungere ad affermare la responsabilità personale dei dipendenti nelle 
ipotesi previste dagli artt. 2047 e 2054, ha dovuto ritenere che per tali 
ipotesi non sia applicabile l'art. 28 della Costituzione, trattandosi di atti
vità material·e o tecnica, cli cui ila P.A. risponderebbe solo in via indiretta 
a norma dell'art. 2049 e.e. Solo per la responsabilità derivante dall'eserci
zio del potere ami;ninistrativo (esplicantesi in ·provvedimenti rivolti ai 
terzi) si ritiene applicabile la norma contenuta nell'art. 28 Cost. osser
vandosi che in tal caso a11a responsabilità diretta dell' Ammirustrazione si 
aggiunge quella dei funzionari, che risponderebbero limitatamente ai casi 
cli dolo e colpa grave (così ALEss1, Principi di diritto amministrativo, Mi
lano 1966, vol. II p. 592 e segg. spec. 606 e segg. Idem, Responsabilità civile 
dei funzionari e dei dipendenti pubblici, in Nuovissimo dig. it., vol. XV 
pag. 658 segg). 

La verità è che se si ritiene, come ritiene la giuri1sprudenza e la maggio
ranza della dottrina, che la responsabfilità dei dipendenti a norma del
l'art. 28 Cost. sussiste in ogni caso di lesioni di diritti dei terzi, deve con
seguentemente riconoscersi che dn forza dell'art. 23 t.u. n. 3 del 1957 tale 
responsabilità può essere dichiarata solo ove si dimostri il dolo o la colpa 
grave (conf. 1SANDULLI, Manuale cit., ip. 636) anche ne1l'ipotesi di aiccertaita 
responsabiilità penale del dipendente pubblico. 

4. - Altra questione è se l'art. 28 abbia dnnovato ai principi preesi
stenti anche per ·quél!Ilto riflette ~a :respoD1Sabiil1tà deUa P.A. 

Questa tesi, sulla scorta della lettera della norma costituzionale (la 
quale usa l'espressione • si estende • ), è stata sostenuta in dottrina, rite-
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riioot1raa:ido dnrveoe inelil'iambito pubblrldst:ico deihlJa prestazd:001e di un pub
hliico IS0l'V'izio, dcl qUia!le :ill. !Pl'ivafo u1lente 1UJsufliuisce, secondo i caisi, 
gratuiitamente o mediante il rpaigamenrbo di UJll'a determinata taiS1sa. In
fatti la natura contrattuale o meno del rapporto è indifferente ai fini 
del['appli~caibilliità rdJeLI'rur:t. 2!048 re.re., rche trov;a iJ1. suo presupposto nel · 
dovere di Vligiirkmm sui mÌillore, iiinJcoonbeinte ISUJJ.:1e pel'ISOIIle che SOlllO te
nute a provvedere alla sua educazione od istruzione rper un obbligo na
scente draillia legJge o dra · Ulll artroo negoZIÌlaile. 

Il ohe si desume dal fartto ohe la rdi.lsposiziJO!lle irn esame è cOlllJCe
pita e si aippliiJca inoo rsootainto nei oonfrointi dei preoerttcmi. e dei mae
stri d'a• e mest1ere, ma anche neli coo:iclIDonti dei geniitorri. e tutori, ti
t01ari di Ulll rpotere~dovere dii dwirtrtlo :liamili~are, niei rapporti d!eii qrua[i 
l'obbildigo rdri viigNianza del mÌlllore ill{)(Il. l'lientria evdidentemoo,te ncll'am
bito dii l\lJlll l'lappOrl'rtJo negozliia[e. N'è a.•appl!iioobilliirtà delJla rprresunzdrooe di 
:rerspoi!llsabir1ità nei cOll:ldivonti della pubbli~ca .AimmmmstraZliione trova 01sta
co1lio nel CJaJrattere diisorezrL011tai1e deli1a orgain:izziazione e fumzd.oniameaJJto 
dell'attività della pubblica istruzione, che, come ogni altra attività di
screzd.onale, trova, 1come si rè aicceninato, un l:ilmitte, oLtre che lllle[ pre
cetto dJe[ neminem laedere, nehle inorme dii Legge e in qruelJle regola
mentari, 1c001 ile quaild. rultdme La !PUbiblìlca Ammmstra:ziiione aiutoiIJiJrnJita 
i 1suod. rpotooi. 

In finJe, ·irn quainto da JoonstlTJa sub c), noo sembra che Le dLspo
siziioni 1conteilllu1Je negld a1r1Jt. 2·2 e 2,3 idefJ. cita1Jo t.u. 10 g,eilllilllado 19157, n. 3, 

nendosi .che la responsabilità della P .A. sia soltanto indiretta, per effetto 
del!l'estensione 1ad essa della I"esrponsabilità dei p!roprd. dipende!llti (c01Si CA
SETTA, L'inecito degli enti pubblici, Torino s.d., p. 26'1 segg.) e ad essa 
sembra aderil"e anche il S.C. nella decisione che si anno'.l;a. 

Non sembra però, che, secondo l'orientamento prevalente della dot
trina (v. per tutti SANDULLI, op. cit. p. 628 segg.) e della giurisprudenza 
(vewla ampiamente citata nella Relazione dell'Avv. Gen. anni 1965-1970 
p. 237 segg.) che tale interpretazi·one possa essere accolta. 

La responsabilità della P.A. è diretta e ad essa si aggiunge, quando ne 
sussistono i presupposti, quella dei dipendenti che hanno agito per essa 
(v. SANDULLI, op. cit. 635 segg.). 

Deve anche rilevarsi che secondo la giurisprudenza •la possibilità che 
in dipendenza di un comportamento illecito dei suoi organi, sorga respon
sabilità della pubblica amministrazione e noo anche dei detti organi non 
sembra contestabti.le in astratto. L'art. 23 del t.u. approvato con d.p. 10 gen
naio 1957, n. 3, introducendo una discriminazione nel grado de[le colpe e 
stabilendo che l'impiegato responsabile verso i terzi danneggiati solo se 
abbia agito ·con dolo o colpa grave, non esclude infatti che, fuori di tali 
ipotesi, il danneggiato possa rivolgersi contro la pubblica amministrazione 
e, naturalmente, solo contro di essa• (così Cass. 6 maggio 1971, n. 1282, in 
Giust. civ. 1971, I, 1417 in motivazione. Per qualche cenno v. pure Corte 
Cost. 11 marzo 1968, n. 2, in Foro amm. 1968, I, 1, 109). 

A. ROSSI 
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osmo a che la rpretSUJ!lziooe d!i respoosabililtà di orni ·aiLl'airt. 2048 e.e. 
ven;ga aippllÌJcato 1anJche nei conironiti dei pubblfoi diipenidiooti impiega1bi. 
Staibiliisce, diruliatti, il'a111t. 22 oOOllma ipll"Ìlmo del t.u. ohe • l'.impiiegaito ohe, 
nelil'eserclizlio dellWe attdbumondi 1ad esso oonfer.hlle dafile Le,ggii e dai rego
Lameniti, oogioni aid ailrtri UIIl diarrmo ingiluisto a:i sen;si deLl'airt. 23 è te
nuto a lt1ilsaooiir'1o •. Nena secoodia rpa.Tlte dli rdietto ooomna è pOli stabiliito 
ohe l'·amooe rdii IiLsa!l1cdimento nei corufvonti diell'dmpiegato può essere 
eswcitata coi!l!g'iurntamerute ·con l'afilone rdih~et1la nei confronti deLl'Am
:mdJn:ilstrazfone, qUJal1om, ID baise ailWe !Il!oo:ime ed aii rprliin.ieirpi vtLgJeilllbi nel 
nostro ood:i!Il!aimooto, sussista aniche iLa respoosaibdiliità dehlo Stato. !111 ed:
fetti, nell'art. 23 è precisato •ohe è danno ingiusto agli effetti previsti 
dal surriportafo art. 22 • ·qUJel!lo dmtlivatnite· da ogn,i! vfo11mone dJel di
r11rtio del terzo ohe il'impiiegart;o abbia 1commesso con dolo o colpa grave • 
a ciò sembrerebbe a prima vista escludere la possibilità di agire ex art. 
2048 1c.1c., pe!r dJl l'lisarcWento del da!Il!Ilo IIllei oorirfoonti delil'impiiegato 
respol!llSabiil.e, e qulIDdli del:lo Stato. Iindiatti, ill disposto dJeilil'arl. 2048 c.1c., 
prescinde dail:l'1aicceritaimento della SUJssistenZJa del do1o o dé!J1Ja ooJ1Jpa 
grave, e detta una presunzione ex lege di responsabilità. Va rilevato, 

però, che rpoiichè lo .sitesso ·airt. 23 dell t.ill. del rn,57 fa subiito • sailJve le 
l'esponsaibililtà più gira'Vli ipll"0Wste <d:ailiLe · ileggii Vii.genti •, detta riserva non 
awebbe al1icwn siJgn.iificaJto ove llJOll1 dlosse 1ÌIIlltesa nel ·sentso dd fair sailve 
quelll.e prarrbiicolari sPeicie di respOIJJsaibHLtà ziegOllate negli arlt. 2047 e 
2054 c.•c. 'e ,quililldd ainchie queililla oonitenUJta nehl'airit. 2048 c:c., che, come 

si è già detto, ·è operativa ainche nei conirolllti della prubbliilca Ao:nmi
ni:stirazdJOIIlle. E che J!e menzd101I11aite spediial1ii del codii:ce civ.ile .silélilllo state 
telillUte 1preseinti nell.1la '.ECJII'IIIllU!ÙU'one rdiei ohllaiti axtt. 2:2 e 23 del t.u. n. 3 
dell 1957 e quÌIIlldii ;i;iiiternute ·aippliilcabifil anche nei corufìrOIJJti dei dirpen
dernti pubhlilci iimrpiegati e 1dielila rpubbliilca Aimmilniiistrazilone :riiisu1ta ID 
modo ch:iairo dia!Ll'UILtimo ·comma del:l'1airt. 22, nel qual1ie, è testUJallirnenJte 
precisato che 1l'aZJ:ione 1dd mvai1sa dehl' Aimrndniiistra2liio!lle nei ocmfu:onti 
dell.'1impilegato diiiprendiente è ammessa, ildJmiiitarbaimente aii caSli dii danni 
am-ecati rper dolo .o 1coilipa grla!Ve, ainche hl materiia d'incidenti causati 
dailla Climcolamone dii 'V1e1LcoJ1Ji o 1aiLtri mez:zii. meocamci. Iindiatti, Ln r1ela
zi01I1e ad dieitti ·ÌIIllciidienti airrt. 20M c.1c., saincilsce aiprpunito una pootilcolare 
specie di l'espOOiSl!llbiillità presUIIlta, 1la rc:ui riferliibi!liità al piropriet!llrlio del 
vietLcoilo rprescinde 1dallil!a 11Ìlcerca di un com:poictlameiruto doloso o coliposo 
delilo stesso ed aissume quilnidi. carattere rpiù girarve di queillia di p;o!l1taita 
gen:etriaiLe p!'eviista neilil'mt. 2043 1c.1c. Del rprairi oondato è il secondo 
motivo, 1000 d:l quaile thl l'IÌIC()([Tente Mmstero, denum.zdJanido la vi'Ol!azilone 
dell'arrt. 2048 c:c., nonohè d:idietto dii moitdivamOIIlle su 'llltl :punto deciiSIÌIVo 
dellil.a OOi!l!trovemiia (ar:t. 360 ml. 3 e 5 C.ip.IC.), wairnenta che ]Ja Oortte di 
Appello: a) non abbia considerato che la responsabilità presunta a 
carico deil precettore è basata 1sul presurpprosto rdieWLa ziespoosabilHtà diel-
1l'1aililievo, che oon msu1ta nella specie aicOOI'itata; b) aibbd!a omesso di 

8 
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prendere in esame il compoo:tbamento deliLa Marngiiagail.li in ire1az1i-Ol11e aJ.
la dedoibtJa 1susSÌls1JelnZa defila provia liberaitcria d:ail:la presw:rniODJe· a ca
IIiiico .detl!IJa Maing.iagaI:ld. medesima. Indfartti, !in ·q111anto aHa IC'ellllSIUra sub a), 
è 1suffiCJiloote •CODJSildetrat'le 1cfue, con~ a quarnto sostiene iJ. ri
COI'lreni'fle, iil. gli.uidiice idi aippelilio ha, si!a. pure dmp1ilciitall:nente, motiNato 

cÌlrlca tiJl. 1comp0il'ltamenfo do1oso diel!l'ailllievo Gall'lbagind., rfilev&11dJo che dail
la prova teistimond.aie eria emerlSo 1che detto aiLuru:lio, diOIPO un ail1lereo, 

avevia ooLpilto dJ. icompaigttliO Oennaiio perlchè questi aiveva pronJUnzd.ato 
prut'Oile o:ffiooSiive !tlled cOO!:lir:onti. .defila di liuii madre. 

Aniailiogiamenile, !in qUJa!tllto allia Cle!tlJSUII'la SUJb b), '1a Ool'lte di Aippeihl·o, 

pl!'losperttaa:iidosii in vii.a 1ailJteTn1ativa le due ipotest deihl1a assenza op[pUJI'e 

deli1a presernza !tlJel c0l'l1liilie idieilla Marngiagalil!i ail momenito deihl'IÌ!tlJCiÌldlente, 
ha esaibtJamente :rdAleinJu1lo che ilil ent:riambe le dipoteisi dorvevia escluider'Si 

che iLa Ma!tlJgJiagaililli 1aivesse :fO\l'ndito ila anzlidiertta !P'l'IOVa l:iibemrto1rda !in 
quanito, 1se aissente, 1essa eiia 1peir 1ciò solo ll'espO!tlJSlabihle per av& omesso 

di esell'Citai:re la prelscmilia v;~gdJLanZJa; 1se poi fosse stata lpil'lesente, ben 

a:webbe !PorbUJtO impediTle 1iJl Vel'lifLOOll'lsi deilrnn~dente, milell"VenendJo• teo:n
pe1stJiV1amen1Je, qato 1che «Le viiolenre filsilche tl'a i due scoil.all".i • emino 

staille • rp1reC1edJUJte da dnigiirurrùle e da UJn più io meno bll'eve alltell'co, a dliTi
me1re tiJl. quailie nel 1suo m11scere la Maillgtagialhlii, se vigfil,anrte, aivrebbe ben 

potuto provivedell'le ,senza chie si 1attuassffi'o le vli10il,enze • che aivevaa:JIO de

termi1nato 'l'ev:enfo da!tllilOSO de quo. 

CORTE DI CAiSSAZ!IONE, Sez. III, 13 aprile 11973, n. 1056 - Pres. La

•po'l'ta - Est. Oal!eca - P.M. Car~sto (concf.) - Mii!n1stero Pubbliic1a I1stru
ziooe (avv. Stato Ge1ntile) c. l!stituto S. Gi'lllseppe, Or.Jianoillll'ofio ma-

1schHe dii Pa!lestrin:a (avv. V~sco) nonichè Mol'lgainte (avv. P'lllgiliatti), 

Daniele (avv. NapoiH) e Serveril!l:o (avv. Biainca). 

Responsabilità civile - Direttore didattico - Non è precettore. 
(r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, art. 16; e.e., artt. 2043 e 2048). 

Responsabilità civile - Surroga dell'assicuratore che ha pagato l'inden

nizzo - Perdita da parte del danneggiato della legittimazione a 
chiedere nei confronti del terzo responsabile il pagamento della 

somma riscossa dall'assicuratore. 
(e.e., artt. 1223, 1916 e 2056). 

Responsabilità civile - Lesioni non mortali - Danno non pi;itrimoniale -
Spetta al solo infortunato. 
(e.e., art. 2059; e.e., art. 185) . 

I 

I 
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Responsabilità civile - Determinazione del danno risarcibile - Presu
mibile guadagno annuo - Tredicesima mensilità - Computabilità. 
(e.e., art. 1223). 

Il direttore didattico svolge un'attività meramente amministrativa 
(di organizzazione de Li' attività scolastica e di controUo sull'attività degli 
insegnanti) quale organo interno ·dell'amministrazione della scuola pub
bLica primaria ,e non può, pertanto, essere •Considerato precettore con 
l'assunzione della relativa speciale responsabilità (1). 

Dal momento in cui l'assicuratore, che ha pagato l'indennità al 
danneggiato, comunica al terzo responsabile l'avvenuto pagamento e 
manifesta La volontà di esercitare il diritto di surroga, il danneggiato 
non è più legittimato, .(limitatamente alLa somma per cui è stata eserci
tata la surroga) a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento del 
danno (spettando all'assicuratore esercitare tale diritto) (2). 

Solo colui che ha subito un danno da fatto costituente reato, e non 
i suoi congiunti, ha diritto al risarcimento del danno morale nei con
fronti del re,sponsabite, salvo che il fatto-reato abbia provocato la morte 
dell'offeso (3). 

La tredicesima mensilità costituendo un elemento destinato ad inte
grare la retribuzione del lavoratore, deve essere tenuta in considerazione 
al fine della determinazione della presumibile futura retribuzione globale 
dell'infortunato (4). 

(Omissis). - Con hl primo motivo del rico!t"'SO il Moctigainte delllunoia 
V1iol~:i:one e fa1Lsa appliloazforne degli artt. 2043, 2048, 2,597 c.ic., in vei1a
zt01I1e aH'iart. 16 del r.d. 5 febbraio 19<2·8, n. 577, e Sii druolLe che la Cmte 
di me:rito .abbia escluso la respcmsaibdlLtà del diJre•tto!t"e dtdat1Jreo pell" non 
ave!t"e, errr01I1eame1I1te, rite[)Juto sussilstente neli1o steisso la qlll!aiJ..i>tà di « ;pre
cettore•. 

RUeva, iJn pactitiJoolcwe, ohe tale vespO[)Jsahiil.Ltà arvrebbe dovruto eS1Se!t"e 
dd!chiarata, quanto meno, a noirma dell'art. 2,043 e.e., iperchè iJl detto 
diTettore non. arvTeibbe comumcato aid, a1CU1110 iJl c~do che arveva dirert
tame!tl.te co([]cesso al maestro CoouHo, e pe!t"chè nulla avrebbe fatto per 

(1-4) L'•affeTmazione contenuta neUa prima massima costituisce una 
esatta !PUiltualizzazione delle funzioni deil. direttoce ddidattiJco, quali risul
tano dall'art. 16 del t.u. 5 febbraio 1928, n. 577, e dalle disposizioni con
t€([]Urte :nieil. :regoLarmento ,generale approvato •COIIl ir.d. 26 apri.le 1928, n. 1297 
(sul punto v. DANIELE, Ordinamento scolastico, in Nuovissimo dig. it., vol. 
XII, p. 70 s.). Avendo 11i•C01I1osciuto ohe il direttore d~datt1co è un Oll"wano 
interno dell'amministrazione che svolge funzioni amministrative di organiz
zazione e controllo sull'attività scolastica svolta dal personale insegnante 
e non msegnante la SiC. ne ha tratto l'esaitta oonseguen.za •Che ·allo stesso non 
può :ricon01sce11si .1a qualità di pre~ettore e non è, qudrndi, a[>pUcahile nei 
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assiicurare la continuità deli!'<i!llisegnamento e della vigifanza, non po
tendo, al rtgual'do, essel'e rttenute sufficienti le dilsiposiziooi, di call"atteire 
g.eneraile, impairtite alfinizio dell'ainno scolaistiico. 

La dogltanza è p111v;a di fonidamento dato che la isentenza iimpugnata, 
nell'Ì!llterpr.etare le norime suhl'oridinao:nooto scoiliastico, ne ha esattamente 
desunto, ai fini deff.i!r1quaidramento o meno d.ell. • direttore di1<fa,tticÒ » 

nelila categorila dei • precettori •, a:i sensi e per gli effetti dli cui ail
l'art. 2:048 c.•c., che H pl'edetito è un organo amministrativo peTiferi!co 
deH'ovdilnamenfo scolastico e non fa parte del corpo iinsegnainte. 

Dail coordinato esame de1le norme del testo unitco delle leggi sulila 
Lstru:ziiooe el·eo:nootare e post~.eleo:nentair·e (arprpirovato con r.d. 5 febbraio 
1'92·8, n. 5·77) e dehle norme del r·eilaitivo regolamento genwaile (~ovato 
con r.d. 26 ·arprile 19218, n. 12.97) sii evince, infatti, che le attnihuzifoni 
rprmcÌlpaili dell. di11erttore didattico sono queHe: di provv.edere alla focma
zione deihl-e classi e alla loro distribuzione . dei 101cali sco1aistiici; di aisse
g!naire i maestri ail1e vaide ola.issi, proponendo ainohe abbinaimenti o s1dorp
piamooti delle stesse; di dirigere e sorvegHaa:-e l'orpera dei maestri; di 
provvedere alila concessione dei permessi agfLi stessi e aill.a contÌl!liUità 
deill'insegnamooto nei caisi di assenza· del titolare di urna classe; di vi!si
tare le scuole del ci11co1o... (artt. 16 del citato t.u. e 59 dcl reil!aitivo 
regolamento). Traitta:si, peirtarn.rto, di un'atti"Wtà meramente ao:nmimstira
tiva, di o:vga:nizzaziJone oltr•e che di controllo .su quelf!!a degli iinsegina:nti: 
tallie, da dovere fare consiide:vair·e il dir.ettore dildattiico noo un precettoce, 
bensì UJil 011ga:no interino dell"aimministrazilone del-la scuola pubb1i:ca pri
marfa, ill quaile, ne1Jil'ambito del circolo, coadiuva l'att~vità svOllta dal 

suoi ·confronti ll!a parti•colaire n()['ll1ativa sui.la responsabilità i[>it'eviista dal
l'art. 2048 e.e. 

La, ·stessa iS.C. ha, itnivece, ritenuto aprpil.icabile la disciipldna c01t1tenuta 
nel ricordato art. 2048 e.e., agli insegnanti delle scuole elementari che 
siano diipOOJdenti piùbblioi. V. 1sul ipunto da u:Ltimo Caiss., 3 febibiraio 1972, 
n. 260, in Forra it., 1972, I, 3522; Oass., 6 febblJ:'aio 1970, n. 26·3, in questa 
Rassegna, 1970, I, 230, ove ampi•a nota di richiami. 

E' da nota.ire che la decisione ·delle SS.UU. n. 260 del 1972, annotata 
con esatti :r;11Uevi c'l"ittci da Grossì, fondando J.'1appUcabdil.Mà dell'airt. 2048 
e.e. ai maestri, pubblici dipendenti, sull'obbligo di vigilanza sancito 
dall'airt. 350 1del irego[(Jamento 111. 1297 del 1928, semb:reirebbe estendere la 
resiponsaibilità dei p:veoettoir•i, oltre che ai darrrni provocati dagli aìl.J.ievi 
minoil.'i a teQ'zi, •anche a sè ISbessi, salvo la prova di non aver potuto im
peclfoe il :fatto. 

Ova UJna •siffatta estenisione è dn 'Palese contrasto con la lettera del
l'airt. 2048, .che è norma ecceziOIJJale, •e, quindi, non a'P!Plicabile analogii
camente (v. Cass. 6 febbir·aio 1970, n. 263 cit.), che si rifedsce esclusiva-
mente aJ!le ipotesi di danni provocati a teirzi. · 

Relativamente ai danni che l'ail.JiiJeV'o provoca a se stesso la violazione 
dell'art. 350 del regolamento scolastico, può dar luogo a responsabilità 
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provveditore aigH Studi che, infatti, sorviraintoode aU'insegnamento eile
mentare • persooa:lmernte e per mezzo deg.ti ii:s1pe1tto'I'i scoil.1a1sttci e dei 
di11ettori diJdattiici • (air:t. 2 d.a..C.ip.S. 30 aigiosto 1946 n. 237). 

Nè, nel caiso in esame, 1a r,esp0I1Jsabilità poteva esseiI'e ravv'i1sata nel 
retto del non aiverre ill direttore dtdat1Jiico provveduto a nominall'.'e H sup
plente del maestro subiito doipo la conceissd!ooe deil corngedo. 

Se è vero, infaitti, che ai sensi degi1i artt. 137 de[ ciitJato t.u. e 3219 
del r1e1ativo reg,owamento, H detto cfìunzion:ario, nei caSli di assenza del 
ti:tdlai:re di una classe (rper malatti:a o per congiedo), deve p1rorvvedere 
ad assilcUl!1are, a mezzo di Sfll!PPlente, 1a conti:nui:tà dell'iinse1ginamento e 
del!la vtgiillanza deg1li altus.nni, tuttaiviia nel caso in esame a ciò fu adegiua
tamenite provvediuto. La sentenza i;mpuginata, con esauriente motivazione, 
ha invero aicc,erta1to, in1smdaicabHmernte, che aiWini~io dell'a!Il[lo scola
stico il Bartolomeo Daniele, così come negli anni precedenti, aiveva 
impart:Lto ai maestri le oppO!ritun.e ilstruziJoni p& il caso di assenza di un 
fa1segnan:te titolare, precisamente che: gli ailiUJil!Ili dei!. maeistro assente 
verniissero abinarti a quelwi del maestro di UD'.l.a classe pa:vail.lela o, in man
ctm2a, di una cii.asse immediatamente suipeidore o infuriOiI'e e, per l'iipotesi 
in cui la relatiiva aula n:oo avesse capi:enza sufficiente peir accogliere 
tutti gili sco1airi del maéstiro assente, la pairte eccedente de1gi1i ste1ssii venilsse 
smilstata in alwe classi della stessa scuo(i)a. 

Om, l'frniparrrtiire tail.i rusiposizioni in via astratta e p1reventi'Va c:oisti
tuiisce l'ese!'lci:z;i:o di un'aitttv1tà leg1ttilma in quanto coosenti1Ja daH'airt. 60 
del menzionato regolamento generale. 

a mente dell'art. 2043, solo se viene dimostrato, oltre il nesso eziologico, 
ancihe l'omissione di vigilanza da parte del iP['ecettore. 
_ H prin~ii.o contenl\llto ne!Lla seconda massima costituiisce ormai ius 
recoeptum nella ,giurisprwd~iza del S.C. (v. da ultimo Cass., 23 ma.g;gio 
1972, n. 1595, in questa Rassegna, 1972, I, 412 ()!Ve uliteriori richiaiIDi). 

Appaire tuttarv<ia O\P'POll"tunO r-ilev;are che secondo un recente indi.rizzo 
giurisprudenziale (v. Cass., 29 ottobre 1971, n. 3076) quando il pagamento 
delil.'indenndzzo da parte dell'assiem-atore ,avvenga dopo che i11. danneggiato 
ha pròmosso iii. giudizio conitro J.'autore delil.'ill.eciito il ,giumz:io, a mente 
dell'art. 111 1C.1P.c., prosegue fu-a le parti origiinairie, e l'aissicurratore, che·· 
vuole ,esercitare Ila .SUII'l1"0ga, 1deve inteirvendire in fale g1ÌIUJdii;io !Per far va
lere il suo autonomo diritto (di surroga). In tal caso, in sostanza, la le
gittimazione processuale del darnrneggiato non viene meno, in forza dei 
principi che regolano la successione (a titolo particolare) nel g,iudizio. 

Sul p'l'inclipio conteniuto nella terza massima v. ,ooruf. Claiss., 10 Jiuglio 
1968, n. 2412, dn Riv. giur. circ. e trasp., 1969, 124; Tdb. Miilano, 22 feb
braio 1968, in Giur. it., 1969, I, 2, 85, ()!Ve in nota rdichiarrni di g:UuriS\l:)!rU
denza e do1Jtrdna. 

Vaffelml!azione ,contenuta nel!l'ultima massima swsciita qualche iperpil.es
sità. La ia:'ediicesima mensilità fà parte detlla reil;['ibuzione spettante ai!. l1a
vorato'l'e, quando è espiressarrnente l);Weviista da un cootraitto (collettivo o 
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Questa norma, irn:lìatti, staib11irsce che aù. prmciipio ed arl1a fine del
l'anno scolialstilco, nei silngd.!1i Comuni del ciirlco1o il direttore didatti'Co 
riunisce gli mseginooti deil luogo per trattarre de1i programmi e degli 
ora!l:i, dellia riipa~iztcme delle dlaissi e dei risultati dell'opera dildiaittka 
e di •ogni altra maiteriia di ordilne dildattko e diiscilpUnarre •: categorrda, 
questa, nella quai1e non possO!lJo non r1tenerrsi r1enitranti anche le iisitru
zioni diirette ald aissiJCUT!are, neHe scuolle del cill'colo, J.a cootinuità deil-
1' iinsegnamenrto e JJa "\"iigiilainza deg'lii aliHevi. 

Il che va rii.tenuto sQ1Prart1lutto in COD!s1der~1one deHa partiicofarre 
situazione ne!Wa qualle, riispetto al persO!lJa!le d~spO'llliJbille, si troiyaiva, al 
tempo deLl'imddenrte, il ciircollio di Pol!ilstena, avendo al !'i:guardo lia sen
tenza ionpuignaita pure rille"\"ato che d:ai documenti prodotti iJn giruddz.io 
vtsulta~a prrovato che i.il suddetto cil'co1o era costituito da 71 cla•s1si (delile 
qua!Li 519 iJn P·olilstena e 12: iJn Mellicucco) coo 71 mae1srtrri (dei qual!i 59 

t1toll•arri e 12 con i:ncariico pll'OVVÌ'sor1o a'l1Jl11Uatl•e), e non aiyeva ilillsegnanti 
in sopr:a!Illllumero o, comuinque, i1I1Jsegna:nti a sua diJspo1.siizi1one da UJttlizza·re 
qua!li suipplenti. 

Aippare pertanto evildente, come a :fironte di siffatta situazione :liosse, 
oltre che legittimo, necessairio che le dilsposiziioni per le sostitiuziiO!lJi in 
questione venilssero ionpaTtite a1l'ilnizio di ogni a1I11I10 scoliasti!co: soluzione 
questa che, per ailitro, è sta.ta ritenuta la pdù corretta ta!Il·to ·che, come la 
sentenzia ha avuto CUII'la di rillevar.e, tali disposizioa:ii non sollo furono 
a·ppliicate dag'Li stessi maestri deil!a scuola perr ben 39 gdom.i durante 
l'anno scdlaistiico rn612•-1'963 (sino - ·cioè - all 9 maggi.io 19·6'3 gi1orno 
de1l'mo1dente), ma furono pure impartite dai direttori diida·ttici dei cir
coli di Giffone, Laure,ania di BOI'lrello, Cin:que:fir01I1Jdii, Tarul'ial!l!oiva, Gioia 
Taul'o, Vall'aipodio e Cittanova. 

Oon hl secondo motivo il Movgante si d1Uo1e che la senteinza impu
gnaita abMa escLUJSo la respollisabi1ità de1l'I1stituto S. Giuseppe senza 
pdma aimmettell'e '1a prova testimoniale dirietita a faTe aiocertare che esso 

individuia!le di 1aJV()['O), ma quando fJale preVlslone non es1ste, non esiste 
nemmeno il dkiltto 1ai1la tredicesima mensilità (o gratifica na'flallizia) (v. 
sul punto Cass., 13 novembre 1970, n. 2381, in Giust. civ., 1971, I, 258; Cass., 
12 maggio :1966, n. 1219, in Riv. dir. Zav., '.1'9·67, II, 187 con nota di MoRozzo 
DELLA RoccA ove riieihiami cOillformi). Pertanto se detta ®ra>tifìJca non può 
consider:airsi sempre COlllllPresa neM.a retribuzione del prestatoce di iLaivoro, 
è iper lo meno dubbi.o -0he inellla determinazione del danno :riisaltic!Jbile per 
lesiOl!li ipersonaili, che l(>["Odiuca esiti perimainenti sulla capacità [arvorativa, 
la cui vailiutazione è necessariamente basata su dati ed elementi soggetti 
a ilal'ga aippirossiana,zione (<come riicooosce Jia decisione in rassegna), deblba 
essere Semo;l['e :tenlllito oonto ainclie della tredicesima mensillità o di alitre 
possibili 1giratid'iche o ill1k:lenmtà, a meno l()he [a determinazione del danno 
possa ·esswe fa:tta con dfell'lillllento aid un:a specifica attirvirtà 1avocativa (ma 
ciò avverrà in 1casi raTi), la .cui diisciplina preveda espressamente la cor
responsione della c.d. tred:Lcesima mensili:tà. 
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ricO!'I'·ente, venuto a conoscenza deM'·aissenza del maestro OairulJ:Lo, aveva 
subito avvertito la dilrezione del detto ente, r:iJce'V'enido111e l'aissicuraziorne 
de1l':fa1'V'io di un reHgio!so. 

Anche La esposta cen.sma è infondata arvenldo La sentenza impugnata, 
con aippriezz;aimernto illllsfaldaicabiile fa1 questa sede pe!I1chè sorretto da esau
riente e log.iJca moth11azihme, rilevato che tale ~ava era irnammilssiJbiJle 
non essendo il :fatto con essa dedotto iidoneo aid esoneriaire l'falsegnanite 
Morgante dalJ:la responsaibillità ex art. 2048 e.e.; cll.e costui, infatti, anziichè 
atten.erisi al]1e ils1lruz>ioni impairtiite a tutti i maestri afJJl'i!llizio delil'oono 
scoLastiico, si era 1iimi1lato aid affidaire la viiig,iilianza degI;i ailll.!i.evi de·l mae
stro aissente all caipo1claisse Pa11amara, ed a sollJ:e1cttare l'faltell"Vento de•l
l'istituto reL:iJgiJoso. 

Ora, con talle comportamento U pr.edetto di·ede luogo, in concreto, 
ad una siituaZlÌlone di cOIIIJ(pl].eta ed falcontrolll:ata Hbertà daito che g,Li aLllievi, 
come era faicillmente preveclibi1e, nell'attesa dell:l'interrven:bo di unia per
sona aidU11ta, awebbero potuto dilssobedirr"·e a chi essendo un loro com
pagno di claisse !llO!ll arveva nè 1l1a veste nè l'autorità che gllii consenttssero 
di pretendere e dli ottenere la osservar.nz;a de11a dlilsciJpl1fala. 

Ailil']stiJtuto S. Giruseppe, che all'epoca deill'dinlc:iJdente ospitava sia 
l'infortuniaito Bartttsti che il mfa:liore Pallaimai'a, non falcombeva, peraiLtro, 
alcU!ll onere di mseginaimernto o di viigilanza neH'att:iJgua scuo1J:a stataile. 
Di qUJi l!a il1egirtt:iJmità deMa !'ilch:ielsta di un suo interve!llJto dato che pell." 
il detto ente l'onere di vigiliainza sui mfalori rilcorveriarti era limitato al 
tempo ~ cui i medesimi si: trovavano ahl'i1ntem,o deilil'Oclanotrofio. 

Nè può ritenel"si che l'I•stituto :lìosse venuto meno ai dorveri di edu
cazione veriso il mfalor,e Pa!Lamaira : nei confronti, cioè, del.I. fell"iitoire 
dell' imr:lìortunaito. 

Se è vero, iirullatti, che 1a responsabdlliità del ~cettore per culpa in 
vigilando non esdl.'ll!de senz'ailtro quella del genttore o di colui che, 
come nel caiso speci.filco, prorvv,ede a1l'educaz;ione fa1 sua vece, tutbavdla la 
Cori~ di merito, con ·aipprezziamento incenSUJrabille, ha ri1evarto ohe lo 
stesso maestro Moo~IJ:JJte 81V'e'V1a sempre affermato che iJl Palamaira era 
un gioV1ainetto ben · eduicaito, ed, inoltre, che il Triilbunaile dei: milnorenrni 
nel concedere aiLlo stesso, fa1 sede ilstll."uttoria, iJl perridiono g,LUJdi2lia·le arverva 
viten.uto che non si dovesse aipp],iicall'e ai1JCUiiD'a delle m:iJsure riedwcattve 
indicate druil'aa:t. 25 del r.d.il. 20 iluig,lio 1934, n. 1404, modmcato con 
la Legge 25 luig1:iJo 19i56, n. 888. 

Per.tanto, non a'V'enido il r:iJcO!'I'ente dimost,rato la impossibt1iità di 
imped:iJre iJl fatto lesivo commesso daJlll'ia111ievo Pailama!l'a, rettamente 
è stata r.:iJtenuta operainte nei di lui condironti la relsponsabil1iità pll."esunta 
di cui aM'art. 204"8 c.ic. 

Con il terz;o motivo i.il Morga:nte, oltre che l'ilbadire argomenti di
fensivi già svolti con i motivi dLanz;i esaminati, sostiene di avere sempre 
rec:iJsamente contesta·to gli aiddebiti mossd1g1Li e che, in ogni oaiso, nella 
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scuola vi era ailitro maestro di quairta elem.ernitaire (certo Formiioo) che 
avrebbe potuto, in base al[e menziO!Ilate di:sposwoni, ilnitervenire per 
la v1gHanza deg11i ail.llievi del maestro a!ssenite, cOIIl lia COIO!seguenza che, 
non potendo alcU1110 dei due imporre all'altro la iniziativa di taile vigi
lanza, sarebbe spettato all direttore didattico, che conosceva tale situa
zione, provvedere per la suppilen2'!a. 

At11che questa censUII'a deve essere ~attesa. 
Con un ~ud:izio di fatto esaurientemente motivato la Corte di 

appello ha, invero, riJleva.to che lo stesso Morgante aveva sempre arm
mes&o e dconosciruto d!i avere assU:lllto 1'01I1ere di vi.igd1lare gili alunni 
della quinta olaisse elementare del maestro CM'U!llo aissente, essendo egli 
titollare, nelila stessa scuola, della quaTlta classe; che tale onere egU 
aveva aisSUlllto non già per personale dilligenza o per eccesso di zelo, 
ma pevchè sapeva che per lui costitU1ivia Ull1 preciso dovere in base alle 
dilsposiZ!iQ!Ili impa!l11Jite darl direttore didaifitico. 

Non può, inoltre, avere rilevanza la cLricostainza che neihlia scuOil'a 
vi fosse alitro maestro titolarre cui ktcombeva lo stesso obbligo, dato 
che l'umica ed elsclusiva causa efficie111Jte del sinistro è stata, in corncreto, 
individuata, dai ~u!di!ci del merito, nel fatto dell'avere il Morigain.te 
affidato la vigiilanza ad uno degli ahlievi della cLaisse; è startJa - cioè -
indi:viduata in una causa che, inserendosi ne11a successitcme dei :llatti 
come causa prossima, era da sola sufficiente a determinare il sin:ùstiro, 
relegrundo le eventu~i altre cause al rarngo di ca1Use me:romente virtuali 
ed ipoteti!che. 

Coo hl priimo motivo del suo ricor1so I' Arnmi!nistrazforne de1la Pub
b1iica Lstruzione, neiI denuniciarre la vi:olazione e :llallisa apiplilcazdone degli 
artt. 12123, 1916, 2056 c.1c., 227, 345, 352, 359, 3160 n. 3 e 5 c.ip.ic., Jamenta 
che 1'a Cocte di merito abbia dei!. tutto ignorato che nel giudizio di ap-
pello eva starta esibita una :lettera ClOIIl la quale le • .AJssiJcurazioni Gene
rali • avevaino maJillifestato la voLOIIltà di esercitare hl diritto di surroga-
zione di cui all'art. 1916 e.re., fino allfa COIIlcor.renza deflila somma di 
liire 375.000 va-saita all'iinfortunato Ba:ttisti per conto dell'E.N.A.O.L.I., 
e che, cO!IlSeguentemente, essa riicol'l!'ente aveva chiesto, in sede di prec.i
sazione delle conclusioni, che dalla somma Hqu1denda vendJsse detratto 
tale importo. 

La cenJSUria merita accogi1imento, avendo la sen,tenza impugnata in 
realtà omesso J'esame di tale domanda, alla quale la stessa Sevierino 
aveva aderito: esame questo che si imponeva, avuto riguaa:do ail pii-mcipio 
secoodo iJl quale, dal momernto in cui l'iaissii0111'atore che ha pagato l'inden
nità ail .,danneggiato comunica al terzo responsabile del danno l'avvenuto 
versamen1Jo deiJJla somma e manifesta, contestuakmente, la volo:ntà di 
esercitare hl diritto d!i sum-ogazione, l'assi!ouraito (nellJLa specie la Sevell'iino 
nella qualità di rappresentante legale de[ figlio mirnore) non è più 
legittimato, limitatamente al!la suddetta somma, a protendere dal terzo 
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responsabile hl rilsa.Toimento essendosi la reliatirva legittdmaziooe tTasi:fe
rita, nei limiti decr:dvanti da'llla surirogazione, aU'ente assiicuroito1re (Oass., 
29 maiggio 1964, n. 13419) .. 

Ooo iil se1coodo motivo del dcoriso l' AmiminiistTazione deduce che 
i giudici di appello, nel determiinal'e il probabhle fumwo gua!daigno medio 
dell'in:liortunato, sarebbero iDJcor:si, in vioLazione deg1i artt. 1223, 1212;6, 
1227, 2056 c.1c., 360 n. 3 e 5 ·c.p.c., m due V'izi loigiici: a) iii!. pcimo, relatLvo 
alla determinazione del sall:ario annuo senza tenere conto di tutte le 
eventua1M incidenze negative sulla costanzia dell'atrti~tà lavorattva (in
temperie, indlortuni, diisoccuip·a:z;ioni. .. ); b) il secondo, reLaibivo ail.l'affell'
mata correlsponsione degli interessi compensatiJvd., nonchè aHa mancata 
decurtazLone del · ca1pitaile di una somma coririlsp1ondente agli interessi 
per l'antLciipato pagamento. 

La prima censura, ohe attiene specificamente ali. crirberio di liiquiida
ziooe adottato dalla Oorte, è giuddiicamerute inrfonidata: il che va suibiito 
affell'Inarto anche se, come appresso sarà hlilUJstraito, per effetto delil'aioco
gliimento del rkoriso Lncildentaile proposto dalìl:a Seve,riino H gi:udiice di 
dnvio dovrà procedere ad una nuov·a UqukLazd.one. 

Il metodo di ca1pitailizziazione in uso per le rendite virta1izie è, matti, 
affidato ad un mero cakolo di probabitUtà . in or:diine alla durata de1la 
virta dell'dndhriduo ed è peirtanto sog1getto ailfincognirba della variiabilità 
del reddito: con la conseguéo:lz:a che esso consente un giudizio di sempHce 
probaiM1irtà e non di certezza. 

Pera.1tro, nel1a specie, i.a sentenza hnipugnaita, dopo avere affermato 
che il Batt1sti, in avveni:re avrebbe, presumJbiJmente, svolto l'attività 
di operaio spec1a1lizmfo e dopo avere ca!lcoll.aito iJn liire 130.000 men.si'1i 
il guadagno medio del detto la'V'oratore (in raWione di lire 5.000. giorna
liere per 26 gfo1rnarte larvorati:ve), ha posto a base de1La Hqu:ida:lli:one il 
guada1gno moosille di lire 11215.000 e non queìl:lo di liire· 130.000. Con tale 
riduzione pertanto sarebbe stato tenuto conto, impli:cttamente, dell.ile 
eventuali i1nddenre negative ciguardanti hl reddito di lavoro. 

La seoonida censura è i:nammissibille iJn quanto attiene a statuizioni 
sugli intere1ssi che, contenute nella sentenza dii primo graidJO, noin sono 
state gravate da aJ..cun speoi!fioo motivo di aippe1lo da parte deil Mici•stell'o. 

Coo il t&zo motiivo la detta parte lamenta che sia stato riconosciuto 
anche alila madTe delù'iinfortunato Li diiritto ali. dsa!l'1cimento, dei danno 
patrimoniale. 

La censùra è fondata. 
Occorre premettere che la risarvciibillità deil danno non patrimooi:ale 

è, dai.l'art. 2059 c.1c., l!imitata ai casi deterrmiinati dia11a legge: tra questi 
è da annoverare quello previsto dall'art. 18·5 c.p., che, tra l'altro, 
sfabilisce la risa.riotbhl·ttà dei danni non patrimoniali dea:-i:vanti dia reato. 

Ora, per hl ieombinato disposto degM artt. 2056 e 1223 c.ic., anche 
tale danno deve ·costituir.e UJna conse•guenza diTetta ed dmmed~ata del 
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reato e, perta1I1Jto, ne1l caso in cui il fatto-rearto determini, COll:ne ne1la 
speei,e, leisioni non ta<Li, 'i•l soggetto che dm effe,tti ha subito in modo im

mediato e dii.retto hl damio, e che deve esserne quindi dswctto, è sol
tanto 1a detta parte. In siffatta ipotesi, invero, il congtunto <pr1ossiimo 
(come il pradre o fa madre) dsente danno mora[e soJ.o. i:n vfa memata 
e indiretta :i.in quanto cagfonarto daUa sodiferenz1a o da111la menomazione 
subita da.il 'corn1gtmto. 

Pertanito, se è fuorJ dubbio che i[ !!'iswc1mento del danno moraile 
spetta anche ai .prossimi ccmg1Wl!ti di co1ui 'Che abbia subito il fatto 
i1lilecito costituente reato, .tuttavfa deve sempre 'trattarsi di danno no:n 
patrimoniale cagiorua,to da un eve!llto letaile. 

Merita, parimerniti, a·ccoglimento il qruarto motivo del <t'i!cooso con 
H quaile 11' Aimmi:n~striaz1ione si duole che Jia Corte dli aippeUo, pur inve
sUta di 1specd:fko 1~0 di impugna;ijiooe 1per quel che ritguardava la quan
tificazione dei danni em:ergeruti compiuta da.il trii!bunaile a faviore deUa 
Severorno in propll'.'io, che (Li aveva liquidati i!l HIDe 129.000 (oltre aUe 
lire 500.000 pffi' dan:no non pa1mimonial.e), aibbi'a poi, immotivatamente, 
liquidato per taile voce '1iTe 612:9.000 (in aigtgirulllrta a liTe un mi,1ione per 
danno nO!!l patrii!moniale). 

La motivazione sul PUJTI.to speci:f)ico è, inrverro, del turtto mancante 
per non 'avere fa sent002)a impugnata itndi!cato l:e fonti di prova giusti
fica!!lti hl SUJdidetto notevole aumento. 

Com l'uni1co motirvo del rkoll'.'so iITTJciiden.talle la Serverilllo sostiene che: 
1) la sentenza !impugnata sarebbe i!Il!cor1sa in un emoire dli ca1coilo 

in quanto, nel Wminuirre del 35·% ·La somma di Uire l.5'00.000 detea:mi
nata quaile presurmd!bfile futUTO g'Uladaigno de1l Battisti, e nel moltipH
Ca(['e poi il resto pe.r il coefficiente 19.76~2, sarebbe pervenuta ad un 
totale di lirre 8.469.400 rin [.uogo di Uire 10.375.050; 

2) ii! guadla1gno annruo avirebbe dovuto esisere determinato colllocan
dovi anche la ma mensiJ:ità; 

3) i!Il!giusti!f:iJca.tamente sarebbe stata poi effettuata la riduzione di 
un qumto peir Scarto 1IDa artti:viltà lavorati'V'a e v:Lta fisica. 

Lia secOITTJda eetnsuira meri,ta senz'altro aiccog!limento dato che non 
risulta che i giudici dii aippelllo, nel deitermiina:re lra presumiibi[e futura 
retribuzione gifoba'1e menshle delll'imiforrtun1ato, abbi!ano tenuto conto aJ111che 
del rateo dellla 13a mensHiltà, la quale i:nfartti, arvendo cairarttere cooti
nuatirvo, è da ·cOITTJS:iJderarsi come uno deg([ri elementi destinati . ad inite
grail"e llia retribu~ione rvera e pl'OIPll'.'ia, per tutti gli eJlfetti riispetto ai 
quali \l'ammonta.ire del1a medesima è 11illevante. 

L'aiccog1imento delila detta cenlsu:ria assorbe l'esame delile a1tre due 
dato che .tl giudice dii J.'i!nvfo dowà procedeTe aid una nuova dete!l'IInina
zione delila il'etTi!buzione globa;le mensile e, necessariamente, ailla rinno
vazione del calcolo :per la iliquiidazione_del danno. 

I 
•••.••.....• ·•··:<-:·:·:·:•:·.C·Z•.·:·:•:c-:·· ··········:·.•.· .. :·.·.'.'·"'·:·:·.•:·:e·:•:·:·:•:·.·:·:··· .·.·,·,·c.·.·.·,····•··················-,-,,·. ·:e:·z) 
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Mertta, mine, aiocogUm.ento .iil quinto motivo d!i rÌIOOI"so con il 
quaile il.'Ammmistrazione del!lia P.I. ided'll!ce la violazione deg[i aoc<tt. 91, 
99, 100, 101 1C.!P.1c., iper essere stata condan11:JJata al ipaigamento delle spese 
processuaJl:i a favore delil'E.N.A.0.L.I., quoodo tnveoe tra di essa ed H 
detto ente non era maii ·sussrstito a.ilJoun. contradiittwio, nè formale nè so
stanzia11e . 

. M !l"iiguairdo è ·sufficiente rileviar•e 1che: il'E.N.A.O.L.I. è stato evocato 
in giudizio tdahla •sola Sevwino ed il tdburnOO,e ha rigettato fa relativa 
doma11:JJda; con 1l'atto di aippello l'Ammmistrazione ha :Lmpuginaito sol
tanto ile ·staituiziooi 11.'lil?ìUal'ldainti 1l'aff~azione della sua respornsaibiJ.iJtà 
e i'esolusiione di quellla delil'lstituto S. Giuiserpipe, ed ha citato in. giudizio 
fa Severii.no ed H detto ]stituto, limitandosi a notidliicare 11.'atto medesimo 
all'E.N.A.O.L.I. <per •mera notizia.•, 1così come ha avruto Cllil'la di pre
dsare nell'atto ·ste1sso di notifioaztone. - (Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 1, 17 maggio 1973, n. 1416 - Pres. Gian
nattasio - Est. Longo - P. M. Pascalino (conf.) - Caporale (avv. Ma
strantonio) c. Ministero Finanze (avv. Stato Tarin). 

Procedimento civile - Prova - Documenti e dichiarazioni provenienti 
da parte privata - Valore probatorio. 
(e.e., art. 2697 e 2729, e.p.e., art. 116). 

Procedimento civile - Prova - Nozioni di comune esperienza - Utilizza
zione da parte del ~iudice - Discrezionalità. 
(e.p.e., art. 115). 

n convincimento del giudice in ordine ai fatti rilevanti delta 
causa può anche fondarsi su un complesso di elementi indiziari e prove 
p1·esuntive e può essere tratto da tutti gli elementi probatori acquisiti 
al processo, da qualunque parte forniti, ancorehè si tratti di dichia
razioni o documenti provenienti dalla parte interessata, non potendo 
il sol fatto di tale provenienza privarle a priari di valore pro·batorio, 
specie quando tali documenti concardino fra loro nel rapprese.ntare 
una determinata situazione (1). 

n ricorso alle nozioni di comune esperienza costituisce l'esercizio 
di un potere discrezionale del giudice di merito e non è necessario che 
egli indichi spedficatamente in motivazione Le ragioni per le qruali, 
nel caso concreto, esso non sia stato esercitato (2). 

(1-2) La prima massima riassume le aff.ermazioni contenute in varie 
decisioni (richiamate nelila sentenza 1annotaita) .e costituenti principi con
solidati nella giurisprudenza del s.c. in ordine all'esercizio del libero con
vincimento da parte del giudice in ordine alla valutazione delle prove nel 
giudizio, principio consacrato nell'art. 116 c.p.c. (Per una critica a tale 
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(Omissis). - Con il primo motivo, denunziando viofazione e falsa 
applicazione degli artt. 26·97 e 2•7219 e.e., in relazione all'art. 360 n. 3 

c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia fondato il 
proprio convincimento su materiale indiziario tratto dalla relazione del
l'Ufficio Tecnico Erariale e dalle informazioni della Guardia di Finanza, 
rispettivamente redatta e fornite fuori e prima del giudizio ed inoltre 
provenienti da ovgani dell'Amministrazione che era parte in giudizio. 

Comunque, ammesso pure che siffatte relazioni ed informazioni 
siano ·equiparabili ai rapporti e verbali della polizia giudiziaria e pos
sano bensì costituire prova quanto ai fatti che i :pubbHci ufficiali affer
mino di aver· compiuti o constatati, ma solo materiale indiziario per 
ogni altra -circostanza in esse riferite, il ricorrente denunzia un vizio 
logico in cui la Corte sarebbe incorsa ravvisando un nesso - che non 
avrebbe i requisiti di logica, necessaria conseguenziarietà - fra alcuni 
elementi indiziari (valore dell'impianto, sua capacità produttiva ed 
emissione di un certo numero di fatture) e l'estra~one della quantità 
di materiale e•quivalente alla pretesa risarcitoria della Amministrazione. 

Si aggiunge, infine, che la condotta processuale del ricorrente sareb
be stata male interpretata dalla Corte, avendo egli svolto una tesi 
principale, diretta a ·Contrastare la validità probatoria degli elementi 
forniti dalla controparte, ed una tesi subordinata diretta a dimostrare 
la diversa provenienza del materiale eccedente la quantità di cui era 
stata autorizzata l'estrazione. 

norma, ritenuta di ispirazione dottrinale v. SATTA, Commentario al c.p.c., 
Milano 1959, vol. I, pag. 462). 

Di parti.colare rilievo comunque l'affermazione, anch'essa non nuova, 
che il giudice può trarre argomento anche dai documenti e dalle dichiara
zioni prov·enienti da una parte per dedurne fatti ad essa favorevoli ( conf. 
sent. 29 marzo 1956, n. 921). 

Nelle decisioni n. 3528 e 3113 del 1971, citate in sentenze (e nello stesso 
senso v. Cass. 4 marzo 1971, n. 580 nonchè 3 dicembre 1969, n. 3941) si affer
ma che • :il principio per cui l'onere della prova incombe su chi allega i 
fatti posti a base della [p['etesa non è operante ove il giudice possa for
mare il proprio convincimento sulla base degli elementi probatori già 
a·cquisiti al processo •. 

In tale affermazione è contenuta una improprietà. Non sembra esatto 
che l'applicazione del principio del libero convincimento dèl giudke renda 
• non operante • quello dell'onere della prova. 

Si tratta, invero, di principi che operano su piani diversi. Il libero 
convincimento del giudice riguarda tutte le prove - con qualunque mezzo 
addotte - dalle parti mentre la regola che disciplina l'onere della prova 
vincola il giudice quando non possa decidere in base alle prove raccolte 
(v. sul punto, MICHELI, L'onere della prova, Padova 1966 - ristampa -
p. 196 ss.). 

Nello stesso senso della seconda massima v. da ultimo Cass. 3 novem
bre 1971 n. 3118; Cass. 29 settembre 1971, n. 2682; Cass. 12 giugno 1971. 
u. 1804. 
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Con il secondo motivo, poi, deducendo violazione e falsa applica
zione dell'art. 244 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., il 
ricorrente denunzia un vizio di contraddittorietà di mottvazio:c.e, per 
avere la Corte negato ingresso, ritenendola vertente su un giudizio, 
alla 'prova testimoniale riguardante una circostanza (natura alluvionale 
dei terreni li!mitrofi all'alveo) che invece la Corte medesima aveva ri
tenuta pacifica motivando il rigetto dell'istanza di consulenza tecnka. 

II ricorrente censura inoltre la sentenza quanto alla negata ammis
sione della prova testimoniale e deduce che, nella parte in cui i rela
tivi capitoli riflettevano, secondo la Corte, giudizi tecnici, essi erano 
invece diretti a provare fatti obiettivi; nella parte ritenuta inammissi
bile per diletto di specmcità, essi enunciavano !fatti sintetizzati nei loro 
elementi essenziali; e nella parte ritenuta irrilevante perchè concer
nente fatti già provati (fornitura di ghiaia da parte di terzi), avrebbero 
inciso sulla decisione se tenuti debitamente presenti. 

Con il terzo motivo, infine, lamentando violazione dell'art. 112 
in relazione all'art. 115, 2 comma ed all'art. 3,50 n. 3 c.p.c., il ricorrente 
censura la sentenza per non aver tenuto conto dell'eccezione, fondata 
su dato di comune esperienza, relativa all'aumento di volume deter
minato dalla lavorazione della ghiaia, con la conseguenza che il quan
titat~vo addebitato ad esso Caporale avrebbe dovuto essere proporzio
nalmente ridotto. 

Le censure come innanzi svolte nei tre motivi del ricorso (che per 
la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente) non pos
sono trovare accoglimento. 

A dimostrare l'inconsistenza della prima di esse, è sufficiente ricor
dare che, come osservato da una consolidata giurisprudenza di questo 
Supremo Collegio, H convincimento del giudice in ordine ai fatti rile
vanti della causa può anche fondarsi unicamente su un complesso di 
elementi indiziari e prove presuntive (da ultimo, Cass. 17 giugno 1971, 
n. 18156) e può essere tratto da tutti gli elementi probatori acquisiti al 
processo, da qualunque parte :forniti (Cass. 6 dicembre 1971, n. 3,51218; 
10 nwembre 1971, n. 312113; 13 dicembre 1969, n. 31941; 212 luglio 19613, 
n. 2015), ancorchè si tratti di dichiarazioni o documenti pTovenienti dalla 
parte interessata, non potendo il sol fatto di tale provenienza privarle 
a priori di valore probatorio, specie quando tali documenti concordino 
fra loro nel rappresentare una d~terminata situazione (Cass. 219 mar· 
zo 19156" n. 921). 

Nella specie, la Corte di merito ha motivato il proprio convinci
mento sulla base di • precisi, 'inequivocabili elementi probatori • desunti 
congiuntame11te da una duplice fonte documentale, e cioè • da una inso
spettabile relazione redatta dal competente Ufficio tecnico erariale • e da 

-
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un rapporto fornito dalla Guardia di Finanza. Tali elementi riguarda
vano, come la Cmte ha precisato: la costruzione, da parte del Capo
rale, di un imponente impianto per la escavazione, cernita e frantuma
zione di ciottoli in riva al fiume Sangro; il rilevante costo (circa 415 mi
lioni) dell'impianto stesso; la mano d'opera impiegata; i relativamente 
modesti quantitativi di materiale che il Caporale era stato autorizzato 
ad estrarre e quelli, ben più rHevanti, che egli av·eva utilizzati .per la 
propria impresa di costruzioni ·edili o stradali od aveva fornito a terzi, 
come da relative fatture. 

Di contro a siffatte risultanze la Corte ha poi valutato la con
dotta •pq-ocessuale ed extraproce:ssuale del Caporale che, mentre in sede 
di accertamento non J:!Veva affatto collaborato, anzi speculando, fra l'al
tro, sulla mancanza di una regolare contabilità, poi in corso di causa 
aveva tenuto un comportamento ambiguo: alcune volte • lasciando in
tuire • di voler contestare in toto gli accertamenti predetti ed inten
dendo far credere, contro ogni verosimiglianza e malgrado le fatture 
innanzi accennate, di aver praticamente limitato la proficua utilizzazione 
del costoso impianto pressochè solo al materiale estratto nel 1191515; ed 
altre volte • accettando le risultanze predette ., ma Umitandosi a de
durre ·che la mole di lavoro accertata poteva essere giustificata dal fatto 
che l'impianto era stato utilizzato per altro materiale di diversa prove
nienza e cioè, o fornito da terzi, o proveniente da terreni limitrofi al
l'alveo, di proprietà del Caporrale stesso od a lui locati Ma di taU giu
stificazioni la Corte ha motivatamente escluso l'attendibilità, in primo 
luogo accertando in fatto che l'impianto non poteva essere imp1egato 
anche per l'escavazione dei suaccennati terreni, ed :in secondo luogo 
rilevando la genericità della documentazione (oltre che la limitatezza 
del periodo cui essa si riferiva) dal Caporale esibita riguardo al • ma
teriale • asseri.tamente fornito da terzi (genericità sul riflesso della quale 
era poi motivato, con un sintetico richiamo, anche il diniego della prova 
orale dedotta in proposito. 

Tanto premesso la Corte ha osservato dov;ersi confermare H con
vincimento espresso dal Tribuna1'e, giacchè la domanda dell'ammini
s~razione risultava fondata su risultanze il cui valore probatorio tra
scendeva .quello di semplici indizi e che per di più venivano confermate 
dall'ambiguo comportamento della controparte, diretto ad •evitare com
promettenti ammissioni od altrettante compromettenti decisi dinieghi • 
in ordine aUe situazioni obiettivamente accertate. 

Da tutto ciò emerge che la Cmte ha formulato il proprio convin
cimento valutando analiticamente ·e •globalmente il comp·lesso quadro 
probatorio offertole e traendone ·con un giudizio di certezza le proprie 
conclusioni che, sorrette da motivazione esauriente ed immune da vizi 
di logica o di diritto, si sottrag•gono alle censure del ricorrente. 

-
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A fronte della motivata valutazione delle ·predette risultanze, non 
giova al ricorrente censurare il denegato ing·resso delle prove testimo
ndai!Ji. E c1iò lllè sotto :ill profilo deWl'aicceritato !difetto dli sipecdfioiità - vi
gorosamente necessaria, nella specie, per contrastare le dettagliate e 
specifiche risultanze predette - IJJè (per le ragioni più innan:lli accen
nate al riguardo alla prova documentale) sotto il profilo della prove
nienza da terzi di parte del materiale, nè infine sotto il profilo della 
necessità che la prova dedotta si riferisse a fatti e non a giudizi. Dei 
capitoli di prova rispetto ai ·quali il Caporale muove invero censura 
sotto tale profilo, due riguardavano certo giudizi tecnici,(natura e con
sistenza del materiale estratto; aumento di volume conseguente alla 
frantumazione), mentre l'altro (•vero che la maggior parte delle at
trezzature del Caporale erano costituite da mezzi mobili ad1biti alla 
escavazione dei terreni limitrofi al fiume Sangro, di cui il Caporale 
era proprieta:rio o affttuario • ), ammesso che non vi si potesse rav·vi
sare un giudizio, poteva ritenersi superato dall'accertamento di fatto in 
precedenza motivatamente espresso dalla Corte, che aveva escluso l'uti
lizzabilità dell'impianto per i terreni predetti; donde la non decisorietà 
di una censura attinente alla denegata prova di una pretesa utilizza
zione di mezzi mobili per una imprecisata escavazione su tali terreni. 

p,eir raigfoni a1I1a(loghe va disaitte1sia La c1eiilISJUTla idi un ~eteso viiziio 
di contraddittorietà di motivazione, dedotto su circostanza del pari priva 
di decisorietà (natura alluvionale dei terreni limitrofi all'alveo). 

Diversa sorte non merita, infine, l'ultima doglianza, che addebita 
alla Corte di aver ignorato nella sua motiva2lione l'eccezione, fondata 
su un da.to di .comune esperienza, dell'aumento di volume della ghiaia 
a seguito della lavorazione. 

Della fondatezza della pretesa fatta valere contro il Caporale, do
cumentata anche nei suoi ·elementi ·quantitativi, la sentenza, come dianzi 
osservato, aveva dato ampia ed esauriente motivazione. Ed è principio 
più volte affermato dalla giurisprudenza di 1questa Suprema Corte quel
lo per cui il giudice di meri.to che aibbia dato idonea motirvazione sugli 
elementi per sè sufficienti a fondare il proprio convincimento non ha 
necessità di soffermarsi espressamente su altri elementi dedotti dalla 
parte, che - come nella specie - in base ana motivazione predetta 
possano ritenersi implicitamente disattesi. D'altra parte, ammesso in 
ipotesi che si trattasse di nozione di comune esperienza, dovrebbe rile
varsi che il ricorso a siffatte nozioni attiene all'esercizio di un potere 
discrezionale del giudke di merito e non è necessario ch'egli indichi 
specificamente in motivazione le ragioni per le quali, nel caso concr·eto, 
esso non sia stato ·esercitato ~Cass. 219 settembre 1971, n. 2168-2). -
(Omissis). 
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CORTE DI CASSAZiIONE, Sez. I, 215 maggio 1973, n. 1535 - Pres. Mira
belli - Est. Mazza1oane - P. M. De Manico (diiff.) - Ministro Filnianze 
(aivv. Sta~o Galleani) c. Caissa RJtspairmio peir le provi1niote s1ct1kme 
(,aivv, Guerra ed Abbate), Soc. Trezza (1aivv. Sanigiorgi) e F1alll.to 
Soc. Miartora!llla e RJuiisd. 

Fallimento - Decreto del giudice delegato che stabilisce il piano di ri
parto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità. 
(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 119 e 117). 

n provvedimento del giudice delegato al fallimento che stabilisce il 
piano di riparto dell'attivo (sia parziaie che finale) ha natura decisoria, 
in quanto contiene, anche quando non v'è controversia tra i creditori 
concorrenti, una attribuzione di diritti. 

Contro di esso è ammesso ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 
delia Cost., anche da parte di chi non abbia proposto osservazioni al pro
getto di ripartizione (1). 

(Omissis). - 2. - Le 1resilsten1li hanno ,eccepito il'iinamm1ssibi'11tà del 
I 

dcotriso !Pe!I' cassazlione 1propolsto 1ai 1seIJJsi diell"airt. 111 Cost. contro H 
decreto del giudice delegato in data 2,4 settembre 1969 aissua:ne!llldo: 
a) hl decreto del 1gtudtce delegaito di 1ripaniti2lt01I1e ide11'attivo è :impu
gnabhl.e, esc1usivamoote, icon ,hl ireclamo al 1mibUJI1Jatle ipirevdisto dal
l'art. 26 Lf., e non 1anche ,con dJ. ricorso per cassa2lione, a norma del
l'art. 111 Cost. ammesso, inviece, ·contro il 1p1rCJ1VVedlimento del tribu
nale 1che, pron111nc:ianido 1aipipUJIJJto 'ID sede rdi Tec1amo, abMa dso1to que
sti:oni. concerrnenti dJirrdtti lsogigettivi dellie 'Parti; b) il r1cO['SO è stato 

(1) La sentenza 1che si aJJJI;lota riveste 1notev0Le importanza perchè per 
quanto .consta è La prima vol1Ja dopo che con decisiooe 9 1luglio W63, n. 118 
(in Giust. Civ., 1963, LII, 213), J.a Corte Costiitu.zioniale ha dichiarato la 
legittimità costituzionale dell'art. 26 f.l., ritenendo però che tale ultima 
di;sposizione con. iil bireviJssio:no teìt'ffiÌ.lrlle previ1sto per la proposizione deil. 
reclamo al Tribunale non sia applicabile nei confronti del decreto del giu
dice dele1gato ohe ideoi!de in ordine all'attiribuzione di diirHiti, che viene 
daJil.a ·giW'isprodenza riconosciuta J.a immediata II'icorribilità peT cassazione 
del PQ"ovvedi;mento del 1giudtce de1egato che stabmsce hl. piano di ripairto 
dell'attivo (sia pa:rziia1e ,che finale). Iin:fatti le ipIJeced,ooti decisioni richia
mate anche illl motiva2lione (Oass., 28 .ge!lllllaiio 1970, n. 175, in Giust. Civ., 
1970, I, 580; Caiss., 26 aipirile 1969, n. 1357, in Giust. civ. 1969, I, 1'689; Cass., 
15 febbraio 1969, n. 523, ivi, 1969, I, 583; Cass., 14 febbraio 1966, n. 453) e 
che ammettevano a seconda dei oasi il ricorso per Cassazione e l'oppo
sizione oIJdimiada riflette~ano provvedimenti del giudice de1eg.ato attLnenti 
a fasi diverse de11a 1prooedura di fail.limento'. 

Seimbira iil .oaiso di sottolineare 1a decisione in !"assegna non prende 
predsa 1posizione in ordiine al problema se il 11icocso peir ca1ssazione ex 
art. 111 Cost., sia l'unica via esperibile contro il provvedimento del 
giudice delegato (con la conseguenza che scaduto il termine di sessanta 
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noti.ificaito ill 24 IIllovembre 1969, 1ol.tre liil. itemnline dli 60 giorni daJ. depoisiito 
in .canOOlileda del prOIV'Vedimeinrto· ]mpugina,to (24 settembre }969); c) l'am
minilstl'azione F1Ìllllanzioo:iia, benClhè •81VV1iisa~, non ha presen1lalto al giuidilce 

delegato, a norma de];l',art. 110 i.f., 1e .sue osservazioni rsiuJ. (l,Wogetto di 
riipaxtizione !Pl'ediisposto .daJ. 1C11Watore, e nion è qU:inidi legittim• aJllla 
propOISizd.Ollle ool riloorlso. 

Le ecceziooii sooo .imonidate. 
Sub. a. - H. problema ipOISlto dail1e resiistenrtJi sui r·i.o:nedi esperibili con

tro il decreto del giudlilce deil.egato ohe, ai sensi deihl'1art. 110 1.f., stabi
liilsce e ll"OOJde •elseoutivo il piruno di rilparlo è 1necessarliamenite cornlJesso aJ.
ilia questione de]Jla 1I11at1lll'a giÌIUil1ildioa del deCll'eto medesimo. La qtll!estiooe è 
st• tpiù voil.te ·eSaim!inartla da que~ Corte cl1ie ha afliermato ~l carrattere 
gimiisdiiz:i!onrue ed :i!l 1oo!Illtenurtio deoiiscmilo dei!. provvediime111to predetitJo, 
ooiohe 11JJel1la iJplQltesli di lt'ipa'!'lto paxzilail.1e (1o:lir. d:a ul1timo, Caiss., 9 giru
gino 1'972, :n. 1791, H .diJoembre 1971, n. 31600), per 1cOI11siderazJi.ooi che iJl 
OoUegio 1c01I11di'V'ilde. IIIlifatti, è vm<o che fil !P!l'OVVedi.o:nento dei!. g,in11diice de!le

gato 1ohe 1staibiillilsce il pli!a11JJor di ll'iplairto ISli :liooda suJilo lsrtlaibo paisswo, e tira
dUJce din atto ciò 1che 1è istato diisposto !DJe1la :liase di oui agllii ·al'!tt. 93 seg. 1.f. 
TUJttaviia tneilll',aiocer,tJame!Illto istesso 1diell waittaimento da fami nel ripairto ai 
orediltotri 1cO!llcoll"OOill1Ji 1Si 1coooreta IUJila attilvtttà giJUII'iisdliziooalle. IinfruWi nel1la 
!P!l'ecede!Illte :liaise ,dJi 'Vi&irfi:ca oginii 1oredito, 1con g\li eve!Illtuaili ipriJvhlegi, è 
aiocetrtato 1come 1entiità a se Istante; ma11JJca fil gfuUJdizliio di condil'o!lllto e di 
oompariazliione cllra 1ooedtti OO!lllCl0'1'tre!ll1li, al finie di .stabdlilre ll!a ipOlsizione !J:ie1ci
ip!l."00a dt 1cdJaisOUIIllo di ·essi ll'lilspetto aiglii al!tri e dii equilpaxarl'Ì. o gimdl\llairli 
:in v:iista del ·coo.oreto 1soddlisfacimooto. Siflla.Uo giudimo vi:i!ene 0.!P!P'Utlto 
rinivliJato rail1a 1suocesSilva :liase dei!. riJparto ed 1all deic:reto ohe lo rende ese
cutivo. Con 1esso - 1si tratti idi r·ilpaJ!l'to 1defillJJitwo o pairzdiale - fil g.iludilce 
delegiaito non •elsplilca iattiività meraimenrtie orid:i!llatoria o di esecuziOIIlle di 
qu:allJJto 1aoceritaito liJn 1sede dli formazione deilJJ.o staito ipaisisiivo niè eserdta 
solo •attivtlJtà di 100Illtr0il10 deil.le O!Peraziioni del l(l\Watore, ma statuisce su 
ogn!i ·questiooe •OO!lllcer11JJ€11Ilite la 1gra1diUJaziJ0111e e !La !I'ec·iJprooa coilJJ.ocaZiilQIIle de1i 

giorni non è più modificabile) o se sia consentito anche il reclamo 
ex art. 26 (e, quindi, il ricorso per cassazione ex art. 111, contro 
il .provvedliimento del Tribunallie che decide sul reclarmo, •coone cootiniUJa aid 
affermare la stessa S.C.: v. oltre J.e decisioni nn. 673 e 825 del 1972, citate 
in motiva2lione, sent. 22 aprile 1972, n. 1271, e quelle identiche aventi la 
stessa idaita e pCIDta!Illti i nn. 1274, 1275 e 1276; soot. 11 dicembre 1971, n. 
3600; :in Giust. civ., 1972, I, 878), ed, rutresi, J.'O!P!Posizione OT\dinaria. 

'l'luttavia, UJll'ap1eirtlura nel sooso di rurnimetitere fa ·C01J:JJcorrenza sia dei!. 
ricorso immediato ex art. 111 Cost., contro il decreto del giudice delegato 
che del reclamo ex art. 26, al Tribunale può rinvenirsi nella dichiarazione 
che la 'PII"OnlIDci1a :in esame ritiene dii doveT effettuare idi non cOOlltrasto 
con la g1ur1iJsp,I"UJdenza che iammette :iJl rtcorso per cassazi0111e contro Ja 
pronunzia del Tribunale a seguito di reclamo ex art. 26, e sul rilievo che 
•l'esclusività• del reclamo ex art. 26, riflette unicamente i provvedimenti 

9 
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vad c1redm, così decildelllldo su \neri e propri dliiriitti: di qud ill cairat'tere 

cMariamente ~u\t"miziOlll~le e decisoiriJo delWa lSUa ptrOllliUl!lJcia. Oamrtterre 

che :nolll muta .quan1cfo· si tiraititi: di 1rip1arrtliztimle paxziaile, e che llllOn può 

porsi irn idubbiJo nemmeno rneJ 1ciaro di mattlicaito ilnlswgerr·e, 1:n cOlllcireto, di 

efiettirvi 1contflttti dia risoll\nere. Intliatti, per lStabrillli.rre· ·l!a natwra d'i un pir·orv

vedimento, occcn.,re :fiair cr:-idlerJmenito al 1cooten1Uto di esso, e· ill!Olll vi: ha 

dubbio 1che qUJru111do taLe 1cOllltel!liuto coos:i:srte ne1l'aitrtrdtbuzioine di dirittli, 
amicoirchè m 1con1cire1Jo itl!Olll isiJa lSoiria dn oirdiine ald essi alLcuna contTOVerlSi!a, 

perailtro aistrattamenrte iJpoti:zzaibille, derve attirdibruirsi cairat:tere giiruirlilslru
zionai1e aUa deicifsioo,e dell giiuldiiJce. 

La lllJatura 1gi11l'riJdiJcia., così ded'inithna, del!. pirorvrvedimento del!. giudJLce 
delegato di it'iJpall"IJiZJiolllle deilil'1aittwo 1cOllllsettlite di sitabillifu:-e qualli silano i ri
medi espedblillii ·oontrr10 di esso. 

La Corte OostiltuzJilooale, colli sentenza 9 J.1UgliJo 1963, n. 118, inrve

stita delJ.a questiolllle di Jegiittimiità delLl'ar.t. 26 il.!f., dn 1r1eJ.aziooe a1l

l'ait't. 24, 1 ° 1comma Cost., ha dilchiiall'ato la legittimità delLa norma 

nel ipreSU!piposto ·che eslsa Il!Olll s:i a1pplliichi ai provveildmenti rlri na.twra 
giuriisddzionwe de1cisord1a. E questa Coirte Suiprema, aidererufo anche 

aH'opirnliiolllle espreslsa dailla. preva[eilllte dio1l1lrdJna, ha rdtenruto chie lill rime

dio del 11'1€1C1lamo, :di ,cui: aill'arrit. 2,6 1.if. - ipeir ila bir•evd!tà del termlirne, per 
Ila decorireinm idi eisso daiHia rdlatJa de111a prronoo1cila e' lllOl11 da queltla dJei1[a 
Iega[e ,conoscenza del iprr-orvrvediimellllto e _ipeir .fil dicfiet<to de[ cOllltit'add:iltto

:rio - DJOl!l aissilcwra :fi!Il da1hl'inil!'Jio, orve Sii cootirorvell'ita mtorritlJo a d:i!riitti 

sogigetiti'Vli, tutte le rgait'~ziJe p!r10tcessuaili e, irn paxtilcdliaire, IUIIl effettivo 

eseiriciZJio dell ddirttto·; che ipertalllto 'la esclooiv:Ltà del irec[amo predetto 
conceir111e 1solltanito, j; pil'ovveddmerntd del giudilce de[e1glalto emessi nelLl'eseir

cizio deMa 1sua :fiUIIlZJiJone 1ammimstira1tirva ma non anohe qruelld cihe mci

dOlllo 1su posiz·i!ond di di!ritrt:o oogigeittilvo, ;perr i q1Uailli è iinrvece ammilss:i:bile 

il'1impug1I1Jazi!o111e rcH~etta nclle forme oir1dillllarie (1cmr. Cass., 218' gen

naio 1·970, n. 175; e, in motivazione; 15 feibibxado· 1969, n.-523; 2:6 aiiirrli

[e 1969\ lll. '1357). Quesito IDdirrizZJO ·giiurispruJden.ZJiale deve e1sserre COlllldi

VÌlSO, poichè 1i[ il'·ecLamo e·x wt. 2,6 11 .• f., :nella struittwia ad esso daita dalla 

emelSSi daJ. gduidice deJ.egato neJ.11'eseir1cizfo della sua funzioine amrninistratWa 
del processo di falliimento e non quelU che incidono su !POOizlioni di di
ritto so1g~ttivo. 

In dottirina Sii è autmevolmente sostenuto che ICOntro wl decr;eto del 
giudice delegato che sitaibilisce il iriiparto è ammismbtle per estensione o 
analogia IL'0a;><posiZJi0111Je ex ·airt. 98 J..f. (,così SATTA, Decreto di riparto fal
limentare, ricorso per Cassazione, giudizio di rinvio, in Riv. dir. comm., 
1963, II, 339, e spec. 343-45, e Istituzioni di diritto fallimentare, pp. 301-302. 
COtll:f., FERRARA, Il fanimento, MiJlano 195,9, p. 407; GARBAGNATI, Fallimento 
ad azione dei creditori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 368.; .ANDRIOLI, 

Fallimento (Dir. priv.), in Enc. dir., vol. XVI, p. 447. 
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legge, i15pkata a 1cxiiteiri dii estiriema soHecliitruldme', è irimedio adeguato peir 
il vies1aime di provvedimenti aidottaiti dw ,giuidliice delegato nehl'eseircizio 
di arbti'Vità mea:1amente oridimiatoirda, ma è mrvece i1ndd~eo per il c001tro1lJlo 
di provrvedimenrti dli natura 1giiudsdizio10Jal.e dedsoir!i.Ja. L'iist:iltuito, matti, 
se 'ClO!Ilisdidea:1arto quialle mezzo dli tute1ia giuriisdiziionall.1e di dicitti sog1~eittiirvi, 
contr,asta :siia 1con 1i 1pr·imicilpi .eme e1siigono 1a cO!l1griuità de1i tea:mmi di de
cadenza (a!rg. ;_ex art. 219165, c.1c.), sia coo i priinciipi che stab!Hiiscono la 
deco11r·enZ1a ded te1DmÌ!!l1i dieUe impug1rnazilom dal1la conoscern.z1a dei11.'atto 
impuignato o, qualOJto meno, ·dal :liatto 1che la emarnazione dli esso sila starta 
por,taita nelJla tsfem di CO!l10S1cilbill:ità degli 1in:beresisaiti allla 1mpuigin.ia'1Jiva 
(.a11tt. 326, 3,2,7 1cpv. 1C.rp.1c.), sia, infioo, con i pir1ndpi che vogliono aissi:ou
r,ato uin effettdlvo eise!l"lcizio dell diritto di d!iliesa. In. coinsideraziooo, di ciò, 
deve 1con1ciliuJde111si che 1fisti!turto m. questiooe :non può e1ssere riltelOJUto, nel 
,!lostiro or1dinamenrto ,giuirdidiico" Ul!l r:iimediio atto aihla tutelia giiurilsdizWn.alle 
dei diiriiti:Ji ·so1gg1eitmvi, e 1che eSISO è pertanto ÌIIl.la\Piplwoobi:le ai provvedi
menti dedsori de·l 1giiudi1ce dell.e1gato m. maiter.ila idi dildt.ti sogigetidrvi, tira 
CUJi deve annove'l:'aa:1si, come sii è vilsto, iill delC!I"·erbo del g.ÌIUJdilce de1legato im
pugnato da[(['ammill1iistr1azione Finarnzi1ru.-ia: esclusa 1a possd!b1lità del re
clamo deve ·riitene!l"lsi quindi ammiJssibhle hl rwco!l"lso per ca1ssazdooo, a noir
ma deM'airt. Hl Co1st. 

Da 100ll1lcliUJsione cui si è pervoouti non può di111si in real·e co1I1.Jtraisto 
COIIl. le I11Umérose deci1st01I1.li (rv. da ultimo, lsent. !Il. 613/72., n. 824/712), ri
chiamate alil.lche dallle :l'esdis1Je1nti, coo cui que~ta Corte ha affe!rmato la 
natura dec'~soiri:a dell reci1amo piropiosto 'COIIl.tro ti. ipirovVed:ime1I1.ti de1l giiudi!ce 
dellegiato, 1e !la impUJ~bdllità di e1sso con dll. r:iJoomo pe1r cassaz1ione a DIQ!I"ma 
deH.'arrt. 111 Co,st. Si tratta drnrfatti di c1ars1i iin CUii è stafa scelta lia via 
breve 1del r·e1c1amo, e :La parte interessata ha rpoi impUJginiato iJl iprov
vedilmento rcolleigi:ale con il ,riJcooso per iearssaziooe ai senlsi dell'art. H 1 
Cost., ma ne,i quaU non è stata rprospeittata, e noo è staita esaminata, 1a 
diivieir1sa ques1JiOll1e de'111.a possibii1ità di !impugnazione dilr·etta nelle :liocme 
oirdmarie del pirorvv1edimeinfo del gfaJJdiJce delegrato in natura de.oisoria. 

Sub. b. - ]l riJc011so è rstaito tempestirvamente rpr0pos1Jo. In.:llatti iJl de
creto de1l giU1dilce delegato è 1stato deipositaito m Ca1r11Cie1ilel1ia hl 24 settem
bre 19>6'9; ulltilmo giimno dell itel1ffiÌll1e di 60 gJg., declQrr,enrt;e da[ deposito, 
era felstiivio (23 inovembre 1969) O!Ilide, pe!r fa prro!I"ogia ,di diritto al prilmo 
giJO!I"IIl.o se1guente Il!Oll1 fosbivo (airtt. 1,55 u.c. c.rp.1c.), 11 rilooirso è staito utill.
moote inotilicato ·hl SUJcee1ssivo 2,4 lllJO'Vemb111e 1'9,6{1. 

Sub. c. - Norn ha r.iJlevanzia i:l :liatto che l' Ammmi:strazi:one Fin:arnzlia
ria :non aibbra presentato al giuidi!ce rdelegiaito, p111ilma dell decreto di appro
vaZJione de·l rpd1ano di 11iparto, f,e osserviaziOIIl.i di 'CUIÌ all'a!rt. 110 l.f. Didiat
ti ·la impugnazione 1conlt!ro hl deC'l:'eto rdetl giruidiJce delle1g:aito non è condi
zionata, 1s1Janrte 11a ma10Jcanza di ogini preicllllllsiJone normai:Ji'VIB., ai11a preven
tiva presel0Jta2iilone deil1e dertte osservazioni, e vi SOIIl.O qUJinrdi legititdmati 
anche i C!rediitori che non h:a1rnn:o presentato ols18€!I"vazio!Il.i. - (Omissis). 
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CORTE DI CASSAZIONE - Sez. I - 28 margigio 1973, n. 1567 - Pres. Leo
ne - Est. Spada<ro - P. M. Del Grasso ('ccmf.) Cilnà (avv. Lopes) c. 
Opera Nazi1o[}jifile fal!V!arlid:i di Gue~a (arvv. Stato OM'U!si). 

Servitù - Titolo costitutivo - Indicazione specifica del contenuto della 
servitù - Necessità. 
(e.e., artt. 1027 e 1058). 

n titolo costitutivo o indicativo di una servitù deve contenere tutti 
gli e.Zementi atti 'ad indiv~duare il contenuto oggettivo del peso imposto 
sopra un fondo per l'utilità di aLtro fondo appartenente a diverso pro
prietario, con la specificazione della estensione e delLe modalità di eser
cizio in relazione alla ubicazione ,dei fondi. Sono pe1·tanto inefficaci quel
le cLausole che facciano genericamente riferimento a stati di fatto pre·esi
stenti, a servitù attive e passive ecc. ossia le c.d. cLausole di stiie (1) 

(Omissis). - Con il''ll!Ilko motiivo, i l1ÌICO!'l'enlti, denUIIlJda[}JdO a,a vio
lazione e :lìalisa aip1plilcaziione degJ.i ar.tt. ia.62 e 11371 e.re., in relazio[Jje 
alrl'art. 360, n. 3 e 5 c.rp.c., 'Censurano l:a impugnata senteil12la pe<r avere 
escluso rche nefilia c1arusola, 11iipomata nerlil'ratto di comp111avie[]JdJi1ta del 
25 marggio lr9r5rl 'iln no1Ja'l:'o Marrlsalla, con 1a qrual1e fu stabiil.'11Jo che la ven
dita rptriocedreva • rcon tutti i dwiltti, aziOIIli, rargioni, a1nne1s1si e coo11nessi, 
dilpendienze ·e pertinenzie, servitù atti'Ve e parssive • esltstenti, tutrto mclu
so e !lliUlla esclJUJso •, fosse conrtenuta La marnil:lìesta2lilone di UIIlla co[}Jcorrde 
vollontà .negoz1a1e rdeillle rparrti di arttdbuiire viafo11.,e legale ra tutte le sel'Vttù 
di fatto, rgià esiistenti 1ed abuJsitvarmente eise:rrcirtJate da1l foodo, r1imasto iJn 
proPIJ:'ietà dii essi riicor.renrti, su quehlo ·ve~duto dargil.i Arrcobarsso aill'Oipera 
Niazii001alle rper .g1lJi invilli:ildi di guerria (0.N.I.G.). 111.1 pruritircoLaTe, so1sten
gono che lia Ooote di merito, nel procede!re ali.La rmte111prertazi1one di tale 
cliauso~a, si 1swebbe a1ltenruta eseiLusiivarmente aJ. siiginifiicato JetterraJ.e dehle 
espressioni m 1elssa coote[}Jute, omettendo di mce111care ed iJ!llldiviJdiuarre, 
atlmaiV'fillso la valurtaziiorne del 1comportarmenito dehle rparr·ti, pre1oodente e 
SUJcoossiivio ai]la forrima2Jtone deil. cOOl!tr.aitto, 1a comune ed efferttiva ilntern-

(1) La marssima ,oondlerma un priiniciipio ormaii co!tl!soJ.jidato nella girU!ri
sprudenza del S.C.: v. infatti nello stesso senso da ultimo, sent. 4 marzo 
1971, n. 576, in Giur. ag., 1972, 431; sent. 6 febbraio 1970, n. 262; sent. 28 
ottobre 19>69, n. 3459; sent. 16 ottobll-e 1969, n. 33·65; sernt. 23 aip.rile 19>69, 
n. 13115; sent. 24 ,giJugno 19>68, n. 2117. 

J;n dottrri:na si ruscute se sia necessa'l'io che dail titorlo &tre il.'.mdicazione 
del tiipo di servitù che 1si intoode costituiTe, <risultino a:ltresl discipilinarfJe 
le rrnodar11iltà di esm-oi:llio. 

R~tierne che taiLe 1P<attuizione non 1siia indiispensahile, essenido poss.iJbile 
ricorrere con interpretazione integrativa alle norme contenute negli arti
coli 1065 e segg. e.e., BRANCA, Servitù prediali, in Commentario del codice 

.-.--·r.-.-.-.-.----·----r,----,,-,.,.- ····.·.-.·.·.-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.-.·.·.·.·:.·.·.·.·.·-·-·.-.-.•.·::.-.•.-.•:.·.-.•.•.•.•A•.•.•.•.·.•.·.·.·.'.•.·.•.•.·.·.·.·!.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·:·:·;·z·:·:·:·:·z-:-:·:·:·z-:.-:·:.-:•z·:•:-:-:.-:.-:·z·z·z.;.:·:·z-:·z·:·z-:·:·:·z·z·:·z·z.;.;.;.z.;.;.;.;.;.-;-.;.;.z.;.:·:-:·:'l':·'.·Z·:·:·z·Z·Z·Z·Z·Z·Z·'.·:·Z·Z·'.·:·Z.O::.o::·Z' 
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zione delle parti stesse; e ciò in violazione delle nmme detmate dal
l'airt. 1362 'e.e., per la illlterpretamO!nie dei contratti. Osserrvano, altresì, 
che, m baise alla diicihìaoozione (['1esa dail. teste G1arrmonia, hl quail.e ebbe ad 
affermare che le pa!l':ti inrte.re1ssarte, nel C•O!l'ISO di U111a coll:lfVe!l'saz:Lone, svol
tasi ailla sua pcre1serua, aV1ervaltlio pM!l,aito del mainitenimento di itiutite le 
s,ervd.tù ,e1smtenti e che a questa coìrl!diziJorne i Cmà arveviano subo!l'ddnata 
la dec:iJsiorne di vernide:re ill ll:mo lotrt;o di rte!l'!l'eno, si sa!l'ebbe dorvurta rite
nere rproviata la comUll1e ilntenziio~ de1li1e srtelsse parti di 1e1gittilma!l'e e con
viaHda11.,e anche le se!l'wtù di :liaitto, aibusilV"amei!lite e1Se!I'dtate sul fondo, 
acqui1sta'to dall'O.N.I.G., simo ali. mome1I1Jto dell'acqu1sto stesso, e, qumd:i, 
anche le se[''V'itù di veoota e dii scoll:o di aicque piiorvaoo, ogig1er1Jto delJ:a con
trovoos1a, 1con La ,consegruenzia che a que1srta dintelll.ZLone deliLe parrfJi si sa
rebbe dovurto 1attviibui[''e V1all:Oll'e p11:1evia1enrte, secOllldo i c1tati arrtt. 1362 e 
1371 c.,c., a1i fini deilfa mte11:1pr,etaz1one di que11a CÙJau:soila contrattuale. 

Il motirvo è moltlid:ato. 
Oon ri:for,imellllto speciifi.Jco ailla mdagilne dill'etta ad a1ciceT'1larn, arttira

verso 1a intevp['eitazione deiUa voi1'0ìrl!tà delile piarrbi, se m un paitto nego
zia.le 1siano contenru:bi gll.i e'lementi necessad pe[' La :iJdentmcazliorne deg1i 
estoc-emi ,costitutwi idi UIIlla :se['l\l'1tù, ques;ta Coll'rte SUlptrema ha costante
mente dbad:irto fil p:r1irn1cipfo,, secOI11do 1ooi u:na taile illllterlp!I'etaz;~one sd. ri
solve in una v;ailurfJazione idi :faitto, devo1uta all porte!l'e disClTez:101r:11ale de1l 
giud:iJce1 di mer1:iJto e, come talle, msmdacab:iJle :iJn sede di 1eglitrllilm1tà, ove 
sia 1SO'I'l"~tta da aideguafa m01tirvaziooe, :iJmmUIIlJe da v;izi lo1g~ci od erTori di 
un dfa:iitto (Oass., 16 ottoibre 1969, n. 3'365; 24 setitemme 1971, n. 2650). 
Questa ,stessa Corte Swp['ema hia anche affe11:1IDato che il tito1o cosfiltutivo 
od i!Illdi1catilvo d:i 'lll!la servitù deve conrtenwe tutti g1i elementi atti a!d in
di'V'idu:alt',e n coniterniuto ogg,ettirvo del peso :iJmpostO! sopra un fonido pe!l' la 
utiliiltà idi a1Wo1 fondo aippa1rte1I1Jente a dirve,11so1 ,pr1oplr'ietairio, con la sipecifi
caziooe de[la estensi,ooe e deHe modalità di esevc!izio :iJn r,e1azfone alil.a 
ubi.caziorne dei fond1i, ed ha dbadito il pr•ilncipi.o, secondo cui sono ilneffi
ca1ci queHe 1cla'l.llsole, che fo1cciiano gene!l'ilcamoorte rife['funooto a starti di 
fatti 1SU1ssisrtenti, a servitù atttve e pa:slsiv;e ... ecc., ossia le Cila'l]sole 001Slid
dette dli stne (Oaiss., 4 maTzo 1971, n. 5,76). 

civile diretto da ScIALOJA e BRANCA, Bo1og,na-Roma, 1967, 267, sipec. 289, 
GRosso ,e DEIANA, Le servitù prediali, in Trattato di diritto civile italiano 
diretto da VASSALLI, Tocino, 1963, voi. I, p, 448; BURDESE, Servitù p'!"ediali 
(diritto vig.), in Nuovis,simo dig. it., voil.. xv;u, p. 150. Sembra O!P!POTtUIIlO 
rilevare ,che feTma l'ndoneirt;à idi una cliaiuso1a c.d. di stfile a costiitiwi.Te 
il ti'1:ofo di una Se!['Vitù, alloochè lo stato di :liatto corrisipOllldente a1d U1I1a 
serV'itù (O!PIPOilJelllte) sia ,stato c!I'eato dal vendito['e .pro!Prietario déH'unko 
fondo po'i diviso pelI' effetto della veI11dita (cireos1tanza peraltOC'o che non 
ricor['eva nel caso dec:iJso dai1:l'a1rmotata semenza) la serrvitù deive :ritener'Si 
costituita in virtù del disposto dell'art. 1062 e.e. (per destinazione del padre 
di famiglia), conf .. BRANCA, op. loco cit.). 
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In relaztone con questi pritnoipi e ne1l'ambito delile elsiposte censure, 
che vengono ~d i1rwestwe l"intemprie!JaziJOIIl:e che la impugLnJata sentenza 

ha dato 1aillla c1aJUJsoi!Ja, 1colllJtenuta nell'atto dii COlffi\P!I'laVelllJdita del 215 giu

gno 1951 ,e sopra pu!l11m:a:liizz;aita, pvo1prfo, atl. fine di 1staibi:li1re se in una 

talle oLaUJSotl.a fosse ,coo1fiigurabi1e UJ!lia oOi!lvaiLiidia deJil.e servi,tù di fatto, 

abustvamente 1esevoitaite dai Omà SUJ1. ifon!do venduto dia1gilii Alreoibasso al-

1'0.N.I.G., e, quÌIIl!di, U1I1 titolo wdooeo allil1a c01stituZiioine dii esse, è, per

tanto, eviidente che al compiito di questa Covt1e rim:aine cill'IC01Scrli:tto aill!o 

esame dellla ve1atwia mothnaz;iOU'.lle; ed al riigiuai!'ldo, deve subi,to !pll'eCJ~sansi 

che la decisione sull. pwnto dn questione è SOII'll'etta da una motirvazdone, 

che si appa:Lesa Ìi!leciceipi~bil1e isul piano fogiico ed i!Illcorntestabi.J.e sul pi:ano 

gi1UJl'ÌlddJoo. 
La Covte di mel'lito, iruliatti, d01po ai\ller,e riWei\llato che le esp!l'essfom 

contenute n.elH'a·riZiÌldetta cliaU1so1l1a, rLpv01diucenido quel1e tiipicihe di wn.a 
comune pvaissi stiililsilLca, cOl!lfer.Lvaino a1La cLa!Uisoil:a steissa il carattere di 
una mera 1CJla1U1SoJ.ia di 1stille, ha 01Sser\7iato che '1Jai1e ctl.aiuso1a, non contenendo 
l'inidiiiciaz:i1ooe di elementi 1atti ad indiviidiuaxe 1a il.latUJra, il'oggeitto e la 
estensiooe dehl·e ser\71Ìtù, menzi'Ol!l!ate 1sollltanto con la sempililloe denomi
naZiione di • 1ser\llitù attive e passive· esillstenti •, senza ineipipUJl'e l'lndil~a
zfone dJe1i rei!JaitiV"i diia:'itti, evano da ritenevsi iniidoine1a ad eisser·e assunta co
me vail1Ìldo titolo del[a esiistenza e oostituz10llle di \1IIl:a 'qooJisi:asi serviitù. 
Pirese!Ìindendio da questa icOllllfigimaziione data .a111a oi!JaUlsiola iin queisihlorne, ha 
aJ11che esamil!l!afo fil sillgnificiato attri:buiibile ai!Jla :livase, con· la quaJ.·e è stato 
fatto rdr.fierimento • 1alHe servlirtù atti'V'e e pa1S1Sh11e esistenti », ed ha irHe
'V'ato oh'·essia, attravemso la p!M'Oll;a • esiistenti •, i!ndiicati·va di un preci.Jso 
e spelClÌlfÌICo l'Ìlferlimento afil,e '.servitù !PI'OVenJienti da UJn titolo 1ega,1e, com
povtavia JJa e1sdl!Ulsitt11e di UJn riferÌlmento alile servUù di fatto, aibustva
mente 1eswoi;taita, 1quallii queffile, oggetti de1Ha con1trove11sia. Ha, infine, e1sa
mi,n.aita llia diichiiall'a,ziione del teste Giial!lJlllone· ed ha ossffi'Vlato che s'e1ra 
v·ero 'che nel covso delil1e trattative, svoli.tosi tra UJn rappresentarnte del-

. il'O.N.I.G. ed 1i Cinà, wa sovta diisculssione in me1rirflo all1e se!l'Vitù da que
st'u1tfu:nd esercitate sull. fOl!l!do degJJi AivcobéllSISo e gtLi stessi Cinà aivevano 
manlliesfa:ta fintenzi!one di volere suboridina1re ail mantentiime1I1Jto di dette 
servitù 11a vmdita idetl.1'1apipez~amenti di tevreno di lo!l'lo pvoprietà, era 
anche Vffi'O 1che, ciò noinostante, faille 1co[]Jdiiziioine non era stata espressa
mente conis1~d1emaita nè nel pcr-elÌlminaire di voodita del 10 ottobre 195·9, nè 
rne1matto de:finiiti~o idi V"el!lJdita del 215 giugno 195'1; taJJchè dorveva de1su
mersi 1che questa 1coindiZiÌlone non e!!1a statia a1ocettata dailil'O.N.I.G. e che i 
Oinà, di. :lironte a questo ri!fiu1io, a1vev:aino pen1saito di poterla fa!l'le va!l.ere, 
r'ÌIC·0111renidio a que1lila 0La1U1solia g.enerica, ohe riien~a Ìln uria ·comune pralss1 
stni:stiica seguita {ll)eltl.1a stLpu1Lazi!one idei co!lltriatti di compmve1!lldiita. 

Ova, se, prescimelll!do dallila configll!I'labi'lirtà della olausofa in que1srtio-
ne in una Cllausollia di stfile, la Corte idi merito, suHa base delle esposte 1, 

I\ 
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conisideraZJioni 1ed osserviazfami, che attingio1I10 iJ. loro fondamento, cl!a una 
parte, nell 1siJginiitfiJcaito de11e esprtessiODli conteD1ute in taile clli!llUlso1a, e,. dal'La 
a:l!Wa ipaxte, nell descrWto compo1rtaimento deli'O.N.I.G., ha ritenuto che 
questa d!llUISo1a [))Q!Il espr1mevia l,a 1coocorde volollltà negozilalle delle parti 
di attriiibUJLI1e vialore leg.aile allle sel"V'itù di fatto, abuswaimente ese1r1citate 
sUil fondo deg11i AirlcoibiaiSISIO, oggetto della controver1siia, e semmaii ill so1lo 
iintendimentq di r1Lchilruma<De e convaHdare l1e s&'V'irtù già e1siistenrti in base 
ald un tLtolo legia!Le, ben fonda,tamente idlev1e afferana:risi che questa inter
rpretazJiJone 1si pll'esenta sornetta 1da aidegiuata motiviaziione ÌlllllillJlme da vizi 
logiiJci 1e conforme ai 1oriteri 1giiJUJrMilci fiis1sati idaii ip11iinciipi giurisprudelil
ztali, sopra riicOII'daiti, tal:lichè essa vliene a sfUJggrire, illil baise a qwesti stessi 
pl"inciipi giur.iispl"Uldenzialii, al sindacato di liegLttimità. - (Omissis). 



SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Ptlein., 3 luglio 1973, n. 7 - Pres. Ve
trano - Est. De R!oberto . - Mazzirtehl1i, p,aidJuaa (a'V'V. G. Guarùino, 
Lub:r1a1110) c. Miilllmm-o Lwoo:i pubblilci ('aV1V. Stato M1aita1Loll1i), co111 
illlrterve111rto dJeil PiresildOOJte Re1gli0\ll!e Campairùa (iaivv. A:bbamo111ite). 

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Trasferimento di 
competenza alla Regione - Difetto di notifica - Improcedibilità del 
ricorso - Non sussiste. 

Giustizia amministrativa - Intervento in giudizio - Intervento della 
Regione in giudizio contro provvedimento statale in materia di 
edilizia e urbanistica - Ammissibilità - Rinvio del processo ad 
istanza della autorità intervenuta per predisporre difese - Con
cessione del beneficio - Inammissibilità. 

Edilizia - Demolizione e sospensione lavori - Sospensione - Potere del 
Ministro per i Lavori Pubblici ex art. 7, quarto comma, L. n. 765 
del 1967 - Connessione col procedimento di annullamento della li
cenza edilizia - Effetti - Ammissibilità della impugnazione degli 
atti preliminari del procedimento di annullamento della licenza -
Sussiste. 

Edilizia - Licenza di costruzione - Impugnazione degli atti preliminari 
del procedimento di annullamento proposta nel ricorso contro il 
provvedimento di sospensione - Limiti. 

Giustizia amministrativa - Interesse a ricorrere contro una procedura 
. in tinere per il suo annullamento - Fattispecie di provvedimento 
di sospensione dei lavori per pendenza della procedura in itinere di 
annullamento di licenza edilizia - Interesse a ricorrere - Sussiste. 

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Dotivi di ricorso 
avverso provvedimento in itinere, diverso da quello impugnato 
e del quale costituisce il presupposto - Inammissibilità. 

(*) Afila ·r,edazione deUe massime e delle :note di questa Sezione ha 
collaboraito anche l'a'V'V. 1FRANCESCO iMARIUZZO. 

I 
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Edilizia - Licenza edilizia - Annullamento ex art. 7 L. n. 765 del 1967 -
Termine di 18 mesi - Decorrenza - Accertamento dellaHlegittimità 
della licenza - Comunicazione agli interessati - Esclusione - Sca
denza del termine - Sussiste. 

Edilizia - Termine di 18 mesi - Riapertura del termine per trasferi
mento alle regioni delle funzioni amministrative statali - Esclu
sione. 

Ai sensi deH'art. 1, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, deve considerarsi 
trasferito .atte Regioni il potere di 1anntiUamento dette Licenze editizie 
ilLegittime, ìnonchè •La potestà cauteLare di sospensione dei Lavori di 
cui aU'art. \27, Le'.gg·e \17 agosto :1942, in. a150. 

Peraltro, non va !pronunciata La improcedibilità del fl'içors10 giuri
sdizionale avverso •un pirovvedimento 1del Ministro per i Lavoiri pub
blici anteriore aUa entrata ~n vigore del .d.P.R. 15 gennwio 1972, vi. 8, 
che dispone la sospensione di Lavori .intrapresi :in ibase tid <Una licenza 
editizia (Per il cui annuUamento sia in ·corso il relativo proce•dimento, 
per mancata rnotifica •alla Regione interessata; [ciò in quanto, e•ssendo 
il processo amministrativo giudizio 1di impugnazione idi 1atto, La notifica 
del gravame va effettuata )solo .nei confronti 1deUa ,AutoirUà che ha 
emanato il rprovvedimento, a nulla rilevando il successivo trasferi
mento ad altra Autorità deLLe competenze in materia (1). 

(1-6) Demolizione e sospensione lavori in materia di edilizia e urbanistica. 

La dedsione che si annota è stata pronunciata dallia Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato cui eva stata defedta il'mtera questione con ordi
nanza 10 marzo 19'72, n. 174 della .S.ez. IV iLa qruaLe aveva ri.JLevato ila sussi
stenza di un ·contrasto di giurisp.rudenZJa 1sul signdfiicato da attribii&e ahla 
espressione • aocieT:tamento de!11e violazioni •. in baise al quale è deter
mi1niato il dies a quo deil teirntiillle di 18 mesi entro d>l quaile pruò essel'e dispo-, 
sto l'ao:u:iuJ.lamento d'ufficio deill-e Licenze di costruzione i.J1legittimamente 
rilasciate, ad sen:si de>lil'art. 7 terzo comma legge 6 agosto 1967, n. 76·5 (cfr. 
Rass. Avv. Stato 1972, I. 647). 

Iin essa si dnvi1en:e anzi.tutto una pun:tualie applicazione deil!l'art. 1 deil. 
de.CT1eto del Pir:estdente deLLa R~ubblica 15 giennaio 1972, n. 8, che ha tra
sferito allLe Regìioni a Statuto Ordinarlo Le f.unziioni amministrative eseirci
taite dagili org.ani centr'ali e iperifedci delt1o Staito in materia di urbanrsticia, 
ed ha lin p.artico1ru:"e chlarito che dette fui:iziion:i non sono solo quelle spe
cifkamente ·eilencate neiJ..Le Lettere da a) ad n) del cita.to art. 1 decreto del 
Pr~sidenite de1la Repubblica n. 8, dovcendosi l'iteniere detta ·eLeilJClazione di 
ca1rattere meramente e1semrpilificativo, .stante ila, pa:-.esenza di U!lla disposizio
ne di chiusura, qrueliLa indicata nella lettera o) che g·enericamen:te compren
de « ogni a:ltra funzi0I1Je aimministTativa esercirtata da,gli organi centra·1i e 
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Nella predetta fattispecie La Regione interessata ha veste per in
tervenire rin giudizio '.e inserirsi nei .giudizio ,medesimo meno stato e 
nei termini in ;cui esso· \si trova nel momento 'in cui l'intervento viene 
effettuato; non può <pertanto essere. :concesso ,ana. Regione il beneficio 
del rinvio del processo ai fini della predisposizione delle difese (2). 

L'ordine di sospensione dei lavori ediiizi irregoLari, che il Mini
stro per i Lavori pubblki può emettere ai sensi dell'art. 7, quarto com
ma, legge 6 agosto 1967, n. 765, è strettamente connesso con il proce
dimento di annullamento d'ufficio delta licenza di costruzione che di 
quella sospensione costituisc·e il presupposto; col ricorso avverso il prov
vedimento di sospensione è ammiSsibile pertanto anche l'impugnazione 
degli atti preliminari del procedimento di annullamento (3). 

periferici dcllo 1Stato •: ,conseguentemente è dia riteneoosi trasjiertto anche 
il 'potere di 'annuHamento di licen:z,e ·edHizie 1rumchè il potere di sospensio
ne dei Lavori fr11triél['JII'esi in base ad una \licenza edilizia per il cui al1:IllU1la
mento sia in cooso iii. proceddrmeruto, sospensione pil'evtsta dal quarto comma 
dell'ru-t. 27 de11a Legg,e 17 aigosto 1942 n. U50 nella nuova formulazione di 
cui alil'art. 7 L. ,765/19·67. · 

SU!liLa costituzdonailità dell'art. 7 del!lia L. 765/1967, con riferimento alil.o 
annullamento d'ufficio della licenza ·edilizia .con decreto del !Tesidente 
della Repubblica e :in il'eliazione rpru-ticoliarmenite aU'ar_t. 113 della Costitu
zione e .ailile 1altre nonne costituzio!llaJ.li 1che concernono le attribuzioni del 
Consiglio di Stato e degli ,!IJLtri organi di giUJStizia amministrativa, si era 
già pronunciata 1La Sez. IV con decisione 11 · :Luglio 1972 n. 697 (Il Consi
glio di Stato 1972, I, 1336). 

Ai sensi dcl terzo comma di detto art. 7, il 'PII"Ovvedimento di annuHa
mento devie essere emesso entro dicio,tto mesi dla11'aicoertamento deUe vio-
1azioni di cui ail primo cO!miIIla; orbene sul ,si~fkiato da attribui!i:e aill'e
srpressione • aiocertamento dellie vio1azi0\lli •, dm base ail quale è segnato 
il momeruto da cui iruzfa a decol'lrere dl termine dei diciotto mesi, il con
triaisto ~risprudenziiale evidenziiato nelia ordinanz,a 10 marzo 1972 n. 174 
della Sez. IV SQplI'la citata è stato risolto da11a Adunanza PJJenaria nel senso 
che detto accertamento - i\!. quale comunque non costituisce un atto ri·cet
tizio da patrtecipail'e agli interessa>ti - deve cons:istexie in un atto, un docu
mento, quale ad 1esempio una richiesta di pal'erie al Consiglio ded Lavori 
Pubb:lfoi, che riveli, in modo evidente, che 1l'autotrità da cui promana con

·siderra i1J.egllittima !la ihlicenza medesima. 
In precedenza La IV Sezione ,con deoisicme 13 marzo 1973 n. 2,22 (Il 

Consiglio di Stato 1973, I, 376), nel ·chiarire ,che ,l'accertamento, 'in quanto 
operazione ricogndltivia dii una dete=mata situazione ed1Hizia ·e ausHiarfa 
rispetto alla adozione del rpil'ovvedimento di 'annullamento, non rpuò aveTe 
carattere di atto ;ricettizio, •essendo esso atti-vità strumentale, di natu;ra 
conòscitivia ,e imputabile ail!1a stessa autoriiltà che ha competenza a dispoore 
l'annullamento, aiveva individuato nel caso esaminato la prova certa di 
esso in una proillll!ncia del Consigilio Superiore dei Lavor·i PubbUci. 

Ebbe :frl queH'occasione a precisare ila SeZJione che l'1accertamento non 
può ritenetrsi ·concluso con la contestazione de,l:le vio1aZJioni prevista dal 
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Qualora vengano impugnati gii atti preliminari deL procedimento 
di annullamento deHa Licenza ediLizia in. sede di rkorso avv·erso iL de
creto di sospens.ione dei Lavori, sono ammissibili solo Le censure che si 
riferis.cono aLla tardività deL procedimento medesimo, non già quelle 
che si riferiscono direttamente aU'annullamento della Licenza e in par
ticolare alta insussistenza di vizi della Ucenza ste·ssa. 

La sospensione dei Lavori di costruzione di un edificio, basata su 
una procedum « in itinere » di annullamento della licenza edilizia è 
provvedimento Legittimo qualora contemporaneamente aLla sospensio
ne venga adottato L'atto di contestazione detie itiegittimità commesse 
dall'interessato e iniziata una formate procedu'l'a di annullamento deLla 
Licenza ai fine di evitare che La prosecuzione dei Lavori, in difetto dei 

terzo comma dehl'.aa:"t. 27, ·legge 17 agosto 1942, n. 1150; a tale contestazione 
può e\SISer•e rtconOtSciuta una funzione di di:rnostvazdone· del compimento de·l-
1'1aooertarmento ,goltanto in viia .sussid.Lru:"ia, quando il'i1su1ti impossibi~e iden
tifk·are .atti anteriori a.Ua •Contestazione istessa, idonei ad offrire tale di
mostrazioillle; •Con~ conse.guenza che, qua'1ora 1sia poosibi~ istabilJWe che l'ac
certamento de11e i.illegittimità d1el1a ilicenza .edilizia ,si è concliuso in data an
terdOlre 1ri:Slpeitto a quella del!l.a cOilltestazione della iIDfrazfone al privato inte
r.essato, i:l ·termine di didotto mesi per l'adozione de•l ,provvedimento di an
nul!lamento de11a J:kenza decoooe dalla prima data e nion da quella della 
contestazione; pertanto sussiste illeg;itti:miltà del provvedimenito di annruHa
mento della !lfoenza ·edilizta adottato olwe i diciotto mesi dalJ.'ac.certamemo, 
concluso anteil'iormente alla data dehla .conte1stazione (cfr. anche Sez. IV 
21 dicembre 1971, n. i284, Il Consiglio di Stato 1971, I, 2429). 

Il pail'ti·colare 1ri·gwe in ordine alla indivildua~one del dies a quo tp·er 
la decorrenza di detto termine trova ulteriore conferma nella decisione che 
si annota, l·aiddov·e iSi 'Pil'·ecisa .che il trasf.erimento alle Regioni delle funzioni 
in materia urbanistica lllon vale in alcun modo a riaprire il termine me
desimo. 

Del resto la presenza della Regione nel giudizio è stata qualificata co
me un caso di intervento ad opponendum; la Regione è stata infatti am
messa ad intervenire nello stato in cui il giudizio si trovava, senza che sus
sistesse alcun onere per il ricorrente di integrare il contraddittorio con la 
notifica del ricorso alla Regione interessata. 

A tale riguardo ricovdiamo che la Sez. V con decisione 16 maggio 1972, 
n. 376, (Il Consiglio di Stato 1972, I, 994) ebbe a precisare che nel giudizio 
a.mntjnistrativo non è configurabile l'istituto della successione nel processo 
previsto dal codice di procedura civile; cosicchè qualora in corso di giu
dizio subentri all'autodtà che ha emanato il provvedimento impugnato altra 
autorità, il giudizio deve continuare nei confronti deila prima senza alcun 
onere di integrazione del contraddittorio a carico del ricorrente. 

In un passato meno recente l'Adunanza Plenaria con decisione 27 feb
braio )961, n. 7, (Foro Amministrativo 1961, I, 2, 548) aveva osservato che 
l'art. 7, regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, secondo cui il ricorso deve 
essere notificato alla autorità che ha emanato l'atto, prevede il caso nor
male e più frequente in cui l'autorità emanante abbia conservato la com
petenza in materia, ma non . disciplina la diversa ipotesi in cui la compe
tenza ad emanare l'atto impugnato sia stata trasfer.ita, al momento della 



1122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

provvedimento di sospensione, avesse a frustrare gli effetti connessi 
alla sanzione repressiva conclusiva della procedura di annullamento. 

Poichè ai sensi dell'art. 27, legge 17 agosto 1942, n. 1150, ii proce
dimento volto all'annuilamento della licenza edilizia, oltre che desti
nato a concludersi nell'eventuale provvedimento di annuilamento, co
stituisce altresi il presupposto della misura cautelare della sospensione 
dei lavori (la determinazione discrezionale di sospensione può, infatti, 
essere adottata solo in quanto nei riguardi della licenza di cui si so
spende la efficacia risulti pendente un procedimento di annuUamento), 
in sede di impugnativa del provvedimento di sospensione sussiste inte
resse nel ricorrente anche a gravarsi contro la procedura • in itiner'e ., 

propos1z10ne del ricorso, e per effetto di una legge sopravvenuta, ad una 
autori,tà diversa. In tale ipotesi, poichè lo scopo cui è rivolta la ·notifica
zione è quello di portare a conoscenza dell'Amministrazione le ragioni ad
dotte dal ricorrente per invalidare l'atto impugnato, al fine di consentire 
all'Amministrazione stessa di difenderlo o di annullarlo d'ufficio, il ricorso 
deve essere notificato all'autorità che ha attualmente il potere di disporre 
·del provvedimento impugnato, e che è la sola competente a procedere ad 
un eventuale annullamento d'ufficio e ad eseguire il giurucato. 

Appare evidente infatti che, in tal caso, la decisione eventualmente 
resa nei confronti dell'organo che non ha più nessuna competenza in materia 
saa:-ebbe inutHiter data pe!t'chè il. rico:r:rente in caso ,fil decisione a lw :fa,vo
revole non potrebbe certo pretendere l'esecuzione del giudicato da un organo 
che ha perduto la 'compertJenza ad emanare gli atti ammindstrativi necessari 
a tal fine (cfr. ancre Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 411, Foro Amministrativo 
1967, I, 1254). 

Tornando al rapporto tra la procedura di annullamento della licenza e 
il provvedimento di sospensione, si seginala la decisione 23 giugno 1970, 
n. 449, della Sez. IV (Il Consiglio di Stato 1970, I, 595), nella quale si chia
risce che il potere di cui al quarto comma, dell'art. 7, legge 765/1967, di 
sospendere i lavori di costruzione di edifici le cui licenze edilizie si riten
gano non conformi alle norme urbanistiche, pur presupponendo la pen
denza e quindi quantomeno l'inizio della procedura di annullamento, appare 
formalmente e sostanzialmente del tutto autonomo rispetto al potere di an
nullamento, dal quale differisce quanto a natura e presupposti; cosicchè 
il p·rovvedimento cautelare può essere censurato solo per vizi suoi propri, 
ma non anche per vizi che inficiano la procedura di annullamento o che 
potrebbero inficiare l'eventuale futuro decreto di annullamento. 

Il predetto potere di sospensione, infatti, richiede come presupposto 
solo la esistenza di una procedura di annullamento delle licenze stesse, non 
anche la effettiva sussistenza delle violazioni che hanno determinato la 
instaurazione del procedimento di annullamento. 

Risulta evidente dal comma quarto, dell'art. 7, legge citata lo scopo 
del legislatore di affidare ad una valutazione di ampia discrezionalità la 
opportunità di sospendere temporaneamente l'esecuzione di opere sospette 
di illegittimità e per le quali può apparire possibile o addirittura probabile 
la futura demolizione; risulta di conseguenza legittimamente motivato un 
provvedimento di sospensione di un edificio in corso di costruzione allorchè 
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al fine di provocare con l'annullq,mento deLla procedura mede'sima anche 
l'annultamento del presupposto del provvedimento di sospensione (4). 

N elt'ipotesi di provvedimento • in itinere », che costituisce il pre
suppo•sto di queUo impugnato e per il quale non sia ancora poss.ibile 
accertare La conformità atla relativa normativa, sono inammissibili i 
motivi di ricorso avverso detto provvedimento • in itinere », mentre 
sono ammissibili le doglianze con le quali si deduce l'illegittimità de:gli 
atti della pmcedura posti in essere dopo La scadenza de'l termine pre
visto. 

Sussiste iUegittimità dell'annullamento ministeriale - (e de Ha re
lativa procedura) - di una licenza edilizia quando risulti decorso un 
termine superiore ai diciotto mesi daU'accertamento da parte dell'Am
ministrazione della iilegittimità delta Licenza stessa, anche se tale accer
tamento non sia stato comunicato agLi interessati (5). 

Il termine. di <J,iciotto mesi di cui all'art. 27, legge 1150/1942, non 
può ritenersi riaperto in conseguenza del trasferimento delle funzioni 
amministrative statali in materia di edilizia e urbanistica alte regio
ni (6). 

esso richiami delle illegittimità di notevole portata e gravità asseritamente 
contenute nella relativa licenza edilizia. 

Sulla ampiezza del potere conferito al Ministro dei lavori pubblici di 
ordinare la sospensione dei lavori e di proporre al Presidente della Repub
blica l'annullamento degli atti illegittimi, potere che si estende a tutta la 
materia edilizia e non solo alle violazioni indicate, a semplice titolo esem
plificativo, nell'art. 27, legge 17 agosto 1942, n. 1150, potere che può essere 
esercitato anche prima della contestazione all'interessato delle illegittimità 
accertate, si segnala la decisione 17 marzo 1970, n. 273, della Sez. V (Foro 
Amministrativo 1970, I, 2, 306), nella quale si rinviene altresì il principio 
secondo cui il provvedimento di sospensione dei lavori emanato dal Mini
stero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 7, legge 765/1967, non è rinno
vabile dopo il decorso del termine di sei mesi senza che sia stato emesso 
il decreto di annullamento degli atti illegittimi con i quali i lavori ven
nero autorizzati. 

Circa il carattere discrezionale del provvedimento del Ministro dei la
vori pubblici (e ora delle Regioni) in subiecta materia ricordiamo le se
guenti decisioni: Ad. Plen. 24 novembr,e 1962, n. 13 (Foro Amministrativo 
1963, I, 10); Ad. Plen. 28 luglio 1965, n. 19 (ivi, 1965, I, 2, 933); Sez. IV 
30 dicembre 1966, n. 1094 (ivi, 1966, I, 2, 2036), nella quale ultima si precisa, 
in particolare, che i provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici ex 
art. 26, legge 1150/1942, in materia di repressione di abusi edilizi costitui
scono espressione di un potere discrezionale in ordine alla scelta della san
zione da infliggere ed all'opportunità di sostituirsi o meno al Comune; con 
la conseguenza che le relative controversie rientrano senz'altro nella giuri
sdizione del Consiglio di >Stato (cfr. ·al rigua!Ddo anche Oass. Sez. Un. 14 feb
braio 1964, n. 340, Foro Amministrativo 1964, I, 1, 136). 

RAFFAELE TAMIOZZO 

-
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CONSLGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 giiUJg1no 1'973, n. 63,2 - Pres. Me['e-
1gazzi - Est. Buscema - Pistoicchi ed altri (avv. Liguori) c. Prefetto 
di Teramo (avv. Stato Skonolfi) e Di1tta Diodoil'o (arvv. Marri.Jnucici). 

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione ed occupazione -
Industrializzazione del Mezzogiorno - Occupazione di urgenza -
Annullamento del provvedimento di occupazione - Conseguente 
illegittimità derivata del provvedimento prefettizio di espropria
zione per pubblica utilità - Sussiste. 

Il provvedimento di occupazione immediata di un bene da espro
priare per l'attuazione di iniziative di sviluppo industriale nel Mezzo
giorno, adottato in forza del decreto legislativo 14 dicembre· ~947, nu
mero 1598, perchè ritenuto necessario per l'esecuzione di una delle 
opere considerate a carattere prioritario e indilazionabile dal legisla
tore, essendo determinato .esclusivamente in base ad un apprezzamento 
di urgenza normale in relazione alle finalità di pubbiico interesse da 
realizzare, non già in base aci una situazione di forza m,aggiQlre e asso
luta urgenza, costituisce so.io il tipico espediente per acce.Zerare ii con
seguimento di specifiche finaUtà in. attesa del formale provvedimento 
di esproprio. 

Tale provvedimento di occupazione è volto a con:seguire l'antici
pata 1disponibilità del fondo e rappresenta sotto il profilo teleologico e 
sostanziale una fase dell'intero procedimento diretto alla acquisizione 
coattiva del bene; pertanto l'annullamento in sede giurisdizionale del 
provvedimento di occupazione d'urgenza implica l'We·gittimità deri
vata del provvedimento prefettizio di e·spropriazione per pubblica uti
lità (1). 

•(I) Sulla illegittimità derivata del decreto di espropriazione a seguito 
di annullamento del provvedimento di occupazione di urgenza. 

Il d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, ha decentrato al Prefetto e ad altri 
organi periferici le attribuzioni del Ministro per i Lavori Pubblici in ma
teria di dichiarazione di pubblica utilità; conseguentemente il Consiglio di 
Stato ha ritenuto che sia stata decentrata al Prefetto anche la competenza a 
dichiarare la indifferibilità e l'urgenza delle opere da realizzarsi a cura dei 
Comuni, trattandosi di un atto che comporta la valutazione di situazioni 
obiettive di evidente carattere locale (cfr. da ultimo Sez. IV, 3 luglio 1973, 
n. 676, Il Consiglio di Stato 1973, 1, 973). 

Anche il provvedimento di occupazione immediata dei beni da espro
priare, adottato ex d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, rientra nella predetta 
categoria di provvedimenti prefettizi, in quanto presupposto necessario 
per l'esecuzione di una delle opere considerate a carattere prioritario e 
indilazionabile dal legislatore; esso peraltro è stato ritenuto, nella decisione 
che si annota, non già fondato su di i.ma situazione di forza maggiore e 
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assoluta urgenza, ma soJo su di un apprezzamento di' urgenza normale, co
stituendo la misura cautelare della occupazione - secondo un insegnamento 
consolidato anche in dottrina per tutti i ,casi in cui sia la legge stessa a 
dichiarare indifferibili ed urgenti determinate opere o categorie di opere, 
come ad esempio que11e occorrenti per l'attuazione di inziative industriali 
nelle zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno - solo il tipico 
espediente per accelerare il conseguimento di specifiche finalità, in attesa 
de.1 formale provvedimento di espropriazione. 

Giova a tale proposito ricordare che, ai sensi dell'art. 4, d.1. C.P.S. 
14 dicembre 1947, n. 1598 •Le opere occorrenti per l'attuazione delle ini
ziative menzionate nell'art. 2 (impianto stabilimenti industriali tecnicamente 
organizzati e costruzioni annesse entro· 10 anni dal 27 gennaio 1948, data 
di pubblicazione del relativo decreto) sono dichiarate di pubblica utilità. 
Per la espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, 
n. 2534 •. 

Il successivo d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1423 (Testo Unico delle leggi 
sugli interventi nel Mezzogiorno) all'art. 29, primo comma, in relazione al
l'art. 3, primo comma, legge n. 166/1952 e all'art. 3, legge 717 /1965, stabili
sce che • le opel'e comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno 
approvati ai sensi del primo comma dell'art. 6, sono dichiarate di pubblica 
utilità con l'approvazione dei pl'ogetti esecutivi da parte del Consiglio di 
amministrazione, ovvero del Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzo
giorno nell'ambito delle rispettive competenze •. 

Il secondo comma dcl citato art. 29, in relazione all'art. 4, legge 646/1950 
· e all'art. 3, legge 166/1952, fissa il principio che • le opere previste nei pro

getti, approvati ai sensi del precedente comma, sono considerate indiffe
ribili ed urgenti ai seinsi e per gli effetti dell'art. 71, della legge 25 giugno 
1865, n. 2359 •. . 

Nella fattispecie in esame era stato annullato con precedente decisione 
della stessa Sezione n. 887 deJ. 1971, (Il Consiglio di Stato 1971, I, 1726) il 
provvedimento di occupazione temporanea d'urgenza di un terreno dei 
ricorrenti per accertata lacunosità e inesattezza dell'appr.ezzamento ammi
nistrativo circa la scelta delle aree da utilizzare per l'ampiamento dell'opi
ficio industriale della Ditta Diodoro controinteressata. 

In sede di ricorso avverso il provvedimento di espropriazione è stata 
dedotta la stessa censura quale motivo di illegittimità, anche e diretta
mente, del provvedimento di espropriazione. 

La controinteressata Ditta Diodoro si era richiamata alla sentenza delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 285, dell'll ottobre 1971, (Foro it. 
1972, I, .13<2,7), •COO ·la quale venne .confermato il 1prinicipio che l'occUG;>·aziooe 
d'urgenza degli immobili nelle espropriazioni per p.u., relative a realizza
zione e ampliamento di impianti industriali nell'Italia Meridionale, non 
va considerata presupposto dell'espropriazione, con la conseguenza che l'an
nullamento del provvedimento di occupazione non comporta nullità deri
vata anche di quello di esproprio, essendo nece::;saria per tale ulteriore pro
nuncia una apposita impugnazione ad hoc dcl ![)Q:"OVV•edimento espropriativo 
e ciò in quanto, pur potendo 1' Amministrazione disporre l'occupazione prima 
dell'espropriazione, non va peraltro trascurato che il potere espropriativo 
sorge daUa legge in vista esclusivamente della obiettiva natura dell'opera 
da eseguire; il decreto di occupazione attiene solo al modo di eseguire la 
espropriazione, non ~à al potere di espropriare, che è a monte di esso e 
che potrebbe estrinsecarsi secondo le vie normali senza che l'Amministra
zione debba necessariamente disporre l'occupazione: piena autonomia per-
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tanto del provvedimento di occupazione che comporta la necessità di im
pugnativa del succ·essivo atto di espropriazione. 

Tale insegnamento della Suprema Corte non è del resto che un corol
lario della natura dei due provvedimenti in discorso, i quaili, pur acco
munati da un comune fondamento, che risiede nella normativa di cui al
l'art. 834 e.e., si differenziano nettamente fra J:oro quanto a natura ed effetti; 
nè la necessaria connessione ·esi.Jstente ifra i due pa:-orvvedimenti quando la 
occupazione si inserisca nel procedimento di espropriazione con un rap
porto di mezzo a fine, costituisca cioè l'elemento strumentale rispetto al 
definttivo passaggio della proprietà dell'immobile daill'espropriato all'espro
priante (dr. Cass. 28 giug;no 1969, n. 2336, Foro It. 1969, I, 3093), può far 
trascurare la imprescindibile necessità di mantenere separati e autonomi i 
due provvedimenti nell'ambito della categoria degli atti ablativi, in parti
colare quanto alle vicende inerenti ai loro vizi e alla loro impugnativa in 
sede giurisdizionaJ.e, con · 1a conseguenza che vanno considerate inammis
sibHi ile ·cenrsul'e •dirette contro il pmvvedimento di .espa:O!p['i·azione e dedotte 
in sede di impugnativa del provvedimento prefettizio che autorizza la sola 
occupazione di urgenza (cfr. Consiglio di Stato, IV Sez. 13 giugno 1972, 
n. 521, Il Consiglio di Stato 1972, I, 914), corretta applicazione fra l'altro 
del consolidato prdncipio di inammissibilità dei motivi di ricorso concer
nenti atto diverso da quello impugnaito (cfr. ad es. Sez. IV, 21 dicembre 
1971, n. 1269, Il Consiglio di Stato 1971, I, 2414) . 

Lo stesso Consiglio di Stato con 1evidente richiamo alla necessità pre
detta di mantenere l'autonomia dei due provvedimenti ha sancito l'inam
missibilità del ricorso in caso di cumulativa impugnativa del decreto di 
espropriazione e di quello di occupa2lione di urgenza. A -tale proposito la 
IV Sezione con la decisione 11luglio1969, n. 383, (Il Consiglio di Stato 1969, 
I, 1171 e giurisprudenza ivi richiamata) ha precisato che l'inammissibilità 
va pronunciata in quanto il provvedimento di occupazione d'urgenza e quello 
di espropriazione non possono essere ritenuti :neppure !interdipendenti sia 
perchè l'esistenza dell'uno non assume rilevanza sulla formazione dell'altro, 
sia perchè la produzione degli effetti propri dell'un provvedimento non è 
subordinata alla preventiva verificazione degli effetti dell'altro. 

RAFFAELE TAMIOZZO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3, lllllgilto 1973, n. 670 - Pres. De Ca
. 1pua - Est. Pa[eollogo - Petti (a'V'V. AbbaimOlllte) ic. Comwne dli Na

polli (a'V'V. GILe.tjeses). 

Atto amministrativo - Atto definitivo e non - Provvedimenti prefettizi 

in materia di sospensione lavori ex L. n. 1902 del 1952 - Non defi
nitività. 

Edilizia - Demolizione e sospensione lavori - Provvedimento prefettizio 

di sospensione - Subordinazione al Ministro per i Lavori Pubbli

ci - lnconfigurabilità di silenzio-rifiuto in caso di ricorso al Mini
stro per l'Interno. 

I 

' I I 
I 
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Atto amministrativo - Silenzio della Pubblica Ammini~trazione - In
terpretazione del silenzio-rigetto in relazione all'art. 6 D. P. R. 
n.1199del1971eall'art.20, primo comma, L. n.1034del1971 - Vizi 
dell'atto impugnato h1 sede gerarchica - Rilevanza in ordine ai 
motivi di impugnazione nel successivo ricorso giurisdizionale. 

Edilizia - Demolizione e sospensione lavori - Legittimità del provvedi
mento prefettizio di sospensione ex L. n. 1902 del 1952 in relazione 
ad un nuovo piano regolatore - Sussiste. 

Edilizia - Demolizione e sospensione lavori - Provvedimento prefettizio 
di sospensione ex L. n. 1902 del 1952 - Mancanza di verifica della 
ricorrenza dei requisiti di legge per la sospensione - Illegittimità 
del provvedimento prefettizio di sospensione - Sussiste. 

Non essendq definitivo ii provvedimento di ,sospensione dei tavori 
edilizi, emanato dat prefètto ai sensi deWarticoto unico, cpv. Legge 3 no
vembre 1952, n. 1902, è inammissibile it ricorso giurisdizionàte che 
venga proposto direttamente contro it provvedimento di sosp,e!fllSione (1). 

In se.de di provvedimento cautelare di sospoosione dei Lavori di 
costruzione di_ un fabbricato in materia di pianificazione urbanistica, 
sussistJe subordinazione det prefetto ai Ministero per i Lavori Pubblici 
non già al Ministro per L'Interno; pertanto, ove risuiti proposto reclamo 
gerarchico ai Ministro per l'Interno, non può configurarsi akuna ipo
tesi di site.nzio-rigetto (2). 

In forza dei combinato diisposto degli artt. 6, d.P.R. 24 novem
bre 1971, n. 1199, e 20, primo, comma, Legge 6 dicembre :1971, n. ;1034, 
qualora L'autorità amministrativa sopraordinata non provveda entro 
un certo termine su reclamo gerarchico, detto rectamo si imtende de
ciso sfavorevolmente ai soggetto proponente; cosiicchè it successivo ri
corso giurisdizionale non riguarda it difetto di motivazione· deWorgano 
sopraordinato cui sarebbe spettato decidere ma soio i vizi dei provve
dimento impugnato in via gerarchica (3). 

n Prefetto, può emanare ai sensi dell'articolo iinico cqJV. L. 3 no'
vembre 1952 n. 1902 un provvedimento di sespensione dei Lavori di 
trasformazione di proprietà private qiialora dopo il rilascio deile rela
tive ticenze edilizie ·venga adottato dal Consiglio Comunale un niiovo 
piano regolatore urbanistico' ia cui attuazione verrebbe compromessa 

(1-5) Interpretazione della nuova disciplina legislativa sui ricorsi gerar
chici: il silenzio-rigetto. 

In accogLimento sostanziale della linea tracciata dalla interpretazione 
giurisprudenziale e soprattutto dottrinaria, confermata dalla nuova disci
plina Leg.ilsl:ativa rsui ricoosi ·gera!l'chici ~cfr. ar:t. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, 

10 
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o resa più onerosa dalle opere sospese; il provvedimento di sospensione. 
è da ritenersi legittimamente emanato quando la sua adozione sia det
tata dalla circostanza che il Comune affermi di dover successi~amente 
espropriare l'area sulla quale si trova la costruzione sospesa e risulti 
effettivamente indispensabile alla attuazione del piano anche il fab
bricato (4). 

Cade la legittimità del predetto provvedimento di sospernsione ove 
manchi invece una rigorosa verifica della ricorrenza dei requisiti di 
legge, particolarmente quando si tratti di opere del tutto finite 0' pres
sochè ultimate, e· non risulti possibile stabQ,lir'e che cosa esattamente 
preve·da il nuovo piano regolatoll"e urbanistico per· l'area .in cui sorge ii 
fabbrica.to, nè se effettivamente il Comune intenda procedere in futuro 
anche all'esproprio del fabb'ricato di cui venga ordinata la sospensione 
dei lavori di costruzione (5). 

n. 1199 e art. 20, primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), la Sez. IV 
con la piresente decisione - in un caso in oui .si era impugnato con ricorso 
giurisdizionale il silenzio-rigetto da parte .del Ministro per i Lavori Pub
blici sul reclamo g·erarchico proposto dall'interessato avverso un provve
dimento prefettizio di sospensione di lavori edilizi - ha ritenuto che il 
contegno omissivo dell'organo cui sarebbe spettato decidere sul ricorso 
gerarchico deve essere equiparato ad una decisione sfavorevolle per il re
clamante, alla quale il giudice investi.to del successivo ricorso giurisdizio
nale presta, rispetto alle censure di legittimità, la motivazione da esso rite
nuta più congrua. 

Ecco la ragione per cui di ricorso giurisdizionale deve investire vizi del 
provvedimento già impugnato in sede g.erairchioa, non .già il difetto di piro
cedimento e di motivazione dell'organo investito della decisione sul ri
corso gerarchico. 

L'oggetto del Id.corso giurisdizionale consiste pertanto nel .silenzio-ri
getto del Ministro, che viene così ad assorbire il provvedimento prefettizio. 

La nuova normativa introdotta con le citate disposizioni va interpre
tata nel senso che essa ha abolito i lunghi termini !indicati dall'art. 5 del 
r.d. 3 mair:m 19'34, 11:1. 3'83 (testo unico de1il.a Legge comunale e 'PrO'vi:nciale), 
e cioè i centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso per pre
sentave istanza acchè il ricorso venga deciso e i sessanta giorni dalla noti
fica della istanza per presentare ricorso giurisdizionale avverso iii. silenzio
rigetto, nonchè l'onere della intimazione a decidere: .riduzione quindi dello 
spatium deliberandi e applicazione del principio • dies interpellat pro 
homine • in r.elazione alla abolizione della messa dn mora, consideirato. che 
lAmministrazione va ritenuta già messa in mora per effetto della semplice 
presentazione del ricorso. 

L'art. 36 del ·testo unico 26 giugno 192.4, n. 1054, sul Consiglio di Stato 
fissa, come è noto, il termine di 60 giorni per ricorrere in sede giurisdizio
nale, termine che decorre dalla data in cui la decisione amministrativa sia 
stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla 
data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione. 

La Sezione IV nella decisione che si annota ha ri>tenuto che, con l'en
trata in vigore della nuova disciplina, - semprechè l'art. 20 della legge 
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n. 1034/19171, si riferisca anche ai giudizi celebrati dnnanzi al Consiglio di 
Stato, - considerato che il siilenzio-rigetto è ora immediatamente impu
gnabile, si sia determinata una situazlion.e di incertezza in ordine all'effi
cacia del diritto intertemporale par,ticolarmente per quanto concerne l'even
tuale decorrenza automatica dei termini giudiziari nei confronti del silenzio
rigetto. Infatti, in relazione alla innovazione legislativa introdotta, sarebbe 
stato oltremodo utile una disciplina transitoria per i reclami pendenti, in 
difetto della quale, anche nel ,caso di ispecie, la 1Sezione ha ritenuto sen
z'altro ricevibile il ricorso giurisdizionale, in applicazione del principio 
della scusabdlità dell'errore, principio deil resto ammesso con una certa am
piezza secoll1ldo la nuova ·disciplina (,cfr. ·al riguardo SANDULL, La Giustizia 
Amministrativa, Jov,ene 1973, 172 e seg.). 

Per la soluzione di tale problema, con riguardo al principio della irre
troaitti.viità de11a 1egig,e. La dottrina (cfr. VIRGA, I ricorsi amministrativi, 
Giuffrè, 1972, 80 e seg.) ha formulato tre ipotesi: 

1) pendenza del termine di novanta giorni dalla data di proposizione 
del ricorso al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. 24 novembre 1971_, 
n. 1199: non v'è dubbio che in tal caso il silenzio-rdgetto si formerà al 
momento in cui scadrà il predetto termine di novanta giorni dalla notifica 
del ricorso gerarchico; 

2) messa in mora con atto notificatO successivamente alla scadenza 
del termine dii centoventi giorni dalla data di proposizione del ricorso: in ' 
tal caso non sarà applicabile la norma sopravvenuta, essendosi in parte 
realizzati i presupposti di fatto che, secondo la disciplina anteriore, erano 
necessari e sufficienti per il'acquisto del diritto; cosicchè, se il termine in
dicato nella messa in mora non è ancora scaduto, sarà necessario attendere 
la scadenza di detto termine anche se essa interviene successivamente al
l'entrata in vigore della nuova disciplina; 

3) scadenza del termine dii centoventi giorni senza alcuna messa in 
mora: in tal caso l'art. 6, d.P.R. 1199/1971, potrà trovare applicazione auto
matica sussistendo soltanto l'inerzia di fatto deLl'autorità; dovranno per
tanto ritenei!1si ri,g.ettati ~utti i ricorsi gerwchid presentati da oltre novanta 
giorni e non ancora decisi. 

Quanto alla natura del contegno omissivo dell'organo decidente su ri
corso gerarchico è bene precisare che la normativa citata si riferisce esclu
sivamente ai ricorsi ,contro la cui decisione siano ammessi ulteriori mezzi 
di impugnativa (ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale), podchè nei 
casi in cui detti ulteriori strumenti non siano offerti (si pensi ai ricorsi 
per soli motivi di merito), una voilta scaduto il termine di novanta giorni, 
non sembra potersi considerare preclusa, in ordine ai motivi di merito non 
rappresentabili al di fuori del ricorso gerarchico, il potere-dovere per 
l'autorità adita di decidere sul ricorso. E pur non essendo preclusa al ri
corrente la possibilità di adire comunque la giurisdizione amministrativa 
per la limitata pronuncia deLla illegittimità del mancato adempimento del 
dovere di decisione e successivamente per l'ottemperanza al dovere stesso, 
resta:no altresi salve le vie della denuncia ex art. 328 c.p. ned confronti del 
funzionario inadempiente, nonchè alla procura della Corte dei conti per 
responsabilità civiJ.e verso l'Amministrazione in ordine ad eventuali spese 
processuaili sostenute per giudizi aimmi.cistrativi (cflr. SANDULLI, op. cit., 
38 ,e seg.), tenendo comunque ben presente al riguardo la distinzione fra 
silenzio-rigetto e silenzio-inadempimento che esclude in quest'ultimo la 
presenza di un comportamento con valore legale tipico. 
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Osserviamo poi che l'art. 26, legge 1034/1971, ha mantenuto la stessa 
ruserva di cui aLl'art. ,45 del testo unico sul Consiglio di Stato, laddove ha 
fatto • salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa • : anche 
la nuova normativa dei T.A.R. non esclude la possibilità che l'Amministra
zione ponga in essere un atto del medesimo contenuto di quello annullato 
- sia pure esente dai vizi che hanno determinato il'annullamento del primo 
(es. mancanza di potere o incompetenza) -, il quale sarà destinato a pro
durre analoghi ,effetti, fatta salva l'ipotesi in cui non sia possibile il ripri
stino della situazione d:i fatto compromessa dal provvedimento impugnato, 
per la quale comunque, ove risulti ammessa, potrà esperirsi dagli interes
sati l'azione di risarcimento dei danni. 

Fermo quindi che la potestà di decidere il ricorso amministrativo non 
si estingue affatto dopo la decorrenza dei novanta giorni per la notifica al 
ricorrente; è da osservare peraltro che, qualora il ricorrente abbia ritual
mente proposto ricorso giurisdizionale avv,erso l'atto impugnato senza esito 
in sede amministrativa, resta preclusa all'Amministrazione la possibilità di 
decidere il ricorso gerarrchico dn senso sfavorevoile al ricorrente, laddove 
una decisione favorevole è sempre ammissibile, comportando essa l'auto
matica cessazione della materia del contendere; qualora, infine, la deci
sione sfavorevole al ricorrente sia stata pronunciata prima della proposi
zione del ricorso giurisdizionale ma non sia stata notificata, essa dovrà 
considerarsi inutiliter data e perciò tamquam non esset. 

La Sez. IV con recente decisione 23 ottobre 1973, n. 852 (La Settimana 
Giu,ridica, 1973, I, 439) ha ritenuto che la pronuncia dell'Amministrazione 
su ricorso gerarchico, che sia intervenuta tarddvamente e cioè dopo la sca
denza del termine di sessanta giorni dalla noti.fica àell'atto di messa in 
mora, comporta revoca del tacito provvedimento di rig,etto, con conse
guente cessazione della materia del contendere (cfr. anche IV •Sez. 8 no
vembre 1972, n. 1021, Il Consiglio di Stato, 197'2, I, 1928). 

Sulla ammdssibilità di provvedimenti successivi al siilenzio-rigetto si 
v,eda anche CANNADA BARTOLI, ·Foro amministrativo, 1962, I, 269; sul!la na
tura del silenzio-rigetto di particolare interesse l'opera dello ScocA, Il Si
lenzio della Pubblica Amministrazione, Milano Giuffrè 1971, 295, nella 
quale viene fra l'altro sostenuta 1a tesi che riporta il silenzio-rigetto alla 
figura propria del silenzio ammdnistrativo, come • fatto giuridico nòn si
gnificativo • e cioè come semplice comportamento omissivo, non già come 
provvedimento presunto, tesi sostanziBilmente accolta anche legisl,ativa
mente nella nuova legge sui ricorsi ammindstrativi che ha cosi ripudiato la 
costruzione itradizionale del silenzio-rigetto come decisione tacita, con la 

. ulterioiie conseguenza che il ricorso giurisdizionale proposto dopo la sca
denza dei novanta gdorni di cui all'art. 6 d.P.R. 119911971, si intende rivolto 
non già contro il provvedimento decisorio tacito, sibbene contro quello 
originario. 

Una certa iniziale difficoltà all'accoglimento legislativo della predetta 
tesi sembra peraltl"o adombrata nella diversa formulazione dell'art. 6 del 
decreto sui ricorrsi ( • il ricorso si intende re~pinto a tutti gli effetti • ), 
terminologia che configura la esistenza di una decisione tacita di rii.getto 
nell'ipotesi di inerzia protratta per oltre novanta giorni, laddove il più 
recente art. 20 dehla legge sui T.A.R. contiene una formulazione ben più 
precisa e ,chiara in ordine alla qualificazione del 'silenzio come semplice 
comportamento omissivo ( • il ricorso al tribunale amministrativo regionale 
è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed in mancanza, 
contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la 
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Pubblica '.l\mministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione 
all'iinteressato •): al ri·g'Ua['do ·si veda anche VIRGA, op. cit., 45; nonchè 
SANDULLI, I Tribu:nali amministrativi regionali, Jovene i.9172, 25 e seg. 

Nè sembira poter 1scalfire tale assunto· la circo1stanza che il d.P .R. 
n. 1199/1971, pur emanato prima, sia stato pubblicato dopo e sia entrato 
in vigore il 2 febbraio 19'172, laddove la legge sui T.A.R. è entrata in vigore 
il 28 dicembre 1971 : la posteriorità della seconda sulla prima sembra 
trovare indiretta conf.erma anche dal fatto che in essa è introdotto il 
principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso amministra
itvo, sia pure limitatamente all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 20 
(ipotesi in cui contro lo stesso provvedimento al quale sono interessati 
più soggetti ·aLcuni ricorrano in via gerarchica, altri in via giurisdizionale). 
Si tenga infine presente che in dottrina è stato ·escluso che esista antinomia 
fra la legge sui T.A.R. e il decreto sui ricorsi amministrativi ed è stato 
inoltre ritenuto che l·e il.imitazioni di cui all'art. 20 citato· non possano rite
nersi sussistenti se collegate, come dovrebbero essere, alla normativa di 
cwattere generale delil.a impugnazione giurlsc:Mzimi.aile del Snenzio-dgetto 
di cui all'art. •6 d.P.R. 119.9/1'971 (<cilir. SEPE, Le Nuove Leggi di Giustizia 
Amministrativa, Milano Giuffrè, 1972, 225 1e seg.). 

RAFFAELE TAMIOZZO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 lrugilio 1'973, n. 671 - Pres. Mere
•giazzi - Est. Schinada - So1c. Impresa 01domo (avv. Sorrenitino) 
c. Ministero Lavoid Pubbliici (avv. Staito Ferri) e Soc. I.C.E.F.S. 
(aivv. Piia1gigiio). 

Competenza e giurisdizione - Contratti della Pubblica Amministra
zione - Diniego di approvazione ministeriale - Aggiudicazione ad 
altro soggetto collicitante - Controversia - Giurisdizione del giu
dice amministrativo - Sussiste. 

Giustizia amministrativa - Ricordo giurisdizionale - Ricorso al Consi
glio di Stato - Notificazione a mezzo del servizio postale - Ammis
sibilità. 

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Ricorso al Consi
glio di Stato - Notificazione a società controinteressata - Notifica
zione a mezzo posta - Ricezj.one nella sede da parte di soggetto ap
parentemente qualificato - Ammissibilità. 

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notificazione a 
società in persona del legale rappresentante - Mancanza di ulte
riore specificazione - Nullità del ricorso - Non sussiste. 
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Contratti pubblici - Costruzione di opera pubblica - Gara per appalto 
mediante licitazione privata - Presentazione di documenti in carta 

bollata insufficiente e diversa da quella prescritta - Esclusione della 

ditta concorrente - Le~ittimità dell'esclusione. 

La posizione dei privati che partecipano (J;l procedimento per la 
formazione di un contratto con la Pubblica Amministrazione e in par
ticolare alla fase di scelta del privato contraente, configura la pre
senza di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, stante 
il potere discrezionale delL'Amministrazione nelLa scelta mectesima; 
sussiste, pertanto, giurisdizione del Consiglio di Stato in ordme alla 
controversm concernente il dmiego d.i approvazione, da parte del com
petente Ministro per i Lav.ori PubbUci, della aggiudicazione· di un 
appalto a seguito di licitazione privata, e la successiva aggiudicazione 
in favore di a.ztro soggetto coUicitante, cui il ricorso venga notificato, 
e ciò in quanto la giurisdizione va riferita non alLa posizioine acquisita 
dal contromteressato aggiudicatario e perciò titolare di un dkitto su

biettivo, ma aLZ'interesse dedotto in giudizio dal ricol/'Tente, che mira 

a contestare - con la richiesta di annutiamento di alcuni atti del 

procedimento - la circostanza della valida formazione della posizioine 

stessa del controinteressato e della consisteinza medesima del diritto 
soggettivo (1). 

(1-3) Vizi di forma nei contratti della P.A. 

NeLla decisione che si annota viene sancita la legittim1tà dell'esclu
sione da una gail'a 'P'eil' apipalto della .costruzione di un'op.era pubblica di 
una ditta per avere essa pvesentato parte della documentazione richiesta 
su carta da bollo da L. 400 anzichè da L. 500. 

In precedenti pronunce il Consiglio di Stato ha più voJte affermato, 
anche recentemente, il principio che può essere pronunciata l'esclusione 
solo nei casi in cui sussista il'interesse per l'Amministrazione al rispetto 
di una determinata forma e comùnque semprechè l'esclusione sia espres
samente prevista (cfr. da ultimo, Sez. V, 27 ottobre 1972, n. 733, massimata 
e annotata in questa Rassegna 1973, I, 181). 

Orbene, l'irregol·arità nel bollo incide sulla regolarità del documento 
e per.tanto, pokhè nel caso di specie l'esclusione per irregofarità dei docu
menti era indicata esplicitamente nel bando, la pronuncia si è evidente
mente uniformata al pt'iedetto orientamento . 

. È d'altro canto da rilev·are che la controinteressata ICEFS e il Mini
·stero dei Lavoil'i PIU!bbli:ci 1sostennexo -in g.tudizio li.a itesi che La megolrurità 
fisoa1e awn lt'.iienitra nelLa nozi001Je ·di documenito uegolax·e recepilta dal 
bando; tuttavia, argomenta il Consiglio di Stato, attesa la particolare am
piezza della previsione di cui al bando e considerato il richiamo specifico 
fatto nel bando medesimo al • prescritto bollo ., non può essere dubbio 

I 

I 
E 

I 
' I 
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E' ammissibile la notifica a mezzo del servizio postale del ricorso 
'at Consiglio di Stato; tale forma di notifica no'!'I. contrasta con la di
scipLi'nll di cu.i al r.d. 17 ago,sto 1907, n. 642. 

E' vaLido iL ricorso al ConsigLio di Stato notificato a mezzo posta 
ad una società controinteressata mediante conseg'na deL pLico nena sede 
deUa società e a mani di persone qualificatasi per impie.gato deUa 
società stessa che in tale qualità abbia firmato l'avviso. di ricevimento, 
dovendosi dare prevalenza aUa situazione di apparenza, ciò in confor
mità atle preiscrizioni di cui aWart. 7, r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393, e 
art. 174 r.d. 18 aprile 1936, n. 689, che contemplano fra l'altro. anche 

la possibiUtà di effettuare detta notifica generalmente a chi è al ser

vizio del desti'nlltario (2). 

che debba considerarsi irregolare anche il documento redatto su carta da 
bollo inferiore a quella prescritta dalla legge. 

Nè potrebbe iJpotizzarsi ila rpossib1Utà rper l'ufficiale 1che idirigevia J:a gara 
di 1Q!Il rinvio ideUe 01Perazioni ai fini della !regolarizzazione dei documenti 
in questione, ostandovi le norme che disciplinano la licitazione privata 
(.combinato d~sposto degM aclt. 89, 76 ·e 73 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), 
essendo, in particolare, p11ecluso al funzionario preposto alla gara pronun
ciare un provvedimento di rinvio della medesima in base a documenti 
irregolari. 

Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto di poter individuare una 
ulteriore conferma in materia nell'art. 19 della nuova legge delegata sul 
bollo, approvata con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale al primo comma 
recita testualmente •I funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello 
Stato, degli enti ,pubblici teriritoriali 'e dei rispettivi ocgani di contro11o non 
possono ricev.ere in deposi,to, [)Jè ,assumere a ba1se dei loco provvedimenti 
atti, documènti e registri non in regola con le disposizioni del presente 
decreto•. 

Il particolare rigore circa l'irregolarità dei documenti è del resto ulte
riormente confermato nella decisione i4 maggio 1971, n. 323, del Consiglio 
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Foro amm. 1971, 
I, 2, 778) che ha ritenuto la legittimità della esclusione dalla gara di lici
tazione .Privata di un concorrente che aveva prodotto uno dei documenti 
richiesti in copia fotostatica priva di autenticazione e aveva solo succes
sivamente, in corso di gara, presentato un documento valido. 

Analogo precedente si rinviene nella decisione 22 dicembre 1970, 
n. 1185, della V Sezione (Foro amm. 1970, I, 2, 1451), secondo cui è da 
ritenersi legittima l'esclusione della ditta partecipante alla licitazione pri
vata per aver essa presentato in copia fotostatica uno dei documenti di 
partecipazione richiesti, a nulla valendo che alla regolarizzazione del docu
mento si sia provveduto in un secondo tempo, aJ.lorchè il termine stabilito 
per la presentazione del documento medesimo, fissato al giorno precedente 
a quello della gara, era già scaduto. 

Nel caso deciso con la decisione 1185 ora ci.tata trattavasi di un certi
ficato del Provveditor.,e 1alle Opere PubbUche attestante che ai sensi deHa 
legge 10 febbraio 1962, n. 57, l'impresa interessata aveva presentato do-
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Non sussìste nuliità del ricorso pet incertezza assoluta sulla iden
tità del controinteressato qualora nella reiata di notificazione il ricorso 
risulti indirizzato • al legale rappresenfonte • della società controinte
ressata, senza specificazione nè dell'organo nè dell'ufficio che ne abbia 
la rappresenwnza. 

E' legittima l'esciusione da una gara d'appalto a licitazione privata 
per la costruzione di un'opera pubblica, pronunciata nei confronti di 

manda di conferma o di nuova iscrizione alll.'Albo nazionale dei costrut
tori; la V Sezione precisò che se fosse stata accettata la successiva rego
larizzazione, a termine scaduto, del documento del tutto sfornito di auten
ticità, si sarebbe alterata la par condicio dei concorrenti, essendo stabilito 
nel bando di gara che la documentazione dovesse pervenire entro il giorno 

·· pr.ecedente a quello fissato dal.~la 'l?iara; .si ·trattava infatti pur sempre di un 
documento indispensabile per provare il possesso di un requisito essenziale 
per poter partecipare alla gara e quindi la sua mancata produzione era 
senz'altro ostativa della aggiudicazione. 

Con decisione 11 gennaio 1972, n. 1 (IZ Consiglio di Stato 1912, I, 9) 
sempre la V Sezione ha stabilito che legittimamente deve essere pronun
ciata la ·esclusione dalla gara di aggiudicazione di un contratto in caso 
di violazione delle norme dettate per iÌ proficuo espletamento della lici
tazione, poste a pena di esclusione, chiarendo altresl che il giudizio del
l'interprete sulla inderogabilità o meno della prescrizione può essere am
messo soltanto nei con:tronti delle norme dettate non a pena di esclusione 
(cfr. ·anche Sezione V, 26 maggio 1967, n. 441 e 14 maggio 1968, n. 605, 
Il Consiglio di Stato 1967, I, 910; 1968, I, 898). Pertanto, poichè a norma 
dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, al fine di partecipare a 
gare di appalto per importo superiore a cento milioni a'iscrizione all'albo 
si deve provare mediante certificato da rilasdarsi daJ. Comitato Centrale 
di cui all'ar.t. 6 di detta legge, la Sezione ha deciso che legittimamente 
deve essere esclusa dalla gara la ditta che non abbia prodotto tale certi
ficato, a nulla rilevando che la sua idoneità risulti al Provveditorato alle 
Opere Pubbliche presso il quale si svolge la gara (cfr. anche V Sez. 22 di-_ 
cembre 1970, n. 1185, IZ Consiglio di Stato, 1970, I, 2286). 

Con decisione n. 340 del 18 maggio 1972 del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Siciliana (IZ Consiglio di Stato, 1972, I, 
1231) è stata ribadita la inammissibilità de1la regolarizzazione della par
tecipazione di una impresa alla gara per l'aggiudicazione di un appalto, 
nel caso in cui tale regolarizzazione pregiudichi la par condicio dei con
corren~i o il normale e tempestivo svolgimento delle operazioni con
corsuali. 

Nella fattispecie oggetto delll.a presente nota non si fa questione di 
essenzialità del requiisito marncante; nè la rmera ix:vego1aicità fiscale ipuò 
far .cadere la funzione pur sempre certificatoria del documento prodotto; 
cosicchè ici sembra senz'altro più convincente l'altro argomento addotto 
daUa Sezione e cioè ila ·giuridica impossibi!lità ·di .sospendere la gara per 
permettere la regolarizzazione dei documenti medesimi. 

Al riguardo la V Sez. con decisione 18 dicembre 1965, n. 1138, (Foro 
amm. 1965, I, 2, 1686) ebbe a ricordare che, ai sensi dell'art. 89 del Rego-
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una ditta che aveva presentato parte detta documentazione non con
forme alle prescrizioni di legge e alle disposizioni contenute· nena let
tera di invito alla gara e allegate norme (in particolare, per essere 
parte di detta documentazione su carta da bol!o da L. 400 anzichè da 
L. 500, laddove il banco comminava tale esclusione con la seguente 
fol/'mula: •nel caso manchi' o risulti incompleto o irregolare qualcuno 
dei documenti richiesti •) (3). 

lamento di Contabilità Generale dello Stato·, il Presidente della gara, nella 
licitazione pdvata, deve proceder.e all'aggiudicazione seduta stante, e cioè 
nella pubblica seduta in cui sono invitate le parti ana apertura delle 
buste, dopo esaurito il procedimento delle offerte, senza potersi allontanare 
neppure temporaneamente dall'aula. 

La normà dell'art. 89 è, del resto, dettata dalla necessità di assicurare, 
quanto più possibile, l'indipendenza di giudizio e la autonomia di azione 
del Presidente della gara; considerato che trattasi di disposizione sulla 
forma e suUe modalità del procedimento, la sua trasgressione non può 
non importare comunque megittimità dell'atto, a nulla rilevando la dimo
strazione, in ipotesi, di inesistenza di pregiudizio per il pubblico interesse. 

Conseguentemente, non .essendo lin nessun caso possibile la regolariz
zazione dopo la scadenza del termine, J.'esclusione dalla gara per il motivo 
predetto è un effetto che, pur potendo risultare senz'altro eccessivo, appare 
comunque del tutto inevitabile. 

(2) Notificazione del ricorso giurisdizionale amministrazione. 

La pronuncia della IV Sezione rispecchia sostanzialmente in tema di 
notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo la nutrita e pres
sochè consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

Per quanto concerne la notificazione a mezzo posta, tale forma è stata 
riconosciuta valida con numerose decisioni, le prime delle quali risalgono 
al 1952 (cfr. Sez. V, 18 gennaio 1952, n. 62, Foro amministrativo 1952, I, 
2, 95; Sez. V, 29 marzo 1952, n. 548, Racc. Cons. Stato 1952, 455; Sez. V, 
5 J.ugHo 1952, n. 253, ivi 195~, 10i34; Ad. Plen. 20 febbraio 1957, n. 2, Giu
stizia Civile 1957, II, 49·; Sez. V, 27 ottobre 1915.S, n. 819, Il Consigtio di 
Stato 1958, I, 1113 e Faro It. 1958, III, 241; Sez. V, 21 febbraio 1959, n. 82, 
Il Consigtio di Stato 1959, I, 210; Sez. V, 7 marzo 1959, n. 101, ivi 1959, I, 
35; Sez. V, 27 settembr.e 1960, n. 660, Mass. Amm. 1960, II, 572; Sez. V, 
29 settembre 1965, n. 980, Il Consigtio di $tato 1965, I, 1456; Sez. IV, 2 lu
glio 1969, n. 334, ivi 1969, I, 1138; Sez. VI, 2 luglio 1971, n. 559, Foro amm. 
1971, I, 2, 917; Sez. V, 29 febbraio 1972, n. 115, Il Consigtio di Stato 1972, 
I, 181; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 19 settembre 1972, n. 441, La Settimana 
Giuridica 1972, I, 543 e Foro amm. 1972, I, 1047; Sez. V, 27 ottobre 1972, 
n. 724, La Settimana Giuridica 1972, I, 624 e H Consiglio di Stato 1972, 
J, 1699). 

Si segnala in partico.Jare, al riguardo, la decisione 23- febbraio 1968, 
n. 157, della Sez. V (Foro amm. 1968, I, 2, 207) che dichiarò la nullità 
della notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di consegna del 
plko effettuata dall'agente IPOsitaile all'uscieir.e aiddetto all'amministrazione 
presso la quale prestava S·erviz.io il controiniteressato e dò conformemente ail 
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disposto di cui a11'a'l't. 107 del dJ>.R. 15 dicembre .1959, n. '1229 (che richiama 
la n-Oll'mativa degli artt. 7 del r,d. 21 ottobr.e 1923, n. 2393 e 174; !r.d. 18 apxi
le 1940, n. 689), secondo cui, se la consegna del plico non avviene a mani 
del destinartario, può essere ef:llettuata a persona di famiglia, o addetta 
alla casa o al servizio del destinatario o al portieve nel solo caso che 
questi sia al servizio esclusivo del predetto. 

Tale decisione precisa poi che, qualora sia nulla la notifica del ricorso 
dell'unico controinteressato, il ricorso medesimo è tvavolto da inammissi
bilità (cfr. al riguardo anche Sez. V, 20 febbraio 1968, n. 96, Foro amm. 
1968, I, 2, 176); essa in.fine fissa il principio che nel giudizio amministra
tivo non è ammessa, come •rimedio normale• la rinnovazione della no
tifi.oozione all'runico controinteTessato .che iri!Sulti viziarta da nuil!lità, ma è am
missibile, nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice, la rinno
vazione solo qualora ricorrano gli estremi dell'errore scusabile (cfr. 
Sez. V, 4 :llebbraio 1966, n. 180, Foro amm. 1966, I, 2, 221). 

Un ·esempio di errore scusabile si rinviene nella decisione 4 dicem
bre 1970, n. 797, della Sez. VI (Il Consiglio di Stato 1970, I, 2315) che ha 
ritenuto tale la circostanza del non noto trasferimento di sede della ditta 
interessata destinataria del ricorso, essendo detta circostanza imputabile 
ad elemento di carattere obiettivo. 

Iii rConsi~io rdi Giustizia Amministrativia per la Regione Siciliana con 
decisione 13 febbraio 1970, n. 26 (Foro amm. 1970, I, 2, 254) ebbe a chia
rire che ai fini della regolarità della notificazione di cui all'art. 139 c.p.c. 
non è indispensabile una ef:liettiva appartenenza del soggetto nelle cui mani 
viene consegnata la copia, al1a famiglia o alLa casa del destinatario, ma è 
sufffoiente che 1si pr·esenti a11'uffida1e ,giudiziario una situazione di appa
renza in tal .senso; a tale scopo non basta che la persona che riceve la 
copia si trovi presso la abitazione del destinatario della notifica, ma oc
corre anche che la predetta ~sona rsia ip'llr ,~,airentemente rtsulti per la 
sua qualità di moglie, figlio minore, domestico o per la sua esplicita dichia
razione, appartenente alla famiglia o ailLa casa del destinatario; inoltre 
dalla relazione di avvenuta· notificazione ex art. 139 c.p.c., redatta a cura 
dell'ufficiale giudiziario deve risultare non solo che la copia è stata con
segnata a persona rinvenuta pr.esso l'abitazione del destinatario, ma anche 
gli elementi (qualità di moglie, figlio, domestico, dichiarazione del conse
gnatario, etc.) che hanno indotto il'ufficia1e giudizi·ario medesimo a ritenere 
di ravvisare la situazione di apparenza richiesta dalla legge in ordine alla 
appar.tenenza del soggetto che ha ricevuto La copia· alla famiglia o alla 
casa. 

In materia di notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo 
alle· persone giuridiche è bene ricordare che, a ·differ,enza dell'art. 145 c.p.c., 
che, come è noto, consente la notificazione nella sede delle persone giuri
diche mediante consegna di copia dell'atto al rappr.esentante o alla per
sona incaricata di rfoevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra per
sona addetta alla sede stessa, l'art. 13 del Regolamento di procedura avanti 
al Consiglio di Stato pl'escrive che la consegna si fa solo « ai loro rap
presentanti od a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni ., con il che 
resta pr.eclusa la possibilità, ammessa invece nel codice di procedura 
civile, della notifica del ricorso •alla persona addetta alla sede stessa., 

Nè sembva possibile sostenere che la disposizione dell'art. 7 r.d. 21 ot
tobre 1923, n. 2393 (il quale dispone che se la consegna non può essere 
fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato ad uno della 
famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario), 
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formulata con evidente riferimento al codic,e allora vigente e riprodotta 
dall'art. 174 del r.d. n. 689, del 1940, debba necessariamente adattarsi alla 
innovazione apportata dal nuovo codice di procedura civile; infatti l'arti
colo 1017 del diP.iR. 15 dicembve 195,9, n. 112129 (Ovdinaa:nento degili ufficiali 
gi:udiziari), .che disciplina la notifilcaziooe a mezzo del 1servizio postale, al
l'ultimo comma cosi stabilisce: • La notificazione a mezzo del servizio 
postale è eseguita secondo le norme previste dal r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393 
e dal regolamento di esecuzione del codice postale approvato con r.d. 
18 aprile 1940, n. 689 • : nell'adozione di tale forma di notifica sembra 
quindi necessario· tener esclusivamente cònto della normativa - anche 
successiva all'entrata in vigore del codice di procedura civile - che spe
cificamente disciplina la forma medesima e che non consente arbitrari 
adattamenti. 

Quanto alla irregolarità della notifica alle persone giuridiche, la giu
risprudenza ammette comunque con una certa ampiezza la possibilità della 
sanatoria a mezzo di comparizione (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sk. 
22 apr:iile 1955, n. 84, Riv. Dir. Pubblico 1955, 89; Sez. IV, 23 maggio 1962, 
n. 376, Foro amm. 1962, I, 1030; Sez. IV, 27 febbraio 1963, n. 107, n Con
siglio di Stato 1963, I, 187). 

Giova rkordare a tiule proposito 1che Jia. :Sez. VI, con decisione 1° di
cembre 1970, n. 788 (Il Consiglio di Stato 1970, I, 2310) ha precisato che 
la sanatoria del1e irrego1arità della notifkazione di un ricorso giurisdi
zionale ai sensi dell'art. 7 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, non può trovare 
applicazione quando la notificazione stessa non sia stata fatta nel termine 
perentorio; inoltre la circostanza che ila tardività della notificazione di un 
ricorso sfa da attribuire all'ufficiale giudiziario non importa sanatoria di 
tale vizio in quanto gli ·ev·entJU.a.ili errori ·dell'ufficiale giudiziario ricadono 
a svantaggio esclusivo della parte che chiede la notificazione. 

Quanto dnfine alla formula generica di notificazione alla società con
trointer,essata • in persona del suo legale Tappresentante ., senza ulteriori 
specificazioni, e in particolare senza indicazione dell'organo o dell'ufficio 
che ne abbia la rappresentanza, sembra sufficiente menzionare la decisione 
della V Sezione del 10 febbraio 1962, n. 144 (Foro It. Rep. 1962, voce 
Giustizia Amministrativa .n. 322), secondo la quale la omessa o inesatta 
indicazione dell'organo o della persona fisica che rappresenta in giudizio 
la persona giuridica comporta nullità della notificazione del ricorso solo 
qualora essa si risolva in incertezza assoluta del soggetto rappresentato: 
puntuale applicazione questa della giurisprudenza anche della Corte di 
Cassazione in subiecata materia; iindlatti, secondo la senrtenza della Su
prema Corte di Cassazione 18 marzo 1959, n. 810 (Giustizia Civile 1959, I, 
1045), se l'attore ha convenuto un ente o una persona giuridica privata, la 
mancata o ·erronea indicazione dell'organo o ufficio, che ne ha la rap
presentanza in giudizio, è causa di nullità soltanto quando, valutato l'atto 
nel suo complesso, risulta del tutto equivoca e incerta la identificazione 
dell'ente, laddove non sussiste nullità allorquando l'ente sia stato esatta
mente denominato ed individuato in modo che nessuna incertezza possa 
sorgere sul soggetto destinatario dell'iatto. 

Tale principio è stato confermato nelle decisioni della Suprema Corte 
21 giugno 1965, n. 1293, (Giust. Civ. Mass. 1965, 668); 6 agosto 1965, n. 1884 
(ivi, 972); 31 gennaio 1966, n. 358 (ivi, 1966, 192); 28 aprile 1966, n. 1075 
(ivi, 617). 

RAFFAELE T AMIOZZO 
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CONSIGLIO DI STATO, 1Sez. IV, 218 1serbtecmbre rn73, n. 7615• - Pres. 
Potenz,a - Est. Buscema - Inpdai (avv. Giarn.nini) 'C. Mincisteri Teso
ro, Lavoro, Bfilando (avv. Stato Garg,iulo). 

Enti pubblici - Investimenti immobiliari - Piano di impiego - Fondo 
disponibile - Nozione - Limite. 

L'attività economica amministrativa di ogni ente, e in particolare 
degli enti pubblici aventi natura- di azienda c.d. di erogazione, non ha 
soluzione di continuità, sebbene la relativa gestione sia suddivisa, per 
ragioni di varia indole, in periodi eguali di tempo (anno finanziario) 
ad ognuno dei quali viene riferito un complesso di operazioni ammi
nistrative (esercizio finanziario). Di conseguenza, il conce'lto di fondo 
diStpOni.bile, sul quale, ai sensi dell'art. 55, II comma della l. 30 aprile 
1969, n. 153, è poss.ibile calcolare la percentuale (1/3) da destinare 
agli investimenti immobiliari, deve tener conto, nel piano (annuale) 
di impiego, delle attività e delle passività esistenti nell'esercizio cui 
si riferisce, non potendo il piano indicare le somme disponibili che 
eccedano la liquidità della gestione, senza tener conto dei debiti as
sunti e degli impegni presi (1). 

(Omissis). - La controversia, quarle si evince 'ClaJla motivazione 
degJii impugnati provv.eddrmenrti ministeriali - deneganti l'arpiprova
zione dei rpiani di itripiego dei fondi disponiibirli predisipos:ti da1l'Istiituto 
nazionale previdenza dirigenti aziende intdusrtrdaU (INPDAI) rÌrSipettiva
mente per gili esetl'ICizi 1970 e 1971 -, 1r1001chè daH'lUiO.i:ca oe!llSflltra de
dotta e svolta negli atti introduttiv,i dei (['Ì<Corsi, si incentra sulil'iindi-

(1) Decisione da condividersi nell'affermazione del princ1p10, che ap
pare di intuitiva esattezza ma in contrasto. con La decisione Sez. VI, 6 aprile 
1973, n. 139. 

NeMia sua di:flesa l'.Amministraz:iione ha 1sostenwtro ·che il p~ano d'impiego 
dei foodi rdisporubili, da p!l'.'ese•ntarsi per l'appiJ:"-OIVlazione, anno .pe't" anno, 
conC€['1!le, come lo stesso art. 165 rprecisa, le •somme eooedenti la no:rmalle 
Hqruidiltà di •gestione. 

Ln tale modo H piano concernente le somme dispolll!ibili senza poogiu
dicall'e gli impeglll!i già Pil'ElSi re La rpuntualirtà drei paigaimenti già assunti, derve 
tenell' conto de~'l1e rparssd,virtà e dEille attività ~ecedenti all'esercizio cui si 
;rH~erisce: •arnche se ,eompilarto 1anrno iper all!IlJo, il limite tempo!l'ale aU'esell'
cizio fìnanziarrio rsi inserisce 111el1e rpassirvità e illtelle a,ttiviità rpvecedenrti, irn 
anaLogira al bilarncto ,di ,ese!l'dzio ·Che deve rbEmrerr conto dei pll'Olfititi e del[e 
perrdirte (.a11.,t. 2423 ,e.e.) che 1s ispka arl 1prirncip!io delila Vell'.Ìltà dei bi!Lanici, 
aipplicabile anche agli eniti pubblici (Coll'te dei Conti, Sez. controllo Enti, 
1° di·cembre 1970 n. 1040). 

La rgestio111e (fi,nanziarria) di iun 1ente non :si ];)UÒ fraz10ll1tare' nel tellll!PO, 
in a.nino per arnno; non si 1può :frriazionatr1e in li.imiti rtempolt'ali che vra1nrno 
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vdduazàone dei ternndni di raffironto cui oc,corre far capo per detenni
narre Ja peroentuaile di U!tl terzo dei fondi disponibili che, ai selllSi del
il.'acrit. 65, secondo comma, della 1. 30 aprdle 1969, n. 153, è possibile 
destiniatre agili investio:nenti ·imrnobiliail'li. 

P1eraltro, 11 problema del concetto di fondo 1di.siponibiile, sul qua:Le 
si sO!lJO ampiairnente s<Ylferimaite le pariti in memoria e neil. co<rso delil.a 
discussione orale, ,pur esuLando dii per sè dal presente 1gi1udi.zio, costi
tuisce il presupposto logico e necessall'lio rper ila soluzione di quello 
rituaLmenite proposto dailil.'~tituto ricorirente. 

È evdidente, invece, che neil. caiso in esairne non assume dilreitita il"i11e
vanza l'interpretazione del terzo oornma del medesimo ail"t. 65, ai sensi 
deil. quale «le pe<rcentuail.i (di cui al secOlllldo comma) poS1S0110 e.ssiere 
vadaite 1n <r·e1azione a 1particola1ri ,esi;genze di 1bilaincio o a~'la forma idi 
gestione adottata da ciascun ente con decreto de1l MÌlrutStiro per ·fil. Javmo 
e dehla previdenza •SOOiail.e di concerto con il Ministro per iii. ibdlancio 
e il.a progiramrmazàone economica. 

In1faitti quest'ultima disposizione, essendo ail.ternativa - 1in ipr.esenza 
dei due predetti elerneniti <Condizionarnti - alla regola rposta dal se
condo comma, preS1Uppone già avv.enuta la deterirninazione dei fondi 
diiJsrporubHd.. 

Oiò ;premesso, iil Co11J.egio .vileva 1che la lililea di difesa svo1ta dal-
1' Avvocatura dello Stato è orterntata essenziatLrnente ;su1l'acic:el'ltameinto 
dei predetti fondi, e ,c,iJoè delle sOtmJme che - secondo la diziooe del 

_ primo comma dell'al'lt. 65 - eooedono la nOll'IIIlale liquidd.tà di 1gestione. 
Si afferma, ·sulla ba.se del prrocirpio della •continuità delil.a vita finanzia-

considerati ilrl mod<> iautooomo e .scindibile, ma v:a v1alutafa neil. suo com}
piliesso, il:liEilla sua ,continuatività, che no :nammeitte ·sruuztoni, anche se 
formalmente il piaino è 1ainnua1e. La .gestioil!e finainziairia noa:t ha solruzioni 
9m1Uiali, ma .postula il col1legaimenito dei ·v:ruri ese;reiz,i, nece$Sairiamente limiitati 
per 1ogini aillIJJo, in modo che un 1es6JilciziJO ·è .collegato .iaJ. pll'ieoodente ed 
al au:ccessivo. 

È in itatLe noziione di .gestione, ,continua nelJ..a 'sua funziorne, ,che va esa
minata, valutata ed accertata La dilsponiÌJbiliJtà dellJ.e 1somme iper ciascun 
pi:aino alliillll:aLe. 

Una valiutazione della gestione firazioIJJata 1n v:ari 1ainini e ieoosid'0l'laita in 
modo autonomo nei ,sing<>li eserdzi non avrebbe alcun senso giuridico: 
,sairebbe m contrasto con d. prirncipi iÌID!ereillti 1al:La 1giestiione :finanzd;airia del
l'·ente; sairebbe in .contrasto con !La nozione di fondi diisponibi!l.i eccedenrti 
la ,gestione, .cui l'ia<rt. 65 JSi lciferiJsce. 

Orbene ;se il rpi:aino del primo eserdzio rilgua<rda il 19170 ( ogm eser
cizio 1ooirncide con nmno del ca1endariio), esso deve tener oon1io della situa-
2Jione ·es1sternte ail. 31 dicembT:e 19·69, oostiituita dalle it"i:serve legali e stafutarrie, 
dai netti ;patrimoni~i, nonchè ·dal totale degli itnrvestimenti immobillialri 
con i. il'e:Lativi irrrnpegini ·di ipagarrnenrto. IiJ. pi:arno di impiego - aillia pari del 
biliaincio - deve tene<r oonto delle attività e delle passiv]tà esiistooti rnel
il.'.esoocizio cui si irliecisce, non poitendo quel rpiaino •indica<re J.'impOll'to del:Le 
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ria dell'ente, che «il piano (airunuaiLe) d'filnpiego - alla pari .del <bilan
cio - deve tener conto delle attivirtà ·e delle passività esistenti nell'eser
cizio cui si riferisce, inon potendo quel piarno llidicare l'importo dehle 
soonme dJJSIPon~bili che eccedano ila liquidità della .gestione, senza tener 
cOillto dei debiti aS8Ullti e degli iim.pegni pll'esi »· 

« 1Se al contrario - prosegue, .tira J'aiLtro, l'Avvocatura - .tenessie 
conto deil:le diisponibhlità anno per airuno, in modo autonomo, S€1lliZa 1col
legamento oon gli esercizi :prec·edenti, iil piano contel'lrebbe una disPo
ndibiiliità di soimme soilo fittizie, non reale, non rapportata alla siit:uazion.e 
finan2lialt"ia de1ll'Ente: .. .1i:r.ustrer:ebbe lo 1sco1po dell'accertamento dell'ef
fettiva disponJbilità ». 

Tali oS'Servazioni sOillo da co:ndiiv.iidere. 
Invero il.'attività econOltnico-ammiinistrativa de1l'INPDAI, come quel

la di ogni 1ente ed in ,pairtiico1ait"e modo d.i quethld. rpubblici aventi lllatura 
di azienda c.d. di erogazione, non ha soluzione di continiuità, sebbene 
la rielativa ,gesti:oln:e :Sia suiddivisa, per Tagionli di vaJ.'lia indoiLe, dn. ipe
rriodi ·uguali di .tempo (an1no finanziario), ad ognuno dei quali viene 
ri:llerito un complesso idi orperaziOilli. amminlistrative (eseircizii:o filllanzia
rio). Nè appare rilevante, ai fini che qui i1I1Jter:essano, la eventuale ck
costa.Iwa che il. documenito 1contabdile, che pone in evidenza i p100ibabiai 
risu:Ltati di ognJ ciclo dli operazioni, abbia i calt'atterli del biJa1I1Cio di 
competenza ovvero di cassa: il 1differ:ente cirirterio di impostazione ha 
ipll"evalentemoote rlg1umricfo ail. momento ·giuirLdico in cui ila prevdis:ione 
CJOnSi:dera l"entrata 1e la spesa ·e, COIIlJSleg:uenJtemente, ila quaJificaZJi.OiI1e 
fooimale, il.'imiputazion·e ed il modo di conta1hilizzazi-0111e del riS1UlLtato 
atttvo e ·passivo degili esericizi precedenti. 

somme disponibili ,che ·eccedono la iliquidità del11a gest10ille, senza tener 
conto dei debiti assunti, degli :impegni ~esi: 'esso si inserisce tn tal modo 
nella virta finanz.iiair.iia dell'ente, e ne è iPairfo. 

Se ,aJ: corutrairio tenesse 1c01I1Jto dei.le diisponffibilità esistenti anno per 
anno, in modo autonomo, s€1IliZa crolleg:aimenrto con gJii. eseirdzi ipll"ecedenti, 
itl piano .corutervebbe una disponibililtà idi 'somme solo tfìttizia, non reaJie, 
.non irappOil"tata a1JJa siituazione finamdairia effettiva dell'ente: sarebbe k1 
oolllf:a:1aisto con La nozione di esericizio fìniamziiario; vfoillea'.'ebbe Ja ratio del
l'airrt. 65; :lirusterebbe IJ:o 1scopo dell.'accertamenrtio della 1effettiiva dispombilità. 

È ida :aggiiuingeve che il'aittenito 1esercizio del :portell'e di C001Jtrollo dei 
Ministeri nel 1SenSO ·Sop!rlai mdiooto si rende necessairio dalla IIllUOVa disci
pld!llJa .i!nèUcaita nel <citato 1airrt. '65, ohe esone.ria 1gli enti dall'·wtorizzazione 
prevista dall'airt. 17 cod. civ. 

È da segnaCTJaire ·i:nifìne che 1a questi.one che forma og:getto defila pre
sente decisi'Olrlle ,già è stata esamiinarta dal OoiilJsigiLio di Sitato .in sede eoor-
1sulti1va (sez. II, 26 g:eamaio 19171 n. U29), il ,quale ha espiresso nel senso 
sopra 1esposto il !()ll'Opdo pweire triportaito nella riiviista • I1 Consiglio di 
Stato., 11971, pag. 2597. 

U. GARGIULO 
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]in.fatti è indUJbbfo che, in ogni 1ooso, non possono cO!tlSdidera·rsi come 
fondi disipon:i!biJ.i (nel senso inteso dall'art. 65) le somme che, sebbene 
eccedano •la noa."Illale llqUJidità :l'ichiesta nel sintgoilo airun:o per soddis!flalre 
li.e finall.ità ·istituziooali dell'Ente, siano necessarie iper fatr fvoote ai de
biti ·ed aig1i ·impegni finanziari pregressi e futuri; scadenti per mtero 
o pvo quota .nell.'eserciz.io con&ideraito, di quaJJSliaS!i. natura ed a qualuln
que rtitolo assUll1ti o comU!tlque facenti caxico all.l'enite medesimo, .i.vii com
presi eventuali obbi1iighi di armmortamento e dii aJccanitoinamento, nonchè 
l'obbligo di ireinteg.rrure, occorirendo, Ja riserva ll.egale. 

Sui fondi ainnt11a1menite dÌISlpornbiild, dete:rmilnati mediante i criteri 
di massima suaocenrnati, va cai1cofata ila quota da destinall.'e agli inve
stimenti immobiliatl, nell.a perce!tlrbua.1e che, ai se!tl'Sli del secondo comma 
deill'artt. 65, non può superare, nel rprogiramma ipr:edislposto daiH'enite, un 
terzo di taM somme, sailvo le e1cc1ezi0llii (estranee - come 1già detto -
al caso di spcie) previste dai!. suocessivo terzo comma. 

I Dicasteri vii~aniti ben po1S1Sono controllare contabilmente, in se
de di approvaziO!tle dei piani d'iimpiego, ,iiJ. modo in •CIUIÌ l'1ente ha de
terminiarto il fondo disponibiil.e eccedente la novmale liquidità dli .ge
stiO!tle; e .possono ai1tresl Vlatt".i!all.'e, riicorrendo le cirrcostanze mdica~e 

dalla l:egge, Ja quota di U!tl terzo •stabilita come regoJa da·l secondo 
comÌma. Senonchè 1con 1gJ.i impugnati rproVvedimenti, erroneamente in
terpr~nJdo la suindicata norma, 1hau:mo rifiutato . l'approvazione dei 
piani d'.frnipiego per 1gli a!tllilli 1970 e 1971, sulil'a:siSU!tlto (riisultanite :Ln 
modo più esplicito dal provvedimento del 2 luglJi:o 1971) che i.il caJ.coilo 
delil.a predetta percentuale dovesse essere a!tl!tluaiLmente oiperato tra 
l'ammontare comp1e>ssivo delle riserve ed il totale degli investimenti 
in atto al 31 dicembre dell.'a111I10 precedente. 

Per quanto con1eernie, poi, lLa preoccrt.1Jpa2lione ma!tld.ifestata nella 
nota del Ministero del .tesoro deil 15 1UJg1io 1970 n. 146114, poitrebbe 
osservaTSi che la poSiStbhlj,tà delil.' ente Idi adempiere ai propri fini isti
tuzionali (e cioè, in .sostanza, la .tuteila idegJ.i !interessi degli assistiti), 
oltre ad esse11e .garantita da un tdcmeo a.cceritamento dei :fondi .effet
tivamente disiponib.hld., e qruind:i dalla verificazioin.e dei c1riiteri. rp1er lLa 
loro determinazione, è iraffoi:rzata dalle riserve J.egaJi che 1scmo for
mate (ed eventuallmenite ireÌ!tlite~ate) a taile scopo, nonchè dai due terzi 
dei fonldi stessi, evenitruialrmenite d!mpiegaibi1i in investimeiillti ·di rpiù :llaciile 
1iquida1bilità, nei mo1di e nei limiti ilil cud sono previsti dail!le norme 
pa>rticoil.airi che r·igrua:vdano l'Istituto, oltre ·Che daigl!i inV'estimeniti immo
biilliairi ainnualmente autorizzati (Ila 1cui ccmca:-eita 1coliliSisitenza oivvia
mente .dipende da1l fatto 1che il capiitaile sia attesta,to a livelli. monetarri 
adeguati). 

Dail.le constderazioni svolte, der.iva che .i 1prorvvedimentli. impugnati, 
essendo ihle1gittimi, devono esse!l'e .annru;Jfa.ti, salvi gli uil.teriori rprovrve
diimenti idehl'Amministrazione. - (Omissis). 
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I 

CONSIGLIO DI 1STATO, Sez. I, 19 dliloombre 1'9'619, n. 21506 • Presi
denza Collllsrgl!io dei Millllilstrri (ipa1rere). 

Impiego pubblico - Orario di lavoro - Personale ausiliario degli uffici 
della Capitale - Riduzione del normale orario a sette ore quando 
l'orario degli impiegati è ridotto a sei. 

Il normale orario di servizio di otto ore, stabilito peir il personale 
ausiliario degli uffici statali della capitale, deve considerarsi ridotto a 
sette nei ca:si in cui, con l'adozione dell'orario unico, l'orarrio d.'i. lavoro 
degli altri impiegati M ridotto a sei ore in applicazione del decreto del 
Capo del Governo 17 settembre 1939 (1). 

n 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 23 ottobre 1973, n. 407 - Pres. Da
nielie - Est. Varino - Prosperi (avv. Cavalieri) c. Miln~sitero lavoro 
(avv. Stato Giorgio Azzariti). 

Impiego pubblico - Orario di lavoro - Personale ausiliario degli uffici 
della Capitale - Normale orario di sei ore per tutti gli impiegati. 

Il normale oirario di servizio, ridotto negli uffici statali della Ga-' 
pitale a sei ore in applicazione del decreto del Capo del Governo 17 
settembre 1939, deve essere osservato anche dal personale ausiliario, 
con la conseguenza che agli stessi deve essere riconosciuto, per un'al
tra ora quotidiana di lavoro, il compenso per lavoro stmordinario (2). 

(1-2) li oonltrasto ·tra il pail1ere e La rdecisione è eviidooite. 
Prima di assumere un determinato orientamento, la p.a. aveva solle

citato sulla questione dell'orario di Lavoro del personale ausiliario (se di 
sette o cli sei oit'e) il parer:e del Consiglio di Stato (pubblicato in Consiglio 
di Stato, 1971, I, 651), al quale si era uniformata. 

Successivamente, in sede contenziosa, su ricorso di un gruppo di di
pendenti, i:l COIJJsiglio di Stato ha mutato atteggiamento, dec~dendo la stes
sa questione in modo diverso, ·a favore dei ricorrenti e contro la p.a. che 
diohiaraiv;a ·OOSÌ ;soccombente, senza (pOOalitrO resaminare IJJe arrgomenrtazfoni. 
espiriesse nel pM'eire, .neppure citato nella decisione. 
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I 

(Omissis). - Diriitto. - La riferente Presddenza dcl Cons:tgllio dei 
miniistri fa presente che in tre1afilone alla decdsione della See;. IV di 
questo Ocms. Stato in. 676 del 30 ottobre 1968, ailicwni Dkasited hanno 
prospettato la questione deli'()(l'arLo giornaliero di servfaio dei dipen
denti statali.i, coo particoillare rig,ualt'ldo alla rdmata dell'orariio dell per
s001a·Le ausiliario. 

In attesa 1di una :revdisione legislativa della materia secondo i criteri 
mdkati nell'airit. 28 deJ!la L. l8 marzo 1968, n. 2.49, la riferente Presi
denza ha cr:dteniuto oppo·rtuno sottopOI"re la delicata •questione all'esame 
del Col!lJsiigilio di Stato per averne iJl parere. 

Considerato: 
L'art. 385 ·t.u. 10 ,gennaio 1957, n. 3, su1lo stato degli imptegaiti 

civili dello Sfato dispone: « Sono abrogati il r.rd. 11 novembre 192·3, 
n. 2395, e suiccessiive integ<raziooJ. e modLfi.cazdoni, iJl r.d. 30 dicemblt'le 
1923, n. 2960, e SUJCCessive mtegll'lazjoni e modifi.ciaz.ioni, Sa1l'VO iJ. di
sposto deLl'airt. 106, prrrno comma ... ». 

A sua voilita il primo comma del 1suddetto atl't. 106 del r.d. 30 di
cembre 1923, n. 2960, 1stab:iilisce: 

« L'impiegato deve osservare J.'oirario di lllfficio 'La cui durata noir
ma'1e rgiornaliera è di 7 ore e deve essere ddivi:sa in due iper.iiodi, saiWo 
i casi idi servizio specciiale iper i quiali con disposizione del Miinisltro sia 
diversamente stabilito ». 

OJ.'lbene la portata rderhl'~t. 385 su ricordato - come si rdesuime e 
daJ.la sua foonm1azione e dalla sua coWLooazfone - 1c001Cerne esciusiva
mente l'indJivkiuazJone delJ.a :norma,tiva disciplirumte la 1dUII"ata noc
ma1e dell'orario di lavoro. Resta invece fuori delll'ambito di efficacia 
deLla norma suddetta - alla quale dleve ritenersi estiranea ogni mten
zione di aibrogaJ:'e 1completamente La disciplina preesistel!lJte comun,que 
c001JceT1I1enite Ja matecr:da de qua - iJ.a normativa ddisciipJ.iinante 1potesi 
pa1rtiooilari di orario di lavoro. Oiò rperohè J.'airticoJ.o 14 dello stesso t.u. 
dispODJendo che l'orario giorniliero di servizd.o « J:'iroane regoilato da-Lle 
norme iri vigore », ha mteso :Ilare sarlrve - come mostra la Latdlbudine 
dell'espl"essione .adoperata daJ. legislatoire - le disposizioni regoiLatrici 
di speciali orari di ilavoiro, ed in :parrtico1are irl dlecireto del Oaipo del 
GoV'errino 17 settembre 1939, secol!lJdo il quale l'orardo degli uffici statali 
e deg[.i enti .puiblilicd della 1capitalle rdmatneva fissato in ·sei ore giOII'lna
liere senza alcuna irn.terruzione, nOII'lma questa di cui •M.l!che di recente 
(Sez. IV, 30 ottobire 1968, n. 676) questo ConisigJ.io ha riconosciUJto La 
p011durante oipeiratività. 

La ~all.idiità de1l'inter:pr:etazione sowaes[IJOsta .- che discende dalla 
sistematica cooil"dinazione del d1ispo1sto delle nol"IIl.e aipiplicalb:iili irn. su· 
biecta materia e che si riannoda alla d:ifferenzLazione crnl!cet.tuale eslÌ.· 

11 
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stante tra durata noTllll.aile de1l'OIJ.'lqr:io di J.avoro ed iiipotesi pall'ltico1ari 
di orarrio di lavoro - è corirdborata daJila considerazione che, diversa
mente opina1ndo, si verrebbe a creare un'run;bin-Olm.Ìa ilnsuiperaibile tra ile 
druie disposiztcmi SUll"ricorrdate deil t.u. n. 3 deil. 1'957, ainitin.omia ooe di
.viene solo apparente n.ell'iruteripretazione clle sii è. qu[ daita delle .norme 
in questione. 

P.recisaita dn tal modo quella 1che è la dwriata - normale o pairti
coil:are - delil.'orra.r:io di lavoro per g1i .impiegati delJ.'Ammi.irtlstlraziooe 
ddiretta de11o Staito in :geneire, -OICCIOII'lre oira esaminare il problema rela
tivo aJi'orario di J.avor:o del perisoinafo della cruTiera ausiliaria, 

Riiitiene il Collegio di :poter co:ntdividere J.e cooclUISiO!lld cui a1l r:i
guardo perviene J.a rifererute :presildenza del Coos.tg1fo dei ministri. 

Inv;ero l:a fissazione in otito· o•re deilJ.' or:arr:io llliO['llllafo ia'V'Olrativo giioir
naliero deil personale wbaJ.tertn-0 - che trovava iprevisione ìlllormativa 
nel r.d. · 1° a1gosto 1913, n. 1543 - si rriicaiva :inidWettamente daJil.a vi
gente discipilina dei compensi per .tav-0iro straoo:'dinario, in qua1rnbo l'ar
ticolo 10, secOìllldo comma, d.P.R. 11 gemi.aio 1956, 111:; 767, fissia dn un 
ottavo deJ.1o. stipendio iniztale '1oroo mensi:le, rag.gu:aigJ.iato a 1giioo:nata, 
iJ. coefficiente da adotitarrsd !Per il caJooilo. dei compensi peir .lavorò straorr
diinario iper il !Personale suba(literno (ora aiusiliarr:io), mentre il primo 
comma dello stesso airticolo stabilisce in U!ll. settimo il coefficiente da 
prender:si a baJSe per fil cailcoilo· deg1i stessi compensi nei :rtguardi degli 
ail.1lri hnpiegati. 

È evidente quindi come l'azione dei diue div;ers1i coeffic1ienti sia 

fondata sul presU1Pposto di un diver.so obbligo del noomaJ.e orario di 
servizio, vaile a dire di sette ore per gli dmpi!eg.aiti propriamente detti 

e di otrto ore per gli appa·rtenenti alila caiririera ausfiliarr:ia. TaJ.e. diversità 
dell'orrario di lavoiro trova, dahl'ailtro Ca!I1to, conferma nehle paT'ticolal'li 
mansiO!lli demandate daJ:l'atrt. 189 del t.iu. n. 3 del 1957 al personaile 
ausiliarrio iJl quail.e « .prorvvede a mantenerre J.'oll'din1e e ,J..a puliz.ia degili 
uffici cui è addetto ». 

Non può mfatti contesta(t':si che ·l'anzidetta disposizfone .impilicitq-
. mente sitab:hliisc:a ohe il . ipersooa.Ie aius.tlia1rfo debba •e!ll1traire prima ed 
uscire dopo del restante perrsooale rper rpoterr assiku!I1arre il 1temipestivo 
riassetto degli uffici, ·esigenza questa che evd!dentemen.te non rpotirebbe 
essere soddisfatta se ·le anzidette mansioni fosserro es:pletaite contempo
iran:eamente alla rpresenza degli impdegaiti llllegli uffici. 

Deve qui!llldi r:itenersi, aJila luce della 111iormnativa sop1Mll'ico!I1data e 
detle esi1genze loi~che che 1giustificano un obbligo di servizio rper fil iperr

sonale ausiliario di duraita superioll'e a qrueHa degli aJ,tri hnpiegarti, ·che 
l'anzidetta differ.enza di un'ora aibbia 111:eceS1S1atriau1e!llte a ll'Ìlplrodrumi nei 
casi dn. cu[ l'orario di servizio degli altr.i iJmpiegati sia, con il'aidozione 
deH'orarrio unico, \ridotto a sei ore. 
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II 

(Omissis). - Il Sig. Armando Ptrosperi ed alrbri seittanfatre iimpde
gati della ca~iera ausdi.Jl.aria dcl Miniistero del ilavoro 1e deiliLa previ
denza socdaile haltlillo chiesto a1lil'.&mrninistrazione che venisse arpiplkato 
nei iloro riguardi il dooreto del Capo del Governo d.n data 17 settem
bre 1'939, n. 235, che '1imita, a sed ore gioomaliere l'oratrio degli uffici 
statawi e degili enti pubblici della Cap1tale. 

In pail'ticolatre, i riiool'II'letn.ti chiedevano il riiconoscime:r:ÌJto deJil'ora 
quotidiana di laVO!l'O straordinatrio effettuarta ruitre l'or:ar±o nocmale idi 
sei O!l'e, daJila data della lo!l'o aSISUIIlZione in sewizio. 

Di ftronte alil'atteggiiamento negativo rdeill' .A.mminis:tmzione anclle 
successivamente aiLla notifica di forimawe diffida, i 1ptredetti !l'iCIOr!l'ono. 
i.in questa sede, deducendo, col primo e col .secolll!do mortivo, la vioila
zione del citato dectreto dcl Ca.po deil Governo e, risipertrtivamente, del
l'art. 14 del t.u. 10 igennafo 1957, n. 3, che approva J.o statuto• degili 
impiegati civili dello Stato. 

Entrambi i rfilievii awad.ono fondati, ailila stregua deilile ~edooti 
ptronunzie della Sezione Quatrta (30 ottobre 1968, n. 676; 27 febbraio 
1973, n. 137) daJile quali il collegio 1ritiene di noo doversi discostare. 

La gt~enza ha infaitrti rigettato ile varie obiezioni seco!l1Jdo 
oui il provvedimento citato n 1on sa1rebbe più da coosruderrure: d.n vÌ;gore. 

Am.zitutto, petr quanto ·riguarda la pretesa abrogazione, è da rile
vare come i successivi decretd del Capo del Governo, 22 ottoibire 1941, 
reilativi ail periodo 5 no'Vembre 1941-31 matrzo 1942, e 18 ma!l'zo. 1942, 
valevoile datl. 1° aptrfile al 31 ottobre 1942, sd siano inseriti neil Sli:stema 
di n-0rrtme rpea:- la disciplina della materia delil'orairio di servizdo degili 
impiegati stata.li initroidortto dal primo dec!reto rdel 17 settembre 1939, 
senza farlo veniir meno, ma ;solo mtroduce!l1Jdo di vioilta in volta, diverse 
modalità ·di appl!reazione. 

In tail mordo, il provvedimento è sopravvisuto ail 11imite .tempora
neo di efficacia .a!p!posto .ai1l'uLtimo deocetu, riacquis1tan!do da aililoira la 
sua otriginairia fisonomia e funzione. 

La sua stessa natura ec1c1ezionale, per la previsdone di even'1li stra
midinatri e contingenti, che 11aTI1I10 determinato il •ptrOIVVedime!ll!to, non 
ne ha causato la •ca:ducazione al cesisatre de1gi]Ji ·eventi stessi, 1poichè sa
rebbe stata, a tal fine, necessatria 'lllI1a norima abrogativa, che non !ri
sulta inteweniuta. 

Parimenti, l'entrata in vigore: del disposto deWla Costituzione 1re
liativo ,all'obbligo del 1riposo festivo, ha ;pO!l'tato ailJ.a aiboilizione di dirWto 
defila 1parte trela'1Jiva al servizio Ì!Il giO!l'nO . di domenica, lasciando mte
gira fa restante :parte, ch•e non ha subito S1Uccessdve modtifiche. 

Poichè è anche iirrilevante che la nmrma sia stata emanata da 
un wgano non più previsto daM'ordinamento costituzionale, il d.c.•g. 
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17 settembre 1939 ll'·ela.tivo a11'01rario degli uffici puibblitci della Capi
tale è da cons.iideria~e tuttora in v.iigOil'e. 

Alfa Luce di tale constatazione, acquista vail.ore fil rrichiamo del 
ir.tcorirente ailil'airt. 14 del t.u. n. 3 del 1957, il quale dispone che il'ora
rio gioona1i&o di sel"V'imo « rimane tregoilato daJ:le noome m v.ilgm"e ». 

È infatti da ritenere che, con lLa sua eSipil'essione ,estremamente 
comprensiva, il'art.icoil.o arbbia iruteso richiamai'e iLe nOll'lllle di ogini grrado 
e cfoiè, oltre aille il.eg:gi propriamente dette, i !pl'orvvedimenti 1norttnativ-i 
di dwema natura, qualli H decreto del Capo del Go;vemo di crui è 
qu,esticme. 

Secondo tail.e inte11pretazio1t1e dev'esseire inteso anche l'a1rt. 385 
dello ,stesso t.u. n. 3 del 1957. 

Per ile 'coostderaziO!I1i che precedono, hl ricorso va accolto, ·e va 
ddiehlairato dll <fu:'itto dei il:1icoNeniti ar1la retribuzio111e come !Lavoro stra
orrunario della settima ora di servizio gioa:inaliero richiesto diaJll.'Am
ministraziooe, effettivamente prestato ed eccedente quelfo già 1compen
sato a!l medesimo ititolo. 

Ln vista della ecceZIÌ.one di .prescl1izfo1ne sO!llevata dal Ministero 
II'esistenite, hl cilledito idei ricoweniti sa1rà soddisfatto, poovI i necessall'i 
accertamenti e 1c001Jg;uagU, solo a partir·e daJ. 1b1enniio antecedente aihla 
data in 1C'Ui i singoiLii interessati hanno prop•osto Ja relativa · richiesta o 
posto in essere altre idonei atti interiruttivii.. 



SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. 

"éORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 741 - Pres. Saya -
Est. Boselli - P. M. Secco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Salto) c. Coop. Santa Maria. 

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione - Opposi
zione - Posizione processuale delle parti - Deduzione di un di
verso titolo della tassazione - Azione riconvenzionale della Fi

nanza - Non è necessaria. 

Poichè l'opposizione all'ingiunzione fiscale introduce semqYre un 
giudizio di cognizione piena di accertamento (positivo o negativo), l'Am
ministrazione convenuta può de:durre a fondamento della sua pretesa 
un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione, senza biso·gno di 
proporre azione riconvenzionale, nei Limiti in cui è consentita in via 
generale la modificazione della causa petendi (1). 

(Omissis). - Con l'untco motivio del ricorso, l'Amministrazione 
finan:ziiada denunzia deruegata giuTl1sd:i!Zione (arritt. 36 e 3'8 •C.p.•c.); viola
zione ie faLsa appliicazione de1gli airtt. 3·6., 112, 163, 167 e 277 c.ip.'c.; del
l'art. 4 deil!1a l:egge 20 mail'zo 11865, n. 2248 •ahl. E in relazione aiJil"arrt. 3·60, 
n. 3 C.'p.c., nonichè dirfetto, conrlJradirtrtodeità ed ultroneli.tà di mOltiviazione, 
in relae;ione ail:l'art. 360, n. 5 stesso cod.; e censw-a il.a Cortie del merito 
per non avere considerato che, domandando - in sede di opposizione ~ 
che la tassazione dell'atto a tariffa normale fosse limitata all'area ecce
dente quella coperta dalla costruzione e il doppio di quella coperta, essa 
ricorrente non aveva - a ben guavdare - chiesto altro se non la 
applicazione specifica e puntuale proprio di quel beneficio fiscale che 
era stato invocato dalla Cooperativa, limitandosi ad inserire nella stessa 
causa petendi della domanda attrice e nello stesso « titolo » da questa 
dedotto, una mera eccezione illustrativa che a torto il giudice del merito 

(1) Molto esatta questa pronuncia che contribuisce a metter chiarezza 
su una questione nella quale spesso le affermazioni giurisprudenziali sono 
state confuse. V. in proposito Cass., 6 ottobre 1972, n. 2863, con nota di C. 
BAFILE, contenente richiami a numerosi precedenti (retro, I, 910). 
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aveva omesso di prendere in esame nell'erroneo supposto che, a tal fine, 
occorresse la proposizione di una vera e propria domanda riconven
zionale. 

Il motivo è fondato. 
La Cocte d'appello - come già in precedenza il Tribunale -

si è infatti attenuta a quell'orientamento di giurisprudenza secondo cui 
l'opposizione alla ingiunzione fiscale instaura un giudizio volto allo 
accertamento della legittimità od illegittimità della ingiunzione: giu
dizio destinato - in quanto tale - a chiudersi con una sentenza di 
accoglimento o di rigetto; e --· coerentemente con tale rpremessa, ha 
ritenuto che non poteva il giudizio in corso concludersi - cosi come 
pretendeva J.'Ammimstrazione finanziaria - con una sentenza di con
danna, dal momento che, non essendovi già una domanda dell'oppo
nente di accertameto negativo della pretesa tributaria, sarebbe occorsa 
- a questo fine - almeno una domanda riconvenzionale della Ammini
strazione finanziaria : domanda riconvenzionale che non risultava essere 
stata proposta o, quanto meno, non risultava essere stata proposta in 
termini. 

Cosi giudicando la Corte d'aippello ha però ignorato il più recente 
indirizzo della giurisprudenza di questa Corte Suprema, a mente del 
quale dl giudizio instaurato con l'opposizione alle ingliunzioni fiscali non 
è limitato alla pronuncia sulla illeg:ittimità formale o sostanziale della 
ingiunzione ma è ~retto all'accertamento (posiitivo o negativo) de!Ja 
pretesa tributaria: pertanto J.' Amministrazione, in sede di opposizione, 
può dedmre a fondamento· della sua :pl'etesa un titolo diverso da quello 
indkato nella ingiunzione, anche senza una specifioa domanda ricon
venzionale, purchè nei limiti di una legittima modificazione della causa 
petendi (Cass., Sez. Un., {i' marzo 1972, rn. 13<74; Id., 30 marzo 1968, 
n. 975; Id., ,9 g:tug;rno 1969, n. 2-019). 

Se 'si :liosse attenuta a quest'ultima e ,certamente più corretta 
impostaZJione, la Corte d'aprpe11o avrebbe ,cer.tamente iriconosciuto la 
necessità - al fine di decidere - di stabilire se la deduzione del 
diverso motivo prospettato dalla Finanza a fondamento della sua pretesa 
si conteneva o meno nei limiti del mutamento consentito della causa 
petendi. 

Orbene, come è dato rilevare dalla stessa sentenza impugnata - un 
tale quesito era bensi stato proposto al giudice d'appello ma questi ne 
aveva ritenuta superflua e comunque non influente la soluzione, rite
nendosi pago del fatto -:-- già accertato dal Tribunale - che nella 
specie nqn era stata proposta (o meglio, non era stata proposta in ter
mini) alcuna domanda riconvenzionale da parte dell'Amministrazione 
finanziaria. - (Omissis). 
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CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 marzo· 1973, n. 833 - Pres. G.iJannat
fas~o - Est. Va!l:ore - P.M. Pasca1JJ1rlo (coruf.). - So.e. !P'· az. Nebiolo 
(BNV. Bachi) c. Mm.iJstero delle Finanze (avv. S1Ja,to SopTano). 

Imposta di re~istro - Società - Aumento di capitale con utilizzo di 
riserve costituite da sovrapprezzi ~ià tassati - Tassabilità, 
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269. artt. 1 e 4 nonchè 81 ed 85 della tariffa all. A). 

È soggetto aU'imposta di cui aU'art. 81 deila tariffa aU. A aita Legge 
di registro deL 1923 ii passaggio di riserve a capitate, anche se taLi riserve 
derivino da sovrarpprezzi azionari conferiti in. società in sede di aitro 
'aumento di capitate ed abbiano scontato L'imposta proporzionate (1). 

(Omissis). - Col rlicorso prindpal1e, ·la soc. NebioilJo - deducendo la 
violazi()a:le e :liailisa applicazione degli oott. 811 e 85 della Tar.iffa al:l. A 
della legge dli iregtilstro e ·degtli artt. 4 e 8 del!la !legge stessa, nonchè il. 
v:izio ·logi:oo e la v.iJo1azi()a:le del pr.incipio dli diviieto ~1fu dUJpldoazione 
dei fu.'!.iJbuti, ai 1SeI11si dellJ.'art. 360 1C,ip.•c., in relaziione all'art. 2430 C.C. -
r.~propone la d!ogtllianza già p'l'lospettata 1rl sede di appeno e dwattesa dalla 

(1) Note minime sulla tassazione degli aumenti del capitale sociale nella 
nuova legge di registro (d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 634). 

1. - .L'affermazione ccm.teniuta rnella decisione che si annota costitui
sce una ulteriore ed esatta applicazione dei principi ormai consolidati 
nellla igiW'lisp:rudenza del S.C. (ma ,su cui ila maggi<)['an2)a delil:a doibtlri:na 
marritiene 'tMl ,a1Jteggiameillto critico) in materia di tassazione de1gl;i aumenti 
di ca(l>iitW.e dii società. 

RitenlUlto, indìaitti, che i ·conferEenti a titoilo di ·soVDaPJPr.ezzo effe:t;tuato 
dai 1sooi ,che hamlo sottoscritto l'aumento di 1capitale delliberato da una 
società, non scontano l'imposta proporzionale perchè detto sovrapprezzo è 
destinato alil'mciremernto del patrimondo e norn deil. caipita1e sodale (cosl 
da uiltimo Class., 17 aiprill.e 1968, :n. 1141, in Riv. leg. fìsc., 1968, 1606; Ca~ .• 
7 ottobre 1967, :n. 2291, ibidem, 1968, 217 e iP'ffi" ulteriori :rfomami, anche 
dottrinali, V. ROSSI A, Cenni suita. tassazione dello scioglimento delle ri
serve disponibili a favore dei soci, fil ,questa Rassegna, 1970, I, 108) e ri
tenJUto ~tresl che la deilih~a di 'awnenito del capiitaile con utiilizzo delle 
rÌlSeT'Ve ~a!11Jche qiuelle costituite .con il sovreipprezzo) aDJche se non opera 
aumento di pai1JrEomo sociale, ·è ugualmente soggetta a .traJSsazione prn
porzionailie iperchè • importa il'aissoggettamento del cesipite a11e limitazioni 
ed ai vincOlli propri deil. oapitale 1sociale • (cosl da ultimo Cass, 13 luglio 
197,2, rn. .2358) è del rtutto 1COD1seguente affermare ohe la delibeoc-a dii. au
mento di 1caip!Ltale con uti:lìzzo delle rriserve è soggetta ad imposizione 
proporrziOOlla[e a nQ['IDa ideilil.'arrt. 81 1de11a Tariffa aJJl. A L.O.R., anJChe se 
dette riserve traiSlferiite a 1caipitale 1sono costitui·te dal soVINIJpprezzo vNSato 
dai soci din 1sede idi 1sottoscrizione di altra e diversa delibera di aumento 
di 1oapitaJ.e (a pagamento) e ta:le 1sovrawrezzo ha scontato (ertt"one~ente) 
l'imp01Sta proporzionale. Osserva esattamente la decisione 1rl r,assegna che 
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Oo:rrte del meirito. La doonente, cioè, iilOlll contesta ohe l'imposta pa:-opor
z~onale di \l'leigistvo di CU!i ai citati iartt. 811 e 8-5 debba appl!Ucan~i aH'atto 
del passaggio dei sovrapprezzi dal patrimonio al capitale socia'le, ma, 
ipOillendo in l'iJ.ievu, che, come è p1a1cd:fico, aH'atto dehle operazù:oni di 
emissione dii azioni nel 1944 e 1'946, venne doT'il.'1ilsiposrba ail.tra imposta 
proporz101I1ia1e di regisrbro, sost~ene che, per effetto di tal,e pre1oedente 
assoggettamento, li de,ttt sorvTaipprezzi non (potessero più assoggettarlsi 
a!ll'iimposta id? ([''egdistro in occaisiOJJJe de1lo lovo destinazione a oaipitaif.e (e 
ciò per i'l fatto di elssere starti già -tr~buitait"dialrnenrte co[pd.ti) senza v1'olaire 
iii principio del dirvieto di dU1plicazione. 

La coo;sur1a non è :lhndata. 
Questa Suprema Corte ha già ripetutamente affermato (cfr. sent. 

nn. 42 del 1971, 789 del rn66, 488 1e 85 del 1965,, 90 del 1962, 3411 de1I 

i due aumenti idi caa;)itaili costi:tuiscono' due distiOO aitti e sono peiritanrt;o 
soggetti a distinte taissaziom, con la 'conseguenza che l'erronea tassazione 
di un atto ('l'dmpoota p:roipmzionale ,suhl.'aumeruto di •cap:ita[e a pa:~mento 
era stata percetta nel caso di specie anche suJ. sovrapprezzo· posto a carico 
dei 1sottoscrittori (1sov:rapprezzo, •ohe, non 1costituenido secondo la S.C. in
cremento del capiiflale, ma del 'Solo paticim-Ond.o, non avrebbe d'O'Vlllto es
sere tassato) 11ne1r1tre può daire luogo a !l'etti.fica nei termini di [p(l'leSICXizfone 
(ciò ohe non è •a'V'Ve!l1111to 'lllel .caso .sottoposto all'esame dcl S.C.), non può 
incidere !iJn alcun modo ISIUilila ·tassazione, -che deve essere de[ rturtito di
stinta, dal 1diver<so aitto costituiito dalla deiliberazim:tJe di aumento di ca
pitale 1oon uti:ldzzo ·dEille risoove (c,d. aumento ,~tui•to,), che, peirtalnito, 
deve essere aisso1gigettarto A:ùil.'imposta · propoirziona[e. 

Poichè, dunque, la decisione 1giunge ald Ullla affermazione - che sep
pure 1sotto uin !Pl'ofilo di mailintesa equità può sembrare i,ngi'llS'ta - per
fettamenrte icorriapondente cWJLa diiscdiplina vigelllte secondo !l.'inteirp1retazio
ne giudspruderuziale, essa non giustificherebbe U1I1a !Pairticola1re segnala
zione se non offirilsse, ipiropirdo per fla singolare fattis!Peoie presa in esame, 
l'OOCa•SÌ:OOe per 'U!lla, SIÌa (pW" :SUpe:rfìdaJ.e, dti·samina de[iLa !lJUOVa disciplina 
in marteria dli tassaziOO!e delile delibe!l'e dd aumento di ca[>itaie introdotta 
dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. 

2. - L'art. 47 deltla nuova legge dispone testualmente: «[per gli atti 
costitutivi -e [>er gli •aiumenti di capilta[e di società per azioni, in acco
maindita per azdoni o a responsabilità ilimitarta, comprese ile cooperative, 
la baise dmporubHe è 'costHiuita dal v:aloir-e nomdn~e de1le azi,oni o delle 
quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sovrapprezzo, dedotte le spese 
e ,gili oned inea:-enti alla costituzione o all'eseouzlione deil'aumenrto calco
larti fatrfetta:rfamente nella miisUll'a dell'uno per cento. Se sOlllo conferii.ti 
immobili, diritti reaili timmobiliad o aziende, la base impombiile per la 
palt'te ll'eliativa a 1lali 1conferdmenti, è costituita dal valore veniaile dei beni, 
diritti o aziiende cO!llfea:-ilte. Sono .considerate aziende alillche i complessi 
azienda:li lt'elativi a singoli rami dell'd.1mpi'esa ,gestiti disrtinitiamente e con 
contabiHità separaita •. 

A 1Jutta' !Pll'ima J.a lettera delila ,norma or olt'a trasord:tta potrebbe in
dUl'!l'e a ritenere che la nuova disciplina abbia acco:J.ito la tesi soste!lJUta 
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195·9) che la delibeTa di aumento .di caipdtaile medii.arnte l'utiiliizzazi:one 
delle riseo:ve :lìa~oil:tatiive è assoggettabile a[l'dmposta propo'I'zionale dii cui 
a1l ir~chiiamato acl. 815, 1pe:richè ta1le atto, ise non dà 1luogo ad run aipporito 
di denaro da1i: :soci all:la 1sociietà, sottopone a specifi:cli vincolà. la quota 
dmputaita a 1capita11e, !l'·eaJJizziaillldo 1così un mutamento neihl'uiso e ne1l godi
mento del bene .che, per tale fatto, è assoggeittabiile ad dmposta propor
zionaJle ai .sensi delil'.aT•t. 4, 1coonma 3°, ([".d. 30 dikembre 19123, n. 3·2:69. 

La Suprema Corle, con alcu\tlle deil!le cita:te decisicood. e con aitre 
prooULnce (nn. 1141 del 19i68, 1822 del 19i66, 212.91 de1l 1967) ha ribadi::to 
il pr;i:nciipio (già iformrulato con la sentenza n. 3'411 dei!. 19519) del.11'd.muppH
oalbiJJ.tà dell'iimpos1Ja di (l"egistro, pveviista pe!l' gJ.ii aumenti dii caipiltale, al 
sovrawrezzo azfonarrio .che, 1pm 1incil'ementando il ipatirimonii:o dehla so
cietà, non ·si .trad'll'ce dn 1aumento del 1capitale 1socmle. Peraltvo il sov1rap
prez2lo viierne ·colpito, a secon!da dei casi, con ila imposta di quii:etanza 

dalla ma:gigdo!l'an.ZJa deilla dottrina (p•& ri.chiami v. fil nostro scritto, Trat
tamento tributario dei sovrapprezzo azionario, in questa Rassegna, 1963, 
53 norncihè le mtegiraziOl!llÌ nell'alrhro :nostro stwdio gdà irioocdato). 

L'aive!l' previsto clle JJa tassazione dellla delibera di aunnento di capi
tale - 1si prescinde qui dailil.'esaiminare se, come tuittavia pacrebbe, non 
avendo lia nuova 1diiscipliina mtegirailmente .sostirtuito la p!l'ecedernte, nel caso 
che l'aiume:nto non 1si1a .sottosciriitto ·in tutto o in pairte, sia anco!l'a appU
cabile il 1diisiposto dell'1airt. 7 die\Ha Jegge 15 febbraio 1949, n. 33 - avvenga 
su:lila baise del valo!I'e 1IHJ1rndnale delle a:lldoni (o quote) ccmxp!l'eso in esso 
il sovrapprezzo e che, in caso di conferimento dn natura, la base imponi
bile ,sia cosUtuiita dal valore venale, potrebbe fair [pensare cihe si sia vo
luto Tendere taisSaJbile quai1si.ai~i delibera ·che importi un aumento di pa
trimorao 1sociale (anche se :non si operi •aumento di capitail.e in senso 
tecnico) tenendo per di più •conto del suo effettivo irr:mremento (tanto da 
p!reivedere esp!l'essamente l'accertamento de·l va.a.ore 'V'enale ded cOltliferi
meoo !Ln naitiura). 

Narbwraile •conseguenza di questa tesi saireblbe che ove 11.'aumooto di 
capita[.e non deteirimi·nd wi incremento ·del patrimonio sociail.e la tassa
zione non dovirebbe aivveni1re. Invece il t&zo cmmna del citato ad. 47 
esp!l'essamente di•spone •se J'oomento avviiene mediante il passaggio di 
rise!l'Ve a capiitail.e, l'oonmontaTe ·delle riserve gdà asso~gettart;e all'imposta 
non conconre a fovmare la base .imponibile • (1sicchè neil caso p1reso in 
esame da:lil'•annotata dec·iisiooe l'imiPosta per il1 passaggio della riserva co
stituita con il sovrapprezzo· già tassato in sede di aumento di capitale non 
sarebbe nuovamente tass"abile). 

Come ·B[)pa!l'e evidente, con il'introdiuzione e~spiressa de1l pri:nci!Pio della 
taissazio:ne del ipaissaig,gio delle riserve a capitale, la tesi accolita dalla 
maggioranza deiHa dott:rina vd1gente l'aT1t. 81 della ·tariffa all. A alila leg1ge 
deil 1923 non !PUÒ rritenwsi seguita dalla nuova legge. 

E ipoichè non sollo !l'incremento deil patrimonio deriwnte dal veirsa
mento del sovrapprezzo, ma anche il passaggio di riserve a capitale .(salva 
la detrazione delle Ti•seo:ve per le quali l'dmposta sia stata già sioorutata è 
soggetto a tassarmone) non sembra dubbio che lo 1scopo della ltllUOVa noT
m:ativa sia quelilo di ampliare La sfera degli atti tassabili 1rkompre:ndendo 



1152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ovvero oon quelllia .d'obbl1iigo, previste viispettivamente dagli artt. 60 e 28 
della Tariffa . 

.&Ila ·luce di code1sta giÌIUlrliisprudenza, pertanto, •i lsovrnipprezzi sulle 
azioni percep11Ji da[!La società Nebiolo iin occasione degli aumenti di capi.
ta:le delJiiberati !llelhle assemblee del 2 giu:gno 1944 e 112 dicembre 194.5 

non awebbe:ro dovuto essere tassati con l'imposta di confea:-imento d:i cui 
a•l citalto airt. 811, ma dll fatto che detta imposta si.a stata pagata per errore 
o per aoquiescenza alfa decisione del!la Commi:ssione iprov·iincia1e (che 
aveva dilchiiama<to la legittimità demimposizione), non ulterimmente impu
gnaia, non può esimeire li.a società ·dia'1l'obb:J.ligo di c01T11spondere l'dmposta 
iproporz.i10I11ale iper U IPllJssa®gio dei 1Soviraippirezzi dall.lia :riserva ali. caipita1le. 
Trattasi, !invero, idi due tassaziOtll:i •che cd.l.piJsoono wasfurtimeruti di v1c
chezm del tutto iln<liipendenti d'uno dall'altro e, comunque, la pirdma 
taissazione concerne un rapporto di 1imposta ditvenuto defì.:nlimvo ed esau
riito, talchè la :r>egoila:r>iltà o meno di essa non può avere a[cuna !i!llifluienza 
sulla rtassazi10!l.1.e di cud si discwte·, Lnè, •come esattamente pone iin ri!ldevo la 
sentenza impUJgna<ta, è giiuridicamen.te C(lllloepiibide che :ill. primo paga
mento eventuaJmente :fatto per el'rore qruan.do l'obbli!giazione tir·ibutaria 
non era ancoria •sorta (d,ò 1si verificò ·sdlo a~ momento del passaggio dei 

oltre tutti gili incrementi del ,capitale in senso tecnico, anche gli inl(!['e
menti di patrimonio. 

3. - 11 ipri.mo comma della norma in esame pone tuttavda un deli
cato pa:'Oblema drnitenpretativo. 

Avendo lo stesso :liatto riferimento esclusivamente al.llia tassazione del 
sovrapprezzo, sembra legittima la domanda se è possibile estendere la 
tassazione a qualsiasi allitro inicremento del paitmimonio soci-ali.e che . si:a 
collegato aill'aumeillto di capitali.e, o, ai!. contrario se deve seguirsi una 
interip.retazdone strettamente letterale, escludendosi •la tassazione di ogni 
altro iID<IDemeillto ipatrdirnoniale (aid es. i•l c.d. ccmguagilio di:videndo, cioè 
quell.il'aPIPOO'to che la società può .chiedere ai 1I1uovi soci quando il'aumento 
di caipitall.e avviene nel corso dell'eswcizdo social·e per armmetterli a pair
tecipare alla distribuzione dell'utile dell'esercizio in parità con gli altri 
soci v. BosELLo, Aspetti fiscali dell'emissione di azioni con sovrapprezzo 
e conguaglio dividendo, in Riv. dir. fin., W65, I, 812 segg.). 

Sembira a ·chi ·scrive che la riaposta ail quesito possa essere rinve
nuta nel 2° comma della diiisposizione .tn esame. 

Con detta norima sd è 1stabfil1to che iin caso di coruEerimento in natuira, 
costitwto da dmtti immobi:Uairi o da aziende, La base impondbiile è co
stituita dafl. valOO'e venale dei beni o diritti ·con:fledti. 

Da ciò sembira rpossibile airguire, come si è già ir~levato, che sd è in
teso tassaa:ie 1'incremenito effettivo del patrimonio che la societd riceve 
per eff·etto del1a delibeira di aiumento di cap.iita•le. 

Se ne rpuò 1a1l01ra deidlutwe che ogind i•ncremenfo del patrimonio sociale, 
che in tali.e sede si verifica, sia -tassabile. 

In ipa!l'ticolare, rper quanto riflette rpoi il crl. ·conguag[io dividendo, non 
potrebbe escludersi la tassazione osserv>a>n1do che esso non è confeirimenito 

·' 
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sow<81pprez~i al 1caip1taile) possa essere 1consiiderato quail.e pa:gamento anti
c~paibo da potere essere opposto al fine dii estinguere un debito soo:-to Jin 
tempo successivo. 

]il rfoorso dellla società, va quindi respm:to, COlll la ccmseguenz~ale 
pronuncia in ordine alla perdita del deposito. - (Omissis). 

perchè, pur ,Ìlll1/POO'ifiamdo un incremento ·patrimoiliiale, è destinato ad essere 
restituiito ai soci in sede di distaii:buzione dei dividendo (cosi Bosello, 
op. loco cit.). · 

Sembra ipossi:bi·le ll'~Uca:re che, poichè ai ,fini dell'imposta di registro 
la risolumone di un trasferimento anche se espressamente previista, non 
dà ddLritto alilJa iresti>tuzio.ne deill'imposta, ma, eventualmente esenta dal pa-

- garmento deil:l'iim!Posta mùia ll'etrocessione (v. ar>t. 27), non sembira possi
bile oogaire ['assogigettabiil.iltà a tassazione della rottosetrizione del c.d. con
guaglio diviidendo costituendo esso ipur sempre un .inoremento del patri
monio della società (anche se destinaito ad essere restirbuiito). 

A. ROSSI 

CORTE DI CASSAZIIONE, Sez. Un., 16 maggio 1973, n. 1386 - Pres. 
F1love - Est. Miiraibelili - P.M. '11rotta (o<mI.). - l\forin,i (avv. Pizzino) 
c. Min11stero delLe F1~nanze ~avv. 1Stato Soprano). 

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Com
missioni - Commissione di valutazione - Questioni sulla nullità 
dell'accertamento - Non è competente. 
(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30). 

Le questioni sulla nutlità dell'accertamento di maggiore valore non 
attengono al procedimento in .sede di valutazione, ma riguardano l'atto 
sostanziale con il quale si 1esercita la pretesa aUa maggiore >imposta; 
dette questioni sono quindi di competenza deUa sezione speciale deUa 
Commissione provinciale e non deUa Commissione distrettuale di valu
tazione ( 1). 

(1) La decisione è da ritenere esatta. La questione sulllla nrul:lità deJ.
l"acceo:"1tam.ento ha per 01ggetto la contestazione. del poteve della Finanza 
suJJ.a imposizione; essa r'Lguarda quindi l'Ì!lll[>onibdlLtà e non la valuta
zione (il se, non il quantum dell'imposta complementare). La nul\ità del
l'1accertamento non è nemmeno una questione (()['OcessuaJ.·e attinente al 
processo di valutazione, ma Uina questione sostanziaile concernente un atto 
oronologioamente anteriore e 1sostainzialmente estraneo' al processo di va-
1utamone. Non 1si 1conitesta, inifaitti, che le assai oom.plesse questioni suJIJ1a 
nul:lità dell'accell'ltalmento siano deduoibilli. innanzi ail'A,G.O., in quanto 
conceirneniti l'a1P1Plicazione della legge .non me~·amente rprocessuaile. In :tal 
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(Omissis). - P:re3iiminarmente via esaminata i'eccezione di dfufetto 
dd gturisdizi:one, 1sdllevartia daH' Ammim.isfu-az:i!one co!nibroTioorrente, ohe si 
pa:lesa, però, rdeil itutto 1Jrufondaita. 

L'.A!mmiiniistoozfone pone a fondamento de'IJ.',ecoezione 1a Wsi che, 
essendo ogni giiudice competelll!te a ·conoi:me'l'e delle questioni processua~i 
inerenti a\l procedime1r1to che pende dim:anzi a Jui, la Comrrrisslilooe D1-
strettua1e aiHa quaiLe era stata P'!'Oposta opposiz:iione aill'accerlamento di 
maiggiO'l' viamooe sareblbe staiba competenrtie a decidere anche la questlione 
di nullità dell'avviso di accertamento, che invece è stata sollevata con 
separato (['lÌCO'l'so a(]:la Cmnmiissiicme provinciale, Sezionie di dilr'.irtJto, sul 
quale poi 1Si è p([lOlllU'Ilciata, m seconido gTardo, la Corrund:ssione Cen~1le 

con la decisiJOlllre «>a:-a rimpugniata: 'S01stiiene, quindi, che Sliia la Oommi1ssiJone 
proviinciia1le si:a la Commilssiione Oent'l'aJ.e s:all'ebbell'O staite pll'live di cmnp,e
tenza dectsoriia, in quanto tai1e competenza SaTebbe stata uni,crumente 
del!la Oommiisstooe distrettuale 1in 'tWimo 1greido e de~1a Commilssfoine pll:'o
viinciiaile, Sezione di vailurtaZJi:one, ii.n secondo grado. 

L'eccezione pog,gia su un presupposto .palesemente erroneo. 
Il V'izio fatto valere 1con il dcorso aHa Commi:sstiooe ProvmcJ.aiLe 

attiene noo ad un atto de1l procedlime!l11to di opposizione dn. sede di 
viaJ.utamooe, m:a aJ.!l'aitto dt accertamenrto, oslsda aU'artrto sostanziia\le con 
i'11quale è 1stata esercitata la pa:-etesa idi roaggio!I'e ~mposizione. 

L:a questiione so:Heviata con taJle Tiicorso non concell'ne, dunque', nè ii1 
pl"oc,edimento dinanzi la Commtssione diisrtr1erttuale nè una contestaziJone 

seillSO è oll'ienibata .giran parte della giurisp:rudenza della S:.O. (7 serttembire 
1970, n. 123'7, in questa Rassegna, 1970, I, 855; 22 setteimb;re 19.69, n. 3120, 
ivi, 1969, I, 1132; 21 maggio 1969, n. 1770, ivi, 745). Non sono mancate 
tuttavia ~tre !P!l.'O!lllU!IlJCe aTI10he recelllti che hanno 11.'jicomp!l.'eso le questioni 
sufila inumtà de!lil'acoertarmento :Dra le questioni PTocessuali sulle quali è 
comipetenrte a decidere l'organo che ha lla compet~ per i:l meri.ilio, e 
quindi hatl11Il<> a:ffiermato la competenza dellla Commiis:sione di vai!Jutazione 
(Caiss. 12 rmaggio 1973, n. 13'12, ivi, 19'73, I, 747). Questa affermazione 
da Luogo, olLtre tutto, a •gll'·avi tCOlllllPlioazioni. Doipo che la. corrrmllissione di
sWertrtuaJ.e avrà deciso la quesrtione ,sulia numtà delil.'arccertamenito, sall.'à 
possibile !PI'CJIPOII'II'e II'licoll'lso i:n aippeLlo alfa Comrmissiorne ipa-ovdrnciafo dli 
valutazione ,che emetterà Ullla decisione definithna soggetta solo a ricocso 
per Cassazione o all'impugnazione innanzi al tribunale ex art. 29, terzo 
comma del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, che può avere per oggetto solo il 
dHiertto di callcofo e l'ffi'II"oce di app11ezzamento e dn nessun. oarso questiOllli 
~i applicazione delfa legige (Oarss. 5 luglio 19'71, rn. 2829, e 20 luglio 1971, 
n. 2364, ivi, 1971, I, 1216 e 1439); di colllseguenza resterebbe iprr.eclUJSJa la 
azione iinnanzi 1all'AiG.O. su una questione che, come si è visto, è invece 
di sua competenza; viedi anche Cass. 28 maggio 1973, n. 1570, retro, 933. 

Pell.' una 'Compieta di:srannina della '.P'I'Obrlematica sUllla c·ompertenza de11e 
Cbmrmiissioini cli!'. 1a norta di U. GARGIULO, Le questioni pregiudiziali aila 
valutazione nelle imposte indirette: procedimento e decisione, in questa 
Rassegna, 19'71, I, 1129. 
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concernente l'estimaz~one ed esula, ·quirndi, de·I tu1ttJo daUa sfera di com
petemia deciso11~a del1la Oommtssione di!strettuaile. 

Esattamente, perrt~to, il rkorso con cui è starta 'eccepi1Ja lia ilJ!Ul:lità 
de1l'iaccertamento è stato '<it~etto a:l·la Commissione provinciale, Seziione 
di dirt!Jto, nell!a cmi specifica competemia 111i:en1Jrava ia cogniz~one die'1la 
questione, ed esattamente La Oommtssione cetn1Jll1ale non ha nerppUII'e posto 
in dubbio la propl'ia competenza a decidere SIU!1l'dmpugn1azfone proposta 
avverso la deci1sione dellJlia Commissione provinci.Ja11e. (Omis·sis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 maigigfo 11973, n. 1394 - Pres. !~cardi -
Est. Faililetti - P.M. Raj'a (idiff.) - Riegionie VailJI.e d'Aosta (avv. Pahnas) 
1c. Minh>tero del1le Finanze (avv. Sta<bo Tomagj,cchio). 

Imposta di registro - Atti soggetti ad approvazione ed omologazione -

Regione della Valle d'Aosta - Visto di esecutorietà del presidente 

della Giunta regionale - Legge 6 dicembre 1971, n. 1065 - Natlira -

Decorrenza del termine per la registrazione. 
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 296; 
d.1.1. 7 rettembre 1945, n. 545, art. 4 e 20; 1. oost .. 26 febbraio 1948, n. 4, arti
coli 45 e 46; 1. 6 dicembre 1971, n. 1065, art. 16). 

L'art. 16 deLLa Legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (a termini dei quaLe 
i contratti deWAmministrazione regionale detLa Vane d'Aosta e d.e·gLi 
enti pubbLici territoriali Locati, quando eccedono determinati Umiti di 
importo, ·debbono essere presentati per La iregistrazione entro venti giorni 
delta data in cui t'Ufficiate rogante ha avuto notizia deH'apposizione sui 
contratto dei prescritto visto idi esecutorietà da parte det presidente deUa 
Giunta regionale) non è nè interpretativa nè innovativa, ma semplice
mente dichiarativ·a, nei senso che richiama te norme vigenti (in partico
Lare gLi artt. 80 e 81 deUa Legge di registro) senza integrarie o interpre
tarLe; di conseguenza la disposizione detl'art. 16 riferisce aLLa situazione 
specifica .dei contratti della Regione delta VaUe d'Aosta La norma gene
rate precisando che it termine per ta regìstrazi.one deco'l're daUa data 
delta comunicazione detta apposizione deL visto di esecutorietà relati
vamente ai contratti per i quati secondo te norme vigenti iL visto sia 
prescritto. I contratti deUa Regione delta Vatie d'Aosta 'noo sono soggetti 
tLt visto di esecutorietà det presidente deUa Giunta, si che per essi iL 
termVn.e per La reg~strazione decorre datla data delta stipuLazione (1). 

, (1) Decisione di molito d.:Illtwesse. Mollte conitroversi.e ooano smte ~ul 
termine per la regtstrazicme dei contratti della :Regione defila Valle di 
Aosta, negiando1si da parie de11' .Aimlm:iinitstraziione che fosse !Per essi richie
sto il viisto di •esecutorietà di ,cui amart. 296 del t.ru. de]J]a [egige com. e 
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(Omissìs). - Con il primo moti-vo del dcwso 1a Regione delia ValJle 
d'Aosta sostiene che, sia per principio generale, sia per disposizione 
specifica degilii arrtt. 4 e 20 del d.1.1. 7 ·sertrtembre 1945, n. 54fi', irn l"aippOl'lto 

all'all't. 296 dellla legge comunale 1e 1prov:inoiale (t.u. 3 marzo 1934, n. 383), 
li!l contll'atrto • ide quo • dovevia ritener:si ·soggetto a!l visito di e•secutoll'!tetà 
da pairte de1l presidente della giunta; ·che secoodo tail.:i norme ihl presi
dente approva i contll'ai!Jti delila Regione in veste di o!t"gan.o staita[e dele
gato anzii:chè •quaile o'!"garn~ della Regione; •che ewonea è quindi lia iprnnun
o1a •impugnata, .la quale, ritenendo abrogiaite ~e norrme S'tesse per effetto 
delJa Jiegge 1costirtuzimiaile 216· febbrado 1948, n. 4 (.statuto IS!Peciale ipeir la 
Vail[e d'Aiosrta), ha così violato, oltre ·aiHe di:Slpo1sizfoni citate, anche gl!i 
air1Jt. 80 e 81 de1 r.d. 2~ di1cemb:re 1923, n. 3269 e gli all'tt. 1'2 e 15 deM·e 
p!'eleggi. 

Sucoessiy;aimente aHa proposizione del ricoir.so nuove OÌII'costanze, le
gi!slativie e 1giiuriisprurdenzi.ali, hanno 1amp[i'i.ato isotto ulteriwi aspetti i ter
milnii deJil.e questioni come ·sopra fo'I"mul'aite e d!i esse si a'VV!aie la riloor
rente, nella propvia memocia, per desrumeire airgomenti rtestrua!li e Jrii:so[u
ti!vii a :faiv:ooe deJila sua tesi : è sopravvenU'ta ·l:a legge srtartiaJie 6 dicembre 
1971, n. 10615, 1e sul.ila sua .baise, ;in fattispecie identiche aa.~a preseai.te., 
tre ~tenze ccmlìormi sono state pronunciate da questa SUiprema Corte 
(Cass., Sez. I, 2,2 giUJgno 1972, nn. 2'034, 2035" 2036). 

La le1ggie, che rtgua~da (J:a • ·l'evi:si1ooe deihl'o111dmamenito fi.inanziarrio 

prov., e 1soistendosi ·ex 1adverso che l'iatto dd. awrovazione, in ogni caso 
necessairdo, rosse costituito dal v~sto di esooutorlertà del ~nte dellla 
Gi\l!llta regionale seooI11do La !Pll'eviisione de1l'a!ll't. 20 del d.il.il. 7 settembre 
1945, n. 545, da _considerare sempre in vigore sebbene nulla disponesse al 
riguaroo fo Statuto ll'egiona1le aip!PrOVa·to con la legge costituzdonaile 26 
febbraio 1948, n. 4. Mentre ferveva il dibattito è sopravvenuta la legge 
6 dicembre 1971, n. 1065, che all'art. 16, con espresso riferimento alle con
troversie ·già !Pendenti, dichlaira O!Peirainte p& i contratti del:la Reigiooe 
il meccands:mo dell'art. 811 della legge di !registro (di oud \'engono iripar
tate le testuali paTode) 1eon rdfelrirmento al vÌlsrto di esecutoll'fortà del Piresi
deillte delJa Giunta ire1giooo:le. 

La Corte Suprema, con 1e sent. 22 giugno 1972, n. 2034, 2035 e 2036 
(Riv. leg. fi,sc., rn73, 734), prur !t'Lconosoondo che, pirima deill'dnterve!tllto del
la legge del 1971, era 1t1agionevole :ritene!I'e iche non fosse 1p1iù richiesto il 
V11sto di eoocruitorietà dopo la soppressione deihl'Ufficio prefettizio, aveva 
tuttavia affermato che, in vill'itù dello ius supervenius, ogni questione do
veva r1HeI11ersi swperaita, nel 1sensò ·che per i oontraitti ohe e1ccedooo i li
milbi. di vallore entll'o i quali è consentita la Wicirtazione :priv:arta è !t'ichdesrto 
il visto di 1esooUJtorietà del Presidente della Girunta, con le conseguenze 
ohe ne derivano aii fini del.ila decOI'lrenza dell ·telI'lll1Ì!tle :per la reig:istll'azioore, 
anche se ciò dà luogo 1aHa dITTJoongl'Uenza ohe ilo stesso sogig;etto si tll'ovi 
aid essere contrOlllore e controfilarto. 

Più penetll'a:nrte esame ha svolto ila seìllltenza ooa intervenuta che ha 
dovuto affronrta!I'e la questione se la norma dell'art. 16 deUa [-eggie del 
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della Regione VaHe d'Aosta •, trov.a :imsenùte tra '1e· sue norme, nieilil'art. 16 
e .sotitio la rubrica • Te.g'istrazione fiscale dei cOll1tra:1Jtd dell'aiÌnmiinistra
:zJione !l1egionale e degli. enti IJ.ocali •, le 1seguenti disposizi!ornd: • Ai fini 
fiscali e amministrathni i contratti dieiH'amm:irnistraziO!lle regional1e e degiJi 
enti pubbli:ca •territordaii localli •che ·eooedalno i 1im:iJti di importo entro i 
quiaili è consentiito, aii sensii di legge, prooode!l"e a Ucdtazi!o111e privata senza 
preventi:v•a autoriizzazdoine prefettizia, debbono essere p11:1esentati per la 
registrazione fi'scale entro ven~i gior:nt dailila daita in. cui l'ufficiale rogante 
ha aV'Uto notizia dell'arpposizìione 1sul corutratto dell presOI"iitto v;1sto d!i 
esecutorietà da pM"te de1l presidente deilila gliUIIllta regfonalle; i verbali e 
gl:i atti di 1aiggiudkamone ·preipaiatori 1per i ~suddetti contratti n1on sono 
soggetti a registrazione fisca!Jie. 

Le norme del precedente comma .si applicano anche peir la defini
zione delle preti•che di registrazione dei conrtratti per 1e qua1J.i siano in 
corso opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria •. 

Le sentenze citaite, recependo come ilninmnatiive e deciisdve queste 
disposizdiO!lli, haruno accolto ,fil ricorso delll:a Regli<me, ritenenido che della 
tesi contraria, sostenuta daJ:l' Armmiinistria:zJione de!lle 11\inanzie ed accolta 
dalla •corte di merito, ·qruesta arveva dato •ampia ed esauriente motirva
zione • ; che peirò la nuova ·legge arvievà diirversame!lllte san.cito con urna 
esp1icirtla norma la necessità del controHo, da attua!l"si meddante fil viiisto 
del presidente; che in ·tail modo, poichè ~o sitartuto 11"€1g:iomrle non conte
neva ailcuna d~sposi2lione al riigua:rdo, 110 stesso legisltatore aiveva dimo-

1971 potesse esisere 1nteripre1Jativa o innovativia. Si è dovuta così escludea:-e 
la pO!l"itaita innoviaitiva della ncmma (legge oodinaria) che modifuilierebibe, 
e non solo ad finii fiscai1i, lo Statuto regionale (norma costttuzionale) in
tvodlucendo dei oontroihli che lo Statuto non prevede; ma si è dovuita 
escl.iudere anche la nat'W'a interpretativa del menzionaito art. 16, che nes
suna relazi0111e ha con una norma da initerpretaire, anclle poochè egual
mente, la !legge 1costiituzion•ale non può esserl'e mteripreitarba autootioamente 
daJ:Ia le1gge oridina!l'ia. 

Scairtaite qiueste due dipotesd, la norima del 1971 è stata defurui.ta una 
nOII'n::ta ·dichiiaratiVla •che !Si limita doè a r1chiiamrure, con riferrimelnto ailila 
sirtuazicine 1specifica, itlOl'IIIle ipiù 1génerai1i ~nel caso si dchiiama con irife·
rimento agli Mti della Regione, l'art S.1 defila legge di :re1giistro ); senza 
dare alCJU[l aipiporto nuovo alil'ordinamento giurddd!co ip:reesdistente, ila nmma 
conferma che l'art. 81 della legge di registro va applicato alla Regione 
tail. quale, si che il termine rper la registrazione decOOTe.rà daJ:la comu
nicazi01JJJe dei1Jl'1aipiposiziooe del visto .se ed in quanito gli:à ~escrditto nel
l'ol!'fclinamento '·costituito, mdiipenidentemente cioè rudl'effetto (inlllovativo 
o inte[jpreybativo v:imcolante) dello stesso art. 'l.6 della Legige del J.971. 

Oiò .chdaTi.rto, :llacilmente si è giunti alil'iaffeirmiazione che neSISJUil con
trolllo è presm-Ltto rper i co:n1Jooltti 1dclla Regiooe, non essen;do più in vigore 
il d.1.1. 7 settembre 1945, n. 545, sostituito dallo Statuto speciale della 
Regicme, che chiaramente eisolude la necessità del 'Vi1sto. di esecutorietà 
sui contratti. 
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strato dii I'litenere fondaJtli i dubbi espressi da 0010(["0 i qualii l'itenevano 
non più aippliiicabi!J.e qruerl partiiooilia.ve 'conwdllo ai contratti delila Re,gione, 
dubbi assiisttti dJa runa vi~kLa ragiion d'essere e dotati idJi un',iinnegiabHe 
it"i!lievianza giiuI'l~dJiica (<come, ad esempio, la 'consiJde;raz1ione circa la neces
sità, 'U!tlia!lliimamente ar:mmessa in dottriina e dm. ·gii11mi1sp1rU1denza, che l' OI'lgiano 
oontrollrlialto siia dive111so 1da quello cootroLlan<te, esse!llido i!llconcepibhle un 
atto 1aufonomo e 1separato dJi apPI'lovaziicme rilspertto ad 'U!lla convenzione 
posta 'iin esse.ve dail medeS1iimo ,organo ooi compete per legge 1a potestà 
di 1app.vova!flla); 'Che dUlllque • 1ailla 1streguia dellla IllUO'Va norma di legge 
la pvonunciJa limp!UJgnJaita non poteva ,esser tenuta ferma •; che ipecr:a!l.tro 
• J.'accogl:iim'e!llfbo dcl. I'lico;rso lll. viiirtù idi jus superveniens giustiifkava la 
compe!llsazione dellle 1spese •. 

La I'liioo!J:Tle!llte ·cMede 011a ohe, cond:erma1ndo nel mer!iJto \Le proprie 
arg01I11.entazioni, La Om.te d!ilchi:ari anche il.a niartiwra mteT!p!retaifilva, non 
innovatiiva, deM1a in011ma 1sop;ravvenuta. 

La :natU!rlél in!noviatirva, benchè questa si.a Ila testi. adoitMvba neli1e pre
cedenti sentenze (cO\tlle Ti:suMa dallLe ·PI'IOPOSiali:oni soprn citate e ll'liiassun
te), non potrebbe tuttav;ia essere aDllermaita se non den'llllloiando prima 
e 'SUJPerando una 'questone dti. IJ!egittiim.Uà 'oostituzti.on:aile. E; già questa pre
:liiminare ,arvvevteru;a mduce ,La Oorte a recedere dia'l suo prrecec;lente giu
dizio. Se 1in:lia'1rtli ·l'art. 16 ci.Jt. fosse 1innovativo (<e CO!lllsiiderata l1a generale 
ampd.ezm, inon meramente fiscale, ma a!Ilche aITTl!ffiÌ!llistra1liivia, deti. suo1i 
fini), ,esso ve:l'il'eibbe ad inrtrodurre 'lll1:a nocma non ,oontentll1Ja nello sta
tUJto speciiail1e della Vatl.\le d'Aosta, agigi'1lll!ge:ndo neil. sistema dei controlli 
sugilii atti ammirn.istrait1vJ. dellla Regione (1artt. 45 ,e 46 stat.) il requiisito 
di: un adempi:mento furrana[e come queil.!lo ·cons1stente neil. viisto di ese
cutoil'ietà. Ma una modti.ficazJ.one del1o statuto, artteisia la natura • partico
lare • ·e costituzionail:e del medesimo, non potrebbe essere disposta me
d1ante un:a legge 01dinlariia (artt. 116 cost., 50 sta<t.); 111è appunto, sup
posto fil ·oa;rartitere innov:ati'V'o deH'aI'lt. 16, questo potvebbe ~car·s!i. ad 
una norma idi attuazione, non costretta entro i limiti del secundum 
statutu.m ma anche estendJ.bille praeter statutum; ne !sarebbe esclusa co
Ìnll!!llque wa possibi!li<tà di cveare lifu:nd:ti nuovi ,alJl'ese;rcizio delle potestà 
regiiona'1i, non prevd:sti dal1o 1statuto (cr.fr. Corte Cost. 1956, nn. 20 e 2,2,; 
1957, n. 15). 

In realltà neppure il!etterailmen<te, secon!do ill senso fatto pa,Lese dru 
signiflcato pvopT1o de1le paroil.e (art. 12 rpre1egg1i.), liil testo dell'a1rt. 16 può 
interprietarsi come se rprescriv1esse • ex novo • fil requisito del wsto. 
Esso dkhiara .che iil rtermin:e per la r,egistraziiorne del con1matto decorre 
dal gtorno 1iin ,cui l'ruffi1cia1le Tiogante ha avuto not1iz~a dell'apposizione 
del • prescmtto • visto di eisecutoirietà, e sembra evidente da questa 
formUJla (un part1oipii:o passato in ,funzioine piie!lliamente attr~butivia) che 
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n visto è inteso come una pl'esCl'lizione già presupposta, rinveni~bi!le !!Ì,eiJ.
l'ordinamento vigente o da desumel'lsi a stre.gua del medesimo. 

Ma IIleppuve q11.1esti ri'l!ievi esegetici ammettono Uil!a considerazione 
del problema alternativamente impostato sec01I1do :Jia tesi della natura 
interipretarbiva attriibuiibhle raWLa norma m esame. Anche :in rbal caso, podchè 
:I!a preroga'1iiv:a costiltu2lionale delle diisposizioni statwtar'ie cui dovrebbe 
app.l:iciamsi 'l'effetto v.inoolainte dell"iinteripretazdione aiutentilca esiige che 
questa provenga da l\l!Ilia legge pair'imeinti dotata dii vliigore costituz'iJonale, 
dov.rebbe iprevoomeinte obiettacr:si una questdoo.e di iJJegdttimità c01stiltuzio
nale, non dilverisa da ,quellla sopra ipotizzata nei riguial'ldi del:La legge ri
tenuta ia:mow.tilva. 

Seinoillìdhè marn'Cla 'iJl presupposto iIDtrinseoo ipeoohiè polssa nwvdisarsi 
nella speciie ia presenza Lo~ica e preoottirv:a dii un.'mtel'ipretazion.e auten
tica da parle diEil :legiislJrutiore : ma1I1ca doè quailisiasi rdfer'imenito aLla nor
ma iIDterpretata, oon la quail.e, il'Ìlsolvendo ill problema di un silgni!fiooto 
incerto, l'rul'1ieriiore dilsposWione dìaicci:a corpo, iqrualle diohiialraz!ione com
plementcm'e ad essa rilannodata nella formula e ne1l!lia • ratio juris •. Poi
ohè IÌll. oare:tterie dell' O!Pfil'azione lililtel'lpl'e'1iati~ ICOllllSÌlste nella SJUa • ridieissa 
consapevolezza• (come Si esprime un'autoreivoil.e voce dottriniaile), con 
riguoodo appunto ad un precetto 1~iiuTJJdico determilniato e con l'~to 
di rtoonosceime i!l .Vm-o conte'lllllto; e ipOlichiè V'Ìlceverisa IJ.'arl. li6 del.la legge 
1065/1971 iprescin'de iaffatto 1da 1codes1Jo criteT'i!o oompilesSi'VO e sils'1iema
tico, la srua il:JJor'IDa non pruò essere intesa ([}Jeppure come :i!l:lJteiripTetaitiva (e 
sarebbe a:ltrdmenti, rotto a:spetto elusivo, hl mezzo i!llle~ilt1Jiimo dli un ap

prezzaJmenito i!Il!tl!ovante o un'airbi1irairia i.ngeremia neilila deciJSione di oon
trove11siie pendenti). 

Scairtate dunque i:altlJto l'ipotesi deilil:a nioruna mnovaitiva quancto l'1Jpo

tesi della norma dn~retativia, l'airit. 16 resta tuttarviia wscetitibiile di una 
le1ltura costttuzionai1menite non :ill:legittima, e coone taile per.ciò può e deve 
esseTe iaippHcato (Corte Cost. 11957, n. 24). La solluziione (glià prima accen
nata) è quella del carattere mocaimente diehiiamtivo, si:a pUJre mat'lg'ànale 

e poco rillevia\lllte, r,'iJconoscilbiile, con estrinseca ed asoo1wta imrmedJia'1iezza, 
ad un testo •che 1soltanto dchlami, anche !PeT iLa loro possibhle 0WllÌlcazi01I1e, 
aii gLUJdi:zi :in 'COl'ISO, le dlilspooìziJOIIli d:egiLi aoc-itt. 80 e 81 de11lia l~ge dii regi
stro, :senza aigg!i.U1D.ge1"e !Illè :interpretare i precetti che a:e[ativamente ad 
esse dsu1tiino aidottaibfil'i, secondo il"orditnlamento v.ilgente, nei cOll!fronti 
dell'iammiln:iistriaziooe a:egionaile e inei ,corufronrti deg\].i einti iLocaH. L'ari. 16, 
in fal modo .punrouamziato, si lilmilta 'Cosi a oonfermaTe ohe i contratti 
de1La Regione e degli enti 1ocaf1i devono ess&e regdislmaiti enibro i termini 
all'uopo .pr·ewfa~ti, mentre iniv,ece d~chiaira che non soino sog~ettd. a regi
stvazkme i ·rel1ati'V'i V1etrlbail.i e gllii arbti prepareitoird.. Esso qumdJi sLginifioa che 
i contratti devono essere presentati al re~stro enibro v·einti glil(){t"IDJi dailla 

12 
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data in cui ·l'ufficiai1e l'ogante abbia avuto notizia del·l'aprposizione de·l 
vdsto di esecutorietà, in quanto e nei ca'SIÌ in cmi .taJ,e adempiimenrto sia 
• prescritto •. Nè invero, secondo ill ternoo:e· stesso deMa norma, codesta 
prescrizi.one .potrebbe rad!icru'si • ex novo• o per vmcofante apprezza
mento intoopretativo sull medesimo art. 16, ma via pregi'll'dizirumente 
rtcercaita neN.'amfbito aiutoinomo dehl'oodlirllJamento coortitudto. 

Questa ricerca !!l!ei11a .specde, rmpetto ailila questilone1 se un oontratito 
st:Lpuiliaito dal :presildente deJ.J:a Giunta ireg,ioniale d!!l rappiresea:itanzia ooga
ndica della Riegion.'e sia soggetto a!l viiisto di esecutoil'IÌetà da parte de1l presi
dente stesso, dà l'll.'og:o ad uina irliisposrta neg:ai1Ji'Vla. NUJlJa dispone ail. r,iJguardo 
1o startUJto regionalle, come sopra s'è detto e come già prima avievaino rile
vato le riichtamate sentenze dii questa Corte. Lo statuto, anzi, prevedendo 
ohe dJ. controlilo sug:M atti ammirllJis1IDativi dei1la Regione è esercitato da 
UJilJa 1speeiaiJe. .commissione idi 1coordinamooto (arlt. 45 e 46 citt.), esclude 
deci:sivamernte che atlJtri oontrol[ii siamo impondibiJii: o che altri atitii. 'V'i siano 
sogg·etti, non potoodolsi porre limiti all'attività de1la pu:bbld!ca airnmin!i.

s1IDazi0I1Je oltre quell1i espiressamente e tassativamente stabiJiiiti diail.O.a iLe1g:ge .. 
Neppure è invocabhle 'l'ood:i!l;lamento· aimm'i!IlJiJstriativo dellla • VaHe 

d'Aosta•, an<tooio1rme111te iiistiltuito col d.l.l. 7 settembre rn,45, 111. 5•45, se mai 

da questo ,si potessero ricavare argomenti a :fav()ll"e della tesi oontrovertsa. 
Que1l'ordinamento, 'sostiltuito e in toto• draillo staituto speciale per 1a Re
gione della Val:le d'Aosta (legge cost. n. 4/1'948), è ormaii caidu1Jo peir 
abrogazione impliJcita (art. 15 preleggi). Una nuovia persona gd'll'lrddtca, 
la Va'11e d'Aosta 1costit1.l!i1ta in Regiione awtonoma, è oorta in luogo della 
preoederute e ormai soppa:essa • cdricoscrizione •; una nuova diJsciJplina è 
pall"imenti sopra'VVenuta a defi!!llire !Ìltl modo silsitematiico e comp[eto il'in
tera materia, [e :fulnziOl!li, glà. org.aini, i riarpporli istituizonaili dell nuo
vo ente. 

In ru1textioce SUJboa:dine, lfi!tlJalmente, neppure dll d.11.ll. n. iJ.45/19415, re
cava norme che dimostrassero La persistenza, nell'ordinamento ammiind
strativo dell1la • Vall[e d'Aosta ., di un oontrol!lo coo:risporndente ail. 'V'iisto 
prefettiztlio di '.l!eg:ittiimità. Non valle in propols!i.to hl :richiiamo aglii ariit. 4 
e 20, nè vale iil rctchiamo correLativo aH'art. 21916 della ,Legge COilllllilail.e 

e :provincia:le. Secondo l'art. 4 i.Il presidente del consiJg[Lio delfa Vaa!Le cu
mullav:a in sè le attribuzion:i che le 1eg·gi viigenti corulìeriviano ali. prefetto 
e al p11esildelllte deHa derputazdioine provinciiall.e; ma aprpunto pelr!Chiè si trat
tava d1 definitre le aittrdbuzfont spettanti a!l pres!i.dente della Vall~e come 
tale, en1IDo ll'ambirto autOI11omo del nuovo ellllt·e, la '.Legge non poteva con
siderare J.e attribu:z:iloni che invece spettavano ali. prefetto come organo 
posto fuori e a'l di sopra dellll'anmca proviincda. Qucl cumulo dii aittr1Jbiu
zi!olll!i, ·Ìll1VeTO, veillÌIVa ald eliminare quallisiasi IOO(plpOl'ito prima intercor
rente fra oog:ani cHstiintJi, 11 prefetto da una parte, fa deputazùone pro-

I :: 
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VIÌIIllcia\le e •hl suo pr1e1siidenite dall'alitra; ed e!l'a e'.Lim:i.niata cosi ila pO!Ssi:hi
!l:ità 1con1rettuaile di un oontroililio esercitabi.J.e • iltUira se •, da parte d!i ·un 
or~no v:el'lso 1se istesso, come oonrtr:olilante e come cooWo!Llato: una fun
zione svuotaita 1così di 1cooteniuto e iWhra di ragione {1c:llr. Oaiss., S.U. 1966, 
n. 207; 1id. 1967, n. 2037). Inoltre, poiichiè ~i a:rtt. 7 e 10 del d.11.il. n. 5145/ 
1945, !l'egol1aiv;ano ll.'1mt&a matea:iia idei 1controlli sugli: atti della cwcoscri-
2liooe e su~i atti dei 'ClomUlll!i in essa compll'esi, non residuava aU,tlt'o 
spazio nomnattvo da integrare, iper 3a materia stessa, medianite ire1ce·
zione dell'al'lt. 2196 d·t.; tanto più che, mentre 1'a'11t. 296 compoota oocihe 
un coot1101:10 d!i mwito ( • per gravi moti'Vli. ... iiJ. prefetto può semp!l'e ne
gare 1'eseicutivrutà dei contratti quootunque ricon;osciiru.ti regoilairi • ), 
il.'1airt. 10 ,escludev:a, vilcev;ersa, 1qualisia:sd cooWoltlo di meT1ito da pacle deil
l'au1tooiltà gCl'Ve!l'llativia SUJg1i arbti e nego2'li della • Vahle d'Aosta •; mentre 
mfine, rei1a<flilvamrote a~le ammini:s1lra2'liol11i co:mrunali, l'art. 7 ne deman
dava la vigillanza a!l pr.esidente del con:silg1io e iLa tute(l.a ailla giunta re
gilO!tla'le, ·sostiltuendo così anche rispetto ad esse fill cootrollo dell prefutito. 

H primo motivo deil ricO!l'so ll!On può pertanto essere accollto. 
fodlon:dato è anche ii!l 1secoodo motivo, coo. cui la l'lilcorrerute sQlstiene 

che 'l' Ammi'Illiistmzion1e finanzi,a!l'ia, prima dli appffifoare l'imposta, aw-eibbe 
dovuto impugnare il visto apposto sul contratto ed ottenerne l'annulla
mooto. Ii!lvero, non essendo ili visto un reiqmsito • ex lege •, ed essendo 
quindi la 'sua apposizione un atto superfluo ed inuifli.ile, llllOIIl !idoneo ad 
impedire o a lWQrogare H decor:so deil termine iper ila regils1lrazà,on1e, la 
scadenza del termine nrnrmall1e e la decadenza quindi delle aigevolazdooi 
fiscali rendevano senz'altro agibile 'la pretesa dell'Ufficio. - (Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ma:gigio 19713, n. 1410 - Pres. lcm
,d!i - Est. Oa1'flleva1le - P. M. Ohi!r:ò (diff.) - Soc. FMI (arvv. Naipold
fani) c. MÌ!tli:stevo dellile Finanze (avv. Stato .Mtbra111di). 

Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mez
zogiorno - Primo trasferimento di terreni e fabbricati necessari 
per l'impianto. di stabilimenti industriali - Trasferimento di edi
ficio industriale inattivo da trasformare - Si estende. 
(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2 e 5). 

L'agevoLazione deU'art. 5 del d.l. 14 dicembre 191:7, n. 1598, sii ap
plica al trasferimento di immobili destinati non soltanto al primo im
pianto nel Mezzogiorno di stabilimenti industriali tecnicamente organiz
zati anche di immobili destinati all'ampliamento, aUa trasformazione 
alla ricostruzione e alla riattivazione di stabilimenti. Conseguentemente 



1162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Z'agevoZazione deve essere riconosciuta ai trasferimento di un immo
·biLe che, se pure abbia avuto una destinazilon.e indus.triaLe, 'non costi
tuisca uno stabiZimenfo industriaZe attuaZmente funzionante (1). 

(1) La IPll'Oltl!UnzLa, che ha un precedente nella 1Sent. 8 luglio 1971, nu
mero 2144, in questa Rassegna, 1971, I, 1232, risolve runa questione assai 
discrussa irunoozi ai giudici di merito, intel'a;>ll'etamido la norma di agevoila
zione con la massima Jiatituidine. 11 beneficio vdene riconOtSIClÌ!uto cosi pm
il trasf·erimento di immobili, che possono anche aver fruito o una o più 
vCJllite delila stessa agevoLazione, che 1costituiscono veri e propri staJbdilimenti 
dnidustrdiailii mOllllentaneamm!Jte inaifltivi sui quaili si intendono eseguire an
che ,sempldJCi trasformazioni e iriattivazioni (l'enltità delle quali potreb
be anche essere modesta); unico hlimite all'estensione defila agevma
zione è cootiituito dalla attualdrtà del :liunzruonamento deilJJ.o staibfilmento tra
s:lieriito (ma .anche iOl questo caso, fOll'lse, potrebbe rientram l!lJElll beneficio 
se SJUllo staibilimento, pur iaittilvo, si vogiliano eseguiirsi traisfOII'maziond. o 
ammodernamenti, seccmido quanto 100-a 1dispooo l'art. 109 del D.P. 30 giu
fi:no 1967, n. 1523). La [plrOilJUlliCi:a non •COll•VÌ!lllCe, (v. nota ailla sent. citata) 
ma di •essa deve onnai prendersi atto. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ma:gigio 1973, n. 14115 - Pres. ]car
di - Est. Falllletti - P. M. Milil1otti (dfuff.) - Minriistero dehl.e Finanze 
(.a:vv. Stato Azz•a:riti) c. Comitato Fi&a di Go'!Wa:ga (avv. Gian.olio e 
Forna:rio). 

Imposte e tasse in genere - Diritti erariali sugli spettacoli - Addizio
nale dell'art. 7 della legge 18febbraio1963, n. 67 - Arrotondamento -
Va eseguito sull'importo complessivo di ogni spettacolo. 
(1. 18 febbraio 1963, n. 67, art. 7). 

L'addizionaie istituita con Z'art. 7 deita Legge 18 febbraio 1963, n. 67, 
va Ziquidata con arrotondamento aLla cifra superiore di dieci Zire in 
dieci Zire con riferimento aU'importo compZessivo di ogni spettacoio e 
non aU'importo di ciascun bigZietto (1). 

(Omissis). - La ~icorrenite, denunoiando ia vtiJoll:azione de[['art. 7, 
2° oomma, della le~ge 18 febbriaio 1963, n. 67, famenita ohe la Corte di 
aippel!Lo h:a erroneamente ritenuto che 1'aTT10toodamenrto dri diecri iin dlieci 

(1) La pronuncia si rpone in netto contrasto con la :recente sentenza 
19 maggio 1972, n. 1525 (in ·questa Rassegna, 1972, I, 713). E' auspicabile 
che quanto prima tale contrasto sia risolto dalle Sezioni Unite. 
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lire disposto diatlila citarta norma debba cailoolall'Si sull'impooto 00mples
sivo deEl'a:ddi2lionalle dovurfla per ogni •spetrtaeolo a111.Zkhè su1H'addfaionaile 
dovuta per ognii sin,golo bi•gldretto. 

Quelsta Oo!rte, sia ipme in. c01I1tmsfo oon ùna sua recente· p!ronl\lJ!lcia 
su anailoga 1queshl01I1e (<cfr. Oa:ss., 19 ma·ggio 1972, :n. 152;5), non ritiene 
che Jll motirvo meriti accoglimento. 

NeHia 'Vlall'ia ca:sisrtiica delile fattispecie ii.mpositiv1e a cud si apipi]Ji:cano 
• l'.adldliziionale • ed dii • ddiriltbo atddizionaile • mtrodotti dalla legige 
67 /1963 La fattispecie in esame, compresa tIDa queil.'le discipil1inaite dal
l'art. 7 citato, cocrilsponde rul'ipotesi 1specifi:camerute el.eincata ne1l n. 3 
dell<a •tJaibellLa A ami•essa a~1a ilegge 2·6 novemb!re 1955, n. 11D'9 (motstre 
e ferie ·campiona!rie, ~sposiziiond ed a!litre mamcfestaz:i<om similari). L'art. 7 
dispone :che • 1sui d!fil'itti &alt'liail!i: dov;uti, a noll'lll:a deQle v&genti: disposi
zioni, per ,gii spettac~1i. le mainiJfiestaziondi, i trattenimenti dndicarti dai 
nn. 3 e 5 della tabella A annessa :a!lla \Le•g:ge 216 novemb!re 19i55., n. 1109 
e ipe!r ti bilgliiertti d'd.ngresso 1ne11e sale da giuoco lirndicati n1e1l n. 7 della 
citata tabellLa è iistituita, a favore del1o starflo, il.'addizdoruill:e deil 6%. 
Detta addiziloniale derv.e, in ogni caiso, essere a:rll'Otoodata allla cifra supe
rfore di dieci in dieei 'lire • . La norma, come Sii vede, dilsrtmgiue, dlue carte
gorie ·di farttiJSpede : da un lato • gli spetrtacolli, le manirfestaZliom, i trat
tenimenti: • dri cui a!i oo.. 3 e 5 del!la tabelil.a A: diail>l'aiLtxo • i hiiglliiertti dli 
illlgrresso nel1l1e sale da. giuoco • di cui al n. 7 de!l.'l.a mede·sima taibelil.a. Le 
due cartegorie, che 1ettm-a:lmente rilproduooino le voci deHa tabelil.a per 
ciascuna dchiamaite*, sooo diversamente q'U.8!li.fica·te anche ne1l ccitedo 
descmttivo de[ pooipll'Ìo oggetto: da un Iato lia cdrcotsta:nza cauisale del
l"mnposta, ctoè, gli sperttacolii, le manife.stazi1oni, i trarttenimenti; da!l.Q'al
tro l'ilndtce immedi:Lato delil1a sua qualiifì·cazione, cfoè !i bigl:ieiltd. 

Essenziale e'V!iidooza, n·e1l'ilntrinseica conseguenziailLtà delil'addizdo
naile rriispetto ai dd,rirtti ooa11ia1i, assume, quindi, ila dizione legd!silaitiva che 
defin]sce ·l'addiziionale come percentualmente ~stituita •sui diritM. era
riali dovuti a :norma delLe viJg,enti diispoisdzfolllli • (a diflereru:.a dei • dii
riltti a:ddizion~'.li • •sta:bHi<ti inve1ce con ooite['i.IO indiipendente ed in misurn 
fissa). L'a:ddlzfolllalle è p&?1nto un tl'ibuto a.ggi.itmitirvo che, sia !EJe!r !La rreo
gnimcme delila rpirop:rfo naitll!ra meramente a·ccessoria e derd.rvata (in senso 
giuvidi·co ed ,in senso conrta:bile), sia per la ragione de•l calcolo, t!rova il 
suo pre3U1Pposto nell tdibo'1io e nel • quantum• dei dil!rit:ti anterio!rmente 
percetti, secondo una dimensò.Oll!e pariimenti giiiuridica e coll!tabille già 
cosrtituirta e pvedeterminata. 

Occor·re 1dunque riJfiar·si aHe dispoisizioni :Lstiturtive dei diritti erarriali 
e ·desumere dia ·queste la nozione oggettiva e 'l.'impor:to stesso deiH1a ;nuo
va base imponillbille. per svfil'lllppairne ·con de~ivazdJoine s:oll<tanto ma1Jema
tica e per·centua1e ill risultato ulteriore de1I:l'addizionale (nena specie H 
6 % sul~l'imipo!rto • ex ainte • dei dilri1Jti era!riafld). 
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Oribene, l'raxit. 1 d~Hia [egge 1109/,i.9>515·, ia1l!la qualJ.e è ailllegata La ta
bella A, rdLspone 1che 'i diiri:tti erarfaili ,iJvi fì1ssa1Ji nei nn. da 1 a 7 sono 
dovuti • rSU!ll'in'1lrtoito lordo totale deg1i !spettacoli, giuoco e tratiten.!Lmen
ti •. Ed aUJtenrlltoa è rpure 1'iJnrter;pretazione che dieve dairsii a questo con
cetto deill"Ìlnltroirllo loodo 1totiafle (già ·per sè chiarro ed esplitciito), se ma:L la 
soluiiicme 1dell probLema nel senso del il'liJferim.en.to impon:Lbd:l1e arl['inca:sso 
oomplessilvo di ogni rspetta1coillo anz1chè a[ prezm di ogni biglietto, anti
cLpata ornna!i ed esaurwa nel l'apporto meiiaJmente· contaibd!le tra addizio
nale e dikwti erariaild, vogl]ia iinol1tre gioviarsi de1l'airgomeinto :retrospettirvo 
che poritia a. verirficaire anche per i diritti erM"ira1lri la leg:irttimità ordJginaria 
e prem.Ìlnlente del medesimo orirteroo. Sono 1e norme della legge fOillda
mentaJLe 1.fill. materia (r.d. a-0 dicembre 192~. n. 3·276) che Uilliivocam:ente 

-defìllliscono, 1C01I1 siistema1ìi:ca premessa ,e coerente appllibcazione, il sign:ifi
cato oggettivo e 1sogigettiivo rdi 1iltl!troiito lordo rtotale, S1U cud è dovuto irl 

dwitrtJo eTall'liale. DLchiarn il.'aTt. 11 che • il''in1tro!ito !lordo tota[e per giri 
sperttaco!Li e trattenimenti ... è costituwo dalil'importo deli bÌlgl1ietti d'in
gresso e dei posti. .. vellldruti per fo spettacolo o trartteniimento, na;nchè dati. 
ricavo degl!i addobbi e dei cuscinagg:i e da qrwaillsiaisi iprivi[egio, prelerva
zione o sO'W'apprezzo, ove ne esistano•. E l'art. 12 continua spiiegando 
che • l'initrotto rordo tota!le è pme costituito dailll'ammontru"e degli aJbbo-
1ll1amenti e de11e dotazioni, oossidi e 1COOWibuti COWiisposti dia prd'Vati 
oblatori, Mlllllllirrlistrazioni cilviche o aUl'li ent~ N rel!aJtivo clirdtto ei-MiiaJ.e 
potrà essere COll'l'Lsposto in una sola volita aH'inizio1 di ogni staigLone. 
Ove, !i.invece, dll pagamenrto diell diritto erru-iate non venga efjjettuaito in 
una sola vol!ta, il'ammontaire ·degili abbon1armenrti, dotazioni, sulss:idi o coo
tributi verrà sudiviso per il numero degli spettacoli rper i quali rgli 01b
bonamenti furono .fatti o le dotaZJioni, i sussidi o i contributi furono 
l,airgirti e lra quota dsulitaJ:tl!te concorrerà a costituiire l'introito :tOl"do impo
niibi!le •. Secoodo gH aJrtt. 4 e '5· ill diritto deve essere pagato d.ait'impre
sario piI'lima delwa fine di ogni spetta:coilio o tratrtell!Lmento~ qrualll!do racoor
tamenrto dell'dntroilbo lloodo illrOlll sia rpossibtle o sia trioppo ditfilì:coltolso il 
diritto eriaTia1le può essere corrisposto !im. somma fissa COll'll'i!spondente 
a:H'ri:nciirca 1arli1a percentua'l1e taTi:fliaJria • dell priesumi!bHe mtrod1Jo lordo •. 
E l 1a dtata rtaibelLa A, proprio nell n. 3 di cui! rllratta:si, avverte che « sooo 
soggetti all'imposta anche i proventi derivanti ai comitati organizzatori 
dalilre maJrche e bollÌlni mlii rbilg1Jiettii dlerroivlliail"i a riduzdio!IJJe •. 

Debiitore d'imposta verso fo stato, sia dell dfil'itto eriarria11e siia del
l'·arddJiztonale è rqUiil!diÌ IJ.'impil"esarÌIO, •Che deve corrtiJsponJCLerla SU!l pvoprio 
introito (o ricavo, o provento, o importo dei Mg1ietrti e posti vendUJti); 
fintroito medesimo 1ordo e totaile, 1compo:-e<rrde tutte e comp1essirvamenite 
le perceztoni ottenute 10 pvesumtbil1menrte otterl'ibMi daill''impresa:rio per 
ogni ·spettacOl1o o trarttenfu:nenrto (an.che quellilia cu~ulaitivirurnente riicevuta 
per ,gLi spettarcoli, da suddJiviidiersi 1a1ppunrtJo prer i1l numero degli spettacoli 
stessi). 
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Più ad!dentl'o non occorre iprocederlsi inverio, poichè la questtone 
d~a11da 1sdltansto il vea-samooto del!l'imposta e si ll"iduce anzi al modo 
del ,suo arrotOOlldamento, lliessuna :influenzia oltre iJ.'immediJatezZJa del rap
porto ,che !Lega IJ.''impresario aJl.i1o Starbo ed ollitre a1l parametro quantdrl;a.two 
dell'd1ntroito da esso reai1iZZiaito per ogni spettacolo, possono spiegaire 
iJ.a natura dell'dlmposta e 11'1esii1lo1 effutti!vo o ilstituziQlil!ale, del[a sua inci
denza: 1oome il pagaimento è doViUto da11l'imprelsar:io, così nel mede
simo :imporlo da esso dovuto, 'V'a anche applllicata fa cOTrezione conta
bUe deffil'arrotondamenito. 

Jìl 1criteriio del l'lidie11iimeni1Jo • a ciascun biglietto d'in1gresso • è invece 
specidìicamenite ,ad!orlrtlato idal!la i1egge 67 /1963 per 1l'applicazione del • di
ritto addizionale •, stabilito in misura fissa sugli ingressi alle case da 
giuoco ed a1le corse dei caV1a11!1i (artt. 6 e 8; olltl'le, aill'iipotesi già notata, 
del'l'addiZJionallie dovuta per i biglietti d'iJngreiSso ne1'le salle da giuoco, 
lisn:dJicaiti ool n. 7 de11a taJbeillJ.a A). Data 1qui!Illdi l'wnfoiità de1la :lionte nor
mativa, i1a differenza viOEWoosa, sdlo temn:mo1ogica ma anche sostanZJiJaie, 
del prelrevo ;IJribUJtario e Q'anitaigonismo espresso deI1e ,sue prescritte mo
dalità esd1wdono, per main.:i;fusta 1mtenziione delJ. legi!slatore, che il mede
SÌIII).o ,criJterio :possa valJ.ere anche per ,1e sepa:riarte 'ipotelsi a cui si appi1ica 
• '1'1a.1ddiizionale • (<salJ.vo ilJ. caso in cui l'addizionale stessa è chiall"B.mente 
istituita • per i biglietti d'ingresso • ). 

Così la tesi 1sostenruta daw1a 11Lcovrente', pdiù che le gmvi conseguenze 
di un'i!ngiusta ed esorlJirtJa!Illte <ampldificazi!one dell'aiddiZJiona[·e (fino a su
perare, ,con aibntOJ.'lmi sproporzioIJJi, sotto '1a :forma eil-usivia di UJn semp1lice 
arvoton!damento, non soltanto iJia pvopria quota rpericentuaile, ma finanche 
la misura stessa deil:lia sua base impollliibi~e), rpl'oducrebbe un'ruterazione 
ta1e del coogeg1IJJo teCD!iico e g1uri:dico delJ.l'i!stLtuto da roodea:'lo :radilcal
mente ill!egitti!mo. 

Nè cisoliutivi ed anz:i equivoci 1s()U'.o li ll'lil:iievi eristici con CUii ilia stessa 
rfoo11ren1Je tenta di •sostenere sull piiano 'letteraile e sulJ. pilano logioo la 
propriia 1mtevprietaz'i!one. 

a) Che 1l'adldiziO!llaJle debba esserie axl'orbo'll!data • in ogni caso • e • di 
dieci 'in dieci 1llire • non sign:idìica ,senz'ailitro un arrotO!Illdameil1to reiiterato 
per oginJi 1sinigolio biglietto a~iichè per il.',mtro1irto di ogni spertrtJacolJ.o. 

b) •In ogni caso• è un'espvelssiiooe complessiva, da cui rpuò sol· 
tanto ded'UJ.'lsi la volontà delJ. 1egiisla:tore di sottopor're a:lil'M.'['otOilldamento 
di diieci m dieci liWe tutte le iipotesÌ! rpl'ecedentemenite i!ndicate. 

e) Anche rper !l!a tassa di !lotteri!a ·e rper la !I1eilativa addli:ziionalJ.e l'art. 5 
delila medesima legge prescrh11e un uguale a~oitondamento • di dieci in 
dieci. ,lJiJre ., da imputall"si • ù.n ogni caiso • ailil'a:dldiz:iona:1e. E poLchè, iin 
questa ipotesi, darta la n:aturia istessa del!l.'opera:ziione, ili ibributo è UI11ita-
11.1iamente 1aptplka:to ,SUJl monte ipoomi di ci1alscun conco11so: ciò che dimo
str,a IJ.'<insu:lifi'Cienza dellll'iargomento relLa:tivio all!la presunta inutilirtà o stra-
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nezza dd una diisposiziOtrlle che .fosse l'l1dot1Ja enrtrro i limiti aniaicronismci di 
un minJimo, quasi i<Iidsoriio aNo:ton<damernto. 

L'arrotondamento, V:iicev,~sa, è proip["~O p& sua natura e definÌZIÌ!ooe 
un 1sempHce correttirvo conta1bille; 1e, 1quiir1di, rdiguaroand!o iii. modo dél pa

gamento, non ili. suo ibiitolo oibb1'ig1aitoriio oo fil suo sogigetto, elsso non po
rtrrebbe :sconfinaire a 1Jail prunrto da •sn1aturaTne la ll.'a•giooe e l'enrt:d'"-: 
tà. - (Omissis). 

CORTE DI CASSAZIIONE, Sez. I, 25 maggio 1:973, n. 1533 - Pres. Gian
nattasio - Est. Elia . P. M. Gentile (colli:.) - Soc. Lido Ostia Silo 
(avv. A1ndll.'ioli) c. Miirldste110 Flinanz•e (avv. Stato Arnoine). 

Imposta di registro - Locazione - Legge 29 dicembre 1962, n. 1744 -
Registrazione di denunzia verbale relativa a contratto con decor
renza da momento successivo - Applicazione della norma vigente 
al momento della registrazione. 
(1. 29 dicembre 1962, n. 1744, artt .. 2, 3, 6 e 7; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
artt. 1, 82, 105, 150; d.L 15 novembre 1937, n. 1924, art. 2). 

Poichè la denuncia del cointratfo verbale di iocazioine assume la 
qualità di ,atto, si che ia presentazione della denunzia equiv.aie a regi
strazione del contratto scritto e dà luogo ai pagamento della relativa 
imposta, in base ai principio generale fissato nell'art. 150 della Legge 
di registro, deve applicarsi la tariffa vigente ai momento della presenta
zione della denunzia, anche se il contratto· ha decorrenza da una data 
successiva risPetto alla quale è operante una aliquota più gravosa (ipo
tesi specifica della legge 29 dicembre 1962, n. J744) (1). 

(1) La decisione desta qual!che rpenplessità. Se è veiro che la denuncia 
assume la qualità dii atto nel senso che 1sostituisce l'atto scritto nOl'mail
mente 1assunto come 1Presuipp01Sto essenziale deill'obbUgazdone tributaria, è 
aniche Vffi"O 1che per i coowartti Pffi" i qualli l'obbiliigo deil ipagamento del
l'.imposta è ,stabiJUto indi(pendentemente daUa presentazfone dell'aitto scrit
to, è l'esecuzione del 1coowatito, che :fia 1presiumere i:l negozio gi!Uridico 
(art. 18 legge registro e 6 d.1. 19 novembre 1937, n. 1924 all. B), che co
stiituisce iii presU1P1Po:sto dell'obbligazione tiribiutairia; se è pre.soritto un 
obbligo di ·denrunzi1a 'Ciò tuttavi,a non esclude 1che l'Uffi:cio aibbda il potere 
di sottO(poNe ia registrazione ml negozio anche in mainicanza di denunzia. 
La de!ll!Uilzia 111on C["ea quindi il IJTesupposto dell'imposizione, ma lo rivela 
so(ltanto. Se dunque lla denuncia è solo i[ mezzo per da["e una conoscdibiiliità 
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(Omissis). - Co!l'.l l'umco motivo rdeil. Tkorso La società r:icortrente 
denuncia V'~QILa:bione degli aT'llt. 2, 3, 6 e, 7 della ~egge 219 d!i!cembre 196,2, 
n. 1744, nonchè deglli aa.itt. 1, 3, 82 e 150 deilla 11egge di Registl'o 30 di
cembre 1923, n. 326'9 degli artt. 10 e 11 delle disposizioni preliminari 
al e.e., sull'applicazione della legge in generale e dell'art. 25 in 
relazione all'art. 3160, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che erroneamen
te la Corte di appello ritenne applicabile la sopraggiunta leg,ge 
29 dliicembre 19·62, n. 1744 e 1a magigi•ore ai1iquota di :imposta in essa con
tenuta, ail1a regiiistraz:iio!lle aCV'Venuta iJl 2'9 ùicembre 1962, delle due de
nuncie di contratti idi ,locazione. Ded~ce ila cicon-entie 1che aA momento 
della data di reg~straziione dèif.e deniuncie predette, e cioè ail 29 dicem
bre 11962 non ero applicabille la 11egige 111.. 1744 del 19612 citata in quanto 
per l'art. 6 del11a medesima legge i primi ciDJqUJe arl:icoli potewno enrtra
re in vigior,e sOl1o dal 1° genna1io 1963. 

L,a ,censma è fondata. 
L',aTt. 1 deHa legge di Registll'o 30 dtc1embre rn,23, n. 3:2•69, stabilisce 

che .gli atti fotti nel t~itorio de'l'lo Stato solllo soggertiti a reg<istroztone 
ed al pa1gamenrto deHa reiatiiva taissa, a no!l'lffia de!J.IJ.a 1eg;g·e mede1siroa. 
Sono ipU'I'e •soggetti a T1eg;istraZJiione ed a tassa, in balse a denuncia, le iJ.oca-. 
zioni di liimmobiilL In ta!l 1caiso lia denuncia aissume qualità di atto. 

Per l'art. 2 delJ. d.11. 15 novembre 1937, n. 1924, ll!a denuncia che assu
me qualità di atto, deve indicare le parti, '1a prestazione, la dUTata del 
contratto, ill corrispettivio dellla prestazione e la fi1:'lna del dichdaranite. 
Pm i 1co1ntratti ve!l.'barti dii 1locazfone idi iiimmobili sono, ailla stregua di 
tale art. 2, pll'evfati moduli a stampa, per fa redazliione de'1ila denunc11a. 

alhl.'esterno ·del fatto (esecuzione idel conitiratto) anche altrimenti presumi
bile, essa deve essere aderente al fatto, altrimenti non è determinante per 
l'obbligazione tributaria; ed è per questo che gli artt. 18 e 82 stabiliscono 
che la dell11lilzia deve essere presentata entro venti ·~OO'ni decOll'lreniti da 
que'1lo i.n clUi i.a. ,contratto ha avuto • princiipio di esecuzione •. In tai caso 
La denunzia 11'\ivela un negozio d.n essoce ohe, pur manC!&ldo l'atto scritto, 
rea;Lizza. iii. presupposto deID.'ian!posiZJione; la den'linzia delila mera stiipula
zione dli un conirarbto V€!l'bale non .seguita da esecuzione sarebbe invece 
improdUJttdva di ·effetti e non deve nemmeno rirtenoosd obbligatOII'.iJa. Si 
doivTebbe quindi ritenere che ·con la denwnzia, ,dJi contratto vwba!le di 
locaziione non 1Si possa ainticiJpaTe iJ. momento di riferimento delilia atliquorta 
aipipld!oobile ad Ulna data anrted0re al • principiio di esecuzione •. Non sem
bTa invece esatto, e non il.o ,si ri.cavia dall'arrt. 105 delLa !l.egige dli registro, 
che per i con<tra·tti Vle!I'bald 1si reputa che •essi .siano stati stiipulaiti al mo
mento della registrazione; la stipulazione è irrilevante e la data di essa 
non deve essere deni1liIIBiata, mentre è fondamentale l'esecuzione di clUi 
deve per !1.'aippwruto esseTe denunziata la data iJ:JJi.ziaJ.e. 

Si dmrrebbe concludere, pertanto, che ai fini dellla 1derntdficazione 
della ·aliiquota vi•gente non è rilevante La denrunzia ma l'esecuzione e oiò 
sia nel caiso dd denunzia antiicdip.arta ·Sia nel ·Caso di deilllUncia rritarrdarta. 
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Per .J.',art. 44 delila tarHfa ·allegato A (P1a111te I) aina 1Jegge di Regii
stro 30 d1cembre rn,23, n. 312619, i 1contratti di tl:ocaziione di dm.mobili, 
cormmque condlusi, soo.o a:ssogigettaiti .a.11a ·imposta di ;regilstro. 

L'art. 21 del rd.t 7 1aigiosto 1936, n. 16'57, equ1para, quanto a1l sistema 
di .:registrazione furmaa.e, d contratti scritti dii 1Iocazione e [e doounc11e di 
conitrarbti wirbaili di locaziione. 

Per i'a~t. 91 defila :citata legge di Reg~str.o 312·69 del 1923, :per gli atti 
tra vù.rvi, 1il paigam00ito dehla itassa deve essere contemporaneo aUa regi
strazdone. Per l'arit. l0i5 1dehla ·stessa lleggie coloro che ine1lfa stiipiuiJ.aziione 

di un aitto o nei1la denuI11cia dii un contrntto vea-bale occuiitinQ1 parte de1I 
valore, 1soggiiaooiono a pariticol.a.ri sanz~oni. 

Per 1'1art. 150 dclfJ.a 1stessa legge ·di Regtstro isi aippH:ca la nuova ta
riffa, 1irvi pirelV'ista, 1soQo agli atti che sairarullO presootati ailla registraZlione 
dopo (l'entrata m wgore di essa. Oonfenna l'art. 151 dei11a medesima 
if.egge 1che gli atti :già regilslJr!ati non posSOO!o ma'i essere assoggettati 
atla lll'll!OVa tariffa. 

L'1airt. 77 d.P.iR. 216 ottobre 19712, in. 634, xiiafferma il ~inicipiio di cui 
al ,citato 1art. 15-0 dehla ilegge di Registro, n. 3,2619 del 19<23. 

Dai! complesso dt itald di!sposi2lioni è dato di sitabiJUre che '1a denun
cia di ,contraitto verbarle hia, a1g.I:i effetti fi1scaili, va10Te dii st1pulaz:iione del 
contratto (105 1de11a :l.r. 32169 del 19213). L·a taissa deve esserei pagata al 
momen.ito derlila :regiistrnZliOllle (1art. 91), secondo 1a tadffa in vigore ai! mo
mento dehla registrazione (ar.tt. 150, 151 :l.r. del 1923 e art. 77 d.P.R., 
n. 634 del 19712). 

RLsulta. dall'wt. 44 dei11a itw-iffa 1a:llegato A, ahla tlegge di RegiLstro 
del 19213 che dia[ momenrto della isttpu:laZliione del contriatto, esso ipuò esse
rre reg.iistraibo, 1con ibassa cor>rispondente ailila ·tw-iffa vigelll1ie al momento 
deHa Tegiistl'lazione. Per i contrntti 'V'erbailii~ si il'leputa che essi siano staiti 
stiipU!l·ati al! momento della x.egiistr.a:ziione (art. 105 delila l·egge di Regilstro 
del 11923<) e, se 1questa lllOn vii 1sia stata, si presume' che siano stati conclusi 
011 momenito delil'mizio deil:a esecu2lione. Infatti l'art. 8.2 del!Ia l.'.r. dert 
1923 impone che la doounciia dei 1c0Illtriatti v1erbali debba aV'V'eniTe, a1l 
più taxdi, 0Illtro ù. 'V'ellti giorni decorirenti daH'iJni:ziio delia !loro esecuziione, 
così come l'art. 80 ~iichiede, iper :i ,contraitti 1conclu:si per iiserli.tito, che la 
vegil3trazione 1arvvenga entro venti gio1".Illi dalLa data dell'atto e per 
quel!li 1autentica1ti, da'llia data dell'autenticazione. Comunque, pod.chè, la 
denuncia dii contrntito 'V'eTbaile, a ~min1i dell'art. 1 della citata l.r. de[ 
1,923, assume • 1qual:iità di atto ., è ev:iidente che dal momenito deM1a pre
sentazione (iesp1iioitaziOllle) delifa denuniciia di: un contratto verhalle per la 
vegistraZliione il contmtto deve intenrde11si stiipulato ed è dU1nque possibiilie 
registrail'llo . 

.Se così non fosse rl'ruffioio del Re1gistro non potrebbe regiiistrwe, co
me è avv:enuto, ile denunde relartii\l'e a contTatti vexbalii di ~ocaz'.i:cme 
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che non abbiano ancora avuto inizio, mentre è pacifico che può re
giilstrare d. iconrtr1atti cono1usi 1per i:scvitto, anche se non abbiano a'V'll.to 
principio di 'esecuzione e mentre 1a denuncia dli: 'contratto verba,1e dal 
momemo deil!1a rpresenitaZJione per la registria:z;iiooe è de'l tutto equàlpaxa

bUe 1ad atto 1scriitto, pevchè assume qualità di artto (a,rt. 1 e atrt. 105 della 
l.ir. n. 3269 dlel 1923). 

liniol1tre, 1se la denunoiia dli contratto verba:le non potesse esse·re regi
strata pl1ima del:l'1in1Zlio de1l'esecuzione, dovendo1si come sostanziiailmeme 
ha ritenuto :La Corte, ritene1ve inesistente (p& 1l'airt. 812 l.r. del 19l23) pri
ma di talle data, l'Ufficio non avrebbe portuto, nella ispecie, riscuortere 
i'iimposta. 

Deve,. dunque, rite11JeriSi che, agl!i affertti fiscali H cooitratto di loca
ZJÌIOllle conclusa ve,l'balmente deve rii:tenerisi. esiistenrte, se i'esecuzioone sia 
imiiziata, oppure, 'anche ·se non abbia 'avuito fa1dzio, dal momento m cui 
~a denuo:ida de~ comratto verbale 1sia istata presentata all'Ufficlio per la 
1I1egi:straZJfame. Da tafo momento si può, dunque, !t'egiistrare :il oomratto 
verbale mediante denuncia. 

Una vo1ta stabi!1irto ,che le denuncie ve!rbaJ1i potevano essere regi
strate, rC()llle fo, diUl'OOO, :prima dell'iniz'iO delilia esecuzione e poichè è 
certo che, 'quando fuvono vegiilstl"ate, cLoè il 2,9 dicembre 196·2, non e·ra 
enrtvaita :in vigore 11a nuova tariffa recata dailila 1eggie n. 1744 del 1962, 
che 1era appliicaMle solo dal 1° genniaiio 19163, consegue, con riferimento 
ai citati artt. 150 e 151 l.r. del 1'923 e all'art. 77 d.P.R. n. 6,34 del 
1.972,, 1che conclierma ruilteriormente iJl iprincipio già da es&i fissato, che la 
tariffa applioaibhle eria quella vigente al momento de111a regfa;trazione 
e che lia nuoV1a taviffa, eintmta ,fil vigore dopo la r.egilstria:ziiollle, cioè fil 

1° gemnad!o 19<63, non poteva essere 'applilcata al:le regilstrazi:oni giià effet
tuate aniteri!ol"menite. 

A!Ha xegistl'lazione si 'appl:i,ca H regime tl"ilbutarlio wgente al mo
mento del!la pl'esenitaziione del!l'atto (Cass. Sez. Un:ite 24 aiprHe 1970, 
n. 117'3). Poichè 1a denuncia ha valore di atto e rende, ai fini fi:s:cali, 
iper:iietto e doè, reg,iJstrabile, il contr,atto verbale, è al momento deilila 
denuIJJcliia, ,dioè dehla r·egiistvazfone, che dOVtrà ia'V'ersi riguardo peir sta
M1i!l'e la tariffa da applfoare: essa sarà queli1a vilgente a questo momento. 
A!lllche in tre1a:zitonie altl'iart. 612 della 1.r. del 1923, la tassabillità deiUe 
conv;enZJÌ!O!lli vrerbal1i prescinde diall'mizio del:1a toro esecuzione ed ha 
!I'iguavdo unicamente a1la SUJssistenza degLi elementi essenzliali deHa 
ooov,enZJione v'erbale (Caiss., 2r4 maggio 196,8, n. 158'9). 

Bertanto, vettaimente, l'ufficio I'legistrò, anche prama deH'inizio deHa 
eseouzilone, ·le denuncie di contratto velrba1le di locazfone. La ll'.1egolarità 
dell'iavviet:tuta tregilstraztone, esclude che possa a:pp1Lioar1s:i aililia reg!istra
zione ,stessa una taiviffa diversa ,da 1quella vigeme al momento in CUJi l'at
to (denun1cia idi 'conrtratto vel'lbale) venne iregistrato. - (Omissis). 
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e di corrispondere attraverso l'incentivazione deUa costruzione di case 
di abitazione a carattere economico-popofore, alla richiesta di abitazione 
dei ceti meno abbienti. 

In armonia con tale ratio legis, gli elementi da prendere in con
siderazione, ai fini dell'aipplicaibilità o meno delle agevolazioni tributarie 
in 1questione, sono soltanto rquelli del1e caratteristiche de'1l'edificio co
struito o ricostruito e del tempo occorso per ultimarlo, di guisa che 
l'agevolazione tributaria della Tegistrazione a tassa fissa, 1prevista dal
l'art. 1:4 della legge n. 408 del 1949, è da ritenersi applicabile a tutti i 
contratti di appalto che, isolatamente o nel loro complesso, abbiano per 
oggetto la costruzione di un edHkio avente carattere non di lusso ed in 
cui il rapporto tra i locali destinati ad uffici e negozi e quelli destinati 
ad abitazione non ecceda il limite di un quarto, in cornformità a quanto 
stabilito dall'art. 1 della fogge ;6' ottobTe 1962, n. 14913, interpil"etato auten· 
tkamente dall'articolo unico della 1lergge '2 dicembre 19617, n. 1272:. 

Dovendo, perciò, aViersi riguardo, al fine di stabilire se un contratto 
di appalto possa fruiTe del beneficio fiscale 'in ,questione, alle caTatteri
stiche dell'intero edi1ficio èhe lo stesso ·contratto iha per oggetto di rea
lizzare anche in parte, non può ritenersi decisiva, per escludere l'appli
cabilità del beneficio medesimo, la 1circostanza che il singolo contratto 
considerato abbia per oggetto esclusivamente la costruzione di locali 
destinati ad uffici e negozi, dovendo ritenersi che il beneficio Sia spet
tante ,quando il detto contTatto si inserisca, come uno degli elementi 
essenziali, in un più ampi.o programma costruttivo aivente di mira la 
realizzazione di un edificio unitario 1n cui siano presenti tutte le carat
teristiche previste dalla norma di agevolazione. 

zione negativa data dalla Suprema Corte a tale quesito avrebbe dovuto 
essere tenUJta :flerma anclie nel caso ora esaminato in 1cui l'appalto aveva 
per oggetto 1a 'oostruz]one di so1i rurffici e non poteva essere influenzaito 
dalla ditversa attiiv.ttà di 'CostrU:Zli.one esegiuita da terzi :sulla stessa ail"ea. 

Tuttocdò, difatti, è pienamente .conifoirme aHa J.ogicia ,generale delle 
cose ed a quella particolare rdeHa 1eg.ge n. 408 del 1949. Questa, dopo aver 
stabilito agevol·azioni !per 1gli 1acqruisti di aree .e [per gli appalti Telrativi alil.a 
costil"uzione di case di abitazione non di J.russo, ancihe se comp.rendenti 
uffiicd ,e negozi, concede a·lrtre agevolazioni (art. 17) per la v:erndita di itali 
oase. E 1siocome è normai1e clle tale v;endita rsi il'eaHzzi a1t1Jrav,eirrso moJ.rtepMci 
atti relativi a 'Ciascuno dei singo1i appaTtamenti, O[ppo!l'trtmamerute è !Pre
cisato 'che la v,e!11Jdita !Lsolata di.negozi !nOll è meritevole de1l1'ag:evolazione. 
T.aJ.e norma costituisce 1diTe.tta 1aippJ.foaziorne del principio generra'1.e peT cui 
1e aigevoJ.azioni in !Pa!lioJ.a !rigru3.l'dan!O le ,case rdi abi.tazione non rdli lusso e 
non già gli u:f:f:iJCi e ne,gozi, i quaM, nella ecotnomia dei singoJ.i artti ~gevo
la~, devono sempre costituiit"e un 1aic,oessoirio di qruelle. E in ibase a tale 
stesso pritncipio ·aJP!Patil"e perfettamente cooseguen.rte 1che aniche l'BJ!P!Palto, se 
relativo ana oostl'uzio'llle di soli uffi:ci o negozi, non possa essere agevolato. 

G. ANrGELINI RO'DA 
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Conseguentemente, avendo fa Corte del merito accertato, con ap
prezzamento di fatto non censurato dall'Amministrazione ricorrente, che 
nell'edificio, avente carattere non di lusso, la cui costruzione formò 
oggetto dei due contratti di appalto di cui alla scrittura registrata il 
10 dicembre 19'5'9, il rapporto fra locali destinati a negozi e uffici e locali 
destinati ad abitazione era contenuto entro il limite fissato dalla legge, 
l'agevolazione della registrazione a tassa fissa spettava, come ha esatta
mente ritenuto la sentenza impugnata, anche al contratto concluso dalla 
resistente, ancorchè questo avesse per ogg·etto soltanto la ·costruzione 
della parte dell'edificio destinata ad uffici e negozi. - (Omissis). 

COR'.DE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 ottobre 11973, n. 2;5.79 - Pres. 
Flore - Est. Palazzolo - P. M. Pedace (conf.) - Miniistero delle Fi
nanze (avv. Stato Corsini) c. Ca.ppelH. 

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione - Nul
lità per incompetenza dell'organo emittente - È censurabile in
nanzi all'A.G.O. - Azione riconvenzionale della Finanza - Difetto 
di preventivo valido accertamento - Inammissibilità 

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione - In
giunzione sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente -
NuJlità - Esclusione. 
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 144; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, 
art. 92; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2; l. 15 maggio 1954, n. 270, artt. 2 e 3). 

Il giudice ordinario avanti ai quale sia proposta opposizione alla 
ingiunzione fiscaie può e deve accertare inddentalmente La Legittimità 
den'atto di ingiunzione sotto iL dupLiice profito di atto e:Secutivo e di atto 
di accertamento. Sotto iL primo profilo, perchè in mancanza di un atto 
con cui sia stato Legittimamente esercitato it potetre di compressione del 
diritto del privato non è possibite La riscossione coavtiva del credito di 
imposta; sotto il secondo profilo perchè ove non esista un atto (accerta
mento) che verifichi La sussilstenza del fatto costitutivo detta obbtiga
zione tributaria, non è possibile l'ticcertamento giudiziale positivo del 
credito di imposta domandato in via riconvenzionale daWAmministm
zione .(1). 

(1-2) La prima massima risolve •Con breve disamina due grossi pro
blemi. Se è vero che l'obbligazione tributaria, !P'lJ'l" trovando la sua foJ:llte 
nella !legge, diventa operaMe solo •col compimento di UJIJ.'attività ammi
nistrativa (·accertamento) •che deve TispOD!cL~e al principio di legalità e 



1174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'organo competente ad emettere l'ingiunzione fiscale è l'Ufficio 
del Registro (Ufficio-organo) e non personalmente il dirigente (funzio
nario-organo); con.Seguentemente è legittima l'ingiunzione intimata e 
sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente (2). 

(Omissis). -· Con i primi due motivi che presentano profili diversi 
di una identica questione, l'amminii;trazione ricorrente denuncia: a) il 
di.d:etto di giurisdizione nella opposizione a:lla ingiunzione fiscale per 
ragioni attinenti alla illegittimità per incompetenza dell'origano emit
tente in quanto le norme sulla organizzazione degli uffici, sul procedi
mento di emanazione e sulla fo:rma degli atti amministrativi hanno na
tura di norme di azione; b) l'inammissibilità, nel giudizio di QPPOsizione 
ad ingiunzione fiscale, che ha per oggetto l'accertamento negativo della 
pretesa tributaria, di una tutela del diritto dedotto attrarverso la mera 
verifica deHa validità dell'atto di Ì:Il!giun:zione; c) la piena ammissibilità 
della domanda riconvenzionale di accertamento >positivo del debito di 
imposta, che scaturisce dalla situazione di fatto prevista dalla fogge e 
non presuppone, necessa·riamente, neppure .come atto di accertamento, 
la validità della ingiunzione. 

legittimità, ·che spetta alJ.'A.G.O.. di v.erifìoare, è anche vero1 che sono 
!Posti dei limiti alla giurisdizione ordinaria ISUl sindacato degli interna 
corporis de1l'Amminis1Jl'azione. La S.C. ha in proposito ~ià affermato che 
il gi'll!dice ordinario può conoscere, in via di disawli.caZlione, le impel'fe-

. zioni formali delJl'atto ammin:istriatirvo in~ente al !P'l'OCedimento <bributario, 
solo quando colll(portino inesistenza del potere o inesistenza dell'atto per 
difetto di presupposti legislativamente descritti ed dndicaifli ~sent. 18 set
temb:re 1970, n. 11573, in questa Rassegna, 1970, il, 906) e rpiù specificamente 
che per fJ.a sottosc:rizione degli aitti idi competenza idi 'll:!l uff!Lcio, non pos
sono .essere 1sindacate ::Le noome inte:rne di OII"ganizzazione che stabiliscono 
la :ripartizione delle attribuzioni e le •competenze dei furnziona['i (Sez. 'Ll:ll., 
14 dicembire 1970, n. 2658, ivi, 1971, I, 172). ~·tal Selllso si ipo111e una que
stione di giiurisdizione. 

L'altro imrpor.tante rp:rob1ema è ·quello della necessità di un valido 
aitto di accertamento come .necessario ipresupposto dell'azione di aooe:rta
mento !Posistivo del •crediito di imposta aivaa:IBato Ìill vda riconvenzionale 
dail.il.'.AmmimstraZJi.one. 'Dale ·affermazione è .esatta in termini ~enerali (vedi 
C. BAFn.E, Azione riconvenzionale deUa finanza e azione di accertamento 
positivo, ivi, 1·973, I, 910), ma n<m sembra da condividere ['applicazione :fa,t
tane. Oerrto è che 1questa ipronun2lia è Ìill netto oont:rasto con illiUIIlerosis
sime 1ailtre 1che ha!ll!Ilo !'1.'iltenuto ammissibile l'•azione riCOillvenzionaile della 
finanza, quando l'ingiu111Zi0ille richiede la necessità di una integrazione 
ed :anohe quando ·e$.Sa è !l'itenuta nulla (v., ifra il!e tante, 20 settembre 197·1, 
n. 2623, ivi, 1971, I, 1473). Una volta posta, esattamente, la distinzione tra 
l'atto eseootivo e l'atto di accertamento, ambedue contenuti nell'ingiun
ziOi!le, b1sognava cOillsiderare che ben diversi sono i requisiti richiesti 
;per l'uno 1e l'al!trio al!tro. L'Ìilllgiunizione che non isia id0tnea a oosti.iflui:re il 
tiitoJ.o esecutivo (ad esempio perchè p!l'iva di vLsto de!I. Pretore) è però 
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Per tali ragioni l'amministrazione ricorrente sostiene che la Corte 
del merito non avrebbe potuto prom~nciare la illegittimità deHa ingiun
zione ed avrebbe dovuto pronunciare sulla !fondatezza della obbligazione 
tributaria. 

Entrambe le doglianze sono infondate. 
È noto che la ,giurisdizione si determina in relazione all'oggetto 

della controversia, cioè in base al petitum sostanziale caratterizzato da1l
l'interesse fatto valere in giudizio. Or non vi è dubbio che l'ingiunzione 
fiscale incide sul ·patrimonio del contribuente H .quale, allorchè si op
pone (utilizzando, del resto, uno strumento espressamente previsto dalla 
legge) deduce una situazione di diritto soggett:Lvo rproprio per il motivo 
sul quale si fonda ·l'opposto convincimento dell'amministrazione ricor
rente, cioè per il fatto che l'atto d'ingiunzione non è costitutivo, non 
comporta alcun affieV'olimento di situazioni soggettive, ma si risolve in 
un mezzo di riscossione autoritativo per il 1qu~le la 1pubbUca ammini
strazione può pronunciare, senza ausilio dell'autorità giudiziaria (salvo 
il ·visto d'esecutorietà pretorile che comporta un controllo meramente 
esteriore e formale) il decreto d'ingiunzione - espressione di un pro
cediimento monitorio sui generis - nel quale è contestualmente accer
tato e comunicato al contribuente l'ammontare dell'imposta (condizione 
questa, di efficacia dell'obbligazione ex lege). 

Deriva da ciò che se, da un canto è v·ero che l'opposizione dell'inti
mato non si risol•ve in una mera impugnazione dell'ingiunzione ma dà 

sicuramente valida come atto di accertamento. In sostanza que11la neces
saria iattività amministrativa diretta a -diclùairaire i 'Il'l'esuippo1sti della obbli
gazicme che deve preoedel'e l'azio!I1e Oil.1dinairia, si .espdme con un semplice 
atto ,ammin:Lstmrtivo i 1oui !requisiti formali 1sono ·elementaTi, specie se Sii 
considera ,che l'atto di accertamento è quello esiistente negli aitti dell'Uf
fì.cio rispetto al quale la .comunicazione .che si da al contribuente (avviso 
di accertamento) è un estratto. Pertanto si deve e•scludere che il'ingiun
ziorne e·v·entualmente 11JJul11a in quanto tale, impediisca la plt'orposizione del
l'azione di accertamento positivo; per 1giungel'e a questa conclusio[]Je biso
gna 1affermar.e l'ines:Lstenza o la 11JJUI1ità de11':accertamento, in sede amrrui
nistTaitiva, rper il che ,si it'ichLedono, ,sia per 'l'atto sdia per la sua notifica, 
:requisì.ti diversi. 

La seieonda massima ri1solve una que1stione che ha dato luogo a molte 
controversie ·e 1ehe è 1stata 1segnalata nella nuova rubrica di questa Rasse
gna (1973, II, 36). Dopo .che con la già .citata sentenza 14 dicembre 1970, 
n. 2.658 1e •con le :successive 29 maggio 1971, n. 1613, ivi, 1971, I, 1114 e 
23 giugno 1972, n. 20129, ivi, 1972, I, 828 era stata affermata la vaHdità 
sia dell'atto di accertamento, ,Scia del dcorso giuTisdizionale al1e Com
missioni •sottoiscr1tti d:al funzionario rp!reposto· al reparto diverso dal Capo 

13 
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luogo ad un procedimento di cognizione per l'accertamento giudiziale 
della pretesa tributaria, d'aiJ.tro canto è pur vero 1che per paralizzare la 
pretesa esecutiva l'intimato può denunciare in limine i vizi di legitti
mità dell'ingiunzione. 

Se, infatti, l'obbligazione tributaria deriva dalla legge, se l'autorità 
amministrativa può rendere efficace tale obbUgazione attraverso l'atto 
dichiarativo che, appunto, si denomina di accertamento e può esercitare 
dir,ettamente il suo credito, cioè riscuoterlo, con un procedimento auto
ritativo, l'obbligo di 'legalità dell'azione amministrativa è in re ipsa 
(anche senza ricorso 1all'art. 23 Co.) ed il dife,tto di legittimità dell'atto 
esrpoliativo, impedisce 1quella aggressione del diritto del privato, quel 
soddisfacimento autoritativo del credito al 1quale era OTdinato. Non ha 
pertanto alcun rilievo il richiamo alle diverse cause di illegittimità 
dell'atto d'ingiunzione per staibilire se esista oppur non un diritto sog
gettivo del contribuente: l'esistenza di tal diritto è un presupposto ine
rente alla stessa natura della pretesa tributaria e lo strumento con il 
qualé il •credito si soddisfa non può conseguire il suo effetto se è (ed è 
dichiarato) illegittimo. 

ufficio, precisandosi, come si è visto, che sono incensurrabi1i le disposi
zioni interne di OO'ganizzazione degli uffici, era una necessità affermare che 
l'attribuzione c<Y.n:f.erirta 1al cassiere non da diirettive interne ma da norme 
di legge (.I. 15 maggio 1954, n. 1270; d.p. 14 otiobl'!e 1958, n. 1054) non soJ.o 
conse:nrte ma ,impone· che l'ingiunzione sia 1sottoscxitta d:aJ. cassiere e con
trofumaita dal Capo ufficio (a itaffie .p:roniu:ncia Sii è poi uni:f01NI1aita La stessa 
Cassazione, Sez. I, con la senrtenza 22 noviembre 1973, n. 3155). 

Da queiste norme si trae anche llma 1conferma di quainto SQ'.t)ra detto. 
Distpcmgono, infatti gli Mtt. 13, 15 e 16 del d.p. n. 1054 éhe le somme 
da riscuotere che siaino • legalmente acceritate e :liquidate • sono preno
tate negli appositi reglistri rpairtitar.i e campioni certi che vengono ipo!i 
presi m carico dal cassiere, fil quale J>TOCederà a1J.a irisOOrSsione di cia
scUillla somma • 1che sia diveruuta certa, !liquida e esigibile•. Ciò significa 
che l'accertamento del cr1edito di imposta non è eseguito dal casstere, ma 
è ·stato 1pt1ecedentemente eseguito lll!el comrp,etente irerpiarto dell'Ufficio e 
iscritto neil. campione a cura del caipo uffiicio. Di questo aooeritamento, che 
deve semrp.re precedere J.a prresa in ·carico del •cassieTe, con l'ingiunzione 
si dà soltanto comunicazione al •Contribuente, cOll riassu:nrto, o anche col 
semplice iriinvio all'airticolo del campione. Non rpuò .quindi .seriamente con
testairsi che il •C!l!ssie!I'le, la firma del quale è sempre avvafolflata da quella 
del Oapo ufficio, possa oltre .che IPlflOC1ede1re a.il.La riscossione coattiva (per 
il .che è escliusivamente compeitente) dair·e anche con l'ingiunzione la comu
nicazione del già 0esegiuilto a.coextamenrto del or.edito di imposta. E da ciò 
consegue ·che, ai fini delil:a p1roiponibiild.rtà ·di una domanda 1r:iJoonvenzionale 
eventualmente necessarta, devie riteneirisi sempre esistente l'accertamento 
del credito di imposta 1ed ocoo.Ne solo vierifi.ca!l1e se di esso sia data idonea 
comunicazione al contribuente. 
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Il giudice ordinari~:>o, avanti al quale sia pmposta opposizione alla in
giunzione fiscale può e deve accertare incidentalmente la legittimità del
l'atto di ingiunzione sotto il duplice rprofilo di atto esecutivo e di atto di 
accertamento. Sotto il primo profilo perchè esso non contiene una volontà 
della pubblica amministrazione che può aver efficacia indipendente
mente dalla legittimità obiettiva dell'atto quando difetta il potere 
di compressione de•l diritto privato; sotto il secondo profilo perchè, nel 
merito, se è vero che l'obbligazione tributaria scaturisce dalla legge è 
anche vero ·Che H cfatto costitutivo dell'obbligazione ·tributru-ia non acqui
sta operatività se il creditore ex lege non compie un'attività determinata, 
che è, appunto, quella dell'accertamento e della comunicazione di esso al 
debitore: la carenza di questa condizione paralizza i' esercizio del cre
dito e impedisce l'accertamento giudiziale positivo della pretesa tribu
taria. Per quest'ultimo caso è, perciò, infondata la doglianza dell'am
ministrazione ricorrente in ordine .al mancato accoglimento della do
manda riconvenzionale. 

La Corte bolognese, nel supposto che l'ingiunzfone fosse iHegittima 
ha, correttamente, escluso la possibilità di una pronuncia di condanna al 
pagamento del tributo. 

Con il teTzo motivo l'amministrazione ricorrente denunciando la 
violazione degli artt. 92 r.d. 30 dicembre 19213, n. 32170; 44, r.d. 18 no
vembre 1912~, n. 2440; ·2 e 3 tlegge H> maggio 1954, n. 270, anche sotto 
il profilo del difetto di motivazione, sostiene che la competenza ad emet
tere l'ingiunzione è dalla legge attribuita all'ufficio del Re.gistro non 
alla rpersona del suo titolare e che nella nozione di ufficio devono inten
dersi compresi tutti i funzionari che abbiano fa capacità di manifestare 
validamente nei confronti dei terzi la volontà dell'Amministrazione in 

relazione ai vari rami del servizio. D'altra parte, asseriva ancora la 
ricorrente, l'ingiunzione è un atto esecutivo, rientrante come tale nei 
compiti del cassiere e sotto il profilo dell'accertamento la controfirma 
del direttore costituisce esplicazione di quella • cura • dell'atto che i'ar
ticolo 4 r.d. 18 novembre 192·3 demanda ai capi degli uffici che hanno 
gestione d'entrate. 

Questa censura appare fondata. 
Effettivamente l'or.gano competente ad emettere >l'ingiunzione è l'uf

ficio del Registro che aippunto è, un ufficio-organo. Naturalmente questo 
organo esprime la sua volontà attraverso la persona del dirigente che, 
come è cennato nel ricorso, cura sotto fa sua responsabilità !'-accerta
mento, la riscossione ed il ver.samento dell"entrate. Deriva da ciò che 
l'atto compiuto dal direttore dell'ufficio nella sua qualità o dall'ufficio 
in persona del suo direttore è pur sempre un atto dell'ufficio-organo 
competente. Se, dunque in persona dell'ufficio o nella: qualità di rappre-
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sentante di esso ha agito il ·cassiere capo, anche a prescindere dal fatto 
che il ramo a costui demandato come agente contabile è proprio quello 
delle riscossioni nell'ambito del 1quale può ritenersi rientrare l'ingiun
zione fiscale, 'Ciò in tanto potrebbe avere rilievo in 1quanto l'attività del 
detto cassiere, non sarebbe rid:eribile all'ufficio-o'.l'gano competente. Ma 
se, come risulta dalla sentenza impugnata, l'ingiunzione di che trattasi 
era .controfirmata dal dirigente, la riiferibilità dell'atto all'ufficio non può 
esser 1posta in dubbio. Le ragioni che hanno indotto fa Corte del merito 
a ritenere irrilevante tale controfirma, infatti, traggono origine dalla 
premessa erronea che l'atto d'inigiunz.ione rientri nella competenza per
sonale del direttore dell'ufficio del registro mentre, sia dal testo del
l'art. 92 r.d. n. 3270 del 1'91213, dell'art. 144 r.d. n. 31216<9 del 1923, del
l'art. 2 del t.u. n. 161319 del 1910 nonchè dell'organizzazione amministra
tiva nella quale si inserisce l'uffi'Cio del Registro, si trae che competente 
alla ingiunzione è •questo ufficio con la conseguenza che la rtferibilità 
dell'atto all'ufficio ne legittima l'emanazione, mentre nell'ipotesi op
posta di atto riservato alla persona del dirigente, l'attribuzione di tale 
atto all'ufficio, attraverso ·Chiunque deH'.ufficio avesse sia pure limitata
mente ad un determinato ramo, la rappresentanza, non rpotrebibe elimi
nare il vi~io di provenienza dell'atto che risulterebbe compiuto dall'uf
ficio e non dal funzionario-ol'gano al quale sarebbe esclusivamente ri
servato. - (Omissis). 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1973, n. 2·707 - Pres. leardi 
- Est. Giuliano - P. M. Caristo (diff.). - Soc. Coop. Edil. Pacinotti 
(avv. Magrone) c. Ministero delle Finanze (aV'v. Stato Soprano). 

Imposta di registro - . Concessione reciproca ad aedificandum fra 
comproprietari dell'area - Natura divisionale - Tassazione gra
duale. 
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e tariffa A, art. 89). 

La convenzione con cui i comproprietari di un suolo convengono di 
costruirvi un edificio condominiale, in cui ciascuno di essi sarà proprie
tario esclusivo di porzioni in cMrispondenza aUa quota di comproprietà 
deL terreno che gli spetta e sarà comproprietario .prro indiviso, neLLa ste·ssa 
misura, dene parti delL'edificio che saranno comuni, non determina ai-
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cuna alienazione. Tale convenzione, che non è espres,samente prevista 
dalla tariffa allegata aLla legge di registro, deve essere tassata, per ana
logia, come div~sione (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 216 ottobre 1'97,3, n. 275,7 - Pres. Capo
raso - Est. Mazzacane - P. M. Del Grosso (conrf.) - Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Favori Luciano ed altri (avv. 
Devoto). 

Imposta di rej;\istro - Concessione reciproca ad aedificandum fra 
compropietari dell'area - Natura divisionale - Esclusione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e tariffa A, art. 1). 

Imposta di rej;\istro - Concessione rec~proca ad aedificandum fra 
comproprietari dell'area - Al;\evolazioni fiscali per la costruzione 
di case di abitazione non di lusso - Inapplicabilità. 

(I. 2 luglio 1949, n. 408. artt. 13 e 14). 

AUorchè i partecipanti alla comproprietà del suolo deliberano di 
costruire su questo un edificio in condominio, a ciascuno attribuendo il 
diritto e, correlativamente, l'obbligo di provvedere a costruir'e, a p'l'oprie 
spese e per proprio conto, la parte predeterminata dell'eàificio di sua: 
spettanza, pongono in essere una conce8sione ad aedicficandum a favore! 
di ciascuno di loro, con gli effetti di cui alL'art. 952 e.e. e non la preven
tiva divisione materiale di una cosa (l'immobiLe da costruire) che ancora 
non esiste (21). 

La concessione reciproca ad aedid:icandum fatta a favore di ognuno 
dei comproprietari pro indiviso dell'area edificabile non può usufruire 
delle agevolazioni fiscali di cui ana legge 2 Luglio 1949, n. 408 (3). 

(1-3) Con tali due sentenze, depositate a ipochlssimi 1gio:mi di distanza, 
la Carte di Cassazione ha dedso, :iJn ,senso diffomle, la già nota que
stione II',e1ativa alla nartura delllie c.d. ,concessioni reciproche ad aedifican
dum. Mentre la 1seconda sentenza si pone net sol!co della giurisipl"Udenza 
ormai 1consolidata (ofr. Cass., 5 giugno 1971, n. ili6;74, in questa Rassegna, 
1971, I, 1127 'e p!l'ecedenti i~ Ti1ch1amati) secondo cui [e dette conces1sioni 
hanno la natura rp·ropr!i.a delle cosUtuzioni deil diritto di superfide, ma 
non rpoS1Sono godere deille agevoJ.azioni fiscali di 1cui alla 1eg,ge 2 luglio 1949, 
n. 408, per la mancanza dei relativi requisiti, fa rp!l'!i.ma sentenza, !Lnvece, 
afferma fa natura 1se:mrpili.cemente diviisionale delle convenzioni in 'P'a'rola. 

A ita1e scopo 1si è r:itenruto di ipoter tra,rxe rutUi dndkazioni dalla pre-
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I 

(Omissis). - I due mezzi del ricorso debbono essere esaminati con
giuntamente, per un'organica trattazione del quesito sul regime fiscale 
della convenzione surricordata. 

La società ricorrente, col pr1mo mezzo, denunciando violazione degli 
artt. 9512 e 1102, e.e. e 89 e 90 della tariffa allegato A del r .d. 30 dicem
bre 19213, n. 32169, contesta che • un accordo per procedere dirvisamente 
aU'edifi·cazione di un nuovo fabbricato sia delineabile siccome una som
ma di reciproche costituzioni di diritti di sùperficie o di concessioni ad 
aedificandum • e sostiene trattarsi di un atto di natura sostanzialmente 
divisoria; col secondo mezzo, denunciando violazione dell'art. 14 del'la 
legge 12 luglio 1949, n. 408, assume che, in ipotesi, anche la contestata 
costituzione di diritti di superficie potrebbe godere dell'agevolazione 
concessa da quella norma. 

Il ricorso è, nei limiti che saranno ora precisati, fondato. 
Devesi anzitutto premettere che la convenzione in esame è distinta 

da quelle con cui la società Impresa Costruzioni Antonietti e Biffi ven
dette alla società Pacinotti e ad altre due persone singole quote di com
proprietà del teneno edificatorio di cui era unica proprietaria. Alle 
compravendite delle quote di comproprietà del terreno, stipulate allo 
scopo di costruirvi una casa di abitazione di tipo economico popolare, 
era applicabile, e :fu, in concreto, applicato l'art. 14 della legge Tupini. 
La contestuale convenzione tra i comproprietari del terreno ebbe lo 
scopo di far si che '1a costruenda casa fosse oggetto di un condominio, 
secondo gli artt. Hl 7 e seguenti del codice civile. 

La Corte del merito osservò esattamente, che effetto di siffatta con
venzione, era una deroga .convenzionale al principio dell'accessione san
cito dall'art. 93.4 e.e. Essa pose in rilievo una 1peculiarità degli editfi:ci in 
condominio, cioè l'insistenza su singole parti del suolo, comune pro 
indiviso, di porzioni di edificio appartenenti esclusivamente a singoli 
condomini. Un'autorevole dottrina trae da .questa pecularità la conclu-

oedenrfle ,sentenza 6 luglio 1968, n. 2297 (in questa Rassegna, 1968, I, 788) 
de11a ·quale si è espressamente riiportato un brano della motiviazione; ma 
ta1e richiamo non può riitenerrsi oonrvinoonte perchè .quella motivazione 
prosegue affermando 1che • questa trasforma2!ione del diiritto non si con
creta, 1come 1si è rpr.emesso, in una divisione, .e doè !ll:eilJl'attribuzione di 
uDJa ,quota materiale, bensi 11'.lJella sostituzione alil:a quota ideale di un'altra 
porzione di idiri1Jto anrche ,essa indubbiamente ideale, anco;richè delimitata 
da (pTecisi rilf.erimenrti ,quantitativi e spazi:aili •. 

lin ai1tre parole, se ila divisione dichiarativa conrsiste nella quantifica
zione ideilJlo stesso diritto ,già posseduto iper quota :idea.Le, essa !!lJOil può 
riscoilltrarsi nel caso d.n 1cui i diverrsi comproprietari pro indiviso del:l':area, 
anzichè assegna~si in 1prorprietà ·esclusiva isingoli ilotti dell'area stessa, 
coDJservano 1a ·comproprietà ide1l':aTea 'e 1si attribuiscono reciprocamenrte il 
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sione che il condominio degli edifici comporta necessariamente la sussi
stenza di diritti di superficie, spettanti ai singoli condomini, per i ri
spettivi appartamenti, sul suolo comune. Ma aig.giunge trattarsi di di
ritti di superficie ,con caratteristiche speciali, rpoichè per essi, in caso di 
perimento della costruzione, non vale il terzo comma dell'art. 915,4 e.e., 
ma si applicano le diisposiz.ioni dell'art. 11128 dello stesso codice. Un'altra 
parte della dottrina, fondandosi su tale osservazione e sui principi gene
rali della comunione, vede nella peculiarità dianzi indicata una semplice 
manifestazione del diritto di comproprietà del suolo, argomentando che 
il proprietario di ·un appartamento mantenendolo sul suolo comune fa 
di tal modo un uso che, runcorchè permanente, non impedisce Ulil ana
logo uso da .parte degli altri condomini (art. 1102 c.·c.). Questa Corte Su
prema ha più volte sancito che la convenzione ora in esame comporta 
concessioni reciproche di diritti ad aedificandum. Ma tale aff&mazione 
è stata fatta al solo scopo di porre in evidenza la distinzione tra la 
convenzione medesima e l'atto, che, contenuto nello stesso documento, 
la precede, con cui sono stipulate compravendite di quote di compro
prietà del suolo su cui sorgerà !'.edificio. La distinzione non è, in questo 
caso, controver,sa. Ma viene in ,questione la natura, costitutiva o mera
mente attributiva, della convenzione, per dedurne a quale tipo d'im
posta di registro, proporzionale, .graduale, o fissa, essa debba sottostaTe. 
Utili indicazioni al riguardo si possono trarre dalla motivazione della 
sentenza n. 2297 del 19-618 di ·questo iSupremo Collegio. Vi si legge, 
infatti, che • nel caso di concessione r,eciproca di diritti ad aedificandum 
in seno a un gruppo di condomini ognuno dei condomini non si vede 
trasferire un diTitto che prima non avesse, ma vede trasformato in un 
determinato e 1quantificato diritto di superficie il suo diritto preceden
temente estendentesi in maniera potenziale su tutta fa cosa indivisa •. 

La stessa sentenza ha osservato che 'lo scopo al quale tende la con-

diiri,tto di 1costruiit"e 1su di essa i singoli appaTtamenti acquistandone la 
proprietà esclusiva. 

1Si tit"aitta, m tale caiso, 1di vere e propde concessioni ad aedificandum 
effeiltiuaite dai divwsi comproprietairi dcll.'1area, G,e quali non realizzano 
affaitto il.a div1sione fra di essi dell'area 1stessa, ma la vincolano 1aUa coistru
:ziione ed al manitendmento ,su idi ·essa dei singoli appar,tamenti di pTo
prietà 'esclusiva dei ,costit"uttori. 

J1 ·tutto 1Seooodo [o 1SChema tipico IC'Lell'iart. 9152 cod. civ. CIUÌ CON'ispOnde, 
dal punito di vista fiscale, !l'ampia indicazione di cru.i all'airt. 4, comma 3, 
della legge di regtstro del 19123 ed 1arll'1art. 1 de1la II"elartiiva tariffa ali. A. 

P.eiT qruanto ri~a:rda !POi le !I"agioni per cui le concessioni vecilpro-0he 
ad aedificanidum inon (possono godere idei benefici fiscali di cui aill'airt. 14 
delllia legge n. 408 del 1949, esse 1sono staite da tempo individuate .dalla 
Suprema Corte con la gi'UITiispiTudenza 11-tchfamata ne11a seconda delle anno
ta te sentenze e per cui 1cfr. anche Cass., 10 marzo 1971, n. 688, in questa 
Rassegna, 1971, I, 662 con nota. 
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cessione reciproca di diritti ad aedificandum potrebbe esser raggiunto, 
dopo la costruzione dell'edirficio, con una divisione del medesimo, la 
quale desse origine, per la permanenza di paxti comuni, a un coll!domi
nio. Più recentemente, fa sentenza n. 3643 del 19'711 ha chiarito come 
la concessione reciiproca di diritti di superficie da parte dei compro
prietari di un suolo non sia ri~olta a rendere possibile l'esercizio dello 
jus aedificandi, il ·quale nel r,egime di comproprietà può essere sempre 
esercitato con il consenso di tutti i condomini, ma tenda soltanto, a mo
dificare il regime giuridico della futura 'Costruzione, sostituendo al di
ritto di comproprietà sull'intero edificio tanti diritti di proprietà esclu
siva su singole •parti di esso quante sono '1e quote di compropdetà del 
suolo, mentre pe·rmane la compropirietà indivisa del medesimo (vedasi 
anche conforme, la sentenza n. 844 del 1972). 

Da queste sentenze 1si ri·cava, pertanto, che le cosiddette conces
sioni reciproche ad aedifi,oandum non operano alcun trasferimento di 
diritti. 

In verità allorchè come, nella specie, ha accertato, in fatto, fa Cor
te del merito, i •comproprietari di un suolo convengono di costruirvi un 
edificio coodominiiale, in cuii ciascuino di essi ,sarà ~op1r-ietaxfo esclu-
1sivo di pO!r'ziloni ·in ·CO!rlrispondenza ailla quota di 1compropri·età del ter
reno che ,gli spetta e sarà compropriietao:io, pro indiviso, ll1•e1la stessa 
misura, deHe parti dell'edirficio ·che saranno 'Comuni, e ciascuno di essi 
si addossa le spese necessarie per la costruzione dell'edificio nella mi
sura che corrisponde alla sua quota di comproprietà del suolo, non vi è 
alienazione, alcuna; vi è soltanto una ripartizione degli oneri attinenti 
alla costruzione dell'edificio e, correlativamente, di quelle porzioni del 
futuro edificio che non rimarranno indivise. 

Questo rilievo è suffioiientie per la dedsione: non è neoe,ssarilo sta
bilire se nel condominio degli edirfici ogni condomino tenga n proprio 
appartamento sul suolo comune come titolare di un diritto di superficie 
sui generis o semplicemente perchè comproprietario del suolo. La con· 
venzione ora in esame, che ben _può . esser denominata patto de ineudo 
condominio, non può essere assimilata all'atto con cui il .proprietario di 
un ·suolo costituisce a favore di chi intenda, senza esserne in alcuna 
misura compropdetario, costruirvi ·una casa d'abitazione un diritto di 
superficie, atto che, nei congrui <Casi, potrebbe beneficiare deH'agevola
zione disposta dail'art. 14 della legge Tupini ~è quindi infondata la tesi 
avanzata dalla riconente col secondo mezzo). La convenzione non è 
prevista espressamente dalla tariffa; per la sua tassazione si deve quindi 
ricorrere all'analogia, avuto riguardo alla sua natura e ai suoi effetti, 
secondo l'art. 8 deHa legge di registro. L'atto a cui 1più la convenzione 
de ineudo condominio si avvicina è la divisione :tra compiroprietari 
di beni immobili che non comparti alienazioni tra i condividenti. Le si 
deve quindi applicare l'imposta graduale, prevista dall'art. 89, della 

I 
! 
! 

I 
I 
i 

I 
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Tariffa all. A. Non è applicabile l'art. 90, poichè esso contempla la di
visione tra titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione . 

.. Ml'applicazione analogica dell'art. H9 suddetto non osta la cir
costanza che la comunione del costruendo edificio è impedita proprio 
dal patto sulla costituzione del •condominio. Occorre, invero, per l'art. 8 
suindicato, considerare la natura e ,gli effetti dell'atto. Una comunione 
dell'edificio non si avvera, ma perchè così convengono i comproprietari 
deì suolo, che resta comune; con la loro convenzione essi disciplinano 
gli effetti di un'attività, la costruzione, che intra1prendono, congiunta
mente, in virtù deUa comunione del suolo; e la disciplina di cui è ele
mento essenziale la dpartizione dell'edificio, è stabilita con perfetta 
aderenza alla misura delle singole quote della comunione medestma. -
(Omissis). 

II 

(Omissis). - Il rkorso principale e quello incidentale devono es
sere riuniti perchè proposti contro la medesima sentenza (art. 33,5 c.p.c.). 

È preliminare l'esame del ricorso incidentale, poichè questo inve
ste la 1qualificazione giuridica attribuita dalla Corte di merito all'atto 
del 23 dicembre 1'95'9. 

I ricorrenti incidentali denunciano la violazione e falsa applica
zine dell'art. 952 •e.e. in relazione all'art. 13 della Legge 2 luglio 1'949, 
n. 408, la violazione degli a.rtt. 11100, U27 ss. e.e., nonchè contradditto
rietà e insufficienza della motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.). So
stengono che la Corte del merito ha enoneamente ritenuto che essi, 
con l'atto del 23 dicembre 1191519, diedero vita alla costituzione di reci
proci diritti di superficie, laddove intesero soltanto costruire un edificio 
in condominio predeterminando fin dal:l'origine i diritti e gli obbUghi 
spettanti o facenti carico a ciascuno dei condomini: 

La censura è inifondata. 
Occorre premettere che la Corte del merito ha anzitutto accertato, 

con motivazione succinta ma sufficiente al fine, il contenuto del con
tratto del 23 dicembre ig,59 e la volontà delle parti precisando che con 
l'atto predetto ,gli attuali ricorrenti acquistarono da un terzo, pro in
diviso, un terreno edificabile, e con lo stesso atto attribuirono redpro
camente a ciascuno di loro il diritto di eseguire la costruzione, a pro
prie spese e per proprio conto, della parte predeterminata dell'edificio 
di sua spettanza. 

Ciò posto, devesi ricorda.r,e che, secondo la consolidata giurispru
denza di questa Cor,te Suprema, allorchè i partecipanti della comunione 
di proprietà del suolo deHberano di costruire su questo un edificio in 
condominio, a ciascuno attribuendo il dirritto e, correlativamente, l'ob-
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bligo di provvedere a costruire, a proprie spese e per proprio conto, 
la parte predeterminata dell'edificio di sua spettanza, pongono in essere 
una concessione ad aedijìcandum a favore di ciascuno di loro, con gli 
effetti di cui all'art. 95,2 c.•c. quanto all'acquisto della proprietà; attri
buiscono, cioè, a ciascun ·partecipante un diritto reale attuale sul suolo 
comune (c.fr., da ultimo, sent. n. '2'503/71 e n. 2297/68). 

I ricorrenti incidentali obiettano che non è possibile raffigurare 
nell'accordo de quo la reciproca costituzione di diiritti di superficie poi
chè con essi sono stati regolati « interessi fusi ed univocamente intesi 
(e per nulla contrapposti) a1l comune obiettivo di utilizzare edificatoria
mente il suolo compravenduto, per la costruzione di un edificio suddi
viso iper piani orizzontali •. 

L'obiezione non ha fondamento. 
Infatti anche nell'interno di un rapporto di comproprietà può crear

si una contrapposizione di interessi e di diritti tra un<? dei condomini 
da una parte e tutti ,gJ:i altri dall'altra; e, quindi, si possono attribuire 
al singolo condomino diritti reali sulla cosa in comproprietà nei con
fr1:mti degli altri titolari del dominio. Il .fatto che tale diritto reale del 
singolo condomino non afferisca alla quota ideale di sua spettanza non 
impedisce ,che ,su tutte le altre quote ideali in complesso considerate 
il diritto stesso ,possa concepirsi ed esercitarsi, •cosi realizzandosi, nella 
ipotesi della supel'fi.cie, quella contrapposizione tra proprietario e su
perficiario che è connaturale ad ogni ipotesi di diritto reale su cosa 
altrui. 

La possibilità, poi, di divisione di un immobile iper piani orizzontali 
è certamente ipotizzabile; ma la sopra citata ·giurisprudenza di questa 
Corte Suprema si sostanzia proprio nella affermazione che i negozi del 
tipo di quello di cui si discute non contengono la preventiva divisione 
materiale di una cosa (l'immobile da costruire) che ancora non esiste, 
bensl la reciproca attribuzione di concessioni ad aedijìcandum perfetta
mente concepibili, invece, anche .rispetto ad una costruzione in fieri. 

Il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato. 
Con l'unico mezzo del ricorso >principale l'Amministrazione delle 

Finanze denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 
della Legge 2 lugUo 1:949, n. 408 e successive proroghe e modifiche, in 
relazione all'art. 952: e.e. e aU'art. 360, n. 3 c.p.c. Sostiene: nel caso, che 
la Corte del merito ha pur riconosciuto ricorr·ere nella specie, di acqui
sto di area edificabile da parte di più persone pro indiviiso e di conven
zione fra i comunisti intesa a far si che ciascuno costruisca a proprie 
spese la parte predeterminata dell'·edi:ficio •di sua spettanza, solo l'atto 
di acquisto - e non anche la convenzione aggiunta - può godere del
l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 14 della Legge 2 luglio 1949, 
n. 408. 
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Il motivo è !fondato alla stregua della consolidata giurisprudenza 
in materia di questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, sent. n. 216·64/72; 
n. 844/721; 13lì5/71). 

Invero l'acquisto di un diritto di superficie per edificare rientra 
concettua•lmente tra gli acquisti di, aree fabbricabili aventi rper ogigetto 
la costruzione di case .che, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 408, frui
scono delle agevolazioni tributarie. Pertanto non si può negare che chi 
acquista dal iproprietario di una area o di un -edificio il diritto di su
perficie o di sopra ·elevazione e direttamente edifica su tale area o su 
tale edificio aibbia il diritto alle agev~lazioni stesse. 

Ma la 1situazione cambia 1quando il diritto di superficie sia recLpro
camente concesso tra i condomini che, con lo stesso o con separato atto, 
abbiano acquistato, in •comune, ·l'area da un terzo mediante un tras:fe
rtmento di proprietà che già fruisce della agevolazione fiscale. In que
sto caso, mancano entTambi i requisiti .richiesti dall'art. 14 della Leg
ge n. 408: 'l'acquisto dell'area, e l'o~getto (Lmmediato) della costruzione 
della casa. 

Infatti, fa costituzione del diritto di superficie realizza un tra
sferimento di diritti, e cioè un • acquisto • solo quando tale diritto sor
ge su cosa completamente altrui, dalla .quale viene distaccata una com
rponente del diritto di 1proprietà per essere attribuita ad altri. Ma que
sto non avviene nel caso di concessione reciproca di diritti ad aedifi

candum in seno ad un gruppo di condomini, perchè in tale ipotesi ognu
no dei condomini non si vede trf}sferire un diritto che rprima non aves
se, ma vede trasformare in un determinato e quantificato diritto di 
superficie il suo diritto precedentemente estendentesi in maniera po
tenziale su tutta la cosa indivisa e limitata solo dal concorso delle quo
te ideali altrui. Questa trasformazione del diritto non ·si concreta, come 
già si è detto, in una divisione, e cioè nella attribuzione di una quota 
materiale, bensì nella sostituzione alla quota ideale di un'altra porzione 
di diritto anche essa indubbiamente ideale, ancorchè delimitata da pre-' 
cisi riferiirnenti quantitativi e spaziali: ma è ugualmente cosa ben di
stinta (ial trasferimento del diritto da un soggetto ad un altro che con
creta l'acquisto di area fabbricabile di cui parla fa norma di legge. 

Per le stesse considerazioni ,CJ.eve escludersi che la reciproca con
cessione ad aedificandum sia un atto che abbia per oggetto immediato 
la costruzione dell'edificio. Tale scopo, ·già esauritosi CQn l'acquisto 
dell'area in comune dal terzo, è solo una finalità gene·rica e mediata 
della costituzione del diritto di superficie, che invece è destinata a sta
bilire, preventiviamente ed ante litteram, ·per evitare la necessità di una 
successiva divisione, la precisa estensione ·dei reciproci diritti e dei 
reciproci doveri. E la esigenza che l'oggetto della ·costruzione della casa 
debba consistere nello scopo diretto ed immediato, e non in una gene-
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rica finalità dell'atto, deriva, anche, dalla impossibilità di interpreta
zione analogica della norma che concede agevolazioni trtbutarie. 

Concludendo, e con Tiferimento all'atto della cui tassazione si di
scute, 'deve afferm$-si che, contrariamente a quanto ritenuto dalla 
Corte del merito, l'agevolazione prevista dall'a·rt. 14 della Legge 2 lu
glio 1949, n. 408 è applicabile ·al negozio di acquisto pro indiviso del
l'area, ma non anche al contemporaneo negozio di acquisto di diritti 
superficiari individuali. - (Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 1, 14 ll'1ovembre 1973, n. 30219 - Pres. 
Caporaso - Est. Elia - P. M. Caccioppoli (diff.) - Mazzanti (avv. Bel
li) c. Ministero delle Finanze (avv. 1Stato Baccari). 

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di 
lusso - Rivendita della costruzione non ultimata - Decadenza 
dalla agevolazione dell'acquisto dell'area - Ultimazione della co
struzione nei termini - Ininfluenza. 
(1. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 14 e 20). 

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di 

lusso - Vendita di area - Decadenza dell'agevolazione - Respon
sabilità dell'alienante dell'area. 

(1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). 

La decadenza dall'agevoLazione fiscale di cui all'art. 14 della Leg
ge 2 lugiio 1949, n. 408 per avvenuta rivendita deH'a1·ea prima che La 
costruzione sia stata ultimata, si verifica anche nel caso in cui successi
vamente tale uitimazion~ sia effettuata, nel termine di legge, daUo stes
so venditore per conto di terzi (1). 

In materia di decadenza daUe agevolazioni fiscaii di cui alla leg
f!e 2 Luglio 1949, n. 408 non esiste deroga legislativa al principio fonda
mentale di cui all'art. 93 r.d. 30 dicembre 1923. n. 3269 r·eiativo aUa 
solidarietà fra Le parti contraenti; pertanto sia l'acquirente che iL ven
ditore dell'area sono solidalmente tenuti al pagamento deLle normali 
imposte liquidate per effetto di detta decadenza (2.). 

(1) Giurispl"IUdenza ormai consolidata. Le 1sentenze· 5 dicemb!t"e 1972 
n. 3505 e 13 1~erunaio 1972 n. 102, .sono .pubbl.icate in que,sta Rassegna 1973, 
I, 242 e 1972, I, 282. 

(2) Si :Segnafa il.'importanza deil.la maissima ,con la 'quale la Corte di 
Cassazione, conformemente ai 1criteTi 1a1tre voQte affermati in mateiria (sen-
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(Omiss~s). - Col primo mezzo il ricorrente Mazzanti denuncia vio
lazione degli artt. 20, 13, e 14 della 1egg,e ,2 luglio 1949, n. 408 e suc
cessivie modificaziioni, nonchè omessa motivarlone, in relaZJione all'ar:ti
·C01o 3160, numeri 3 e 5 c.p.c., ·deducendo che la ·costruzione era stata 
ultimata dalla società Tiberio, 1entro 'il termine di legge, e che, comun
que, non poteva verificarsi decadenza dai benefici fisca1i, proprio per·chè 
l'ultimaZ!~one della ·Costruzione nel termine, ancorrchè eseguita da terzi, 
realizzava Lo scopo dell'agevolazione tdbutaria, consistente nell'incre
mento 1edilizio. 

La censura 1è infondata. La Corte di merito, con congrua e corretta 
motivazione, ha accertato in punto di fatto che quando la società V. 
Tiberio rivendette alla società Silla il suolo già vendutole dal riconente, 
sul suolo medesimo erano costruiti degli appartamenti, alcuni dei quali 
non erano ancora ultimati. Detti appartamenti, non ancora ·ultimati al 
momento della rivendita, furono poi ultimati dalla stessa società V. 
Tiberio, ma per conto della ·società Silla, ent·ro il termine previsto dalla 
legge n. 408 del 1949, termine che non era, infatti, decorso, al momento 
della rivendita e deUa 1successiva ultimaz.i:one delle case. 

Alla stregua di tali apprezzamenti di fatto incensurabili in sede 
di legittimità, rettamente la Corte di merito Titenne che la società V. 
Tiberio fosse decaduta dai benefici tributari previsti dalla legge predet
ta, in quanto aveva rivenduto il suolo prima di ultimare tutti gli appar
tamenti su esso esistenti all'atto della riv•endita, mentre era irrilevante, 
ai fini della decadenza, ·che i detti appartamenti fossero poi stati ulti
mati, nel termine previsto dalla legge citata, dalla stessa società V. 
Tiberio, per conto della -società Silla. 

Infatti, come più volte questa Corte Suprema ha avuto modo di 
chiarire, il beneficio fiscale di cui all'art. 14 della citata legge n. 408 
del 19149 è subordinato all'obbligo che ·l'acquirente provveda entro il 
termine previsto dalla legge medesima ad ultimare la costruzione di un 
edificio ad uso di abitazione non di lusso. Poichè il contratto è conside
rato ai .fini tributari in relazione al suolo, inteso nella ·sua totalità, [a 
decadenza dell'agevolazione fiscale è totale, e deve indivisrbilmente ve
rificarsi per tutto l'edificio, senza 1possiibilità di frazionamento fra la 

tenza 16 ottobre 1966 n. 2538, in queista Rassegna 1966, I, 1335; sent. 30 mag
gio 1969 n. 1917, in Riv. Leg. Fisc. 19169, 1942), ha dsoi!Ito in •senso favo
revole all'Amministrazione iJ. conrtrasto verificatosi nella giurisprudenza di 
merito (dr. Relaz. Avv. Gen. Stato 1966-70, II, !P. 761) .tn ordine alla 
responsabiilità 1dehl.'aliena'.tllte iper !il pagamento deil.1e imposte ordina!rie ne•l 
CaiSO di decadenza dalle ag.evol1azio1ni !l)er gli acqui.isti di aree edificabili di 
cui al1a lewg·e n. 408 del 1949 e siucce1ssive m-0dliicazioni. 

çr_r,.vcr.r.-:.·rr.·.·r.-.·rr.····r·-·.----·-- ••• 
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parte ultimata e quella in corso di ultimazione. Poichè la registrazione 
inerisce all'atto di acquisto, la condizione dell'ultimazione delle case 
di abitazione riguarda le parti interessate al ·contratto di acquisto del 
suolo, per il 1quale è chiesto e viene 1concesso il beneficio. Pertanto, se 
la rparte acquirente proceda a rivendita del suolo senza avere prima 
ultimati gli appartamenti diventa inadempiente all'obbligo di legge, e 
tale inadempienza produce • ipso jure > la decadenza dell'agevolazione 
tributaria della registrazione a tassa fissa, in danno del rivenditore. Ed 
è, rpertanto, del tutto fa-rilevante, ai fini della decadenza, già verificatasi 
al momento della rivendita, che successivamente ad essa, e sia pure 
nel termine di legge, ma dopo la rivendita, le case siano ultimate da 
terzi, o anche .daHo stesso rirvenditore, per conto di terzi. (Cass. 5 di
cembre 1972, n. 3'505; Cass. 13 gennaio 1'972, n. 102, nonché Cassazione, 
sentenze n. 1914 del 19r619 e n. 2r3r16 del lr970). 

Il primo motivo del ricorso non può dunque essere accolto. 
Col .secondo mezzo H ricorrente denuncia violazione dégli artt. 20 

Legge 2 iluglio 1949, n. 408, 16 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito 
in· Legge 7 febbraio 1'9618, n. 2·6 e successive modifiche nonchè del
l'art. 93 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3121619 e dei principi di diritto sulla 
resrponsabilità del venditore in ipotesi di decadenza da agevolazioni fi
scali di registro relativamente a ·case di abitazione non di lusso, ed 
infine omessa motivazione in rapporto ai numeri 3 e 5 dell'art. 3r60 c.p.c. 

Deduce il ricorrente col secondo mezzo che il d.l. n. 1150 del 1967 
analogamente alla legge 6 agosto 119514; n. 604 deroga al principio della 
solidarietà fiscale e indica l'a•cquirente rquale unico obbligato aH'impo
sta per effetto di revoca dei benefici fiscali. 

La censura è infondata. Come è noto, è principio fondamentale in 
materia di imposta di registro ·quello della solidarietà· fra le parti con
tra·enti stabilito dall'art. ,93 r.d. 30 dicembre 1.92'.3, n. 3269. Tal·e prin
cipio pu\'.> esser·e derogato dal 1legislatore, che può con norma eccezionale, 
di stretta interpretazione, porre, invece,· a carico di uno solo dei con
traenti l'imposta. Ma il principio della solidarietà non ha carattere san
zionatorio e dunque prescinde ·qa ogni indagine sulla imputabilità del 
fatto che determini la perdita di un beneficio fiscale (Cass. 20 gen
naio 1969, n. 138). La ,fo11mulazione generica dell'art. 20 della citata 
legge n. 408 del 1049 ( • si • decade) non consente di affermare che vi 
sia stata una deroga alla solidarietà per l'ipotesi di decadenza ivi previ
sta, nè è dato _riscontrare tale deroga nelle leggi di .proroga delle age
volazioni fiscali previste dalla medesima legge n. 408 e tanto meno nel 
decreto legislativo n. 11150 del 1067, che, anzi, in base alla regola erme-
neutka dello • ubi voluit dixit., esc-lude l'estensione della deroga alla 
materia di decadenza stabilita dal citato art. 2.0 della legge del 1949. -
(Omissis). 



SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 

CORTE DI CAiSSAZIONE, sez. 1; 12 ottoibre 1973, lll. 2157'1 - Pres. Ca
iporaso - Est. ZuccOllli Galli Fonseca - P. M. Pedace (coof.) - Sal
vatore (1avv. Passantsi) 1c. F.rmnilllcia di 1Riagruisa (aivv. Aignel1lo) e 
Aissessoraito agrilcol<lJuria e foreste defll1a Regione .siiciiLiana (aivv. Sta
to Cruruist). 

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalti stipulati da enti di
versi dallo Stato - Richiamo al capitolato generale di appalto per 
le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici - Portata 
ed effetti. 

Competenza e giurisdizione - Arbitrato - Compromesso - Competen
za derogabile - Eccezione - Termine. 
(c.p.c., art. 38, terzo comma; d.m. 28 maggio 1895, art. 42). 

Le disposizioni del capitolato generale di appalto per le opere 
pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici hanno effi
cacia normativa solo nei rapporti fra i privati e lo StJato ed hanno 
invece natura contrattuale quando sono richiamate in convenzioni sti
pulate da enti pubblici diversi dalio Stato (1). 

La competenza arbitrale prevista dall'art. 42 del capitolato gene
rale d'appalto del 1895 è derogabile nei casi in cui lei norma ha rile-

(1) Coruf.: Ca:ss., 9 ,giugno ,1972, n. 1813, Foro it., 1973, I, 137; 20 marzo 
1972, n. ·850, Rass. Avv. Stato, 1972, I, 723; 29 ottobre 1971, n. 3035, Mass. 
Cass. civ., 1971, IV, 25168; 22 ·giu~no 1971, n. 1963, Giur. it., 19'm, I, 1, 33,9; 
11 n<JVemooe 1970, n. 2349·, Giust. civ., 19171, I, 42; v. puve Cass., 7 settem
bre 1970, n. 1343, Rass. Avv. Stato, 1970, I, 974; 7 settembre 1970, n. 1274, 
ibidem, 959; 27 marzo 1970, n. 8316, Giur. it., 1970 I, 1, 1406; 2 dicembre 
1969, n. 3850, Rass. Avv. Stato, 1970, I, 140; Coll. airb. 21 maggio 19:69, 
n. 21, ibidem, 483 1e irichiami nelle iriispetthne note di oommooto. Sulla did:
ferente portata delle no!"me 'del capitolato genera1e di appalto, nelle due 
ipotesi, di!.'. Rel. Avv. Stato, 1966-1970, III, 69 1ss. e 87 iss. CLn particolare, 
nel senso che le norme hanno natura regolamentare negli appalti stipulati 
da enti pubblici che siano tenuti per legge 1ad adottare il capitolato ge
nerale per le opere di 1competenza del Ministero dei lavori pubblici, cfr: 
Cass., 9 giugno 1972, n. 1813, citata, e 18 settembre 1970, n. 1559, Giust. 
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vanza cont'l'attuale, e l'eccezione di compromesso deve pertanto essere 
proposta nel termine di cui ail'a1·'t. 38, terzo comma, prima parte-, del 
codice di procedura civile (2). 

(Omissis). - Il ricorrente, oltre a ieonteistaire che la ielausola icom
promissrnria sia sfata validamente arpprovata ai sensi dell'art. 1341 
c.ie., e sia 1a1pplic:aibUe al rapporto dedotto 1n giudizfo, adduice che in 
ogni modo 1la competenza arbitra:i.e 1prev~sta dai!. 1ca,p1to1ato ,generrue 
d'appaiLto del 1895 fu 1S'ta!bilita iconrlirattuMffiente mediante rinrvio ir.e
cettizio, ·eppertanto, 1essendo derogaibfile, awebbe doivuto formare og
getto di tempestiva .eoc.ezione, secondo il disposto del terzo 1c01mma 
dell'aTlt. 38 ic.p.ie. L'incompetenza del ·giudice ·OII'ldmario lll0il1 :lìu invece 
eccepita in limine litis dalla conv1enuta, ma 1soil.tan.to 1daiLl'as1sessoraito 
regfonalle, ,chiamato successivamente 1in causa. 

L'asSUlllto è fondato e assorbe LI.e rutre ragio[1i su icui hl !l'IÌlcorso 
si basa. 

Sono da ribadire ·e appHcare i rpri111CtÌipi seguenti, già icois:tante
mente aff.ermati da questa Oorte tsUrprema : anzitutto, il prmcdrpio sre
condo c'llli (le disposizioni del capitolato ,generale d'appalto per (le opere 
ipruhbil.iche rdi competenza del Ministero dei Lavn:d Pubbil.ici ha[11llO' ef
ficaicda normativia solo nei irap:porti dlra i privati ·e lo Stato, ed hanno 
invece natura contrattuale quando sono richiamate m 1crnrnvenziiollli s1ti
pulate da enti pubblici diversi dail.il.o Stato: cosfochè, in quesito se
coiDJdo caso, la icompetenza arbitrail.e di 1cmi all'art. 42 d:elJ.'a1bro1gaito 
carpMolato .generaàe d'aprpa11to del 1895 è derogaibile (da ultimo, Cascs. 
20 màrzo 1972·, l!1. 850); 1n secondo lliuogo, il prdndpio seiconido 1cui fa 
ecc1ezioi0Je di compromesso, appU1I1to peir il caiI1attere ideirogabhle .della 
competenza arbi1trale, deve essere proposta secondo 'la norma del terzo 
comma, primo indso·, deill'arrt. 38 1c.rp.c. (Cass. 9 dicembre 1971, nu
mero 3561). - (Omissis). 

civ., 1971, I, 125, a proposito deg1i appailti stipulati daJ.la Cassa iper il 
Mezzogiorno. 

(2) Co!llf.: Cacss., 23 febb!raio 1973, tn. 544; 15 gennaio 19173, n. 138; 
26 ottobre 1972, n. 3276; 9 dicembre 1971, n. 3561; 4 marzo 1971, n. 569; 
13 ottobre 1970, n. 1975; 30 gennaio 1968, tn. 299; 18 aiprilie 196ti, n. 969. Per 
il di'V·erso or&tel!'io ap[>Jfoaibile, irrwece, quando lia competenza OO'bitraLe è 
stabiHta .con nD!rme :impeiI1ative, .e non è qruindi derogabiile, c:lìr.: Cass., 
24 maggio 1968, n. 1588; 18 febbrado 1963, n. 365, Giust. civ., 1963, I, 1066. 
Nel senso che la ;sel1Jtenza 1che abibia rp1t1onunciaito sull'ecoez~oine di incompe·
tenza per essere la controversia devoluta agli arbitri va impugnata con 
ricorso per regolamento di competen2la, cfr., da ultimo, Cass. 4 dicembre 
1972, n. 3499. Sui limi<ti defila .competenza arbitrale, cfr. MARZANO, Limiti 
aHa competenza arbitrale su questioni inerenti ad opere pubbliche extra
contrattuali, Rass. Avv. Stato, 1965, I, 401. 

I 
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CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 2:9 ottobre 1973, n. 2809 - Pres. 
Ma!Mì:taino - Est. Zuoconli 1Gailllii Fonseoa - P. M. Trotta (diff.) - Con
sorzio di ·bonifica del Sannio Af.i.funo (arvv. Compa,g:no) e·. FaID1nento 
AiJdo Matrone (avv. de BJ;a·si) e CaJSsa per hl Mezzogiorno (avv. 
Staito S~conolifi). 

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserve dell'appaltatore -
Tardività - Decadenza -- Rinuncia - Validità - Estremi - Com
porta~ento del collaudatore - Insufficienza. 
(e.e., art. 2968; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 89 e 107). 

È valida la rinuncia dell'Amministrazione appaltante a viatersii 
deUa decadenza nella quale sia incorso l'appaitatoire per la tardività 
deUe riserve, trattandosi di decadenza stabilita in materia patrimoniale 
non sotPratta alla disponibiLità deLle parti; difetta tuttavia di mofJivazio
ne la sentenza del giudice di appeLlo cmi la quale tale rinuncia sia 
desunta dal comportamento del collaudatore, di per sè non necessa
riamente concludente e pro']Yl"io, oltretutto, di soggetto diverso dal 
titolare del rapporto e investito di un incarico di controllo' tecnico 
dal quale normalmente esula il potere di rappresentare il commit
tente, specialmente in relazione a questioni non tecniche (1). 

(1) Sulla rinuncia a valersi della decadenza in tema di pubblici appalti. 

E' la terza volta in oltre venti anni, per quanto consta, che la 
Coote di cassaziOIJJe aflierma il!a ipossibi!Liltà, iper 1a pubb1i.ca amministra
zione, di rinunciare a via1eirsi defila decaderuza in cui sia incorso l'aippalita
tore per taTdività de11e iriiseTV.e. Anche :iin questa occa8lone peraltro, cosi 
come ·nelle pr.ecedenti (12 maTzo 1973, n. 677, Rass. Avv. Stato, 1973, I, 
458; 28 ottobr.e 1965, n. 2290, Foro it., 1966, I, 666), tale possibilità risulta 
affeo:m:ata quasi oome imp1icl.ta ~emessa fuori discussione, senza conside
razione de11e .possibili questioni in argmnento rilevianti, e iin ragione deil.1a 
sola disponibilirtà dei diri:tti in contestazione; .e •se una maJIJ;cata aipprofon
diJta disamina può foose spiegarsi con riguairdo alle .cnnorete :lia'1Jtispecie 
decise {per il fatto, cioè, che la rinuncia alla decadenza è stata poi in 
effetti esclusa), è tuttavia auspicabile che 1a Oorite di cassazione a:bibia 
pr.esto occasione di esaminare la questione ex professo, per una verifica, 
quantomeno, del prlncilpio afiermato, anche sotto .gJ.i ulterioiri possibiili 
profili. 

Senza voler qui approfondire la questione, di cui è peraltro agevole 
avveTtke la rilleivanza, può esse11e invero brevemente osservato ohe ad 
Uilla .diffeTente ·sol~ione potrebbe 1perv·eni.r'Si oonsideraindosi ila disponi
bilità non solo con riguardo al contenuto dei diritti patrimoniali in discus
sione, ma anche in relazione alla natura giuridica dell'amministrazione 
committente, alle .condizionanti forme prescritte iper le .sue manifestarlioni 
di voJ.ontà (tali da far escludere a priori quella rillJUncia tacita che già è 
stata ammessa in materia di decadenza), 1ail1e norme su1la contabilità 
dello Stato (in par.ticolarre alle procedure stabiJ.ite rper le spese pubbliche), 
ed aLl:a •natura di atto .amminisrbl'.ativo del ipllovvedimento sulle riserve (il 

14 
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(Omissis). - COI1 j,l secondo mezzo del ir·iicorso prindpale si de
nuncia la violazione e la fa[sa appLiicazione degili aa-tt. 2969 e.e., 53, 
54, 88, 89, 64, 60, 16 cr:-.d., 25 maggio 1895, n. 350, 343, llegige 20 
marzo 1865, n. 2248 aill. F, in relazione agili acr:-ti.coU 345, 115, 360 
n. ·3 e 5 •C.ip.c., notnchè imsufficienza di motiivazfon,e, addeibiitando1si ai!lla 
sentenza iimpuignata di avere erironeamente ·esclus!o J:a decadenza deJ
l'a!PIPailitatore dai diritti fatti valle11e ·Con Jie :riserv.e, .che ecr:-ano starte 
taxdivamente focr:-mulate. 

La cerumra è fondata. Di •contro all'eocezione 1seconrdo cui li.e iri
secr:-ve •erano srtaite fo·rimu1ate oLtre d ·tecr:-mini di decadenza •stabiliti n.egili 
all'tiic:olli 16, 54 e 89 del r.d. n. 350 del 1895, la corte di mecr:-ito ha 
affermato che la decadenza era istarta impedita ai sensi delLl'airt. 2966 
cod. civ.: a) dal •comiporrtamento del ·co!lllillittente, avendo il con:Sorzio 
acc·ettato di ddscutere fil merito deLle ri·serv·e in occasiioine deLle .opera
zioni dd. controJ.1lo del 1coilJ.audatore, fil quaile, im adempimen.to deil man
dato confuritog1i,. aveva anche constatato J.a legittimità de!lle riservie 
stesse nella sua relazione; b) dal 1comportamentio delfa Cassa per iil 
Mezzogi()Jl'llo, che non aveva mai sofileva.to alLcuna ec1c,ezione •Circa J.a 
taM.ività delle mserve. 

P.riemesso icil:ie nessun rfilievo poteva essere attrihuifo al •compoo:
tamenrto dellla Cassa per dl M'.ezzogiiorno, estromessa dlal ·g:i'Uldizio per
chè dichiarata estranea aJ. !rapipoil'rto controverso, e •che eriro!tleo è iil 
richiamo deill'ar.t. 2966 cod. civ., che prevede hl riconosc·imenito· deil di
ritto 1come ·causa .impeditiiva della decadenza cui il dmtto sitesso è 

cui possibile annullamento, anche perchè viziato da .errore, appare incon
ciliabile con la irreversibilità della rinuncia alla decadenza); e andrebbero 
inoltre •considerati, ·af fim in esame, i peculiari effetti della decadenza in 
questione, il cui verifkarsi attiene all'aspetto pubblicistico del rapporto 
contrattuale .e consegue ad tllila CO!lJSolidata 1ed iT!revexisi.bHe situazione di 
fatto in cui la mancata tempestiv·a formulazione o rinnovazione della ri
se!l'Va, ipirima :a([]JCOII'a di dar luog:o 1al·La decadenza deWaP1Paltartor1e, fa si ohe 
• si avranno ·come accertati i fatti regi81Jrati • e • come non avvenute • le 
riserve e J.e domande (artt. 54 e 89 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350). 

· Deve comunque •escludersi a priori, ed anche a prescindere da quanto 
osservato nella decisione in 1r1assegina, la pos1siibilrLtà di desrulIIlere una ri
nuncia alla decadenza dalle valutazioni del collaudatore, che ol~retutto 
non sono vincolanti e impegnative .Peir I'ammini·strazione e formano oggetto 
di una !l:'elaziO!tle riservata e segreta di .cui l'a[JpaJ.itailO!re, COime è !llJot-0, non 
può prendere visione; e i limiti della sentenza in esame, e l'erronea pro
spettiva da cui appare viziata, si evidenziano proprio nel rilevare che an
che una espressa rinuncia del collaudatore alla decadenza dell'appaltatore 
non impedir.ebbe •cerio 1all'Amministrazi9ne di rfatt'1a in'V'ece valexe. 

ln definitiva, l'an1misisibildità stessa di una :rinU!Ilcia del:l'Amministil'a
zione al:la decadenza, da esclude'l:le in .sede di o;>!l'ocedimento amministra
tivo della riserva, sembra doversi il.imitare alla sola ipotesi di definizione 
tra!tlsaittiva della vertenza ·con l'appaltatore, solo con le f()ll'me della tram-
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soggetto, laddove iLl Consorzio aveva sempre contestarto dil C'redlito fatto 
valeroe da1l.tl'appailtatore, il punto da a·ccertail'e - s.ecoo1do l'impostazione 
adottata dalla .cor.te d'appelLo - era se il committente aves1se rinun
ciato a va,ler.si della deicadenza .causarta dailla t:a11clività dcll!e ·ris:erV'e: 
'l'.inunicia in a1stratto vailida, a notrma dell'art. 2968 e.od.dv., tratta1ndosi 
dd decadenza sta1bi1ita in materia ,patrimorua[e non sottratta ailla dispo
nibilità delle pa(['ti. 011bene, ila corte'd'app,el:lo è ÌllllColl'IS:a neil denunctiato 
vizio di motivazione, quando ha affermato, senza da([" c·cmto delle fonti 
del proprio ·convincimento, che hl 1co\Llaudatore aveva rlceviuto il man
dato di esprimere la voilonità del Conso(['zio in iielazfone alle :rd!S:erve 
e in ocica\Sion.e dehle operazioni di controJ.Jo av.eva tacitamente il"IDun
dato ailila decadenza discutendo le riiserve i!lJel meri,to, « dai!1Jdo, poi 
atto del.la ilotro J.egittimità neilla sua relazione». Quest'1Uiltima norta
~one non è inviero ·coer.ente col T'iSIU!ltato tirat,tone, poichè lla «con
statazfone deilila legititiimità » delile ll."iserve poil:eva sigìlldfj,catre che il 
coHaudatore le giudicasse tempestirvamente pro[po!Slte, non invece che 
egli rid:erisse di aver manifeistarto alla contiroiparle, in adernpiilmento 
del mandato riceviuto, la voil.ontà di rinunciare alla decadenza diipen
dente dallla loro ·intempestività. Ma quel che più crnnta è che, trattan
dosi idi desumere con sicurezza da •dati tin.ivoci la tacita 1:rrumi.festa
zione della voilontà deil. Consorzio di non vailiersi deilla decadenza, J.a 
sentenza impugnata J.'ha ravvisata: a) in UJn c.ompoirtamento (diS1C·UJS

sicme delle ris€(["Ve in sede di collaudo tecnico) di p1er sè non !l1ec.eissa
Tiamente ·c01J1cludente nel 1senso ll"icercaito, e quindi :rk!hiedente una 
qualiche motiivaz.ione iirlftorno a1lila rpossihiilità di consid€(["a·rilo come 
espressione deilla vo~cmtà ·di d111uncia; b) rper di più, nel compoota-

saziane (ed in ·coerenza con la :funzione di We :negozio) potendo l'Ammi
nistrazicme vailidamente disporre dei propri dd<rirtltii. La stessa Corte di cas
sazi01J1e ha del l'esto arvuto occasione di pvecisare che ai fini in esame 
occorre accertare •l'effettiva volontà della p.a. di rinunciare a far valere 
la decadenza • (senrt. 12 mmrzo 1'973, lll. 6'77); e non si COilll[l!l'ende come u:na 
tale « effettiva volontà • possa esser'e 1ad:feTmata se non nel TiCOil"SO delle 
condizionanti forme richieste per le manifestazioni di volontà della pub
blica .amminisitrazi,one, e ,come possa quindi .esser·e desunta solo da un 
comportamento, già di per sè irrilevante, o da un esame della riserva nel 
merito, ovv:iaimente non rpll:'eclusivo; cosi come è ·evidente che anche un 
eventuale esplicito, ma erroneo riconoscimento, in sede amministrativa, 
della tempestività delle riserve non impedirebbe all'Amministrazione, in 
una successiva fase giudiziaLe, della controversia, di eccepire la decadenza 
prima non rilevata. 

Per quanto concerne l'ultima parte della massima, il contrasto del
l'affermazione con ,queHa :conteruuta nella sentenza 19 novembre 1973, 
n. 3089, commentata in questo stesso fasckolo, può giustifilcarsi, ma solo 
in parte, ·consideT"andosi che neUa specie dedsa l"en,te appaJ.tante non era 
un'amministrazione dello Stato. 

A. M. 
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mento di .u:n soggetto div>el'lso· (cOOlaiudaitore) daJ. :titolar:e del irapiporto, 
so~getto investito di un im.icadco di controllo teondico dal quale €ISUll.a 
normalmente il. ipotere di rappresenita:J:'\e iil 1committente, tanto più .in 
relazione a questioni non tecmiiche, co.siochè, ancora una volta, occ·or
;reva dndicaire ii. motivd dell'affermazione - iirnvece del tutto danmoti
vaita - secondo cui al coJ.J.audatore era stato conferito, dai competenti 
oogani del Consorzio, un mandato con rappresentanza, •co:mrprensirvo 
del potere di rinunciare alle v·erificatesi decadenze. 

Di qui ila fondatezza del mezzo .iJn esame in ([1ela·zione a11a cen
sura di mancanza idi motivazione suil punto decisivo, che 1compoota ila 
cassazione della sentenza con •rinvio ad :ai1tro 1giiudiice per nuovo esame 
del punto controvierso. - (Omissis). 

CORTE .DI C.AiSSAZ•IONE, 1sez. I, rn noviem1me 1973, n. 308'9 - Pres. 
Oaipol'laiso - Est. F.ailJcone - P. M. Sii1ooohi (1cOIIlf.) - Gervasio Ran-
1cHio (aiviv. Niicolò) c. Fel'll"ovie delJlo Stato (aiv:v. Staito, BaJI'lsi). 

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Redazione dello stato finale 
dei lavori - Ritardo dovuto alla situazione post-bellica - Impu

tabilità - Esclusione. 
(d.m. 28 maggio 1895, art. 40). 

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Attività del collaudatore -
Imputabilità ali' Amministrazione appaltante. 
(r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 122; 1. 20 marzo 1965, n. 2248, all. F, art. 362; 
d.I. 6 marzo 1948, n. 341; r.d. 25 marzo 1895, n. 350, art. 92; reg. gestione 
lavori FF.SS. 26 e 27 luglio 1906, art. 45) 

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Collaudo - Ritardo - Impu
tabJlità a titolo di dolo o colpa grave. 
(d.m. 28 maggio 1895, art. 40). 

Non è censurabile ia decisione con la quaLe sia stata escLwsa La 
imputabiLità del ritardo neLla redazione deiLo stato finaLe dei lavori in 
ragione deLle obbiettive e notorie circostanze nette quali versò l'Am
ministrazione delle Ferrovie dello Stato durante e dopo Le operazioni 
beUiche. n richiamo aLLa guerra combattuta suL suolo nazionale ed alla 
situazione di compieta disorganizzazione in cui versò alla fine deUa guerra 
l'amministrazione deUo Stato, ed in particolare L'Azienda delle Ferro
vie dello Stato, di cui sia gli impianti fissi che iL materiale mo,bile· ave
vano subito, come obiettivi miLitari, distruzioni e danni imponenti, 
rappresenta infatti una a.deguata e logica premessa della conclusione 
circa l'impossibilità, in cui L'azienda deLle ferrovie· si era venuta a tro-
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vare, di dar corso, nei tempi ordinariamente richiesti daL suo operare, 
a quegli adempimenti cui era tenuta nei confronti di appaltatori per 
Lavori da essi eseguiti '(1). 

NeU'appaito di opere pubbiiche, ii coUaudatore è organo deU'am
ministrazione ed iL suo comportamento di fronte ait'appaLtatore è im
putabiie aH'amministrazione in nome e per conto deUa quaie egti agi
sce, tanto neU'ese·guire gli accertamenti tecnici, ccmtabiti ed ammini
strativi, quanto neU'esprimere ii proprio giudizio S1UUa coUaudabitità 
deH'opera, e1d iL suo parere suite riserve iscritte daU'appaUatore nei 
registro di contabilità (2). 

La Limitazione di responsabitità prevista neU'art. 40 dei capito•tato 
generate di appaito •approvato con d.m. 28 maggio 1895 non può spie
gare efficada in ogni ipotesi di inadempimento deHa pubblica ammi
nistrazione, e quindi anche nei caso di inattività votointaria o grave
mente cotposa dei suoi organi. L'art. 40, primo comma, de·L càpitolato 
generale del 1895, costituendo deroga aUa di'scipiina generale deiio 
inadempimento, è una norma di stretta interpretazione, sicch.è e·sso pre
clude soltanto queLla responsabiiità deU'ente pubblico eh.e possa ricol
legarsi strettamente aUa sua rai1lio immediata, consistente ne·Lla neces
sità di tener safoa l'ammini~trazione pubblica da prete·se risarcitorie de·
riv•anti da ritardi ·dovuti alle caratteristiche proprie deU'organizza
zione e del modo di funzionamento deH'apparato statale ed alla com
plessità dei procedimenti attraverso i quali si realizza la sua at.tività 
giuridica; in ogni aitra s.ituazione in cui si dimostri che si è fuori da 
questa esigenza, ed in particolare che il ritardo dipenda e·sctusivamen
te da un comportamento ascrivibile a dolo o grave colpa deU'ammini
strazione, è giustificata L'applicazione detta coipa contrattuale comune, 
ovviamente con l'esclusione della presunzione di responsabilità ex art. 
1218 cod.civ. (3). 

(1-3) Il ritardo dei pagamenti nell'appalto d'opera pubblica. 

Il ritardo nella .compilazione del conto finale dei lavori non è, 
come è ;noto, di autonoma rilevanza al fine di rendere l'amministrazione 
appaltante obbligata alla corresponsione di interessi, in quanto la i.nos
servanza del termine al riguardo stabilito dal capitolato speciale di appalto 
assume irJ.1ievo .so[o se e quando p;regiudichi la possibilità del 1lempestiivo 
inizio de11e operazioni di collaudo e, di conseguenza, del tempestivo paga
mento della 1rata di ~do. IiJ. pxiinc:Lpio 1aflìeirmarto dalla Coiri1Je di cassaziol!lle 
va segnalato, quindi, per quanto agevolmente se· ne deSIWlle in or.dine 
alla necessità di •accertare ti.a imputabilità aill.'Ammini1strazione del ritardo 
nel pagamento della rata ·di saldo, attrav.erso indagine voil.ta a stabilire, in 
conC!l"eto 1e 100!!1 lrirfeirimenrto a11e 1sing1ole fasi del iraipporto 1successive alla 
ultimazione dei lavori, :se debba il'Amminiistrazione dsponder·e del riitardo 
nel pagamento della rata di saldo, anche per quanto concerne (come risulta 
dalla premessa in fatto della decisione) lo stesso obbligo di corrispondere 
gli interessi; e taiLe .criterio, anche ee affermato con ;riferimento aill'airt. 40 
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(Omissis). """'-- Con iii. ,primo motivo, il xfooorente IS1i duole 'che sia 
stata afferimata la non coil.pevOil.ezza del rLtatI'do dell'ammiinistrazio!Ile nel 
provvedere al cOIIlto finali.e dei lavori aippaltati e .sia stata qUÌ!nJdi eoolu
sa la responsabilità della 'stessa per danni, de!Iluncdando: la vioiLazione 
degli artt. 1218 e ,segig. cod. dv.; il.'omessa 1in:dagine su punto deciislirvo, 
con conse~ente insuffidente e contraddittoria motliivazione; la viola
zio'D!e de11'art. 384 .c .. p .. c. ,e deg11:i a1r,tt. 612 e 63 del cr.d. 25 maggio 1895, 
n. 350, e successive modificlle, nonchè dehl'air:t. 34 del d.m. 28 maigigio 
1895 ·e successive modifiche (in relazione aWI'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.1c.). 

Sostiene che l'dmJpugnata sentenza, con motiMazione a,podittica e 
con petizione di princdipio, ha dato rper rpacifico', ,iJn difetto dd ogni 
a,cq1uisizione .probatoria ed anzi contro i dati della comune .esperienza, 
che ila II'iicostcruzione deJila crete feriroviaria doipo Ja guell'iia fosse stata 
di per sè impediitiva della reda:mone' delila sttuazione finaile; «si è fo
ventaito » i1l moonento dal quale :hl ritardo 'comi!ll!ciava a divenwe col
poso (momento successivo aill'avvenma 'riicostmuzio!Ille delila rete ferro
viairda !Ilazionatle), dando per rpa'Cifico UIIl fatto (,prima fas>e della xiico
struzi:cme) che era di per sè opinabile nel1a sua sussistenza obiettiva e 
ne1la iSJUa d.iimensione tempoxaJ.e . 

.Aigigiunge clle, al di là del suesposto oll1dine di !I'hlievi, di rper sè 
decisivii., la sentenza denUJillciata aprpa11e fondata ·SU un du1p~foe, .erro
neo 'Convincimento: 'Che non ,esi:sta ai1oon obbligo ,giurrdidiico a ,carico del 
commiittente Ìlil omine al momento in cui deve essere redatta la situa
zion1e finaJ.e e che, comunque, .tale operazio!Ile coimporta un lavoro com
plesso ,e molt~ice. 

Ll motivo non è fondato. 

del capitolato generale di appalto del 1895, appare rilevante anche nell'am
bito della disciplina stabilita con gli artt. 35 e 36 del vigente capitolato 
g,enerale di appalto, specialmente quando si consideri che mentre il ritardo 
nilevante ai fini della corresponsione degli interessi era contemplato senza 
partico1ari precisazioni nell'art. 40 del d.m. 28 maggio 1895 (ed è stato 
tutta'Via :r:i1Jenuto utiLe ai fini ]n esame so1o se imputabile all'.AimmindstTa
zione), 1a vigente normativa .,speciifì..ca ,e~essame:nite che ,gli dinteressi spe,t
tano aH':aippaJitaito1t1e solo quanido il ll'ita1t1do l!l!ei ipaigamenti sia dovuto a 
•motivi attribuibili all'Amministrazione•: :rifer]biUtà 1che via quindi intesa 
!Ln termini di imputabiiità. 

Nemeconomia della decisione il principio affermato nella prima mas
sima risulta peraltro collegato, ma sotto certo profilo contraddetto dal 
criterio enunciato nella terza massima, che appare inv·ece suscettibile di 
critica, per il ,contrasto in cui si pone con l'autonomia, la specialità e la 
completezza della disciplina stabilita con l'art. 40 del capitolato generale 
del 1895 e con fa espl'essa esc11.liSicme, 1stabil:ita ,con iil pcimo comma della 
norma, di • indennità di qualsiasi specie •; e la censurabilità del criterio, 
ispirato ad esig·enze equitative compr.ensibili, ma pxive di rilevanza giu
ridica nella materia, è ,corrufermata da11a 1più :speci.dka :lìorrmulazione del
l'art. 35 del vigente oapiitolato genera~e (di portaita sostanz~almente inter-
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E' agevole rdJ.eva:re, anzitutto, ·che l'addebito di avere ·esarrninaito 
il .problema idel :ritardo :nella cOlll1ipilazione della situazione finai1e rdei 
lavori .aippaJJtati in una :falsa 1prospettiva, rdeteNil.iinata da un sottinteso, 
el1l.'oneo cornvmcimenito sulla rpaLrtico1are comp1essità di taile operazione 
e suhla mancanza idi ogind termine per il suo .compimento, non trorva 
nelila dedsione impugnata afouna affermaz1ione da cui possa appa:rire 
giiuJStificato, al di fuoLri dehl'attrilbuto « comp1essa » riferito alla siitua
zione fi:nle. 

Ma taile qualificazione non .costituisce la ip•remessa per :a1ciu:n:a de
dUZJiolille e deve pertanto - appropLriata o meno .che sia, in astratto·, a 
quella op&azdone - consiidemrrs1i eJStr.ainea ·ailla ratio decidendi, ila 
quale risuLta esplicitamente ·e mothra1tamente '.fondata non già 1su asse
rite difficoltà che· 1sarebbero state incontrate nella rr.edazione defila si
tuazione stessa, a 1causa del « compUcato• lavorro e idel vasto srptiega
mento di forze» da essa l.'lichiesta (come, .secondo ·l'assunto del r:iJcor
rente, avrebbe afferrirnato .La .sentenza ·iimpuginata), ma, invece, suille 
ciiricositanze obiettive neil1e qua.li versò 1' Amministrazione de1l!Le FeNo
vle dello Staito durante e dopo .le orperazioni belliche, circositanz.e che 
.le impedirono d:i procedere tempe1sth1-amente al •comrptimento de1glii. atti 
da esis:a dovuti ln relazione ad obblighi assunti. 

A questo ,riguardo, nemmeno rtrov;a 1r1iscontro ne111a il.etter:a o nei 
presupposti foigico~giuriidici deUa morU.ivazione, .l'u1ter:io1r1e addebito di 

p[letativa), ,secondo 1cui • tutti gH interessi .da ritardo sono interessi di mora 
comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, 
del codice civile•. 

Non 'sembxa .esattamenite i·ndividuata, del [lesto, la 1srtess·a ratio deB.a 
disposizione, 1che appaa-.e non tanto ispirata alla • necessità di tenere salva 
l'amministrazione pu.bbUca da pretese risarcitorie •, quanto piuttosto rivolta 
a derogare, iin favore dell'appaltatore, al principio che per le obbligazioni 
del!lJa pubblica amministrazione 1esclude 1a 1r.avvisabi1Ltà di ·lln'a mma, e 
quindi la decowenza degli iinteressi, fino 1allia 1emissione del maindato di 
pagamento (Cass., 3 dlebbraio :119165, n. 172, Rass. Avv. Stato, 19'65, I, 1317), 
e 1al tempo stesso a llimitare tale deroga al periodo successivo a quello pre
sumibilinente occorrente, secondo i normali tempi tecnici, al compimento 
deEl.e oper:aziooi [)jecessarie. NeU'ambito di ta1e pro:s1Pettiva, quindi, una 
indagiine sulla congruità del tempo impiegato per il pagamento o sulla 
ricorrenza di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'Amministra
zione, oltre ad essere incompatibile con la normativa predeterminazione 
del tempo presumibilmente occorrente, viene a risultare del tutto :superflua 
ed ,iJrrilev1a\IlJte, iproprlo !Per 1esswe già prestabilite dail.la norma Le conse
guenze, e tutte le conseguenze, dell'eventuale maggior ritardo (l'obbligo, 
cioè, di com·spondere .gili interessi). Il rital'do dorvuto • alle caratteristiche 
proprie deH'orga,nizzazione e del modo di funzionamento dell'apparato sta
tale ed alle complessità dei procedimenti attraverso cui si realizza la sua 
attività giuridica. è perciò già a priori CO!llsideraito. dallla nonna, e COrl'i

:sponde al periodo di tempo per il quale è esclusa la decorrenza stessa di 
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avere considerato inesistente ogni obbligo g.iuridiico a cardico del .com
miittente in otrdiine al momento in cui dwe .esoore redatta la ·situaztione 
finale in relazione al compimento 1dell'O!Petra da parte detll'aippa1tatore; 
c:he ainzi, ['indagine su1la soos1stenza o meno di colLpa nella condotta 
dell'amministrazione, sottmtende li.a qruaJ:ificazio111e del compoo:tamento 
cru:i. non ventiV<a dato corso - sia pure iper mortivi ritenuti g1ustificati'V'i. 
ed esimenti da responsabilità - 1come contrattualmente dOIVUto senza 
rita11do. 

Quanto poi alla motivazione, secondo la quale ogni c0t1pa è 1Stata 
esclusa facendo r·iichiamo alla gueiira, aJ. .periodo 1pos;bbe1lico 1ed a1lila 
connessa sirouazione nella quate si e11a trovata ad oiperare la ipUibbltca 
ama:nmistrazdone, .come a nozioni di :llaitto che rientrano nella 1comune 
esperienza, le quali poSISono essere p01S1te a fondamento della decisione 
senza bisogno di prova (art. 115 c .. p.c.), deve rilevarsii come, se pure 
è stato osservato che ll'rutilizzazione del notorio in materia giudizia!ria 
difficilmente .si sottrae a SOS1petto, in quanto rfomlta sacrificato ill con
troillo idrule fonti .e del modo di acquisizione del ma.teriale di •fatto 
introdotto ncl. processo per .essere 1utHizzafo dal giudice nella for.ma
zione del suo •convincimento, bisogna, tuttarvia, riconoscere che certi 
fa.tti, comunemente noti ed md1scussti, risultano itali che, esigere per 
essi l'esperimento delle prorve, non aumenterebbe minimamente il ·gra
do di convi!llZione che il giud~ce e le parti idervono avere, ed hanno 
delLla iloro verità. 

i·nteressi; ed è evidente che 1a stessa ratio non può essere allora riferita 
(al fine di asswm.ere che oL~e ,çi,gli interessi competell'ebbe ainèhe il risarei
mento del danno quando il ritardo non dipenda, da esigenze iamrninistrative 
o contabili) anche al periodo di tem.pò relativamente al quale è stabilito 
l'obbligo di corrispondere gli interessi (successivo a queLlo preventivato 
come necessario per i normali adempimenti amministrativi); cosi come è 
evidente, del resto, che una indaginé quale ·quella ipotizzata nella deci
sione in irassegna (quella cioè 1sul1Ja .conga:ud.tà dcl .tempo impiegato), oLwe 
ad essere inconciliabile con i principi della discrezionaiLità amministra
Uva, si !rilSOlVe!rebbe in •efttetti in un apprezzamento variabile e contingente, 
con il quale le r.esponsabildtà dell'Amministrazione, considerata anche la 
difff.coltà 1stessa della p!I'OVa al rigual'do Tichiesta, Ve:r'l'ebbe in definitiva 
ad ·essere (contro le 1pIDemesse) ·solo presupposta, o quaIJ1to meno desunta 
dal solo maggior tempo· trascorso. 

Ogni questione al l'iguardo deve comunque ritenersi superata con la 
più precisa diisciplina introdotta con il capitOllato generale dii appalto appro
vato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 ~cfr., del resto, la stessa Cass., 
13 maggio 1971, n. 1384, Rass. Avv. Stato, 1971, I, 698, in motivazione); 
ed è proprio la portata sostanzialmente interpretativa di tale nuova nor
mati~a che avrebbe dovuto condUI"l'e, come si è accennato, a soluzione 
diversa da quella accolta nella decisione in rassegna. 

Nel senso della decisione in rassegna, cfr. Cass., 27 agosto 1966, n. 2285, 
Rass. Avv. Stato, 1967, I, 688, con nota di critica; nel senso opposto, ed in 
particolare per l'autonomia e la completezza della disciplina dell'analoga 
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Costituiscono, d'aJitra pa•rte, prinoiipi nrumeirose volrte affermati e 
della oud esattezza non sembra lecito dubifaire, quello che ila valuta
zione comp1uta dal 1giucUce del merito circa la sussistenza o meno 
di fatti rientranti nelila comune esperienza .e cia.ica l'opportiuni.tà di 
falle ad essi ri>co11so è mcensuraibi1e in .cassa\'ZIÌ!one se proceda da :una 
esatta nozione giwidica del fatto notorio, Weso come faitto che J.'uomo 
di media cultura cOtillosce m un. dato .tempo ed in. un dato iluogo, ·anche 
se 1r·iferentesi ad un determiinaito settore deLla attività umana (Cass. 
11 1ugiliio 1969, n. 2545; 17 ottobre 1968, n. 3346), e '1'aJ.tro che, atte
nendo il rricorso al notoTio all'eseircizio del potere discll"eziO'Illa1e di 
detto giudice, non è necessario che la motivazione indichi le rragiollli 
per cui .fil potere stesso ·è sfato (o non è stato) eseircitato, mentre è 
evidente che la mancanza di •prova, essendo la condizione .espressa
mente ricMesta. dalla legge, non può essere coosiderata un ostacolo 
amapplioozione dell'art. 11115·, 2° ·comma, c.p.c. (Cass. 25 settembre 19171, 
n. 2689). 

Orbene, se non può ·esseire •cClilltestato, ed m ireailtà non lo •contesta 
nemmeno lo stesso ricorirente, che le circostanze di fatto iutilizzate dal 
giudice d'appello costitudvano faitti notord, secondo (la nozione preva
lentemente accolta di essi irulanzi rricomata, e noo esiJgevano poociò 
i\L •soocorso di aJ.cuna prova per .es.sere fatti vaJ.ere nel processo, non 
può nemmeno sostenersi che ie :deduzioni ·trai'lltene, in. ordine ail pro
blema oggetto dell'iiJ.nda,gme, .siano 1a1tr1menti 1censUJ11abiJ.i attrav~so 

un smdacato. sull'adeguatezza e la loigiJcwà de11a motivazione adottata. 
Ll richiamo a1la guerra combattuta sul suoilo nazionale, che de

terminò la separazione delle iregioni del nord d'Italia (l'appalto :fu · 

disposizione prevista all'art. 40 del Caipito1ato generaJ.e amministrativo delle 
FertrO!Vie dello Stato, clr. Claiss., 29 ottobre 1963, n. 2897, ivi, 1964, I, 192, 
con nota di adesione e richiamo dei precedenti. 

Quanto alla se.conda massima, l'affermazione di principio non può peral
tro .e.ssere intesa nel senso che l'attività del 'collaudatore, in quanto svolta 
•in nome e per conto• dell'Amministrazione, sia per questa vincolante, 
e ciò sià per quanto concerne il collaudo delle opere (il cui certificato 
può nori venire approvato), sia in merito al par.ere sul1e riserve dell'appal
tatore (dal quale il provvedimento amministr0ativo può naturalmente dis
sentire); così come è evidente che di una eventuale .condotta dolosa, colposa 

· o ne·gUg.ente n ·collaudatore è comunque obbligato a rispondere nei con
fronti dell'Amministrazione. La massima può quindi essere condivi.sa non 
tanto in quel ·che afforma quanto piuttosto in quel che esclude, ed in par
ticolare nella premessa secondo cui il co1laudator.e non può essere consi
derato come organo del tutto estraneo all'Amministrazione, che agisca come 
avbitro super partes nell'esercizio di proprie attribuzioni pubblicistiche. 
Concetto sostanzialmente divel'SO da quello enunciato nella massima viene 
del resto affermato nella sentenza 29 ottobre 1973, n. 2809, sopra com-
men tata. 

A. M. 
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eseguito in Piemonte) dal territorio sottoposto. :ail. potere del governo 
legittimo fino al mag.gio del 1945, lnOOl!Chè alla situazione di completa 
disol'ganizzazionie m cui versò alla fine dehla guerra l'ammmisrt.razioine 
deHo Stato, ·ed m pat1."ticoil.ar.e l'Azienda ideihle Flerirorvie de1il.o Stato, di 
cui sia gl'impianti fisSli. che ·itl mateniale mo1bile av·ev:ano SUJbito -
come obiettivi militari - distruzioni e danni imponenti, rappresrenta 
una adeguata e loig1ica premessa della co!llJclusione cil'ca l'1imporsSlibiJ.ità 
in cui l'azienda delle fwrovfo .si .era venuta a trovare, di da111e cor:so, 
nei tempi oil'ldinariamenrte richiesti dai!. suo operare, a quegli ardempi
menti oui era tenuta nei confronti di appa1ltatord .per lavori da essi 
ese1guiti. Nè può esser.e censuraito, in questa sede, il 1col!Wiincimento 
espresso dai giudici di appello cil'ca la durata in coITTJctreto idi rtaile •si
tua2lione, 1come girustificati:~a del rita(l'do ne1l'aidempiime1nto dii cui si 
discute, .a~to ,ri,guardo aITTJche all'esatto riJiievo della pr.eminente filna
lità di intereS1Se pubblico di ripristiinare nel più breve tempo e con 
la ma1gigime ampiezza •possibile iii. servimo ferr"oviario•, 1che poilariizzava 
tutti .gli •sfoirzi de11l'apparato tecnico-amminisrtirativo dell'azienda. Il mo·
tivo di riicorso, per tutte le ·coosidera:tli:orn espo1srte, deve essell'le resrp1inito. 

Il secondo moitivo del iricorso pl'.'linc:iipale ·ed i ·due motivi del ri
corso iincidental.e sono rivoil.ti a .censUirare, m ibase ad orprporsrti a'S1s1UJnti, 
la statuizione con 1a qua1e la sentenza impugnata ha riconosciuto, nel 
rita.rdo con cui era avvenuto iil coJJaudo (il 20 settembre 1952, dn
vece che entro il 1° gennaio 1949, 1come salt'ebbe sfato ben poSiSibiile, 
posto che la situa:tlione fiinale era 1staita comUinicata il 22 marzo 1948), 
J.a coLpa dell'amministrazione .e l'ha coodat!lJilia.ta ail pagamento degli 
intevessi fogalU S!Ulla somma dovuta all'appaJfa,tore, ·e 1possono, :pertan
to, essere esaminati congiuntamente. 

Iil ricorrente, con iJ. secondo motivo, sostiene che la ·sentenza iim
rpugn:ata, affermando 1che le •con1seguenze dei!. !l"'itairdo 1neil1e 01pera·zioni 
di coillaiudo è .pa1l'lificaito dall'airt. 12 del CapitotLato pe!l" l'esecuzione di 
lavori e forniture :per conto delle Ferrovie deLlo Stato (approvato da:J. 
Cons1glio di Amministrazione hl 3 maggio e hl 14 Jiuglio 1922 e suc
cessive modificazioni) ai!. <rita'l'do inei ,pagamenti, 1con l'ur:tica conse
guenza dell'obbligo di c0Nispo1ndere •gli interessi legali quando detto 
r:itardo ecc·eda le nec•essità dehl'AmmiJnilstrazirnne, è incorsa in vrioil.azione 
e falsa applicazione dehla nomna anzidetta, in quanto essa si 1'iferisce 
a quaJiunque forma di !l"itardo dipenden.te daJil'esaurlmento delle pra
tiche ammiindstratiive, ma non già ad un rritalt'do imputaibile a titolo 
di colipa 'e attribuibile ad un ~eciso comportamento antigiiuriidico. 

L'Amministrazione delle F·ei:irovie deihlo Sfato, da pa.rte sua, so-
stiene, con i1l ·ricorso inddenta1e, che ·erroneamente sono !Stati !ricono
sciuti .gili interessi legali a favo!l'e del Randlio SJUlle somme a Jiui ancora 
dovute deduc.endo ·che dii. coUaudatwe, negli appalti rpubblici, sebbene 
nominato dahl'amministrazione 1committente, agisce, nello svolgil1Uento 

I 
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delle operazioni a lui ,devolute, quale oogano ad essa estraneo, sowap
ponendooi alle parti in contraddittorio, 1come ll'isUilta dall.'art. 362 del:La 
legge. 20 marzo 1865, n. 2248, e da1g1i aTtt. 44-61 del RegOllamernto per 
l'a~g1udicazione e J;e gestion:i delle opere che si eseguiisc1oino rdall'Am
ministrazdone de11e Ferrovie dello Stato (apiprovato il 27 e 218 J.ugi1io 
1906); 1che ila ~evisione del pagamento degli inter;ess:i contenuta 1nel
J.'a([1t. 12 innanzi icitato, « è diretto a regolar'e situaziQ!ni neUe quaii ii 
ritardo sia appunto rif eribiLe al.l'azienda e ne·l contempo ad estCLudere 
tale riferibilità in via gener.ale » (1° motivo); che J.'art. 38 del Capdfo
lato generale ammiiniistrativo di a1ppa1to delle oipere che si es1egiu1scon:o 
dall' Az:ieilllda arutonoma delle Ferrovie dello Stato approv:ato 1i!l 9 apirile 
1909 fissa per il. collaudo .iJl teI"!Iliine diilatorio di un anno, sfocihè non 
poteva parfaI1si di ritalt1do nell'adem(I)iimento 1confìguraibiJ1e come 1caUJSa 
di danno finché non fosse stata chiesta ed ottenuta daJ. gi1UJditce la fis1sa
zio1ne del termine ,per l'adempimento a norma dell'art. 118'3 cod. dv.; 
che, erirorn.eamente era stato riconosciuto ·come atto di rcostituzioine di 
mora Ja r·iiserva foTmulata dal RandHo iin ,sede di sottosrm"izione defila 
si.tuazioin·e finale iperichè, altlJche ammesso ,che l'iltlJtenfo del Ra[l;ciJ.io 
fosse ,sfato .d1i1retto alla rcostituzione in mora dell'azienda ferroviaria e 
che sia consentita una costituzione in mora .ante tempus, '~a stato 
violato il ipocindpio secoltlJdo cui la natura e la :liunziorne delta iriiserva 
ne deliimitano necessaTiamente la pooctafa giuridica nel rigolloso' ambito 
della 1siituazione 1n rcui viene forrmiulafa (2° motivo). 

Mentre il secQ[};do motivo del dcorso priincipale è fo[l!dato, iil iri
CO(l"SO 1i1ncidentale deV'e eissere re.spinto. 

Non può esseve, anzitutto, 1condi:visa la tes.i più ampia sosrtenruta 
darhl'a:mministrazione feriroviaria, serco!llido la quale, 1n qualsivoglia ]po
tesi di ritairdo nell'effettuazio,ne del 1collaudo, [}jessun interesse e nes
SIUllla mdennità di qualsiasi specie potrebbe esseoc1e ipTetesa dall'appa1l
tatore, per l'evidente debolezza del:le argomernfazioni 1cui si affida. 

Che il collaudatore agisca come ollgarno estraneo all'amministra
zione sovrapp6rnerndosi a1lle .pM'ti ,con 'attri!buz:ioini squisitamente pub
blkiist:Lche, quaisii ·come l1liil aribitro, ·costiituisce IUlla ip(l'emessa .apodittiica 
e indimostrata, non idonea come tale a sorreggere l'affermazione 1che 
l'am:min;i,straziorne !Il:Oi11 llisponde rper roiperaito, anche gravemente ine
g.Iigente, del 1co1laudatore. 

T·rattasi di tesi alla quale non si può .con!Sienttre, per,cih.è il collau
datore è un funziornarrio di ruolo, inominato dall'ammtnis,trazione rcom
mtttente, e precisamente ,dal Divettore, genellale rdeil1e Ferrovie per le 
opere che, come nella ispecie, sono eseguite dall'amministrazione fer
roviaria (secondo il disposto dell'a([1t. 45 del regofamento sull'aggiu
diicazione e gestione dei lavoni delle FF.SS. approvato rcon delibeoca
zione del Consiglio di ammiinLstrazione 26 e 27 luglio 1906, modificato 
con rd.m. 28 luglio 1948, rn. 605, e d.m. 27 luglio 1950, n. 559, in llela-
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zione aJJ.'ar.t. 122 del r.d. 23 ma1ggio 19i24, n. 827, iSUlla rCOi!ltabiUtà 
di Stato, essendo mapiplicaibhl.e !l'art. 362 della legge sui fo.vooi pub
blici - 30 marzo 1865, in. 2248, a11. F - invocata dalJ.'aimm.inistraz:ione, 
per l'espresso disposto delil'art. 31 del!la legge· 7 luiglfo 1907, ill. 429, 
su11J1'01rdinamento dell'esoocdzio di Stato delle ielU'o~e e illOill 1coooes:se ad 
imprese !Plliivate), della quale costi.tuisce un origano, _ed iJ. cui compor
tamento rdi fu'Oillte all'appaltartore è dmpuitaibme all'ammmistJrazione in 
nome e per conto delJ.a quale egli agi·sce, tanto nell'esegiuixe gli accer
tamenti tecnici, contabili ed amministrativi quan1t-0 .nel!l'esprimere il 
propr,io girUdizio SiUlla collaudabilità rdelJ.'opera, ed il SIUO rparere sulle 
it'iserve iscritte' dall'appaltatore nel registro di contaibtlità (v. art. 50, 
Regofo.mento sull'a·ggiudtcaz!ione e gestione dei favori delle Fettovie 
dello Stato). 

Basto che il :ritardo nella collarUdaz:iooe deJ.l'oipera appailfata è 
imputabile all'amministriaziooe ed è fonte •Per essa di r.esrpoosarbi'lLtà 
quando - come più ampiamente si dtrà - siurpera il tempo QThChlesto 
drul'oodinaito e .diJ.igente ·SV<>il~enito delle orperazi.oni tecnico-ammini
strative necessarie, i:riJsultal!lo erronei sia l'asserzione rdell'amr:minis-tra
zione ferroviaria, la quale SOS~ti.ene che (ll!eBìS'UJ:l .effetto 1CO!lJ;Seg;udireibbe 
a detto rritar.do; sia la decisiooe adottata daii giudici di appello., d quali 
hanno sostenuto eh.e all'ipotesi irn. discussione, eqmparrabile a quella 
di ritardo nei pagamenti ipl'evrista nel capoverso del citato art. 12, 
possa essere colilegata unicamente '1a ·conseguenza esrpil"essamente pre
vtsta per questo Caso, 1COillsistenbe nel pagamento dei soli in1Jere•S•Si 
legali. 

Precisato che la pretesa fatta vaLere dal riicoNente è rimasta defi
nitivamente fislsata, nel 1co·11so del giudizio, 1nella domarnda di lrisa:rci
mento dei maggiovi daiilD.Ì (oltre 1gli ililteressli. legali) derivanti daJ.1a 
svalutatZione monetaria da lui subita a 1ca1Us:a del ritar.do colrpevole 
dell'amministrazione ne·l provvedere al collaudo ed al c<a!l1Segllen.te 
pagamento del saLdo, è sufficiente ricordare che, sul i);n'obJ.ema ilil esa
me, questa Suprema Corte si è prommciata 'di recente; e, n:el rdfarrsi 
ad Uill suo precedente orientamento, ha affe:rima,to 'Ohe la li:miitaziorn.e 
di responsabilità ,p!revi.sta n:eill'art. 40 del CapitOrlarto rgenerafo ·appro
vato COill il d.m. 28 maggio 1895 nolil 'ipuò sipiegaTe effic:ada .in ogni 
ipotesi di inademrp.imento della pubblica amministrazione, e quindi 
anche nel caso di inattività voilornrtaria o gravemente 1coilposa de.i oood 
organi, iperchè la deroga ilil ogni ·e ·qualsias[ caso a.fila diiscirp1lina ovdi
naria deilla irespoos1aibildtà contrattuaile sarebbe in con.tra·sto inlgdustifi
ca.to 1COn iii principio ,g•enerale che, in uno Stato di diritto, l'ente lp!Ub
blico, al pa-ri d:i ogni altra perisona giuridica, non può esimersi aa1 
irisponrdere dei danni che, .sul piano contrattuale, il'inadempimento vo
lontario o gravemente c:olLposo 1di una sua obbligazione. determmi ai 
privarti (Cass. 13 marggio 1971, n. 1384; 27 aigosto 1966, n. 2285). Ha 

I 
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precisato, inoltre, ne1la 1SUa più recente pronunicia, che il'art. 40, iprhno 
comma, 1costi1Juendo. deroga alla d!tscipliina .generale ·dell'dnaidempimen
to, è una norma di stretta interpretazione, 1sicchè esso eooliude ISIOl
tanto quella responsabilità demente 1pubblico .che POIS!Sa ricoili1egarsi 
strettamente ,ailJ.a ,sua ratio immediata, corusiistente .nell:a necessttà idi 
tener 1saJ.va l'ammindstrazione pubblica da pretese !l'!.isarrdtorie da-i
vanti da .ritartdi dovuti .alle caratteristiche propr1e dell'organizzazione 
e del modo di funzionamento delil.'.apiparrato stataJ.e ed alla complessità 
dei procedimenti attraverso i qualii si realizza J.a sua attdrvità giuri
dica; e 1che, in ogni a1tra situaziooe in cui si dimostri. che si è fuori 
da questa esig.enza, ed dtrl particolare .che fil ritardo dipenda esclusi
vamente da un comportamento ascrivibile :a dolo o 1grave colpa del
J.'a:mmini:.strazione, è giustificata 1'.aipiplicazio!lle delta di:Slciiplina coo-
1Jrat1luaile ·comwne, ovviamente con l'esc:liusiooe della preswnzione di 
re.sponsahHità ex ar.t. 11218 ood. civ. 

D.a questo orientamento non vi è ragione di discosta!l'si, nella de
cisione della .presente causa, ma va, anzi, sottolineato, che l'a~gomen
tazione •Con J.a qua1e viene suffraig,a,ta ila tesi accoLta, con riguaa.ido al 
suindicato capitolato ·generale, trov.a run più iprooiso r:Lscontrro neJ. già 
citato am. 12 del capitolato per l'eseciuzione dei lavori per conto deJ.
l'ammtnistr.azione ferrovia~ia, il quale, neB'escJ.udere il diritto' del
l'appaiLtator.e 1di pretende.re i.interessi od indennità di qual·siasi specie 
per ·ritardo :rel col:laudo, nellla :liquidazione e nei pagamenti, fa riferi
mento al rita1rdo dipendente dall'esaurimento dielle reJ.a.tive (pfl'.atiche 
amm±niistrrative, cioè a qualunque forma di ·riitardo ffiScrivibile al nor-. 
male modo idi operare della pubbilica ammdinistraziooe ·e non ainche 
a quello riferibile ad un. preciso comportamento ant1giuridico ed im
putabile a ti.toilo di ·dolo o colpa •grave. - (Omissis). 

TRIBUNALE 8UPERIOiRE ACQUE, 19 l'lllglto 197·3, n. 213 - Pres. 8tel:la 
Richter - Est. Quaranta - Pedd1s (avv. D'Audino) c. Àssessornito ai 
1avori pubblici deJ.la Regione .sarda (avv. Stato Fiumara). 

Atto amministrativo - Atti regionali - Definitivi o non definitivi -

Criterio di discriminazione - Atti dell'assessore della Regione sar

da - Non definitività - Ricorso giurisdizionale - Inammissibilità. 

(Statuto speciale per la Sardegna, art. 41; legge reg. sarda 24 febbraio 1956, 
n. 38). 

GLi atti regionati sono definitivi o non definitivi non a seconda 
deLLa qualificazione propria dei corrispondenti atti statati, ma in con
nessione con 1.a natura deU'organo regionaie dai quaie sono posti in 
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essere, per cui è irrilevante, ai fini •deUa 1deffoitività o no deU'atto, 
che il provvedimento sia adottato nell'esercizio di funzioni prima attri
buite al Ministro dei lavori pubblici; è quindi inammissibile il ri
corso giurisdizionale avverso provvedimenti deWassesso?'e ai lavori 
pubblici della Regione sarda, trattandosi di provvedimenti suscettibili, 
a norma deU'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna, di ri
corso alla Giunta, e quindi di atti non definitivi (1). 

(Omissis). - L'eccezione pre.giudiziale di inammiissibiliità dell. xi
col'\So, soJilevata daH'Avvocatuxa Generale dello Stato, è fof!l!data. 

fil prorvv1edimento impugnato, infa,tti, illOill ha il 1CaTatte['1e della 
definitività e non è, quinidi, suscettibhle di impuginatirva dixetta din
nanz,i a questo Trirbunale superiore adito in sede di legittimiità. 

Ed mvero, a norma dell'1arit. 41 dello Staitiurto specda•le pex ila Re
gione sarda, approvato con legge costituzion.a:l.e 26 febbraio 1948, n. 3, 
contro i ,provvedimenti dei componenti della Giunta region~e :pre
posti ai singoli rami dell'Amministvazione è concesso rico1rso1 gerair
chico improprio alla Gillmta medesima, ila quale decide com decreto 
del siuo P·residente. Ed è il predetto decxeto che coot,i.t;uii:sce provvedi
mento impugnabile ·in questa sede. 

La richiamata diispO!Sizione dehlo Statuto specia1le· non .appare de
rogata dall.'articotlo wniico della legge regionale satrda 24 febbtraio 1956, 
n. 38, invocata dal ricorrente. Detta Jeg:ge dispone soiltanto che ile 
:llunziond ammimstrative in materia di acque pubbliche e di :produ
zi.001e dell'enevgia elettrica, spettanti alla Regione· ai sensi •de1hl'aTt. 6 
dello Statuto, sono esercitate: · 

a) dal Pres.idellllte deHa Giunta illei ·ca:sà. iill cui (Le ileggi dello 
Stato pr-:evedoillo Ja competenza del C~o defilo Sta.to; 

(1) Cfr., Cons. Stato, IV Sez., 14 luglio 1970, n. 535, Rass. Avv. Stato, 
1970, I, 829·; 12 ottobl'e li9<617, ill. 473, Cons. Stato, 1967, ·I, 1749; pe[' analoghe 
fattispecie, d:r. CO[]JS, rStato, IV 1Sez.,. 1° febbrato 1967, n. 19, Cons. Stato, 
1967, I, rn1; 23 novembre WOO, in. ·832, ivi, 1.966·, il, 2045, in tema di atti 
del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. In par.ticolare, nel 
senso che la definitività di un atto amministrativo dipende· esclusivamente 
dalla natura dei rimedi ·esperibili in sede di impugnativa, cfr. Cons. Stato, 
ad. gen., 22 01ttobTe 1970, n. 184, Cons. Stato, .1973, I, 5\20. Seoorndo !l:o stesso 
criterfo, e rilevandosi anche, tra l'altro, la mancanza di norme analoghe a 
quella contemplata nell'avt. 41 de11o Statuto speciale per la Sardegna, 
sono stati ritenuti dnvece defdnitivi gli atti emanati dalle Regioni in ma
teria di 1antichiità e bel1e ·~ti (Cooo. Stato, V Sez., 17 afPirile 1973, 111. 409, 
Cons. Stato, 1973, I, 593). In dottrina, !Sulila definitirviità de1il'artto ammini!Stra
tivo dr.-. da u:lJtimo CARNEVALE, La definitivitd del provvedimento ammini
strativo, Nuova Rass., 19171, 16·77, ·Con commento di RoDELLA. 
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b) daill' Assessore ai lavori !PUbblici ned caisi in 'Cui ie leggi dello 
Stato 1prevedono la ,competenza del Ministro ded lavori pubblici; 

e) da11' Assessore alle finanze nei caJSi in 'CUi ile Leggi dehlo Stato 
prev1edono 1a 1cmnpetenza del Ministro delle finanze. 

Ciò, peraltro, non comporta che le ·Competetnze come sopra distri
buite passino agli ovgam regionaU con le medesime caratterlsrtiche 
degli atti adottati in sede statale, nel senso che gli atti ,emeSISli da.gU 
oll1ga!Od regionali siano definiiitivi o non definitivi a secO\!lda icihe ta1li 
siano quelli emessi dagli organi statali. Siffatta coll'.lJseguetnza esrula 
dalla portata della 1egìge II'egiO\!laile di 1cui sopra, 1a qua'le ha inteso 
soilo individuail'e in isede re.gionaile gli. or,gam che sono competenti a 
provvedere in luogo idi quelili statali; ma i <r·elaitivi atti ricevono la 
qualificazione in termillli di definiitività o non definitività ill1 connes:
sdone con la natura dell'organo regionaile da[ quale sono pooiti in 
essere. 

Da ciò ·coosegue che l'impugnato provvedimento assessoriale, in 
qruatnto atto non definitivo·, andava ·graivato ,coo il ricorso previsto dal
l'art. 41 dello Statuto dinlilanzi atlia Gilll1ta regionale. - (Omissis). 



SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, rSez. V, 2r3 igeninato 1973 IIl. 32119 - Pres. 
De Rosa - Rel. So11ge - P. M. ,conf. - Rie. Add.M-i. 

Procedimento penale - Impugnazione - Dichiarazione di ricorso - Mo
tivi relativi a capo di sentenza non impugnato - Inammissibilità. 
(art. 201 c.p.p.). 

I moUvi d'impugnaziOne costituiscono parte essenziale, integrante 
ed inscindiMle della dichiarazione di impugnazione onde, quando man
chi la correlazione fra la dichiarazione d'impugnazione ed i motivi 
addotti, per essere questi riferiti ad un capo autonomo di decisione 
non impugnato, l'impugnazione è inammissibile (1). 

(Omissis.). - Nel procedimento rpenale contro Addarri Vito ed altre 
tredici per,sone, imputate di più 11eati di falJSo, truffa, 1corrruzione, in
teresse privato in atti di ufficio (reati elencati per il' Addari, soio o 
in. correità con altri, in 36 distinte imputazioni) con s1entenza 24 di
cembre 1970 H Gtudiee istruttore :p11esso il Tribunale dd Bologna di
chiarrò non doversi procedere cODJtro l' Addari refativamente ai reati 
di cuj. ai capii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8., 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19,. 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 pe11chè il fatto non sussiste 

"(1) La ,sentenza ·citata nella motivazione aveva esattamente affermato 
che dichia!l.'azione d'impugnazione 'e ipllesentazione dei motivi costituiscono 
un unico negozio ,giiu:ridico [pl'OCessua1e, con la c0I1JSeg;uenza che questo 
non poteva ritenersi perifezionato quando fra i due atti non v'è corrlspon
denz·a. Nelfo stesso senso, v.: Oass. 25 ott·obire 1968 in Cass. Pen. Mass. An
notato, rnoo, tp. 1595, n. 2456; 19 aprile 1968, ivi, 1900, p. 542, n. 810. 
Sulla genericità dei rmoUvi, v. Cass. 31 g;ennafo 1969 in Cass. Pen. Mass. An
notato, 1970, !P· 142, n. 137, 5 maggio 1969, ivi, rp. 1240, n. li813; 8 novem
bre 1968, ivi, p. 287, n. 367, tutte basate su:! cdterio funziona1e della neces
sità di p011re il giudice 1superime in grado di individuare e di controllare 
nei suoi ipreci'si termini la orittca ,che viene irivolta al rpil'ecedente giudizio 
e quindi di esercitaire con riferimento alLe argomentazioni deU'i:mpugnante 
il proprio sinda,cato. 
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e relativamente al reato di cui ail capo 14 (falsità ideofoigica commessa 
rdaJ. p.u. in rcertificati) perchè estinto in effetto di amnistia. 

Inoltre, dichiarò la proprla tncompetenza per tel'l'itorio relativa
mente a1le imputazioni rdi cui ai capi 7, 11, 18, 20, 21, 2,2, 27 (7, 11, 
22 e 27 interesse privata. in atti rdi ufficio, 18 correità i!ll truffa aggra
vata ad darmi dello Stato, 20 cocr:iruzione per atti contrari ai doveri di 
ufficio; 21 falsità ideologi.ca) e .dJispose la trasmissione degli atti al 
P.M. di Roma, luogo in ·cui fu consumato il rea.to .più 1grave (carpo 18). 

Con atto ricevuto hl 25 febbraio 1971 dal Cancelliere dell'Ufficio 
d'·istr:uZJione di Bo.loigna 1' Addari dichiarò di « ricorrere in 'cassazione 
defila iSentenza prroferita dal Giudice istruttore di Bologna in data 24 
dicembre 1970 notificata il 22 febbraio 1971 con la qua~e veniva 1di
chiara1to non doversi procedere per amnistia per il capo 14 della im
putazione» per J. motivi che sarebbero stati 'prodotti dall'avv. Franco 
Mariani. 

Detto difensore, a sostegno del:la proposta impugnazione, ha de
dotto un unico motivo e cioè: « Violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 c.:p.rp. 
1n relazione all'art. 387 c.p.1p. » specificando che « il ricorso si ,riferisce 
esclusivamente ru capo riguardante '1a declarativa di incompetenza 
territoriale » e sostenuto: 

a) ·che l'imputazione di cui al capo 18 rtgual'da un fatto ana
logo a quello di cui al capo 2 e che, :pertanrto, il Giudice i:striuttore 
avrebbe doV'uto prosciogliere fimputato anche dal reato di cui al 
capo 18; 

b) che il Gdudice .istruttore avrebbe violato l'art. 378 rc.rp.rp. per 
non avere proscioilto l'imputato anche dagli Mtri 11eati per i quali ha 
dichiarafo la propria incompetenza. 

L'Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta e difende le 
parti civili Mtnistero delle finanze e Mmistero del tesoro, con una 
memoria depositata in cancelleria resiste aJ. ricorso osservando che lo 
stesso è i:namm.iissibile ·e, subordinatamente, infondato. 

Ancrhe il difensore del ricorrente ha depositato una memoria neLla 
quale sostiene: a) l'ammissibilità del ricorso; b) l'applicabilità dell'art. 
15<2 in. Ordine alle imputaziOtni oggetto de11a declaratoda di iincom
petenza. 

Ciò premesso, ila Corte osserva che, in conformità de11a richiesta 
del P.M., il ricorso deve essere dichia1])arto inalllllllissirbile. 

Da:Lla chiara, inequivooo:bile formuilazione della dkhiaraziooe di 
impuig:naziooe risulta che con fil ricorso del quale si tratta .r Addarino 
Vito ha inteso impugnare, ed ha tmpugnato, non l'intero dispositivo 
della sopra menzionata sentenza istruttoria ma soltanto quel capo che 
iriguaOC'da LI.a declaratoria di rnoo doversi procedere per amnistia in or
dtne al reato di cui M n. 14 del:la imputazione (art. 480 c.rp.: fa~à 
ideologica commessa daJ. ip.u. in .certificati). La dichiarazione di im-

15 
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pugnazione sopra trascritta non può essere interpretata div·ersamente 
perchè quando, come nella specie, il dispositivo della sentenza Sii di
vide IÌlll più capi nettamente distinti, è sempre possibile una impugna

zione parziale: il ·che comporta acquiescenza rispetto ad capi non spe
cificamente impugnati. 

E', pertanto, priva di consistenza l'affermazione fatta all'inizio del
l'esposizione dell'unico motivo •di ricOI'ISo, che >Cioè l'impugnazione si 
riferisce escliusivamente al capo riguardante la decla1ra:toria di incom
petenza teriritor-iaJe. 

E' da aggiungere che, pooché i motirvi sOIJ:lo un necessario com
plemento, una parte essenzdale, fa1tegrante ed inscdndihile della ·dicll.ia
razione d'impugnazione, che rappresenta l'elemento volitivo, ossia la 
espreSISione dlila volontà d'impugnare, mentre i motivi sono 'l'elemen
to 1logico giuridico, cioè l'enunciamone delle specifiche ragioni di fatto 
e di di!r1tto in base aJJe .quali viene censurata la pronuncia 1che s'im
pugna (v. Cass. Sez. III 8 maggio 1969 rie. Valle ed altri, dn. Mass. 
dee. pen. 1969, n. 112.108), d1fetta, nella specie, ognli .cor:relazione tra 
la dichiarazi()[le d'impugnazione ed i motivi addotti, con ila conseguen
za che la dichiarazione d'impugnazione non è stata accompagnata nè 
seguita dalila enunciazione dei motivi; e ciò in conitrasto con quanto 
dispone l'art. 201 primo comma c.p.c. 

Nè è possibile, nei motivi addotti, ravvisare una implicita e va
lida dichiarazione d:i volere impugnar·e anche il ·capo deHa sentenza 
riguall'ldante ila declM"atoa:ia d'incompetenza, perchè i motivi stessi rd
sultano spediti il 15 e pervenuti in cancelleria il 17 marzo 1971, cioè 
oltre dl termine stabilito dalla legge ·per l'.imlpugnazdone. - (Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 7 maggio 119·73, n. 234 - Pres. Spa
daccini - Rel. Pailmieri - P. M. Siistli (icoruf.) Rie. Moilrfa. 

Parte civile - In gener.e - Omessa inserzione nel verbale delle conclu
sioni orali - Mera irregolarità - Omissione delle conclusioni orali -
Nullità relativa. 
(c.p.p. artt. 492, 493). 

L'omessa inserzione· nel verbale di dibattimento delle conclusioni 
oraH 9,el difensore di parte civile, sempre che si attesti nel verbale 
l'intervento nel dibattimento del difensore stesso, non è causa di nul
litd, ma semplice irregolaritd improduttiva di effetti giuridici. 

I 

l 
l 
I 
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NeU'ipot.esi, invece, in cui le conclusioni ordli vengano omesse, 
cio integra una nullitd relativa, che è sanata se non è fatta valere im
mediatamente con dichiarazione inserita a verbale (1). 

(1) L'ipotesi ,esaminata e decisa dalla Corte ·di Cassazione in questa 
sentenza non è ovviamente quella della mancata presentazione della con
clusioni scritte, ma quella, ben diversa, di omessa lettura delle conclu
sioni: la violazione della norma pre·vista dall'art. 468 c.p., che impone la 
lettuTa delle .conclusiolllli compm1ta, ha ,stJaWito la Supirema Corte, una ltlJUl
lità relativa. Resta quindi pacifico che la mancata pr,esentazione delle con
clusioni 'comporta invece revoca tacita della costituzione di parte civile, 
così come dispone l'art. 102 c.p. (v. per la costante affermazione che la re-· 
voca tacita opera solo nel giudizio di primo grado, Cass. 5 febbraio 1968 in 
Cass. Pen. Mass. Annotato, 1969, p. 555, n. 830; 31 marzo 1970, ivi 1971, 
p. 878, n. 1238). 

Per quanto concerne la prima par.te dell.à massima, essa è coerente 
all.'indirizzo giurisprudenziale, che ha più volte aff.ermato che l'omessa 
recezione delle conclusioni dal dif.ensore o dal P. iM. nel verba~e costituisca 
mera irregoiarità (v. giurisprudenza citata in calce all'art. 492 c.p.p. in I 
codici penali annotati a cura di G. LATTANZI, 1970). 

ln dottrina v. isulla natUII"a e :llondamelllto deliJ.'azione civile nel pn:-o
cesso penale, GuALTIERI, La parte civile nel 'processo penale, 1968; R1cc10, 
La volontd delle parti nel processo penale, 1969, p. 232. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 9 maggio 1973, n. 394 - Pres. Leo
nie A. - Rel. Scordarrnaglia. - P. M. oonf. mc. MoLgara. 

Procedimento penale - Contestazione dell'accusa in materia penale -

Oggetto - Circostanze aggravanti - Pena detentiva aggiunta al

l'ammenda nei casi di maggiore gravità del fatto - Costituisce cir

costanza aggravante - Obbligo di contestazione - Mezzo di impu

gnazione. 
(c.p.p. artt. 90, 409, 443, 524). 

Nelle contravvenzioni per le quali sia prevista la pena detentiva, 
in aggiunta a queLla dell'ammenda, solo per i casi più gravi, taiie mag
giore gravitd del fatto costituisce una vera e propria circostanza ag
gravante, che non può essere considerata, nè ai fini della determina
zione della pena, nè ai fini deLl'individuazione dei mezzo del gravame, 
quando non abbia fatto oggetto di rituale contestazione. 

Di conseguenza, allorchè sia stata contestata e ritenuta la figura 
semplice del reato, la sentenza può essere impugnata solo me·diante 
ricorso per cassazione, trattando~i di infrazione punibile con la sola 
ammenda, e, quindi, suscettibile di oblazione (1). 

(1) Giurisprudenza costante; v. nello .stesso senso, Cass. 26 gennaio 
1967, n. 1838, in Massimario penale 1967, p. 70, n. 103274. 
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Imposte di regiritto - Società - Trasformazioni - Agevolazioni ex-legge 
n. 170 del 1965 - Se la dichiarazione prevista dall'art. 3 sia richiesta 
anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale. 

Se la dichiarazione prevista dall'art. 3, terzo comma, legge 18 marzo 
1965, n. 170, sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica 
del capitale (artt. 1 e 3 legge 18 marzo 1965, n. 170). 

(Cont. 238/73, Grignolio c. Finanze, Avv. Stato Pavone). 

Imposte dir.ette - Ritenutà d'acconto - Se la ritenuta debba essere operata 
anche sulle somme corrisposte all'avvocato distrattario. 

Se la ritenuta di acconto di cui all'art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801, 
debba essere operata anche sulle somme corrisposte per prestazioni pro
fessionali liquidate a favore di avvocato distrattario, anzichè della parte 
(art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801). 

(Cont. 158/73, Postogna c. Finanze, Avv. Stato Scotti). 

Imposte ipotecarie - Verifica dello stato passivo - Alienazione del bene 
soggetto a privilegio - Ammissione in via chirografaria se sia legit
timità 

Se sia legittima l'esclusione del privilegio in sede di verifica dello 
stato passivo, per il motivo che il bene su cui grava il privilegio è stato 
alienato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (artt. 95 e 111, 
n. 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; art. 2772 e.e.). 

(Cont. 229/73, Conservatoria Registri Immobiliari di Catania c. Falli
mento Lanzerotti, Avv. Stato Vacirca). 
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QUESTI·ONI (*) 

Imposta di registro - Agente di Commercio - Atto di nomina senza indi
cazione di corrispettivo - Se possa essere sottoposto all'imposta di 
registro sui corrispettivi accert~ti. 

Se l'atto di nomina di agente di commercio, senza indicazione di cor
rispettivo, possa essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro 
su.i corrispettivi accertati dalla Polizia tributaria (art. 92 lett. • B • della 
tariffa alleg. •A. al regio d~creto 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 1, decreto 
legge 26 settembre 1935, n. 1749, all. •A>). 

(Cont. 38/73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). 

Imposta di registro - Agente di Commercio - Atto di nomina senza indi
cazione di corrispettivo - Se possa essere integrato da dichiarazione 
estimativa. 

Se l'atto di nomina di agente di commercio, che non indichi corri
spettivi possa e8sere integrato con dichiarazioni estimativa della parte 
sollecitata dall'Ufficio, o, in caso di rifiuto, con determinazione del valore 
effettuata d'ufficio (art. 17, n. 2 del regio decreto legge 7 agosto 1936, 
n. 1639). 

(Cont. 38/73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). 

Imposta di registro - Agente di Commercio - Atto di nomina senza indi
cazione di corrispettivo - Se rappresenti un caso di occultamento di 
valore. 

Se un atto di nomina di agente di commercio, che non preveda corri
spettivi rappresenti un caso di • occultamento di valore • suscettibile di 
essere ~ovato attraverso le risultanze degli accertamenti dalla 'Polizia 
tributaria ai fini di altre imposte (bollo ed i.g.e.) (art. 1, decreto legge 
26 settembre 1035, n. 1749, alleg. •A•; art. 105 regio decreto 30 dicem
bre 1923, n. 3269). 

(Cont. 38/73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). 

(*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di 
attualità che si agitano in sede contenziosa, con l'indicazione del numero 
del contenzioso e del collega incaricato per favorire il collegamento con 
altri colleghi che trattano le stesse questioni e iper aprire, possibilmente, 
sulle .stesse un dtbatUto. 

-
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Imposte di regiritto - Società - Trasformazioni - Agevolazioni ex-legge 
n. 170 del 1965 - Se la dichiarazione prevista dall'art. 3 sia richiesta 
anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale. 

Se la dichiarazione prevista dall'art. 3, terzo comma, legge 18 marzo 
1965, n. 170, sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica 
del capitale (artt. 1 e 3 legae 18 marzo 1965. n. 170). 

(Cont. 238/73, Grignolio c. Finanze, Avv. Stato Pavone). 

Imposte dirette - Ritenuta d'acconto - Se la ritenuta debba essere operata 
anche sulle somme corrisposte all'avvocato distrattario. 

Se la ritenuta di acconto di cui all'art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801, 
debba essere operata anche sulle somme corrisposte per prestazioni pro
fessionali liquidate a favore di avvocato distrattario, anzichè della parte 
(art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801). 

(Cont. 158/73, Postogna c. Finanze, Avv. Stato Scotti). 

Imposte ipotecarie - Verifica dello stato passivo - Alienazione del bene 
soggetto a privilegio - Ammissione in via chirografaria se sia legit
timità 

Se sia legittima l'esclusione del privilegio in sede di verific'a dello 
stato passivo, per il motivo che il bene su cui grava il privilegio è stato 
alienato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (artt. 95 e 111, 
n. 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; art. 2772 e.e.). 

(Cont. 229/73, Conservatoria Registri Immobiliari di Catania c. Falli
mento Lanzerotti, Avv. Stato Vacirca). 



LEGISLAZIONE 

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

R.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 46, ultimo c·omma, nella rpal"te in oud 
esclude in ogni caso dal diritto all' • indenniz2lo • in esso previsto 
l'agente sospeso in viia cr;ireventivia e succ·ess:iviamente a•ssoLto in sede 
di ;procedi.mento pooail:e per msuffidenza di prove. 

Sentenzia 28 novemOO-e 1973, n. 168, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

d.I. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, quarto comma, sul « Traittamenito 
giuridico ed economico deil. perso[)Jail:e civile non di ·ruolo in servizio 
neLl.e ammiinisi1Jrtazioni deLl.o Starto » neil.le pall"ti in •oui •dispone che noo 
sia dovuta IDdenndtà di ainziandtà •nei casd di Licenziamenrto in s1egudito 
a condanina .penaJ.·e o 1a provvedimento diisc1iiPlinare ed dJn seguito a di
missioni voolontaiflie. 

Sentenzia 21novembre1973, n. 1~6, G. U. 28 novembre 1973, n. 307. 

legge reg. sic. 27 novembre 1961, n. 22, art. unico, nella parte in cui, 
prorogandosi iii. termine conten:uto nell'art. 1, iprimo 0comma, della leg,ge 
l"egiiorume 18 ottobre 1954, n. 37, si dispone l':aippil.doazione ideLil.'art. 6, 
primo cCl\IIllma, deLLa le1gge (['legiQ[)Ja,le 28 aip:tii!le 1954, n. 11, 1aille costru
zioni in.izliiarte e 1conidotte a rtermiine 111el periodo interoorrrente da1l 1° gen
naio 1958 ail. 31 diicembre 1965. 

Senrtenza 21novembre1973, in. 158, G. U. 28 novembre 1973, n. 307. 

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 O, nella ipal"lle in c!Ud esclrude giLi 
apprenidistd dail:l'appLdcabdliità nei Locro con:lirontd. deilla medestima legge, 
nel •COI"So del roipporto di appcrenddsrtaito. 

Sen1tenza 28 novembre 1973, n. 169, G. U. 5 dkemb:re 1973, n. 314. 

II - QUESTIONI DICHIARATE :NON FONDATE 

Codice civile, art. 2960, secondo comma, (artt. 3 e 24 d:eil:la Coistitu
zione). 

Sentenza 21 inovembr•e 1973, n. 162, G. U. 28 novemb['e 1973, n. 307. 

codice penale, art. 160 (acrt. 3 .delJla Costituzio1ne). 

Sentenza 21novermbr·e1973, n. 155, G. U. 28 novembre 1973, n. 307. 
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codice penale, artt. 188, primo comma, e 189, primo comma, n. 3 (artt. 3, 
pritno coimma, 27, ,terzo comma, 36, primo comma e 53, pri:mo comma 
dell.a CostLtuzicme). 

Sentenza 28 novembre 1973, n. 167, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

codice penale, artt. 589 e 42 (arit. 3 della Cos,tiJtuzi0ir1e). 
Sentenza 28 1novembre 1973, n. 166, G. U. 5 dicembve 1973, n. 314. 

codice di procedura penale, artt. 274 e 612, terzo comma (all'ltt. 3, p!l'ti.
mo coa:nma, 27, terzo coa:nma, 36, primo comma, e 53, .pri<mo comma, 
della Costituzione). 

Sentenza 28 inovembl'e 1973, n. 167, G. U. 5 d1cembre 1973, :n. 314. 

codice di procedura penale, artt. 304-bis, 392, 348, ultimo comma, 462, 
n. 3, 463, primo comma, e 465, secondo comma (art. 24 della Costiituzicme). 

Sentren:lla 21novembre1973, n. 154, G. U. 28 novembre 1973, n. 307. 

codice di procedura penale, art. 466 (airtt. 2, 3, 24 e 27" della Costi
tuz1one). 

Sen:tenza 21novembre1973, n. 159, G. U. 28 inovemb!re 1973, n. 307. 

codice di procedura penale, art. 479, terzo comma (iiwtt. 2, 3, 4, 25, 
35 ,e 41 della Costituzione). 

Sentemia 28 novembre 1973, n. 171, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 16 (artt. 3 e 4, primo comma, della 
Cost1tuzdiOiile). 

Sentenza 21novembre1973, n. 157, G. U. 23 norvembre 1973, n. 307. 

r.d. 5 febbraio- 1891, n. 99, art. 81 (ar,tt. 117, 118 e 130 de1La Costi
tuzione). 

Sentenza 28 novembre 1973, n. 170, G. U. 5 di!cembre 1973, n. 314. 

r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, al"t. 132 (1artt. 117, 118 e 130 ideilila Co
stii:tUZlione). 

Sentenza 28 novembre 1973, n. 170, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

legge 27 maggi,o 1929, n. 810, art. 1, neL1a parte in cui dà esecu
:llione ai commi quarito, quinto. e sesto dell'airt. 34 de:l Col!lJcoridato itra 
l'Italia e La Santa Sede (1aa:itt. 1, secondo comma, 3, rprimo comma, 11, 
24, préi:rno e secondo comma, 25, primo, coll'.llITl!a, 101, pri:Lmo 'comma, 
102, .pdmo e secondo cmnma, del1a Cost:Ltu:lliOl!lJe). 

Sentenza 11 cliicembve 1973, · n. 175, G. U. 19 dicembre 1973, n. 326. 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 62, primo, terzo e quarto comma (art. 3, 
primo e secondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 21no,vembre1973, n. 161, G. U. 21 novembre 1973, n. 307. 
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r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 26, 27 e 33 (artt. 3 e 4, primo com
ma, della Costiituzione). 

Senten2la 21novembre1973, n. 157, G. U. 23 novembre 1973, n. 307. 

r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (a['t. 76 della Oostii1Juzioil1e). 

Sentenza 28 novembre 1973, n. 164, G. U. 5 di:cembre 1973, n. 314. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ('airt. 76 della Costituzione). 

Sootenza 28 novembre 1973, n. 164, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

legge 13 novembre 1960, n. 1407, art. 8, .primo, secondo e terzo comma 
(art. 3 della Costitu2lione). 

Sootenza 21novembre1973, n. 160, G. U. 28 novembre 1973, n. 307. 

legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 24 ~a~t. 14, lettera l, del:lo statuto 
delLa Regione sicdlLiama). 

Senrtenm 28 novembre 1973, n. 165, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

legge 12 febbraio 1968, n. 132, artt. 55 e 56 (arl!t. 117, 118 e 130 delilla 
CostituziOl!lle). 

Sellltenza 28 niovembre 1973, n.. 170, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 111 (art. 14, 'lettera l, dehlo sta
tuto ,dehla Reg.Loo.e siicd:1iana). 

Sentenza 28 no'V'embre 1973, n. 165, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

legge 1° dicembre 197'0, n. 898, art. 2 (a:rtt. 7 e 138 de11Ja Costi
tuziione). 

Sootenza 11 clieembre 1973, n. 176, G. U. 19 'dicembre 1973, n. 326. 

III - QUESTIONI PROPOSTE 

Codice civile, art. 1901 (airit. 3 delJ:a Costiituz.ione). 

Tribunale di Roma, ol\diillian:zia 5 marzo 1973, G. U. 5 dicembre 1973, 
n. 314. 

'codice civile, ad. 2120, terzo comma (aritt. 3 e 36 del1a Costituzione). 

T,ribUil13!l:e di Lecce, 011diilliaru:a 2 ma,ggio 197.2, G. U. 14 novem
b11e 1973, n. 294. 

codice civile, art. 2237, secondo e terzo comma (art. 3 d1elila Costi
tuzione). 

Corte d'appello di Roma, 011dinanza 20 novembre 1972, G. U. 14 
novembre 1973, n. 294. 
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codice di procedura civile, art. 140 (artt. 24, 1seco[]Jdo comma, e 3, 
promo comma, delilia Cosrti.ltuzioo1e). 

Pretorre di Lugo, ooddnianza 11 agos,to 1973, G. U. 14 novembr·e 
1973, n. 294. 

codice di procedura civile, art. 521 (1a1rrtt. 2, 3 e 29 de1La Costitu
z1oine). 

PrertOre di Asti, 011dlirn.anza 8 aigosto 1973, G. U. 5 dicemooe 11973, 
n. 314. 

codice penale, art. 175 (<acritt. 3 e 27, terzo comma, detia Cosltiiitiuzd.one). 

Pretore di Pogigib<XllSi, OiI1dinanzia 25 .gdugno 1973, G. U. 14 noivem
bre 1973, n. 294. 

codice penale, artt. 204 e 222 (all'itt. 3 e 32 deihla Co1srtirtuzfoille). 

Gfalldice .i\Srt:rtittore del '11r!Lbrunai1e di Brescia, 01rdin1anza 11 settem
bre 1973, n. 326, G. U. 19 dicembir1e 1973, n. 326. 

codice penale, art. 313 (artt. 1, 3, 102, 104, 111, 112, e 113 della 
del'la Costituzione). 

Corte di assise di Siracusa, ordinanze 21 ma1g,gio 1973 (due), .G. U. 
19 1cliicembre 1973, n. 326. 

Corte di ass:ise di Venezia, 011dinanza 25 mag,gio 1973', G. U. 5 dd
cdmooe 1973, n. 314. 

Coil'te di assisi di Foirlì, 011din1an~a 8 ,giugno 1973, G. U. 14 no
vembre 1973, n. 294. 

Coiite dd assise dd Palermo, Oil'diinanze 26 e 30 giuigno 1973, G. U. 
5 dicembre 1973, n. 314. 

codice penale, art. 334, primo comma (airtt. 2, 3 e 29 deilila CoSJtd,.. 
tuzme). 

Pr.erto1re dd Asti, ollìdtnamento 8 ,agosrto 1973, G. U. 5 1cliicembire 
1973, n. 314. 

codice penale, art. 509 (ail't. 3 della Costituzione). 

P11etoil'e di Oall'lind, orddnanm 6 1ugliiio 1973, G. U. 14 11wvembll'e 
1973, n. 2·94. 

codfoe di procedura penale, art. 25 (airt. 24 della Costi.tiuzione). 

Gdudtce .conciLiatore di Lecc·e, OI'ldiinanza 10 novembil'e 1972, G. U. 
14 novembre 1973, n. 294. 

c·odice di procedura penale, artt. 123 e 304 (ariflt. 3, 24 detia Coisti
tuziOIIle). 

'I1ribun1ale di Roma, orddnanza 13 apdle 1973, G. U. 5 dicembre 
1973, n. 314. 
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codh:e di procedura penale, artt. 190, 99 e 100 (artt. 3 e 24 defila 
OosbiJtwlione). 

C<wte dd cassazione, orrdiiniainza 15 maggio 1973, G. U. 14 norvembr:e 
1973, n. 294). 

codice di procedura penale, artt. 348, terzo comma, e 465 cpv. (1arlit. 3, 
24 ,e 27 delilia CostiltuZiiOltle). 

Tribruniaile di Tr.eruto, O['dtnianza 10 gtugno 1973, G. U. 19 dicem
bre 1973, n. 326. 

codice di procedurà penale, art. 408 (art. 24, priJmo ·e secondo com
ma del.La OostituziOlOe). 

Px:etore di AV'igliia:no, oridi1I1anza 24 '1ug1io 1973, G. U. 14 novem
bne 1973, n. 294. 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156, secondo comma (artt. 3, secOltldlo 
comma, 39, 40 e 49 idelLa Oostituzi-OIIl'e). 

Piretore di Tonino, oodinram.m 17 gennaiLo 1973, G. U. 14 novero-
br:e 1973, n. 294. • 

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, art. 8, ,penultimo 
comma (airl. 3 defila CostituziOlOe). 

Pretore di Piombilno, ordinanza 27 agooto 1973, G. U. 14 novem
bre 1973, n. 294. 

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 70 (arlt. 101, secOltldo comma e 107, 
terzo e qll.liarlo comma de11a CostituziOIIl'e). 

Tribunale di Mhlano, Oll'ldtnianza 10 1ugildio 1973, G. U. 14 novem
bre 1973, n. 294. 

legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3 (all1t. 3 della CostiituziiOltle). 

'I1r.i:bul0We dii Varrese, ol."lddinanm 4 ,gi,UJgno 1973, G. U. 14 novem
brte 1973, n. 294. 

r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, art. 8 (iart. 3 defila Costiituzdone). 

Col"lte dei conti, quarta semooe, 1pensiioci militari, ordiinianm 15 
gOOJilJaio 1973, G. U. 14 nov,embrte 1973, n. 2,94, 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99 (<airtt. 101, 102, 108, 3 e 24, 
secondo comma, della Costituzi001e). 

'I1ribuna1le dii P~a, cwddnanza 3 luglio 1970, G. U. 19 diiicembre 
1973, n. 326. 
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legge 13 giugn·o 1952, n. 690, art. 18 (artt. 24, pr.imo comma, 36, 38 e 
3 delila Cosmtuzicme). 

Corte dei COOJ.;ti, :terza sezione pensioni c:iviiLi, oo:di1I1anza 5 aprile 
1973, G. U. 5 dicembre 1973, ill. 314. 

legge 4 agosto 1955, n. 692, artt. 2 e 4 (artit. 3, 23, 41 e 53 deilila 
Cosrti tuz!i01I1e). 

Pretoire dii Milano, 01I1ddnanza 19 [ugJ.io 1973, G. U. 28 novembre 
1973, n. 307. 

legge reg. Trentino-Alto Adige 17. maggio 1956, n. 7, art. 34, secondo 
comma (ail1t. 108, 1prdmo comma, dellia Cosrtitu2lio111e). 

Coote di cassazione, oirdia:ianza 10 aipciile 1973, G. U. 14 novem.
bre 1973, n. 294. 

legge reg. Trentino!.A1to Adige 8 agosto 1959, n. 10 (airt. 5, n. 3, Sta
tuto speciale :peir la Regfon,e del Tirentino-Allrto Adiig.e). 

Triburn.ale cli Rovereto, 011d:ina111za 24 1s1ettembre 1973, G. U. 5 dli
cembr1e 1973, n. 314. 

d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (artt. 3 e 36 de11a Costituzione). 

Triiburna1le dli Lecce, oo:ddinanza 2 maggdo 1972, G. U. 14 novem
bre 1973, n. 294. 

legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29 (art. 24 delila CostiitJUZliol!lle). 

Pretore dd RossailliO, ordinanza 14 maggio 1973, G. U. 14 novem
bre 1973, n. 294. 

legge 23 aprile 1965, n. 458 (airtt. 2 e 18 della Costituzdioin.e). 

Consiglio di Stato, quall'ta se2lione, 01r1d:inanza 28 no"V'01lll:bre 1972, 
G. U. 14 nJOvembre 1973, n. 294. 

d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 2, secondo comma (artt. 3 .e 36, pri
mo coimma, deilila Cosrtituzione). 

Oorte dei co;ntii, teirza 'sezione pen:sdo1nii civili, ord.inanza 10 gen
rnali.o 1973, G. U. 5 ddicembre 1973, n. 314. 

d.P.R. 30 giugno 196'5, n. 1124, art. 11, prim·o comma (art. 3, primo 
comma, delllia Cootiituzdoine). 

TribUillaJ:e di Udine, ord:inianza 14 giu:gno 1973, G. U. 5 mcem
brle 1973, 111. 314. 

legge 14 maggiO 1969, n. 252, artt. 11, secondo comma e 19 (airrtlt. 3, 
29, primo comma, 31, primo coa:nma e 38 dehla Costittmione). 

Cooite dei conti, qualt'lta semoine pensiol!ld miLiita<ri, ordinanza 13 ot
tobre 1972, G. U. 19 dfoembve 1973, n. 326. 
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legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (all't. 3 della Cost:iitruzfotille). 

Pretoll'e di Tmino, ordinanza 19 giugno 1973, G. U. 14 n1ovem
bire 1973, n. 294. 

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 (a·rtt. 3 e 39 del!la Cositdituzionie). 

Cornisiiglio di Stato, quinta semoine, ordillanzia 17 apriJ:e 1973, G. U. 
19 dicembre 1973, n. 326. 

d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32 (artt. 3, 23, 41 e 53 deil[a Cosrti
tll2lione). 

Pretore di Mfilaino, oirdinru:iza 19 lugiliio 1973, G. U. 28 noviem
bll'e 1973, n. 307. 

legge 1 ° dicembre 1970, n. 898, art. 2 ~art. 7 deilila Costituzione). 

Corte d'appe1lo di Trieste, 01r1dilnanza 30 marw 1973, G. U. 14 llW

vembre 1973, n. 294. 
'I1:rtiìbwnale di Lecce, oTdinanza 30 ma1g,gio 1973, G. U. 5 dk'em.

bre 1973, n. 314. 

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (a;r
tdcoli 3 e 42, terzo comma, ,dielJla Costituzioo.e). 

Trtibunale dli Mairsala, Oil'ronanza 11 dicembire 1972, G. U. 14 no
v;embre 1973, n. 294. 

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (airlt. 41, 42 e 44 della Oootli
tuzlione). 

Cooite d'appello di Lecce, o:rdmanza 11 giu:gno 1973, G. U. 19 di
cembre 1973, n. 326. 

legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 20 (art. 3 della Costiituzione). 

Ooote dei con:ti, quair:ta seziot111e rpoosioni miilitall'i, oroinanza 12 feb
bJ<a,jo 1973, G. U. 14 novembire 1973, n. 294. 

legge .9 ottobre 1971, n. 825, art. 1 O, n. 13 (airtt. 3, 23, 41., 42, 76, 77 
e 116 dlella CostdrtuZlione; ruritt. 14, lett. d e 21 1deilllo ,staruto sipecialle 
peir 1a Siiciillia; artJt. 4, 47 e 51 dieil.10 statuto srpeciiale per la SaJ.idegina; 
all"tt. 1, 5 e 34 del.Wo statuto specWe ipeir hl. Tuentino-A1to Adige). 

Regti:one Tuentino-A1to Adige, dcorso depoSlitato il 22 norvembll'e 
1973, G. U. 19 dkembre 1973, n. 326. 

Re1gti:o[]Je sal'da, rico!rlso deposditato il 22 norvembire 1973, G. U. 19 dli
cemb:re 1973, n. 326. 

RegiOl!lJe sidilii:ana, ricorso depositato il 26 nov,embre 1973, G. U. 
19 roc1embire 1973, n. 326. 
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BI-oWnioia di 'I1rento, ricooso depositato hl 22 1I1ovembre 1973, G. U. 
19 diicembre 1973, n. 326. 

Provii!I1cia di BOilzano, ll'liicor:so depositato il 22 novemb11e 1973, 
G. U. 19 d1c,embre 1973, n. 326. 

legge 15 dicembre 1972, n. 773, art. 3 (art. 24 ·cpv. delLa Costitu~ne). 

PJ:'letore di Tione, 011dinanza 4 1apci1e 1973, G. U. 14 novembre 1973, 
n. 2'94. 

legge reg. Emilia-Romagna appr. 12 lugno 1973 e riappr. 7 novembre 1973. 

Presidente del Conisiiglliio dei Ministri, ricorso deiposiifato li[ 28 no
v,emb~e 1973, G. U. 19 diicemill'e 1973, n. 326. 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 650, art. 74 (art.t. 3, 23, 41, 42, 76, 77 
e 116 della CostiituZiiollle; air:tt. 14, Lett. d 'e 21 dello staituto 1sipeci.afo 
per la Siciiliia; aritt. 4, 47 e 51 die1!1o statuto specdaJ:e per 'La Sa11degina; 
a.11tt. 1, 5 e 34 defilo staituto speciaJLe iper iJl Trienooo-.Mto Adiigle). 

Regiooiie Trent:iino-A:1to Adige, rdioOI"SIO deposttato iJl 22 novembre 
1973, G., U. 19 diicembre 1973, n. 326. 

Regione 1sa.rdia, 1tiic0trtso depositato dJ. 22 noviemb11e 1973, G. U. 19 di
cembre 1973, n. 326. 

Regione siciliana, l'licorso deipo.sliitartio fil 26 novembre 1973, G. U. 
19 dicembre 1973, n. 326. 

Provmcia di Trento, rdicorso depositato hl 22 novembre 1973, G. U. 
19 ddoombre 1973, n. 326. 

Pl"ovmcia di Bolzaino, rdcoriso deposiiitaito il 22 novembre 1973, 
G. U. 19 dfoembre 1973, n. 326. 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 3 e 5 (artt. 36, 37 e 43 dcllo 
statuito speoiiail:e rper Ja Sicilia). 

Regi~Ot11:e siciliana, rii.corso deipositaito il 26 novembre 1973, G. U. 
19 diic1embre 1973, n. 326. 

legge prov. Trento riapprov. 12 ottobre 1973. 

P;iiesidente del Consig!]do dei Miinliistl1i, ricorso depoSlitaito :ill. 13 no
v·embre 1973, G. U. 28 novembre 1973, n. 307. 

I 

I 
I 
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I 



CONSULTAZIONI 

ACQUE PUBBLICHE 

Espropriazione od occupazione di immòbili - Acque sotterranee - Indennità 
- Determinazione (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43). 

Se, qualora si debba procedere àd occupazione o espropriazione di ter
reni in cui .esistono pozzi che dovranno essere distrutti, nella determinazio
ne delPindennità da corrispondere ai proprietari si debba tener conto del 
valore dato dall'uso dell'acqua e di quelilo degli impianti anche nel caso 
in cui_ l'uso avvenga al di ·fuori di concessioni (n'. 108). 

AERONAUTICA ED AEROMOBILI 

Aeraporti militari - Concessioni sfalcio d'erba e pascolo - Divieto di sub
concessione - Penale (e.e. art. 1382). 

Se nelle concessioni di sfalcio d'erba e pascolo su aeroporti militari sia 
legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del di
vieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione con
cedente possa incamerare la cauzione senza dimostrare la esistenza e l'am
montare del .dan,no subito a seguito delJia violazione medesima (n. 28). 

AGRICOLTURA 

Agricoltura - Operai agricoli - Diritto sindacale di riunione (l. 12 aprile 
1962, n. 205; Z. 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; Z. 28 ottobre 1970, n. 775, 
art. 20). 

Se agli operai agricoli temporaneamente assunti dal Ministero Agrii
coltura e Foreste in base alla legge 12 aprile 1962, n. 205 spetti il diritto 
sindacale di riunione nelle ore di lavoro previsto dall'art. 20 legge 20 mag
gio 1970, n. 300 ovvero dall'art. 20 legge 28 ottobre 1970, n. 775 (n. 72). 

ALBERGHI. 

Imposte dirette sul reddito - Esenzione - Zone depresse del centro nord -
Alberghi (l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8). 

Se ile agevolazioni ftscallii staM'Lite dailla legge 29 lruglio 1957, n. 635, 
in materia di imposte dirette sul reddito, per ·le imprese artigiane e piccole 
industriie di nuova costituzione nelle zone depresse del centro nord, siano 
applicabiili anche alle imprese alberghiere (n. 21). 

16 
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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Amministrazione pubblica - Azienda di Stato per i servizi telefonici - In
fortunio del personale - Assenza dal servizio - Stipendi e competenze -
Pagamento - Responsabilitd del terzo - Rivalsa (r.d. 16 giugno 1938, 
n. 1274, art. l; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; e.e. artt. 1916 e 
2043). 

Se l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, in genera·le, le Ammi
nistrazioni dello Stato, che abbiano corrisposto stipendi e competenze al 
personale infortunato nel periodo di assenza dal servizio, possano rivailersi 
per quanto pagato sul terzo responsabile dell'infortunio (n. 368). 

Amministrazione pubblica - Ente pubblico - Lavoratrici madri - Assenza 
dal lavoro - Sostituzione (l. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; d.P.R. 
31 marzo 1971, n. 276). 

Se le pubbliche amministrazioni e gU enti pubblici in genere possano 
assumere personale dipendente ·Con contratto a tempo determinato in so
stituzione delle lavoratrici madri .che si assentano dai! lavoro (n. 369). 

Censimento - Rilevatori nominati dai Sindaci - Assistenza e previdenza -
Obbligo - Spettanza (d.P.R. 23 ottobre 1971, n. 895, art. 21). 

Se, per i rilevatori di censimento nominati dai Sindaci, all'assolvimento 
degli obblighi assistenziali e previdenZJiali sia tenuto l'Istituto Centrale di 
Statistica ovvero il Comune (n. 373). 

Corsi d'acqua negli abitati - Fogne e canali - Tutela e vigilanza - Attri
buzioni - Spettanza (t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 
1958, n. 296, art. 6; l. 10 maggio 1970, n. 201, art. 17 lett. b; d.P.R. 
14 gennaio 1972, n. 4, ·art. 13). 

Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2° e 3° c., t.u. 27 luglio 
1934, n. 1265 in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi 
nei corsi d'acqua attraversanti glii abitati siano stati devoluti al MedicQ 
provinciale e se ·le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 370). 

Dipendente statale - Decesso - Ratleo di stipendio insolu.to - Attribuzione -
Disciplina - Dipendente ente pubblico - Norma regolamentare di rin
vio - Applicabilitd (.d.P.R. -28 dicembre 1970, n. 1079, art. 14; d.P.R. 
30 giugno 1972, n. 423, art. 4). 

Se la norma per la quale, in caso di decesso del dipendente statale, il 
rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato 
per sua colpa o, in mancanza, ad figli ai quali (coniuge o figli) viene anzi 
attribuita l'intera mensilità del trattamento ·economico spettante aLla data 
della morte, sia applicabile anche ai dipendenti di quegli enti pubblici ai 
quali, per il r.egolamento del personale, si applicano sussidiariamente ed in 
materia di stato giuridico ·le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello 
Stato (n. 371). 

Ente Pubblico - Opera Nazionale Invalidi di Guerra - Impiegato avventi
zio - Collocazione in ruolo - Servizio pre-ruolo - Valutazione (art. 26, 
l. 28 ottobre 1970, n. 757; d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079). 

Se, disposto dal Consiglio di Amministrazione di un Ente Pubblico 
(Opera Nazionale Invalidi di Guerra) l'adeguamento del trattamento eco
nomico del proprio personale a quello introdotto per gli impiegati civili 
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dello Stato con d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e il.'applicazione dell'arti
colo 26 legge 28 ottobre 1970, n. 775, in materia di valutazione del servizio 
pre-ruolo, possa riconoscersi agli impiegati avventizi in servizio alla data 
di entrata in vigore del d.P.R. 28 dicembve 1970, n. 1079 e successivamente 
oolilocato nei iruoli, la varutammie del 1serv;izio non di !l'Uolo 1ai fini delJ.'ait
tribuzione della classe di stipendio nella qualifica conseguita (n. 374). 

Enti autonomi lirici - Controm sostitutivi - Commissario straordinario go
vernativo - Ncmiiima - Condizioni - Potere - Vicecommissario (1. 14 ago
sto 1967, n. 800, artt. 11 e 13). 

Se, nella ipotesi in cui gli organi orrdinari di un Ente autonomo lirico 
soggetto a vigilanza dello Stato esercitino le loro funzioni in regime di 
• prorogatio • - essendo per essi scaduto il terillline quadriennale della ca
rica - e gli Eillti ,ea. ocganizZ1azioni .cui compete iper !Le1gge (artt. 11 e 13 
legge 14 agosto 1967, n. 800) H potere di designare i nuovi componenti del
l'organo ordinario non provvedano a tali designazioni, possa l'Autorità di 
vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo), invocando una ragione 
di carattere obbiettivo, ossia la impossibilità di procedere alla sostituzione 
·dei ·CO!II11Ponell1Jti. delil.'ocgaoo. ordinado, marnicaindo le designaziollJi da parte 
degli Enti ed organizzazioni che a ciò debbono provvedere, procedere· alla 
nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente lirico 
(n. 375). 

Se il Commissario straordinario governativo, nominato per la gestione 
di un Ente lirico ai sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, in caso 
di impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, svolga 
anche le funzioni di Presidente dell'Ente (n. 375). 

Se, nel caso di nomina di un· Commissario straordinario governativo ai 
sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, per la gestione di un Ente 
lirico, vengano meno anche le funzioni proprie del Sovraintendente 
(n. 375'). 

Se, nella ipotesi in cui il Sovrintendente di un Ente lirico eserciti le 
sue funzioni in regime di prorogatio, per intervenuta scadenza del terrn\ne 
quadriennale della carica, e il Consiglio comunale interessato non prov
veda a fare la necessaria proposta di nomina del nuovo Sovrintendente ai 
sensi dell'art. 11, 3° comma, legge 14 agosto 1967, n. 800, possa l'Autorità 
di vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo) procedere alla 
nomina di un Commissario straordinario in sostituzione e con le specifiche 
funzioni proprie del Sovrintendente (n. 375). 

Se, in caso di noilllina di un Commissario straordinario di un Ente li
rico ai sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, possa essere nominato 
dall'Autorità di vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo) anche 
un vice commissario straordinario ·che sostituisca il Comilllissario in caso di 
assenza o di impedimento (n. 375). 

Ministero del Tesoro - Attività di amministrazione degli Istitu.ti di Previ
denza - Foro deHo Stato (d.1. 1 settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 25; 
t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 segg.). 

Se il.e norme sul foro dello Stato si applichino anche qualora il Mini
stero del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali fa
centi capo agli Istituti di Pr1evidenza amministrati da detto Ministero (nu
mero 372). 
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ANTICHITA' E BELLE ARTI 

Cosa sacra - DestinaZJione al culto - Cessazione - Usucapione (e.e. aTt .. 831, 
2° comma, 1161). 

Se le cose ,sacre destinate al culto 1s~ano uisucapibili quafora, per circo
stanze di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 69). 

Scavi clandestini - Danni o peTdite di cose di inteTesse stoTico o aTcheolo
gico - Sanzio711e pecuniaria (l. 1 giugno 1939, n. 1089, aTtt. 18 e 59; c.p. 
aTt. 635). 

Se sia applicabile la disposizione di cui al 2° comma e segg. dell'art. 59 
della legge n. 1089, del 1 giugno 1939, che pr·evede la irrogazione di una 
sanzione pecuniaria 'commisurata al valore o alla diminuzione di valore 
della cosa perduta o danneggiata, a soggetti già riconosciuti colpevoli del 
reato di cui al combinato disposto degU ar.tt. 18 e 59 della stessa legge con 
sentenza passata in giudicato (n. 70). 

Se si possà inc:iludere nell'ammontare del danno .o meglio della san
zione pecuniaria prevista dall'art. 59 della il.egge n. 1089 del 1 giugno 1939, 
oltre al valore materiale della cosa danneggiata anche il costo, per lo stato, 
della cosa danneggiata (n. 70). 

APPALTO 

Appalto di opeTe militaTi -.Rifiuto dell'appaltatore di stipulare, dopo l'ag
giudicazione, il contratto - Scioglimento. del contratto con incamera
mento della cauzione - Ammissibilità (Capitolato Oneri Genio Militare 
appr. con r.d. 17 marzo 1932. n. 366, art. 7). 

Se l'Amministrazione possa sciogliere il contratto incamerando la cau
zione nel caso in cui l'aggiudicatario della gara di appalto per l'esecuzione 
di opere militari si rifiuti di procedere alla stipulazione del contratto 
(n. 367). 

Edilizia eonomica e popolare - Appalto INCIS per conto Gescal - Revi
. sione prezzi - Decisione - Competenza (l. 28 febbraio 1949, n. 43; d.l. 

6 dicembre 1947, n. 1501, art. 4). 

Se, nel caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della 
Gescal, la decisione sulla domanda di revisione dei prezzi avanzata dal
l'appaltatore compete alla stessa Amministrazione committente (n. 368). 

Edilizia economica e popolare - Appalto INCIS per conto Gescal - Revi
sione prezzi - Ricorso giurisdizionale legittimazione passiva ( d.l.l. 
6 dicembre 1947, n. 1501). 

Se, nel caso di lavori dati ,in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, 
quest'ultima sia contraddittore necessario nel giudizio amministrativo d'im
pugnazione del provvedimento ministeriale che decide, in vJ.a di ricorso 
gerarchico improprio, sulla domanda di revisione prezzi (n. 368). 
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Revisione dei prezzi-disciplina applicabile agli appalti dell'Amm.ne postale 
(d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150, convertito coo legge 9 maggio 
1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1481 art. 3; l. 21 giugno 1964, 
n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; l. 22 
febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; l. 16 dicembre 
1964, n. 1890; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 
marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2). 

Quale sia ila disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti 
dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. 

In particolare: 
Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amm.ne PP.TT., 

possa <la percentuale di alea prefissata dall'Amm.ne nei capitolati speciali 
d'a~palito rimanere msensiibile ad ·eventuali successive modirficaztioni [e!gi
slatiV1e (n. 369·). 

Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amm.ne PP.TT., 
nella determinazione delle quote percentuali degli elementi di costo possa 
prevedersi una fascia non revisionabile (n. 361>). 

Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell' A.mm.ne 
PP.TT. possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del contratto (e non 
alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di appalto-concorso. 

Revisione prezzi - Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo - Atto aggiun
tivo - Data di riferimento ai fini del computo revisionale - Revisione 
prezzi - Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo - Atto aggiuntivo -
Unitarietd dei lavori - Data di riferimento ai fini del computo re
visionale - Revisione prezzi· - Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbli
go - 'Atto di sottomissione - Precisazione della data di riferimento ai 
fini del computo revisionale. 

Se, nella ipotesi di atto aggiuntivo successivo al contratto principale 
d'appalto e concernente lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo, la revi
sione dei prezzi debba operarsi con riferimento alla data in cui il suddetto 
atto aggiuntivo è stato stipulato ovvero con ri:llerimento alla data di sti
pulazjone del contratto originario (n. 370). 

Se, nella ipotesi di atto aggiuntivo successivo al contratto principale 
d'appalto e concernente lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo, qualora 
risulti in fatto la unitarietà a fini giuridici ed economici di tutti i lavori 
previsti nei due atti (originario ·e aggiuntivo), la revisione dei prezzi debba 
operarsi •con riferimento alla data in cui il suddetto atto aggiuntivo è stato 
stipuJ.ato avvero con riferimento alla data di stipulazione del ·contratto ori
ginario (n. 370). 

Se, nella ipotesi in cui l'Amministrazione appaltante affidi al medesimo 
aggiudicatario originario, mediante semplice atto di sottomissione, lavori di 
lotti successivi di una stessa opera pubblica eccedenti il sesto quinto d'ob
bligo, facendo semplicemente richiamo agli stessi prezzi, patti e condizioni 
dell'originario contratto d'appalto, sia opportuno precisare nell'atto di sotto
missione la data di riferimento da prendersi in considerazione ai fini del 
computo revisionale e se, inoltre, sia opportuno che tale data sia fatta coin
cidere con quella stessa di stipulazione dell'atto di sottomissione (n. 370). 
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BANCHE 

Scuole tecniche indus,triati - Banca - Servizio di cassa e tesoreria - Azione 
di responsabilità o di conto - Giurisdizione - (l. 15 giugno 1931, n. 663; 
R.D. 12 luglio 1924, n. 1814, art. 44). 

Se le azioni di responsabilità e di conto nei confronti di una banca che 
esercita il servizio di cassa e tesoreria per una scuola tecnica commerciale 
di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a 
quella della Corte dei conti (n. 18). 

CAMBI E VALUTE 

Rendiconto semestrale delle valute incassate da compagnia di navigazione -
Obbligo ~ll'Ufficio Italiano Cambi al rilascio di copia - Ammissibi
lità - (Circolare Ministero Commercio Estero - Direzione Generale Va-
lute 17 settembre 1963, n. V/501941/107-4). · 

Se l'Ufficio Italiano Cambi sia tenuto a rilasciare, a favore delle stesse 
compagnie inter,essate o di terzi, copia dei rendiconti semestrali delle valute 
incassate e della loro destinazione presentati dalle compagnie di navigazione 
(nella specie la richiesta di copia proveniva dagli eredi di un socio della 
compagnia di navigazione costituita in società in nome collettivo, ai fini 
del giudizio di liquidazione della quota) (n. 24). 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

Autostrade in concess.ione "' Tutela della proprietà - Norme di polizia de
maniale - Applicabilità - Limiti (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 20). 

Se per la tutela de11a propr1età delle autostrade costruite e gestite in 
regime di concessione ed in relazione a violazioni di disposizioni normative 
da parte di privati si possa provvedere a norma dell'art. 20 del R.D. 8 di
cembre 1933, n. 1740 concernente il regime di tutela e di polizia demaniale 
e se siano ammissibili, pertanto, il procedimento di ordinanza prefettizia, la 
diffida e l'esecuzione di ufficio (n. 40). 

Circolazione stradale - Infrazioni - Autoveicolo - Venditore - Mancata 
trascrizione al P.R.A. - Responsabilità per la sanzione - Esclusione. 

Se possa ritenersi responsabile Civilmente dell'infrazione alle norme 
sulla circolazione stradale in qualità di proprietario dall'autoveicolo colui 
il quale risulti ancora iscritto nel P.R.A. ma dimostri in modo idoneo (me
diante atto notarUe e registrato) di aver già venduto il veicolo all'epoca in 
cui l'irnf!"amooe si è verificata (n. 41). 

Depenalizzazione - Difformità tra contestazione e accertamento penale - in
giunzione prefettizia - Ammissibilità - .Termine d.P.R. 15 giugno 1959, 
n. 393, art. 141, l. 3 maggio 1967, n. 317. 

Se, nel •caso di difformità tra la violazione al codice stradale contestata 
dagli organi di polizia e quella accertata in sede giudiziaria penale, e di 
conseguente trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria penale aUa 
Prefettura, sia ammissibi1e la emanazione da parte del Prefetto della in-
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giunzione di pagamento di pena pecuniaria ai sensi della legge 3 maggio 
1967, n. 317, ancorchè il trasgressore non sia stato posto in grado, entro il 
termine di cui all'art. 138 c.s., di esercitare il diritto di oblazione (n. 42). 

Se, nel ·caso di difformità tra J.a violazione al codice stradale contestata 
dagli organi di polizia e quella accertata in sede giudiziaria penale, e di 
conseguente trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria penale alla 
Prefettura, il termine di 30 gforni per la contestazione del fatto .mediante 
notifica al trasgressore, debba intendersi decorrere dalla data di pubblica
zione deUa sentenza penale (n. 42). 

COMMERCIO 

Negozi - Determinazione orario apertura e chiusura - Delega.alla Regione -
Mancato esercizio della delega - Conseguenze - Provvedimenti prefetti
zi antecedenti - Vigenza - Violazioni - Conseguenze - (l. 28 luglio 1971, 
n. 558, artt. 1 e 10; l. 30 giugno 1932, n. 973, art. 3). 

Se, qruroOTa la Re1gione a statuto Oit"dinario non abbia iadottato alcun 
provvedimento in esercizio della delega contenuta nella l. 28 luglio 1971, 
n. 558 sulla determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi e 
delle altre attività esercenti la v·endita al dettaglio, rimangano in vigore i 
provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della leg
ge suddetta (n. 29). 

Se, qualOTa si ritenga che rimangano in vigor.e i provvedimenti adot
tati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della 1. 28 luglio 1971, n. 558, 
con la quale è stato delegato alle Regioni a statuto ordinario il potere di 
determina11e l'orario di apertura ·e .chiusura dei negozi •e deMe altre attivttà 
esercenti la vendita al dettaglio, stante la mancanza di provvedimenti adot
tati in materia dalla Regione, le· violazioni dei provvedimenti prefettizi sia
no da assoggettare alla sanzione penale prevista dalla 1. 30 giugno 1932, 
n. 973 ovvero alle sanzioni amministrative previste dalla citata 1. 28 luglio 
1971, n. 558 (n. 29). 

COMPETENZA 

Ministero del Tesoro - Attività di amministrazione degli Istituti di Previ
denza - Foro dello Stato - (D.L. 1 settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 25; 
t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 segg.). 

Se le norme sul foro dello Stato si applichino anche qualora il Mini
stero del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali facen
ti capo agli Istituti di Previdenza amministrati da detto Ministero (n. 28). 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

Scuole tiecniche industriali - Banca - Servizio di cassa e tesoreria - Azione 
di responsabilità o di conto - Giurisdizione - (l. 15 giugno 1931, n. 883; 
R.D. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44). 

Se le azioni di responsabilità e di conto nei confronti di una banca che 
esercita il servizio di cassa e teso11eria per una scuola tecnica commerciale 
di stato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quel
la della Corte dei conti (n. 29). 
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COMUNI E PROVINCIE 

Avvocatura dello Stato - Sindaco nella qualità di ufficiale dello stato ci
vile - Rappresentanza e difesa (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). 

Se l'Avvocatura dello Srtaito possa assumere la rapipresentanza e difesa 
i!Il 'giudizio del Smdaco qruafo['a questo irisulti 'cOIIlvenuto nella, qualità di 
ufficiale dello stato civile (n. 142). 

Cassa pensioni dipendenti Enti locali - Regime tributario - (l. 11 aprile 1955, 
n. 379, Clll't. 1; l. 25 luglio 1941, n. 934, art. 1, 4° c.; r.D.L. 3 marzo 1938, 
n. 680, art. 1, 3° c.). -

Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di enti locali, che ha unificato 
la Cassa di previdenza per le pensioni ai -salariati degli Enti locali e la 
Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, si ap
pldichino i bénefici tributari; e cioè l'equip~azione ai fini fiscali alle Am
ministrazioni dello Stato, già spettanti alle suddette due Casse (fattispecie 
in terria di tassa di concessione governativa) (n. 149). 

Consorzi di Comuni - Pagamento stipendio all'unico segretario comunale -
Versamenti dei Comuni - IGE - Assoggettabilità. 

Se ,siano ,soggette ad IGE le somme versate dei Comuni consorziati a[ 
Comune capo consorzio di segreteria a titolo di concorso nel pagamento 
dello stipendio spettante all'unico segretario comunale (n. 150). 

Opere pubbliche statali - Provincia di Latina - Campo sportivo - Apparte
nenza - (r.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1921, art. 1; r.D.L. 8 giugno 1936, 
n. 1203, art. 6; r.D.L. 26 settembre 1935, n 2004, art. 2). 

Se fra le opere stradali, ,edilizie o di altra natura inerenti alla costru
zione di città e borgate della Provincia di Latina, determinate da esigenze 
di carattere statale e non riguardanti la competenza di altri Enti, oper,e 
che ai sensi dell'art. 1 r.D.L. 4 ottobr-e 1935, n. 1921, restano di proprietà 
dello Stato ed a totale suo carico, possa ricomprendersi anche un campo 
sportivo costruito a spese dello Stato in una città deMa detta provincia 
(n. 151). 

Sanitario condotto - Sanzioni disciplinari di particolare gravità - Commis
sione speciale di disciplina - Composizione - (R.D. 27 luglio 1934, 
n. 1263, art., 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 
1955, n. 6). 

Se l'art. 74 de~ t.u. delle leggi sanitarie, nena parte in cui prevede la 
partecipazione del Vice-prefetto, in qualità di presidente, alla Commissio
ne idi disciplina chiamata a rendere parere obbligatorio al Comune (o al 
Consorzio di Comuni) nelle ipotesi di applicazione a carico di sanitari con
dotti di sanzioni disciplinari di particolare gravità, possa ritenersi tuttora 
operante iprur doipo l'entrata in vigore della legige 13 m~zo 1958, n. ~96, 
che ha devoluto, tra l'altro, al Ministero della Sanità le attribuzioni del 
Ministero dell'Interno nei riguardi del personale sanitario e gli esercenti 
professioni e arti sanitarie (art. 2, n. 3); nonchè dopo l'entrata in vigore 
del D.P.Reg.Sic. 19 ottobre 1955, n. 6, r,ela<tirvo al nuo'V'o O['diniameruto degli 
Enti focali e de1i controlli sui medesimi da parte deHa Regione Sicilia 
(n. 152). 

- I 
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COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA 

Importazioni da Paesi CEE - Diritto per servizi amministrativi - Indebito -
Restituzione somme - Domanda giudiziale - Mancata richiesta ammi
nistrativa - Ammissibilità (l. 24 giugno 1971, n. 447). 

Se si-ano ammissibili le domande giudiziali avanzate dagli importatori, 
senza previa richiesta 1in via 1àmmini:stratirva, per ottenere la restituzione 
di somme corrisposte per diritti per i serviizi arrominiistrativi su roerei im
portate da Paesi deMa Comunità Economica Europea dopo il 1 luglio 
1968 (n. 9). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

Aeroporti militari - Concessioni sfalcio d'erba e pascolo - Divieto di sub
concessione - Penate - (e.e. art. 1382). 

Se nelle concessioni di sfalcio d'erba e pascolo su aeroporti militarì 
·sia legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del 
divieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione 
concedente possa incamerare la cauzione senza dimostrare la esistenza e 
l'ammontare del danno subito a seguito della violazione medesima (n. 123). 

Concessionari autoservizi - Obbligo accettazioni - Consegna e trasporto ef
fetti postali - Distanza della fermata dall'ufficio postale - Valutazione. 
- Criteri - '(l. 8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; l. 21 giugno 1964, n. 559, 
art. 2). 

Se, iM fine di veTifilCM"e la 'SU!Ssi·stenza de1l'obbligo che impone ai con
cessionari di autoservizi di procedere all'accettazione, alla consegna ·ed al 
trasporto degli effetti postali, nelJla valutazione della dd.stanza tra luogo di 
fermata ed ufficio postale debbasi calcolare anche la distanza inversa, even
tualmente nella diversa misura imposta dalle norme della circolazione 
stradale (n. 121). 

Impianti distribuzione carburanti - Concessione - Licenza di accesso alla 
strada statale - Mancato pagamento del canone - Revoca della conces
sione - Riscossione coattiva del canone - R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, 
m·t. 17 lett. b) - R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 8 - D.P.R. 15 giu
gno 1959, n. 393, art. 145 - t:u .. 14 aprile 1910, n. 639. 

Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novem
bre 1933, n. 1741, la decadenza dalla concessione prefettizia per l'impianto 
di distribuzione di carburanti nelil'ipotesi in cui il concessionario non abbia 
corrisposto il 'canone da lui dovuto all'ANAS per la licenza di accesso dalla 
strada pubblica ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'art. 8 
del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del 
t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 124). 

Se l'ANAS possa procedere ai sensi del t.u. 14 apri<le 1910, n. 639, rela
tivo alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessio
nari di impianti di distribuzione di carburanti nonchè titolari di licenze di 
accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino morosi nel pagamen
to del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tutto
ra vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 124). 
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Piani di ricostruzione - Concessioni d'opera - Espropriazione per pubblica 
utiLità·- Spese - Contabilizzazione - (l. 24 agosto 1929, n. 1137). 

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione 
l' Arrnministrazione si1a tenuta a rimborsarre aJ concess:Lonairio, comprendendo
le nella .contabilizzazione della spesa e con le previste maggiorazioni: la 
maggiore indennità di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi 
legali su tale indennità stabiJ.iti a titolo di indennità di occupazione; gli in
teressi legali su1la somma determinata a titolo di indennità di espropria
zione, fino al deposito di tale somma presso la Cassa Depositi .e Prestiti; 
1e .spese •Legali dovute affil',espropriato a segu:Lto del giudizio di opposizione 
alla stima; le spese 1egaJ.i sostenute dal concessionario in detto giudizio di 
opposizione alla stima (n. 122). 

CONTABILITA' DELLO STATO 

Ente privato - Legale rappresentante - Illecita distrazione somme - Respon
sabilità contabile - Giudizio innanzi alla Corte dei conti - R.D. 12 lu
glio 1934, n. 12~4, art. 44. 

Se possa promuoversi nei confronti del legale rappr.esentante di un 
ente privato (nella specie: Opera Assistenza Lavoratrici) condannato per 
peculato, un giudizio di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei conti 
per H danaro sottratto allo Stato (ne1la specie: dal Fondo addestramento 
professionale per lavoratori) (n. 282). 

Piani di ricostruzione - Concessioni d'opera - Espropriazione per pubblica 
utilità - Spesa - Contabilizzazione - (l. 24 agosto 1929, n. 1137). 

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione 
l' Alrnmiinistrazilone i.sia tenuta 1a r1mborsm-e al 1C01I1Jcessio:nado, COinJpTenden-

. dole nella contabilizzazione della spesa e con le prev.iste maggiorazioni: fa 
maggiore indennità di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi 
legali su tale indennità stabiliti a titolo di indennità di occupazione; gli in
teressi legali sulla somma determinata a titolo di indennità di espropria-, 
zione, fino al deposito di tale somma presso la Cassa Depositi e Prestiti; 
le ·spes e1egald dovute all"esPT10JPriato a seglU]to del ,giudizio di opposizione 
aUa stima; le spese legali sostenute dal concessionario in detto giudizio di 
opposizione alla stima (n. 280). 

Pubblica Amministrazione - Pagamento ad incapace con obbligo di reim
piego - Mancato reimpiego - Responsabilità della P.A. - (R.D. 23 mag
gio 1924, n. 827, art. 297, 3° c.) - Pubblica Amministrazione - Pagamento 
ad incapace straniero - Obbligo di reimpiego - (R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827, art. 297, 3° c.; disp. P'l"el. cod. civ. art. 21). 

Se fa pubblica amministrazione possa ritenersi responsabile per il man
cato reimpiego di somme pagate al legale rappresentante del minore (n. 281). 

Se la norma dell'art. 2!:17, 3° c., R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo 
la quale nel provvedimento che autorizza la riscossione di somme dovute da 
pubblkhe amministrazioni a persone incapaci con l'obbligo di reimpiego, 
U giudice deve stabilire le modalità del reimpiego medesimo, sia applicabile 
ove la persona incapace sia cittadino straniero (n. 281). 
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Sequestro penale - Autorizzazione alla vendita in via amministrativa - Mo
do di vendita - Specificazione - Incanto deserto - Vendita a licitazione 
o a trattativa privata - Richiesta di nuova autorizzazione - l. 25 set
tembre 1940, n. 1424, art. 140 - l. 17 luglio 1942, n. 907, art. 109. 

Se, per la vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro 
penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, sia appli
cabile l'art. 109 della legge n. 907/42 sui monopoli, che prevede l'autoriz
zazione da parte della Procura delila Repubblica alla vendita in via ammi
nistrativa •per incanto• ovvero l'art. 140 della legge doganale n. 1424/40 
che, pur prevedendo l'auto·rizzazione dell'autorità giudiziaria penale, non 
contiene 1a limitazione relativa al modo idi vendita • p·er incanto • (n. 283). 

Se, in caso di vendita in via amministrativa di beni sottoposti a seque
stro penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, qua
lora vada deserto l'incanto, debbasi nuovamente richiedere aWAutorità giu
diziaria penale l'autorizzazione alla vendita a licitazione privata o a trattati
va privata (n. 283). 

Università degli Studi - Donazioni - Forma pu.bblica amministrativa - R.D. 
6 apriie 1924, n. 674, art. 129. 

Se le Amministrazioni universitarie possano avvalersi della forma pub
blica-amministrativa per stipulare donazioni (n. 284). 

CONTRABBANDO 

Sequestro penale - Autorizzazione alla vendita in via amministrativa - Modo 
di vendita - Specificazione - Incanto deserto - Vendita a licitazione o 
a trattativa privata - Richiesta di nuova autorizza;zione - l. 25 settem
bre 1940, n. 1424, art. 140 - l .. 17 luglio 1942, n. 907, .art. 109. 

Se, per la vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro 
penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, sia ap
plicabile l'art. 109 della legge n. 907 I 42 sui monopoli, che prevede l'auto
rizzazione da parte della Procura della Repubblica alfa vendita in via am
ministrativa •per incanto• ovvero l'art. 140 della legge doganale n. 1424/40 
che, pur prevedendo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale, non 
contiene la il.imitazione relativa al modo di vendita • per incanto • (n. 53). 

Se, in caso di vendita in via amministrativa di beni sottoposti a seque
stro penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, qua
lora vada deserto l'incanto, debbasi nuovamente richiedere all'Autorità giu
diziaria penale l'autorizzazione alla vendita a licitazione privata o a tratta
tiva privata (n. 53). 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

Edilizia scolastica - Acquisto dell'area - Spesa - Contributo dello Stato -
Estensione. (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2° c.). 

Se nell'anticipo da parte dello Stato della spesa di acquisto dell'area 
occorrente per la costruzione di edificio scolastico, salvo rimborso della 
stessa da parte del Comune in 25 annualità senza interessi, come previsto 
dall'art. 13, 2° comma, delJ.a legge 28 Juglio 1967, n. 641, possono essere 
ricomprese anche Je .somme che il Comune debba ai .prroprietari espropriati 
a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima ultrabien
nale (n. 113). 
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Enti locali - Opera pubblica - Esecuzione - Demolizione successiva - Con
tributi statali - Recupero - Revoca (l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 7). 

Se sia fogittimo procedere al recupero di contributi già erogati dallo 
Stato. ovvero disporre la revoca di quelli concessi per l'esecuzione di opera 
pubblica di interesse locale (nella specie: ospedale) qualora l'opera mede
sima, regolarmente eseguita, venga successivamente demolita data l'inu
tilità ed antieconomicità di lavori di risanamento (n. 114). 

COOPERATIVE 

Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari 
liquidatori - Natura - (R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; 
R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540). 

Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Autorità di vigi
lanza - Responsabilità - (R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; 
R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2043). 

Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari 
liquidatori - Revoca - Forma - (R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 
segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540). 

Se i Commissari liquidatori di società cooperative soggette alla vigi
lanza dello St!llto siano oo-gani delJ.' Amministrazione che ha disposto la 
liquidazione coatta amministrativa (n. 10). 

Se l'Amministrazione che ha disposto la liquidazione coatta ammini
strativa possa incorrere in responsabilità nell'esercizio dei poteri ad essa 
conferiti per la vigilanza ed il controJ.J.o sulle operazioni di liquidazione 
(n. 10). 

Se la revoca di commissari liquidatori di società cooperative soggette 
alla vigilanza dello Stato debba essere disposta con atto motivato (n. 10). 

CORTE DEI CONTI 

Corte dei conti - Azione di rresponsabilità - Avvocatura Stato - Parere -
Ammissibilità - (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 13; t.u. 30 ottobre 1933, 
n. 1611, art. 13). 

Se l'Avvocatura dello Stato possa esprimere pareri in merito alla fon
datezza dei rilievi mossi a pubblici dipendenti da parte de,1 Procuratore 
Gen~a11e della Co!t'te dei conti e che possiano rpctieludeire ad azfone di respon
sabilità (n. 10). 

Scuole tecniche industriali - Banca - Servizio di cassa e tesoreria - Azione 
di respornsabilità o di conto - Giurisdizione - (l. 15 giugno 1931, n. 889; 
r.d. 12 luglio 1924, n .. 1214, art. 44). 

Se le azioni di responsabilità o di conto nei confronti di una banca 
che esercita il servizio di cassa e tesoreria per una scuola tecnica commer
ciale di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero 
a quena della Cioirte dei Co111ti (n. 11). 
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COSTITUZIONE 

Collocwmento dei lavoratori - Intervento dello Stato - (d.l. 3 febbraio 1970, 
n. 7 - Questione di legittimità costituzionale -· Cost., artt. 2, 3, 4 e 16 -
d.l. 3 febbraio 1970, n. 7). 

Se il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, nella parte in cui prevede l'intervento 
dei pubblici poteri in materia di collocamento dei lavoratori, sia in con
trasto con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione con riguardo ai principi 
della libertà e parità di lavoro e della libertà di circolazione e soggiorno 
(n. 56). 

DANNI DI GUERRA 

Cittadinanza italiana - Mancanza al momento della liquidazione definitiva 
del danno - Successivo riacquisto - Effetti - (l. 27 dicembre 1953, n. 968, 
artt. 1 e 35). 

Se sia legittima l'erogazione deLl'indennizzo per danni di guerra a 
soggetto che, cittadino italiano al momento del danno e della denuncia, 
non sia più in possesso della cittadinanza italiana all'atto della liquidazione 
·definitiva, pur avendola successivamente riacquistata (n. 147). 

Imposta di su.ccessione - Danni di guerra - Indennizzi e contributi - Esen
zione - Successione anteriore alla l. 955/67 - Applicabilità - (l. 29 set
tembre 1967, n. 955, art. 25). 

Se l'esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore .globale 
disposta dall'art. 25 1. 29 settembre 1967, n. 955, per gli indennizzi e con
tributi di importo ·inferiore a tre milioni liquidati a titolo di danni di 
guerra sia applicabile qualora, pur essendo la liquidazione in~ervenuta 
dopo l'entrata in vigore della suddetta ilegge, la successione si sia invece 
aperta prima (n. 146). 

DAZI DOGANALI 

Importazioni da Paesi CEE - Diritto per servizi amministrativi - Indebito -
Restituzione somme - Domanda giudiziale - Mancata richiesta ammi
nistrativa - Ammissibilità - (l. 24 giugno 1971, n. 447). 

Se siano ammissibili le domande giudiziali avanzate dagli importatori, 
senza previa richiesta in via amministrativa, per ottenere la restituzione 
di somme corrisposte per diritti per i servizi amministrativi su merci impor
tate da Paesi della Comunità Economica Europea dopo il 1° luglio 1968 
(n. 72). 

Imposta di consumo - Importazione di prodotti contenenti cacao - Riscos
sione - Aliquote - Cfoccolato - (d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229, sez. IV 
punto D; l. 1 ottobre 1969, n. 684, art. 1). 

Se ne11e importazioni di prodotti contenenti cacao, il punto D della 
nota alla sez. IV della tariffa doganale appr. con d.P.R. 29 dicembre 1969, 
n. 1229, secondo il quale si riscuote, oltr·e il dazio, anche la imposta di 
consumo sul cacao torrefatto, decorticato etc., vada inteso come riferito 
alla sola J.ett. c) dell'art. 1 1. 1 ottobre 1969, n. 684, che stabilisce l'aliquota 
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dell'imposta di consumo per il cacao torrefatto, infranto, in pasta o in pol
vere, ovvero anche aUe lettere d) ed e) che stabiliscono aliquote per il 
burro di cacao e per la polvere di cacao con contenuto di burro di cacao 
inferiore all'l % (n. 73). 

Se. nelil.'imiportazione di cioccoilato contenente ,cacao' sgirassa>to con as
senza idi burro di cacao J.'imposta di consumo sul ,cacao vada riscossa con 
l'aliquota relativa al cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in 
polvere (art. 1, lett, c), I. 1 ottobre 1969, n. 684) ovvero con quella relativa 
alla polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'l % 
(art. 1, lett. e), I. 1 ottobre 1969, n. 684) (n. 73). 

Merce in magazzino doganale - Sottrazione ad opera di ignoti - Esonero 
dall'imposta - (d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 1). 

Se possa considerarsi perduta o distrutta, ai fini dell'esonero dalle 
imposte doganali, la merce sottratta da magazzino - doganale ad opera di 
ignoti (n. 74). 

DEMANIO 

Aeroporti militari - Concessioni sfalcio d'erba e pascolo - Divieto di sub
concessione - Penale (cod. civ. art. 1332). 

Se nelle concessioni di sfalcio d'erba .e pascolo su aeroporti militari 
sia legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del 
divieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, lAmministrazione 
concedente possa :i!ncam:ltelrél['e éla ,cauzione 'senza diimostzrare l'esistenza e l'am
montare del danno subito a seguito della violazione medesima (n. 265). 

Patrimonio dello Stato - Università - Concessione in uso - Finalità spor-
tive - (t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46). 

Se Io Stato possa concedere in uso gratuito ,e perpetuo proprii immobili 
aUe Univ~sità che intendano destinarli a finald<tà siporlive e di ricreazione 
(n. 263). 

Regione Sarda - Trasferimento di parte di immobile adibito nella residua 
parte ad uffici statali - Ammissibilità - (Statuto Regione Sarda, art. 14, 
1° e 2° co.; d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2° co.). 

Se il trasferimento alla Regione Sarda di beni dello Stato non più 
connessi a servizi di competenza statale, disposto dall'art. 14, 1° e 2° comma, 
dello Statuto speciale de1la Regione Sarda, operi anche rispetto ad una 
sola porzione di edificio, l'altra porzione essendo adibita ad uffici sta
tali (n. 264). 

DIFESA DELLO STATO 

Avvocatura dello Stato - Sindaco nella qualità di ufficiale dello stato ci
vile - Rapnresentanza, e difesa - (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). 

Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere J.a rappresentanza e difesa 
in giudizio del Sindaco qualora questo risulti convenuto nella qualità di 
ufficiale dello stato civile (n. 28). 
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Controversia civile - Atti del Medico Provinciale - Anteriori al trasferi
mento delle funzioni alla Regione - Legittimazione Amministrazione 
Statale - Sussistenza - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4). 

Se vi sia la legittimazione passiva dell'Amministrazione statale - e 
quindi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - nel giudizio promosso 
dinanzi alla A.G.O. nei confronti del Medico Provinciale per atti di questo 
Ufficio anteriori al trasferimento delle corrispondenti funzioni alla Regione 
in virtù del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 31). 

Corte dei conti - Azioni di responsabilità - Avvocatura Stato - Parere -
Ammissib.iUtà - (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 43; t.u. 30 otto
bre 1933, n. 1611, art. 13). 

Se l'Avvocatura dello Stato possa esprimere pareri in merito alla fon
datezza dei rilievi mossi a pubblici dipendenti da parte del Procuratore 
GenC["ale della Corite dei ,conti e che possono rprreliudeire ad azione di J.'espon
sabilità (n. 29). 

Ministero del Tesoro - Attività di amministrazione degli Istituti di Pre
videnza - Faro. dello Stato - (d.l. 1° settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 35; 
t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. ,6 segg.). 

Se le norme sul Foro dello Stato si applichino anche qualora il Mini
stero del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali facenti 
capo agli Istituti di Previdenza amministrati da detto Ministero (n. 30). 

DONAZIONE 

Università degli Studi - Donazioni - Forma pubblica amministrativa -
(r.d. 6 aprile 1924, n. 674, art. 129). 

Se le Amministrazioni universitarie possano avvalersi della forma pub
blica-amministrativa per stipulare donazioni (n. 42). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Assegnatario moroso nel pagamento di sei mensilità - Diritto di riscatto 
- Decadenza - Locazione - Decadenza - (D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, 
artt. 9, 3° e 4° c., 11 e 12; art. 1453 e.e.; l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 7). 

Se J.a decadenza dal diritto di riscatto in cui incorra il locatario asse-
gnatario di alloggio economico e popolare moroso nel pagamento di sei men
silità consecutive del canone operi automaticamente o solo per effetto di 
dichiarazione di risoluzione del contratto da parte dell'Ente proprietario 
(n. 255). 

Se la decadenza daJ. ,di['itto di dsoatto in cui iinoO!IT1a il locata!rio asse
gnatario di alloggio economico e popolare moroso nel pagamento di sei 
mensilità consecutive del canone comporti anche la decadenza del rapporto 
di locazione (n. 255). 
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Azienda di Stato Servizi Telefonici - Alloggi economici - Spese di riscalda
mento - Rimborso - Tratt>enuta - (t.u. 28 aprite 1938 n. 1165, art. 337; 
t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 60). 

Se spetti all'Azienda di Sta:to per i servizi telefonici il potere di recu
perare le spese di riscaldamento erogate in favore di utenti di alloggi eco
nomici di proprietà dell'azienda, mediante trattenute sugli stipendi o sulle 
pensioni dei dipendenti concessionari (n. 256). 

Edilizia scolastica - Acquisto dell'area - Spesa - Contributo de Ho Stato. -
Estensione - (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2• c.). 

Se nell'anticipo da parte dello Stato della spesa di acquisto dell'area 
occorrente per la costruzione di edificio scolastico, salvo rimborso della stes
sa da parte del Comune in 25 annualità senza interessi, come previsto dallo 
art. 13, 2° comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere ricom
prese anche le somme che tl Comune debba ai proprietari espropriati a 
titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima ultrabiennale 
(n. 257). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

Cosa sacra - Destinazione al culto - Cessazione - Usucapione - (e.e. art. 831, 
2° c., 1161). . 

Se le cose sacr·e destinate al culto siano usucapibili qualora, per cir
costanze di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 49). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' 

Espropriazione od occupazione di immobili - Acque sotterranee - Indennitd 
- Determinazione - (l. 25 giu.gno 1865 n. 2359, art. 43). 

Se, qualora si debba procedere ad occupazione o espropriazione di ter
reni in cui esistono pozzi che dovranno ·essere distrutti, nella determinazione 
dell'indennità da corrispondere ai proprietari si debba tener conto del valore 
dato dall'uso dell'acqua e di quello degli impianti anche nel caso in cui l'uso 
avvenga al di fuori di concessioni (n. 336). 

Espropriazione pubblica utilitd - Costruzione edifici postali - Legge 21 otto
bre 1971 n. 865 - Applicabilitd - Procedimento. 

Se la nuova disciplina espropriativa dettata dagli artt. 9 e seg. legge 
21 ottobre 1971, n. 865, sia applicabile alle espropriazioni per la costruzione 
e 1l'iamo;>liameinrto di 1eddfici po1Sltaili (n. 339). 

Se per le espropriazioni dirette all'esecuzione o all'ampliamento di 
eciifici postali secondo il.a procedura di •Cui alla legge 21 ottobre 1971, n. 865, 
debba adempiersi da parte dell'Amministrazione P.T. al deposito prescritto 
dall'art. 10 della legge suddetta (n. 339). 
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Espropriazione per pubblica utilità - Costruzione di edifici postali - Proce
dura in' base al. 21 ottobre 1971 n. 865 - Dichiarazione di pubblica uti
lità - Atti successivi - Competenza - d.l. 8 febbraio 1923, n. 422. 

Se per le 'esp:ropdae.ioni dwette allJ:a ,costriuziQIIlJe o aJ:Pampliamento cli 
edifici postali, promosse secondo la legge 21 ottobre 1971, n. 865, la com
petenza ad emettere gli atti suiccessivi alla dichiarazione di pubblica utilità 
sia regolata, dopo la cessazione della delega al Pr,esidente della Giunta 
Regionale conferita dall'art. 20 legge 21 ottobre 1971, n. 865, dalle norme 
speciali vige:nrti in materia 1ed in pavttcolare dal dil. 8 febbraio 192:3, n. 42'2 
(n. 339). 

Espropriazione per p.u. - Mezzogiorno - Stabilimenti industriali - Attribu
zioni dello Stato e deHe Regioni - (t.u. 30 giugno 1967 n. 1523, art. 83; 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3). 

Se, dopo il trasferimento a1le Regioni a statuto ordinario delle attri
buzioni già degli organi stata1i in materia di espropriazione per pubblica 
utilità, l'elativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appar
tenga alla competenza statale o a quella regionale la materia delle espro
priazioni prevista dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (art. 83), per l'impianto 
e l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 337). 

Espropriazione per pubblica utilità - Svincolo della indennità depositata 
presso la Cassa Depositi e Prestiti - Decreto del Tribunale - Vizi -
Opponibilità alla Cassa DD.PP. - (l. 3 aprile 1926 n. 686 art. 1; l. 25 giu.
gno 1865 n. 2359 art. 55; art. 742 c.p.c.). 

Se ed entro quali limiti siano opponibili alla Cassa Depositi e Prestiti, 
depositaria di indennità di espropriazione, i vizi del decl'eto di svincolo 
emesso dal Tribunale in sede di .volontaria giurisdizione, ed in particolare 
se 1costituiscano vizi opponibili la parzialità defilo svincolo (in quanto con
cernente non l'intera indennità ma solo lla parte di essa spettante ad un solo 
interessato) e la mancata audizione di tutti gli interessati (n. 338). 

Legge sulla casa - Trasferimento delle funzioni alle Regioni - Permanenza 
della competenza statale - Condizioni - Opere statali - Nozione - Ap
,plicabilità della nuova disciplina limiti - Opere della Cassa per il Mez
zogiorno - Legge generale del 1865 - AppHcabilità - d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 10. 

Se, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 
gennaio 1972, n. 8, resti ferma la competenza stawe rper quanito concerne 
le ,espropriazioni per opera pubblica, qualora l'impegno di bilancio concer
na La spesa, oilitre che rper l',esecuziione dell'opoca pru1bb1:1ca, anche per l'esp!I'o
priazione delle aree occorrenti (n. 340). 

Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa 
n. 865/71 '!libbia poir:taita 1generaJ:e ruertbile anche alle orpe!I'e 1stataJ:i IJ10il 

n. 869/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non 
espressamente previste nell'art. 9 della stessa LLegge e, quindi, anche a sin
goJ:e op&e pubblfohe, qua,Ji risultano meg1io individuate dall'arr>t. 1 ter della 
legg.e 25 febbraio 19172, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con fa 
citata legge n. 865/71 sia applicabile solo alle opere pubbliche regionali o 
degli enti locali (n. 340). 

Se, pur dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla casa n. 865/71, 
le opere '[JIUbbUche rp'romOJSse o finainziaite della Cassa del MezzogiO!l'Ilo 
siano rimaste soggette alla 1disciplina della legge generale del 1865 (n. 340). 

17 
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Retrocessione - Retrocessione parziale -- Prescrizione del diritto - Decorren~ 
za - (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 61). 

Se la prescrizione del diritto degli ex proprietari espropriati alla retro
cessione di quella parte dei beni non utilizzati per l'esecuzione dell'opera 
pubblica (c.d. retrocessione parziale, di_sciplinata fondamentalmente dagli 
artt. 60 e 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359) inizi a decorrere dal mo
mento in 1cui l'opera pubblica è terminata e i terreni residui si rivelano su
perflui ai fini dell'opera stessa, ovvero dal successivo momento in cui l'En
te espropriante (o, in sua sostituzione, il PI"efetto) emette la dichiarazjone 
c.d. di inservibilità o inuti<lizzabilità dei beni r~sidui ai sensi dell'art. 61 
della legge n. 2359/865 (n. 341). 

FALLIMENTO 

Fallimento - Credito privilegiato - Interessi convenzionali inferiori a quelli 
legali - Chiusura del fallimento - Esigibilità - Art. 54 legge fallimentare. 

Se l'ammissione al pa,ssivo fallimentare degli interessi su crediti assi
stiti da ipoteca pegno o privilegio nei limiti ridotti di tasso o temporali in
dicati dal terzo comma dell'art. 54 della legge fallimentare, operi esclusi
vamente nell'ambito della procedura concorsuale e, di conseguenza, chiuso 
il fallimento, il creditore possa richiedere al debitore in forza del rapporto 
obbligatorio preesistente il.a corresponsione degli interessi nella misura con
venzionale inferiore a quella legale prevista dal succitato art. 54 (n. 142). 

Imposte dirette - Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fanimento -
Indennità di mora - (t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u. 29 gennaio 
1958 n. 645, art. 194). 

Se l'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte 
dirette si aiprpJ!ichi anche nel 1caso ,in >cui deibito!I"e di im!posita sia un imtl;>!ren
ditore sottoposto a fallimento già al momento dell'iscrizione a ruolo del 
tributo (n. 143). 

Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari ii
quidatori - Natura - (R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 
13 maggio 1926 n. 1554; e.e., art. 2540). 

I 
Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Autorità di vi-

gitanza - Responsabitità - (R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; 
R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; e.e. art. 2043). 

Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Commissari li
quidatori - Revoca - Forma - (R.D. 16 matrzo 1942 n. 257, artt. 198 e 
segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; e.e. art. 2540). 

Se i Commissari liquidatori di società cooperative soggette alla v1g1-
lanza dello Stato siano organi dell'Amministrazione che ha disposto la liqui
dazione coatta amministrativa (n. 141). 

Se l'Amministrazione che ha disposto la iliquidazione coatta amministra
tiva possa incorrere in responsabilità neWeserdzio dei poteri ad essa con
fer.iti per la vigilanza ed il controllo sul1e operazioni di il.iquidazione 
(n. 141). 

Se la revoca di commissari liquidatori di società cooperative soggette 
alla vigilanza dello Stato debba essere disposta con atto motivato (n. 141). 

~ 
- I 
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IDROCARBURI 

Impianti distribuzione carbu.ranti - Concessione - Licenza di accesso aHa 
strada statale - Mancato.pagamento diel canone - Revoca della conces
sione - Riscossrione coattiva del canone - R.D.L. 2 novembre 1933, 
n. 1741, art. 17 lett. b) - R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 - D.P.R. 
15 giugno 1959, n. 393, art. 145 - t.u. 14 aprite 1910, n. 639. 

Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novem
bre 1933, n. 1741, la decadenza da11a concessione prefettizia per l'impianto di 
distribuzione di carburanti nell'ipotesi in cui il concessionario non abbia 
corrisposto il oanone da Wui dovwto ali'ANAS per 'la ilicenza di accesso dalla 
strada pubbUca ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'arti
colo 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 
del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 8). 

Se l'ANAS possa procedere ai sensi del t.u. 14 aprile 19:10, n. 639, vela
tivo alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessio
nari di impianti di distribuzione di carburanti nonchè titolari di licenze di 
accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino morosi nel paga
mento del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tut
tora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 8). 

IGIENE E SANITA' 

Corsi d'acqua negli abitati - Fogne e canali - Tutela e vigilanza - Attribu
zioni - Spettanza - (t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 227; i. 13 marzo 1958 
n .. 296, art. 6; l. 16 maggio 1970 n. 281, art. 17 lett. b; D.P.R. 14 gennaio 
1972 n. 4, art. 13). 

Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2° e 3° c., t.u. 27 luglio 
1934, n. 1265, in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi 
nei corsi d'acqua attraversanti gli abitati siano stati devoluti al Medico 
prov;inciale e se le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 11). 

Sanitario condotto - Sanzioni disciplinari di particolare gravità - Commis
,sione speciale di disciplina - Composizione - (R.D. 27 luglio 1934, 
,;,, 1265, art. 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 
1955, n. 6). 

Se J.'art. 74 del t.u. delle leggi sanitarie, nella parte in cui prevede la 
partecipazione del Vice-prefetto, in qualità di presidente, alla Commissione 
di diisciplina chiamata a Tendeit'e parere obbligatorio aJ. ComUillle (o al Con-
1sorzio idi Comuni) neJJ1e ipotesi idi applicazione a ooirdco di sanitari ccmdortrti 
di sanzioni disciplinari di particolare gravità, possa ritenersi tuttora ope
rante pur dopo l'entrata in vigore idella legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha 
. devoluto, tra l'altro, al MinisteTo della Sanità le attribuzioni del Ministero 
dell'Interno nei riguardi del personale sanitario ,e degli esercenti profes
sioni e arti sanitarie (art. 2, n. 3); nonchè dopo l'entrata in vigore del 
D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, relativo al nuovo ordinamento degli Enti 
locali e dei ,controlli sui medesimi da parte della Regione Sicilia (n. 12). 
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IMPIEGO PUBBLICO 

Amministrazione pubblica - Ente pubblico - Lavoratrici madri - Assenza 
dal lavoro - Sostituzione - (l. 30 dicembre 1971 n. 1204, art. 11; D.P.R. 
31 marzo 1971 n. 276). 

Se le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in genere possano 
assumere personale dipendente con contratto a ,tempo determinato in sosti
tuzione delle lavoratrici madri che si assentano dal lavoro (n. 763). 

Combattenti - Riconoscimento campagne di guerra - Documentazione -
(l. 24 maggio 1970 n. 336, airt. 1; l. 24 aprile 1950 n. 390, art. 8). 

Se, ai fini della concessione dei benefici combattentistici ai dipendenti 
dello Stato, previsti dall'art. 1 legge 24 marzo 1970, n. 336, il riconoscimen
to delle campagne di guerra sia necessariamente legato alle risultanze del 
foglio maitrfooLare o, se esso possa ,essere ope:riafo da,l!l' Amministrazione in 
base ad altra documentaziO!lle in suo possesso (n. 764). 

Dipen~ente statale - Decesso - Rateo di stipendio insoluto - Attribuzione -
Disciplina - Dipendente ente pubblico - Norma regolamentare di rin
vio - ApplicabiUtà - (D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079 art. 14; D.P.R. 
30 giugno 1972 n. 423 art. 4). 

Se la norma per la quale, in caso di decesso del dipendente statale, il 
rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non sepa
vaito !Per sua ,coJpa o, m manca=a, ,ai fig1li ai quali (coniuge o figli) vi€1!1Je 
anzi attribuita l'intera mensilità del trattamento economico spettante alla 
data della movte, s~a ~LicabHe anche ai dipeindenti di qrueg1li enti pubblici 
ai quali, per il regolamento del personale, si applicano sussidiariamente ed 
in materia di stato giuridico le disposizioni vigenti per i dipendenti civili 
dello Stato (n. 765). 

Ente pu,bblico - Opera Nazionale Invalidi di Guerra - Impiegato avventizio 
- Collocazione in ruolo - Servizio pre-ruolo - Valutaz"ione - art. 26 
legge 28 ottobre 1970 n. 775 - D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079. 

Se, disposto dal Consiglio di Amministrazione di un Ente Pubblico 
(Opera Nazionale Invalidi di Guerra) l'adeguamento del trattamento econo
mico del proprio personale a quello introdotto per gli impiegati civili dello 
Stato con D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e l'applicazione dell'art. 26 leg
gie 128 ottobre 1970, n. 775 m maiteria ,di valutazW!lle del servizio ptre-r:uolo, 
possa riconoscersi agli impiegati avventizi in servizio alla data di entrata 
in vigore del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e successivamente collocato 
nei ruoli la valutazione del servizio non di ruolo ai fini dell'attribuzione 
della classe di stipendio nella qualifica conseguita (n. 768). 

Esodo volontario - Funzionari direttivi delle carriere tecniche - Domanda 
condizionata - D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67. 

Se, tenuto ,conto dei principi informatori del D.P.R. n. 748 del 30 giu
gno 1972, ed in particolare del1e norme che regolano l'esodo volontario dei 

, funzionari direttivi delle carriere tecniche, sia produttiva di effetti giuridici 
una domanda_ condizionata (n. 769). 

Se, nella ipotesi di domanda di esodo volontario condizionata, alla 
successiva dichiarazione del funzionario diretta ad eliminare la condizione 
possa 'atttribruirsi e:ffilooda ex tunc (n. 7'69). 

i 
I 
I 
I 
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Impiego pubblico - Clinica universitaria - Personale - Prestazioni. 

Se le particolari attività svolte dal Direttore e dal personale della Cli
nica Ortopedica nei confronti della Società ,che per concessione dell'Univer
sità gestisce le officine ortopediche debbano considerarsi come prestazioni a 
favore di .terzi ,ed ,estranee qUli.ndi al 11aippo11.ito d'impiego con l'Universiità 
(n. 770). 

Indennità di missione - Residenza dell'impiegato - Accertamento. 

Se per la mancata produzione di certificato di residenza, può essere 
negata l'indennità di Inissione a professore che ha svolto funzioni di com
Inissario di maturità (n. 771). 

Se sia ugualmente dovuta l'indennità di trasferta allorchè la missione 
venga effettuata nella località di residenza anagrafica, ma pur sempre fuori 
della località di abituale dimora (n. 771). 

Pubblico impi;egato - Decesso - Causa di servizio - Equo indennizzo - Paga
mento - Eredi - Individuazione - Testamento - Coniuge pretermesso -

(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; cod. civ., artt. 536 segg.). 
Se tra gli eredi del dipendente deceduto a causa di infermità contratta 

in servizio e quindi titolari del relativo credito, l'Amministrazione debba 
ricomprendere anche il coniuge qualora risulti dal testamento che esso è 
stato pretermesso (n. 767). 

IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE 

Cassa pensioni dipendenti Enti locali - Regime tributario - (l. 11 aprile 1955 
n. 375, art. 1; l. 25 luglio 1941 n. 934, art. 1, 4° c.; R.D.L. 3 marzo 1938 
n. 6B9, art. 1, 3° c.). 

Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di Enti locali, che ha unificato · 
la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e la Cassa 
di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si applichino i 
benefici tributari, .e cioè l'equiparazione a fini fiscali alle Amministrazioni 
dello Stato, già spettanti alle suddette due Casse (fattispecie in tema di 
tassa di concessione governativa) (n. 4). 

IMPOSTA DI BOLLO 

Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attività commerciale - Atti giu
diziari - Esecuzione - R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 i. 27 no
vembre 1969, n. 1397, art. 15, 4° c. 

Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mutua 
Malattie per gli esercenti attività ,commerciali, ed occorrenti per il raggiun
gimento dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il rim
borso dell'autore del danno di somme ,erogate a favore dell'assicurato per 
prestazioni assicurative a norma dell'art. 1916 e.e.), le esenzioni da bollo re
gistro e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 del R.D.L. 
4 ottobre 1935, n. 1827 (n. 50). 
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IMPOSTA DI CONSUMO 

Imposta di consumo - Importazione di prodotti contenenti cacao - Riscos
sione - Àliquote - Cioccotato - (D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1229, sez. 
IV punto D; l. 1 ottobre 1969 n. 684, art. i). 
Se nelle importazioni di prodotti ,contenenti cacao, il punto D della nota 

aLia sez. IV deilJa itairdffa diogaina1Le .apP!'ov:ata con D.P.R. 29 dicembre 1969, 
n. 1229, secondo il ·quale si riscuote, oltre il dazio, anche l'imposta di con
sumo sul cacao torrefatto, decorticato etc., vada inteso come riferito alla 
sola 1ett. e) dell'art. 1 legge 1 ottobre 19<69, n. 684 che stabilisce l'aliquota 
dell'imposta di consumo per H cacao torrefatto, infranto, in pasta o in pol
vere, ovvero anche a1le lettere d) ed e) ,che stabiliscono aliquote per il burro 
di cacao e per la polvere di cacao con cqntenuto di burro di cacao inf,eriore 
all'l per cento (n. 25). 

Se nell'importazione di cioccolato contenente cacao sgrassato con as
senza di burro di cacao l'imposta di ,consumo sul cacao vada riscossa con 
l'aliquota relativa al cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in 
polvere (art. 1 left. c 1. 1 ottobre 1969, n. 684) ovv•ero con quella relativa 
alla polvere di cacao con •contenuto di burro di cacao inferiore all'l % (arti
colo 1 lett. e 1. 1 ottobre 1969, n. 684) (n. 25). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Agevolazione - Registrazione a tassa fissa - Obbligo di denuncia del con
tribuente - Insussistenza - Rievoca dell'agevolazione - Sopratasse - Ine
sigibilità - Società cooperative - Aumento capitale requisiti della mu
tualità - artt. 65-66-102-103 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269. 

Se, nel caso di registrazione di un atto a tassa fissa per il riconosci
mento di un beneficio fiscale in ordine al quale non sussiste un obbligo del 
contribuente di denuncia di fatti successivi alla registrazione, possa legit
timamente pretendersi il pagamento delle s0ip11aitasse ri;meviste diag.I'i arti
coli 102-103 R:.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 in seguito all'accertamento, in 
via suppletiva, della non spettanza del beneficio (ne1la fattispecie trattasi 
dell'agevolazione in un atto di aumento di capitale di una società coopera
tiva ai sensi dell'art. 65 legge succitata poi negata per constatata violazione 
ad uno dei divieti posti dall'art. 66 stessa legge) (n. 400). 

Azioni - Compravendita mediante fissato bollato - Enunciazione in sen
tenza - Imposta proporzionale - (R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 2369, arti
coli 10 e 11 Tab. all. E; l. 6 agosto 1954 n. 603, art. 36). 

Se la compravendita di azioni attuata mediante fissato bollato. ed enun
ciarba dm ·sentenza sia •soggetta ad imposta Pl'O'Porzionale di Tegiistro (n. 397). 

Benefici tributari - Decadenza - Termine per l'esercizio dell'azione contro 
il terzo possessore - R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 97. 

Se, in caso di decadenza dai benefici tributari, i.J. termine della Finanza 
per l'esercizio dell'azione contro il terzo possessore, di cui all'art. 97 L.R., 
(termine ritenuto di decadenza dalla Cassazione) decorra dalla registrazio
ne dell'atto ovvero dal momento ,in cui, verificatasi la decadenza, sorga il 
diritto della Finanza a esigere la normale imposta di registro (n. 401). 
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Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivitd commerciali - Atti giu
diziari - Esecuzione - R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 no
vembre 1965, n. 1397, art. 15, 4° c. 

Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mu
tua Malattie per gli esercenti attività commerciali, ed occorrenti per il rag
giungimento dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il 
rimborso dall'autore del danno di somme erogate a favore dell'assicurato 
per prestazioni assicurative a norma dell'art. 1916 e.e.), le esenzioni da 
bollo registro e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 
del R.D.L. 4 ottobre 1939, n. 1827 (n. 402). · 

Esenzioni e agevolazioni - Piccola proprietd contadina - Successione di leg
gi - Natura interpretativa detla l. n. 1059/71 - l. 6 agosto 1954, n. 604 -
- l. 3 novemb'l'e 1971, n. 1059. 

Se l'articolo unico della legge 3 novembre 1971, n. 1059 abbia carattere 
interpretativo della precedente legge 6 agosto 1954 n. 604, concernente 
benefici fiscali a favore della piccola proprietà contadina, con la sola limi
tazione di ,cui all'ultimo comma, ilà dove è stabilito che e le agevolazioni 
di .cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso 
dei tributi ohe siano stati 1r1scossi a titolo defiln:ttivo • (n. 403). 

Imposta registro - Agevolazioni - Societd - Aumento di capitale - Denun
zia - Presentazione tardiva - Decadenza - (D.L. 30 agosto 1968 n. 918, 
canv. in l. 25 ottobre 1968 n. 1089, art. 14; R.D.L. 30 dicembre 1923 
n. 3269, art. 110). 

Se si verifichi decadenza dalle agevolazioni ,concesse in materia di im
posta di registro dall'art. 14 D.L. 30 agosto 1968, n. 918 conv. con mod. in 
legge 25 ottobre 1968 n. 1089 qualora la denunzia di avvenuto aumento del 
capitale sociale venga presentata tardivamente (n. 398). 

Imposta suppletiva - Prescrizione - Interruzione - Opposizione da parte 
di uno dei coobligati in solido - Effetto - Codice civiie art. 1310 1°. c. 

Se la interruzione della prescrizione in materia di imposta suppiletiva 
di reg.istro si produca nei confronti di tutti i condebitori solidali dell'im
posta, giusta il principio di cui all'art. 1310, 1° c., cod. civ., per effetto della 
proposizione di opposizione alla ingiunzione da parte anche di uno solo di 
essi (n. 404). 

Scuola media unica - Atti relativi all'arredamento degli edifici scolastici -
Regime tributario applicabile - (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, tab. B, 
art. 44; l. 28 luglio 1967 n. 641, art. 2 e 49). 

Se il reg.ime agevolato di registro previsto dagli artt. 2 e 49 della legge 
28 luglio 1967 n. 641 possa essere applicato anche ai contratti stipulati dai 
comuni per l'ampliamento, completamento, riattamento ,ed arredamento de
gli edifici destinati alla scuola media unica; nonchè ai contratti per l'illu
minazione ed il riscaldamento degli edifici medesimi (n. 399). 

Societd cooperative - Concessioni in enfiteusi - Benefici fiscali ex l. 
n. 114/48 - Applicabilitd - l. 24 febbraio 1948 n. 114, artt. 1 e 3. 

Se nella ipotesi di ,contratto dli 'concessione in enfiteusi a :lìavore di so
cietà cooperative, siano applicabili i benefici fiscali di cui all'art. 3 della 
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leg.ge 24 febbraio 1948, n. 114 (tassa fJ.ssa) o comunque i minori benefici 
di cui all'art. 1 della citata legge n. 114/48, e, m particolare, se negli atti 
di acquisto contemplati nell'art. 3 della citata legge 114/48 debbano in
tendersi ricompresi quegli atti previsti nell'art. 1 con riguardo alle persone 
:tlisiche e cioè tanto le compravendite che le concessioni in enfiteusi (n. 404). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

Imposta R.M. - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Federazi.oni 
provinciali - Soggetto passivo - Avanzi di gestione - Tassabilità - (t.u. 
29 gennaio 1958 n. 645, art. 105). 

Imposta sulle società - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Esen
zione - (t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 145 e 151 lett. g). 

Se siano taissabiìli •agili eff.eitti dell'imposta di ricchezza mobiìle gli aV'Ml.• 
zi di gestione •Conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Na
zionale Combattenti e Reduci (n. 57). 

Se soggetto passivo del ·rapporto concernente la tassazione, agli effetti 
dell'imposta di ricchezza mobile, degli avanzi di gestione conseguiti dalle 
Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
siano le dette Federazioni ovvero l'Associazione (n. 57). 

Se il beneficio tributario concernente la esenzione dall'imposta di ric
chezza mobile concesso all'Opera Nazionale Combattenti possa estendersi 
all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 57). 

Se l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sia esente dall'impo
sta sulle società (n. 57). 

Prestazioni professionali - Ritenu.ta d'acconto - Procuratore antistatario -
Spese vivfe - Rimborso - Applicabilità D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, 
art. 128 l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3. 

Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'art. 128 
del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1970, nu
mero 801, debba essere operata anche sui rimborsi di spese vive liquidate in 
sentenza a favore del procurator.e antistatario (n. 58). 

Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni pro:tlessionali di cui all'arti
colo 128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 otto
bre 1970, n. 801, debba comprender.e l'addizionale straordinaria di cui allo 
art. 80 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976 e successive proroghe (n. 58). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Imposta di successione - Danni di guerra - Indennizzi e contributi - Esen
zione - Successione anteriore alla l. 955/67 - Applicabilità - (l. 29 set
tembre 1067 n .. 955, art. 25). 

Se l'esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore glo
bale disposta dal'art. 25 1. 29 settembre 1967, n. 955 per gli indennizzi e con
tributi di importo inferiore a tr·e milioni liquidati a titolo di danni di guerra 
siia aprpilfoaibfile qualora, pur .essendo la ilqmdazione dm.1ierveT.1JU11la dorpo !1.'en
trnita in vi•gore della suddetta •Leg~ge, la successione si sia invece arperla rpri
ma (n. 83). 
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Legato di usufrutto - rinunzia - ObbUghi tributari dagU eredi - R.D. 30 di
cembre 1923, n. 2370, artt. 15 e 24. 

Se, nel caso di rinuncia al legato di usufrutto da parte del legatario·, 
gli eredi che ne profittano siano tenuti a pagare entrambe le imposte di 
successione, e cioè quella gxavante sulla piena proprietà ed in aggiunta 
quella relativa all'usufrutto, ovvero solo la prima, cioè quella sulla piena 
proprietà sul valore imponibile riferito al giorno del trasferimento mortis 
causa, sia pure che la parte d'imposta afferente l'usufrutto venga ad essere 
riscossa dal Fisco non subito ma al tempo della consolidazione (n. 84). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

Art. 1 iett. a detta l. 19 giugno 1940 n. 762 - Somme corrisposte all'appal
tatore a cau.sa di inadempimento contrattuale del committente - sogge
zione all'IGE 

Se le somme da liquidare alla impresa appaltatrice a titolo di parziale 
rimborso idelile spese .gen€["ali .soste!lJUlte per dl ritardo nella pro<cedUIOO di co!l:
laudo, così come stabilite da decisioni arbitrali, costituiscano o meno un 
risarcimento del danno da considerarsi esente dall'IGE ai sensi dell'art. 1, 
lett. a, della I. 19- giugno 1940, n. 762 (n. 147). 

Consorzi di Comuni - Pagamento stipendio alt'unico segretario comunale -
Versamenti dei Comuni - IGE - Assoggettabilitd. 

Se !Siano rsogige.tte ad lGE le •somme v<ersate dai Comuni conSOTz:Lati al 
Comune capo consorzio di segreteria a titolo di concorso :nel pagamento del
lo stipendio spettante all'unico .segretario comunale (n. 146). 

Imp01Ttazione di caffè, tè, maté e spezie - Valorri ufficiati - AboUzione - Do• 
mande di rimborso - Termine - l. 19 giugno 1940; n. 762, art. 47 - DM. 
22 maggio 1971. 

Se a seguito dell'abolizione dei prezzi ufficiali del tè, caffè e spezie 
effettuata dal Ministero delle Finanze col D.M. 22 maggio 1971, il rimborso 
della imposta assolta negli anni precedenti al 1971 debba essere richiesto 
entro il termine di un anno (ai sensi dell'art. 47 I. 19 giugno 1940, n. 762) 
dalla data del D.M. 22 maggio 1971 oppure dalla data del pagamento del 
tributo (n. 148). 

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 

Perdita o distruzione di prrodotti petroliferi - Abbuono dei tributi - Forza 
maggiore - Fortuito - Prova - Concause colpose - Presunzione - Prova 
contraria - (d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, art. 9). 

Se, per ottenere l'abbuono dai tributi (.imposta di fabbricazione ed 
i.g.e.) su prodotti petroliferi perduti o distrutti per causa di forza maggiore 
o per caso fortuito, l'interessato debba dare non soltanto la prova positiva 
della forza maggiore o idei fortuito ma anche la prova contraria in ordine 
alla presunzione di esistenza di concause colpose .che abbiano concorso alla 
produzione dell'evento (n. 12). 
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IMPOSTE DIRETTE 

Imposta sulie società - Patrimonio imponibile - Iscrizione in. bilancio di 
saldi attivi di rivalutazione monetaria - Non corrispondenza alla situa
zione reale - Irrilevanza - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 
147, 150). 

Se la iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria, 
effettuata al dichiarato fine di ottenere un indennizzo per beni che si 
assumono confiscati dàllo Stato jugoslavo, renda legittimo l'assoggettamento 
all'imposta sulie •società •hJJdilpe.nden:temoote <dalla 1si'1Juiazione dei beni cui i1a 
iscrizione stessa si riferisce e dai motivi per i quali vi si è proceduto (n. 14). 

Imposte dirette - Iscrizione a ru.olo di imprenditore in stato di fallimento -
Indennità di mora - (t.u. 15 maggio 1963, n. 858, art. 56; t.u. 25 gen
naio 1958, n. 645, art. 194). 

Se l'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte 
dirette si applichi anche nel caso in cui debitore di imposta sia un impren
ditore sottoposto a fallimento già al momento dell'iscrizione a ruolo del 
tributo (n. 17). · 

Imposte dirette sul reddito - Esenzione - Zone depresse del centro nord -
Alberghi - (l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8). · 

Se le agevolazioni fiscali stabilite dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, 
in materia di imposte dirette sul reddito, per le imprese artigiane e piccole 
industrie di nuova costituzione nelle zone depresse del centro-nord, siano 
appUcabili anche alle imprese atlb0I'lghiere (n. 15). 

Sgravio di imposta - Restituzione dell'indennità di mora - Soggetto obbli
gato - (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; art. 198; d.P.R. 15 gennaio 1963, 
n. 858, artt. 56, 63 e 64). 

Se, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'arti
colo 198, 2° co., del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui esclu
deva dalio sgravio d'imposta l'indennità di mora, alla restituzione delle 
somme riscosse per indennità di mora sia tenuta l'Amministrazione ovvero 
l'esattore (n. 16). 

IMPOSTE E TASSE 

Cassa pensioni dipendenti Enti locali - Regime tributario - (l. 11 aprile 
1955, n. 379, art. 1; l. 25 luglio 1941, n. 934,- art. 1, 4° co.; r.d.l. 3. marzo 
1938, n. 680, art. 1, 3° co). 

Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di Enti locali, che ha unificato 
la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e la 
Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si 
applichino i benefici tributari, e cioè l'equiparazione a fini fiscali alle Am
ministrazioni dello Stato, già spettanti alle suddette due Casse (fattispecie 
in tema di tassa di concessione governativa) (n. 569). 

I 
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Imposte dirette - Privilegi - Art. 2752 e.e. - Art. 221 t.u. Imposte dirette -
Efficacia 'innovativa - e.e. art. 2752 - d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 
art. 211). 

Se l'art. 211 del t.u. sulle imposte dirette abbia efficacia innovativa 
rispetto alle disposizioni di cui all'art. 2752 cod. civ., che attribuisce carat
tere privilegiato ai crediti tributari iscritti nel ruolo dell'anno in corso o 
di quello precedente, e stabilisce, qualora si 1tratti di ruoli suppletivi, che 
il privilegio non può ese11cita111si peT un dmpo'rto' 1SU1Periore a queLlo deìl.!l'ul
timo biennio (n. 571). 

Imposte e Tasse - Rappresentanza dinanzi agli Uffici Tributari - Requisiti 
professionali - Art. 12 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. 

Se la rappresentanza o assistenza del contribuente dinanzi agli Uffici 
tributari • per la trattazione delle questioni inerenti al rapporto tributario ., 
possa essere consentita anche ai •'collaboratori• od ai •coadiutori• (ancor
chè stiano svolgendo pratica professionale) di quei professionisti che, ai 
sensi del terzo comma dell'art. 12 del t.u. imposte dil'ette, possono rappre
sentare e assistere il soggetto nella trattazione delle suddette questioni 
(n. 572). 

Se il professionista, al quale il contribuente abbia conferito la propria 
rappresentanza, possa delegare altri a svolgere l'attività (n. 572). 

Se per il • compimento di atti inerenti al rapporto tributario • di cui 
al primo comma dell'art. 12, atti che non contengono manifestazioni di 
volontà a differenza della •trattazione delle questioni...• (di cui al terzo 
comma citato) che invece implicano lo svolgimento di attività negoziale, 
il contribuente possa farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da 
qualsiasi persona di sua fiducia (n. 572). 

Se, in particolare, la discussione delle poste di bilancio ai fini del
l'imposta di r.m. o del valore di un bene ai fini dell'imposta di registro 
rientrino nel concetto di • trattazione di questioni. .. • (n. 572). 

IMPOSTE V ARIE 

Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attività commerciali - Atti giudi
ziari - Esecuzione - (r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122; l. 27 novem
bre 1969, n. 1397, art. 15, 4° co.). 

Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mutua 
Malattie per gli esercenti attività commerciali, ed occorrenti per il rag
gungimento dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il 
rimborso dall'autore del danno di somme .erogate a favore dell'assicurato 
per prestazioni assi-curative a norma dell'art. 3916 e.e.), le esenzioni da 
bollo registro e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 
del d.P.R. 4 ottobre 1935, n. 1827 (n. 76). 

Imposta di fabbricazione sugli olii minerali - Impiego di esano per diso
leazione - Istanza di rimborso dell'imposta illegittimamente riscossa -
(d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 20). · 

Se l'Amministrazione possa disporre il rimborso dell'imposta di fab
bricazione olii minerali illegittimamente riscossa, nonostante la disposi
zione dell'art. 20 d.1. 28 febbraio 1939, n. 334, che disciplina la sola ipotesi 
del rimborso in caso di « errore di liquidazione • (n. 77). 
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Imposta di pubblicità - 18tituti di credito - Forme di pubblicità obbliga
torie per legge - Esonero - (d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, art. 5; idem 
tab. all. B., art. 9; l. 27 luglio 1962, n. 1228). 

Se ài sensi deJ..l'm't. 9 de1'la tabella aJl. B. 1al d.P.R. 24 1giUJgll!O 1954, 
n. 342, l'esonero 1dalla iimposta dii ipubbUcità debba riitenersi esteso a itwtti 
gli Iistituti di 1wedito indipendentemente dal 1cara:ttere obbligatorio della 
pubbliiclità .stessa o 1se àmivece ìL'appJ.icazione de1J.ìl:'arl. 9 tab. B. del d.P .R. 
n. 3142/54 ,dJebba esseiie J.i.miitaita solo •aJ.J.,e forme di ipubbliicità obbligatoria 
per legge, ohe non sia quella ip1enale (n. 78). 

Imposta R.M. - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Federazioni 
provinciali - Soggetto passivo - Avanzi di gestione - Tassabilità - (t.u. 
29 gennaio 1958, n. 645, art. 105). 

Imposta sulle società - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -
Esenzione - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145 e 151 lett. g),_ 

Se siano tassabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile gli avanzi 
di gestione conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Nazio
nale Combattenti e Reduci (n. 72). 

Se soggetto passivo del rapporto concernente la tassazione, agli effetti 
dell'imposta di ricchezza mobile, degli avanzi di gestione conseguiti dalle 
Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
siano le dette Federazioni ovvero l'Associazione (n. 72) . 

.Se il beneficio tributario concernente la esenzione dall'imposta di ric
chezza mobile concesso all'Opera Nazionale Combattenti possa estendersi 
all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 72). 

Se l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sia esente dall'im
posta sulle società (n. 72). 

Impasta su.lle società ;,, Consorzio nazionale obbligatorio tra esattori im
poste dirette per meccanizzazione ruoli - Personalità giuridica - Sog
getto passivo - (l. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, 
n. 645, art. 145 im rel. art. 8, 3° c., lett. c). 

Se il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte 
dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli sia ente fornito di perso
nalità giuridica e possa quindi - essendo tenuto per statuto alla formazione 
e presentazione del rendiconto - considerarsi soggetto passivo dell'imposta 
sulle società (n. 73). 

Imposta sulle società - Convitti Nazionali - Assoggettabilità - (t.u. 24 gen
naio 1958, n. 645, artt.• 145 e 8, 3° c., lett. c). 

Se i Convitti Nazionali siano soggetti all'imposta sulle società (n. 74). 

Imposta sulle ·società - Patrimonio imponibile - Iscrizione in bilancio di 
saldi attivi di rivalutazione monetaria - Non corrispodìenza alla situa
zione reale - Irrilevanza - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 147 
e 150), 

Se la iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria, 
.effettuaita al ·dichiiairaito finie di ottene11e run mdennizzo per beni che si assu
mono confisca-ti dail:lo Stato j·ugosla:vo, l'enda 1Legittiimo l'assogigettamento 
all'imposta sulle società indipendentemente dalla situazione dei beni cui 
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la iscrizione stessa si riferisce e dai motivi per i quali vi si è proceduto 
(n. 75). 

Imposte ipotecarie - Istituti Autonomi Case Popolari - Agevolazioni -
Nuova garanziq, ipotlecaria per stesso mutuo - Art. 33 lett. a tab. B. 
l. 25 giugno 1943, n. 540. 

Se il beneficio tributario della riduzione ad un quarto della normale 
imposta ipotecaria prevista dall'art. 33 della legge 25 giugno 1943, n. 540, 
relativo alle formalità ipotecarie richieste dagli I.A.C.P. in dipendenza di 
mutui originari e suppletivi, torni applicabile anche all'atto con il quale 
l'Istituto Autonomo delle Case Popolari, dopo avere usufruito della stessa 
agevolazione Sulla iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo originario, 
sostituisca, d'accordo con il creditore, la garanzia già concessa con altra 
della stessa natura iscritta su altri e diversi beni (n. 79). 

Prestazioni professionali - Ritenuta d'acconto - Procuratore àntistatario -
Spese vive - Rimborso - Applicabilità - d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, 
art. 128 - l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3. 

Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'arti
colo 128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 otto
bre 1970, n. 801, <debba ·essere operata anche sui :rimbor.si di spese vive 
liquidate m .sentenza •a faJvooe del proCUl"aitore aI!ltistatario. 

Se la ;ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'arti
colo 128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 otto
br·e 1970, n. 801, debba compreridere l'addizionale straordinaria di cui al
l'art. 80 d!eil. id.li. la 'llJOIVembre 1'966, n. 976 e sucoessiiv.e proroghe (n. 80). 

ISTIWZIONE 

Giwdizio disciptinare - Contro alunno di scuola pubblica - Ricorso gerar
chico - Decisione - Astensione - (r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 
segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, ·art. 149). 

Se il principio concernente il dov·ere di astensione stabilito dall'art. 149 
t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, per i componenti della Commissione di disciplina 
nei giudizi disciplinari a car.ico di impiegati dello Stato sia operante per 
tutti i giudizi disciplinari, compresi quelli a carko di alunni della scuola. 
pubblica ed anche ove il potere di decidere sia attribuito ad organo indi
viduale (n. 31). 

Patrimonio dello Stato - Università - Concessione in uso - Finalità spor
tive - (t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46). 

Se lo Stato possa concedere in uso gratuito e perpetuo proprii immobili 
alle Università ·Che intendano destinarli a finalità sportive e di ricreazione 
(n. 32). 

Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non _,Graduatoria - Pubbli
cazione - (d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 - d.l.cps. 7 maggio 1948, 
n. 1276). 
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Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non - Graduatoria - Pubbli
cazione - Termine impugnazione - Decorrenza - Ricorso gerarchico 
improprio - Silenzio rigetto - Art. 9 d.P.R. 28 dicemb1'e 1971, n. 1199 -
Applicabilità. 

Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure con
corsuali relative alla assegnazione di posti o di incarichi al personale inse
gnante e non insegnante dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione 
possa considerarsi valida, agli effetti della decorrenza del termine' d'im
pugnativa, la pubblicazione presso l'Albo del Provveditorato agli Studi 
(n. 34). 

Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure con
corsuali relative all'assegnazione di posti o ·di incarichi al personale inse
gnante e non insegnante della Amministrazione della Pubblica Istruzione, 
pubblicate mediante affissione all'Albo del Provveditorato agli Studi, debba 
aversi riguardo per la decorrenza del termine di impugnazione - in man
canza di statuizioni di legge in proposito - al giorno iniziale o a quello 
finale di pubblicazione (n. 34). · 

Se possa ritenersi applicabile al ricorso gerarchico improprio la nuova 
disposizione dell'·art. 9 d.P.R. 28 1dicembre 1971, n. 1199, che per la forma,
zione del silenzio-rigetto richiede il decorso di 90 giorni senza necessità 
di previa diffida a provvedere (n. 34) • 

Scuola media unica - Atti relativi all'arredamento degli edifici scolastici -
Regime tributario appiicabile - (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tar. B, 
art. 44; l. 28 luglfo 1967, n. 641, artt. 2 e 49). 

Se .n regime agevolato di registro previsto dagli artt. 2 e 49 della legge 
28 lJ.:uglio 1967, n. 641 possa ~sseire applicato anche ai ccmi1:a:'la1lti stipiul:ati dai 
comuni per :L'amplia.mento, .OOinp1e1lamento, rlarttmnenito ed atrl'iedamento de
gli .edifici destinati alla scuola media unica; nonchè ai contratti per l'illu-1 
minazione ed il riscaldamento degli edifici medesimi (n. 33). 

Scuole tecniche industriali - Banca - Servizio di cassa e tesoreria - Azione 
di responsabilità o di conto - Giurisdizione - (l. 15 giugno 1931, n. 883; 
r.d. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44). 

Se le azioni di responsabilità o di .conto nei confronti di una banca che 
esercita il servizio di cassa e tesoreria per· una scuola tecnica commerciale 
di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quel
la della Corte dei Cointi (n. 35). 

LAVORO 

Agricoltura - Operai agricoli - Diritto sindacale di riunione - (l. 12 luglio 
1962, n. 205; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; l. 28 ottobre 1970, n. 775, 
art. 20). 

Se agli operai agricoli temporaneamente assunti dal Ministero Agri
coltura e Foreste in base alla legge 12 aprile 1962, n. 205, spetti il diritto 
sindacale di riunione nelle ore di lavoro previsto dall'art. 20 1. 20 mag
gio 1970, n. 300, ovvero dall'art. 20 I. 28 ottobre 1970, n. 775 (n. 87). 

I 
I 
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Amministrazione pu.bblica - Ente pubblico - Lavoratrici madri - Assenza 
dal lavoro - Sostituzione - (l. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; d.P.R. 
31 marzo 1971, n. 276). 

Se •le pubbliche amm.irustrazioni ·e gli enti rpubb1ici dn genexe possano 
assumere personale dipendente con contratto a tempo determinato in so
stituzione delle lavoratrici madri che si assentano dal lavoro (n. 85). 

Collocamento dei lavoratori - Inbervento dello Stato - d.l. 3 febbraio 1970, 
n. 7 - Questione di legittimità costituzionale - Cost., artt. 2, 3, 4 e 16 -
d.l. 3 febbraio 1970, n. 7). 

Se il d.1. 3 febbraio 1970, n. 7, nella parte in cui prevede l'intervento 
dei pubblici poteri in materia di collocamento dei lavoratori, sia in con
trasto con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione con riguardo ai principi 
della libertà e parità di lavoro e della libertà di circolazione e soggiorno 
(n. 88). 

Contributi - Omesso versamento - Risarcimento danno - Prescrizione -
Decorrenza - (e.e., art. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13). 

Se la prescrizione decennale dell'azione di risarcimento spettante al 
lavoratore dipendente nel caso di omesso versamento dei contributi assi
curativi inizi a decorrere dalla data del raggiungimento dell'età pensiona
bile ovvero da quella del provvedimento negativo dell'Istituto assicurativo 
(n. 86). 

MATRIMONIO 

Assegno a favore del coniu.ge divorziato, ai sensi dell'art. 8 della l. 1 di
cembre 1970, n. 898 - Pignoramento - Dipendente statale - Limiti. 

Se la quota di stipendio del .dipendente statale che, ai sensi dell'art. 8 
1. 1 dicembre 1970, n. 898, il Giudice può ordinaire che sia versata diretta
mente al •Coniuge divorziato, possa superare o meno l'aliquota del quinto, 
siccome ~tabilito dall'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 29). 

Scioglimento del matrimonio - Provvedimenti temporanei e urgenti - Ordi-
nanza del Presidente del Tribunale - Assegno alimentare - Efficacia -
(t. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 4 segg.). 

Sé l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale, nel procedi
menJto ·I.E. scioglimento del matrimonio, arttrdibu:iisce alla mo~lie un assegno 
alimentare, costituisca titolo per la corresponsione diretta da parte del 
datore di lavoro di una quota del reddito di lavoro percetto dal marito 
(n. 28). 

MEZZOGIORNO 

Cassa :per il Mezzogiorno - Opere pubbliche - Incarico a libero profe·ssio
nista - Incarico parziale - Maggiorazione compenso - Morte del pro-
fessionista. ' 

Se spetti la maggiorazione del 25% per incarico parziale a libero pro
fessionista conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione 
parziale non dipenda da r.ifiuto od inadempimento, bensl dal decesso del 
professionista medesimo (n. 57). 



246 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Espropriazione per p.u. - MezZ-Ogiorno - Stabilimenti industriali - Attri
buzioni dello Stato o delle Regioni - (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, 
art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3). 

Se, dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attri
buzioni già degli organi statali in materia di espropriazione per pubblica 
utilità, relativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appar
tenga alla competenza statale o a quella regionale la materia delle espro
pri.azioni rpirevistia dail t.JU. SO ,giugno 196·7, n. · 1523 (1atrrt. 83) per il.'im(prianto 
o l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 58). 

Legge sulla casa - Trasferimento delle funzioni alle Regioni - Permanenza 
della .competenza statale - Condizioni - Opere statali - Nozione - Ap
plicabilità della nuova disci._vlina limiti - Opere della Cassa per il Mez
zogiorno - Legge generale del 1865 - Applicabilità - d.P.R. 19 gen
naio 1972, n. 8, art. 10). 

Se, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 15 g·ennaio 1972, n. 8, resti ferma la 
competenza statale per quanto concerne le espropriazioni per opera pub
blica, qualora l'impegno di bilancio concerna la spesa, oltre che per l'ese
cuzione dell'opera pubblica, anche per l'espropriazione delle aree occorrenti 
(n. 59). 

Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa 
n. 865/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non 
e~·essamente previste ne11'~. 9 deli1a stessa !Legge ·e·, •quindi, anche ·a sin
goil.e opeTe rpiu:bb1iJche, qrua!Li ri1su!Ltaino meglio individuate dalil.'art. lter della 
legge 25 febbraio 1972, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con la 
citata legge n. 865/71 sia applicabile solo alle opere pubbliche regionali e 
degli enti locali (n. 59). 

Se, pur dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla casa n. 865/71, 
le opere pubbliche promosse o finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno siano 
rdmaiste soggette alla disciplina de1la legge 1generale de'l 1865 (n. 59). 

NAVI 

Navigazione interna - Operazioni di stazzatura - Personale - Requ;isiti -
l. 16 febbraio 1967, n. 14, art. 5 bis - d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, 
art. 306 - Cod. Nav., art. 138. 

Se per le operazioni di stazzatura delle navi della navigazione di in
terno - operazioni di competenza dell'Ammìnistrazione dei Trasporti -
si possa utilizzare personale che non sia in possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalla 1. 16 febbraio 1967, n. 14, ma che sia in possesso del titolo di 
perito stazzatore rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile a norma 
dell'art. 306 del Regolamento per l'esecuzione del codtce della navigazione 
(n. 133). 

OPERE PUBBLICHE 

Cassa per il Mezzogiorno - Opere pubbliche - Incarico a libero professio
nista - Incarico parziale - Maggiorazione compenso - Morte del pro
f es sionista. 

Se spetti la maggiorazione del 25% per incarico parziale a libero pro
fessionista .conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione 

I 
I 

I 
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parziale non dipenda da rifiuto od inadempimento, bensl del decesso del 
professionista medesimo (n. 108). 

Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore 
- Licenza edilizia - Necessità - (l. 17 agosto 1942, n. 1158, artt. 29, 31, 
32; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10). 

Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore 
- Nuove previsioni urbanistiche successive all'approvazione dell'opera 
- Effetti - (l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 20). 

Se per la costruzione da parte dell'Amministrazione di un'opera pub
blica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore sia 
necessaria la licenza edilizia o sia sufficiente l'approvazione del progetto 
dal Ministero dei Lavori Pubblici (n. 109). 

Se l'approvazione data dal Ministero dei Lavori Pubblici al progetto di 
costruzione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle 
aree di piano regolatore possa perdere efficacia con la entrata in vigore di 

·nuove previsioni urbanistiche (n. 109). 

Edilizia economica e popolare - Appalto INCIS per conto Gescal - Revi
sione prezzi - Ricorso giurisdizionale - ·Legittimazione passiva - d.ZJ. 
d.l •. l. 6 dicembre 1947, n. 1501 art. 4. 

Se, nel caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, 
la decisione sulla domanda di revisione dei prezzi avanzata dall'appaltatore 
competa alla stessa Amministrazione committente (n. 112). 

Edilizia economica e popolare - Appalto INCIS per conto Gescal - Revi
sione prezzi - Ricorso giurisdizionale legittimazione passiva - d.l. l. 
6 dicembre 1947 n. 1501. 

Se, nel .caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, 
quest'ultima sia contraddittore necessario nel giudizio amministrativo di 
impugnazione del provvedimento ministeriale che decide, in via di ricorso 
gerarchico improprio, sulla domanda di revisione prezzi (n. H2). 

Enti locali - Opera pubblica - Esecuzione - Demolizione su.ccessiva - Con
tributi statali - Recupero - Revoca - (l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 7). 

Se sia legittimo procedere al recupero di contributi già erogati dallo 
Stato ovvero disporre la revoca di quelli concessi per l'esecuzione di opera 
pubblica di interesse locale (nella specie: ospedale) qualora l'opera mede
sima, regolarmente eseguita, venga successivamente demolita data l'inuti
lità ed antieconomicità di lavori di risanamento (n. 113). 

Opere pubbliche statali - Provincia di Latina - Campo sportivo - Appar
tenenza - (r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1921, art. 1; r.d.l. 8 giugno 1936, 
n. 1203, art. 6; r.d.l. 26 settembre 1935, n. 2004, art. 2). 

Se fra le opere stradali, edilizie o di altra natura inerenti alla costru
zione di città e borgate della Provincia di Latina, determinate da esigenze 
di carattere statale e non riguardanti la competenza di altri Enti, opere che 
ai sensi dell'art. 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, I).. 1921, restano di proprietà dello 
Stato ed a totale suo carico, possa ricomprendersi anche un campo spor
tivo costruito a spese dello Stato in una città della detta provincia (n. 110). 

18 
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Piani di ricostruzione - Concessioni d'opera - Espropriazione per pubblica 
utilità - Spese - Contabilizzazione - (l. 24 giugno 1929, n. 1137). 

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione 
l'Amministrazione 1sia tenuta a Tim:borsare al ,concessionario, .comprenden
dole :nell.a oontabilizzaz.ione della spesa ,COl!l ll!e previste maggiooafiloni : la 
magigiooo indemi:iltà di 1esiprropriazione ,stabiUta giudizialmelllte; gli interessi 
leg,aiIJ.i 1su itaae d:ndoorniità ,stabiliti a 1titoLo di indOOlllità di occupazfone; gli in
teressi legali sulla somma determinata a titolo di indennità di espropria
zione, fino all depolSiw di tale isomma pvesso la Cassa Depoisiti 'e il?I1estiti; le 
spese legali dovute all'espropriato a seguito del giudizio di opposiz!one alla 
stima; le spese legali sostenute dal concessionario in detto giudizio di oppo
sizione alfa stima (n. 111). 

Revisione dei prezzi - Disciplina applicabile agli appalti dell'Amministra
zione postale - (d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150, convertito con 
l. 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1461, art. 3; l. 21 
giu.gno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, 
art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; 
dicembre 1964, n. 1400; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, 
n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio .1968, n. 93, art. 2). 

Quale sia la disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli ap-
palti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 114). 

In parlico1are: 
Se 1ai fini della !l'evisione dei pT.ezzi negli appalti dell' .Amministrazione 

PP.TT., possa La percentuale di al·ea prefissata d1ahl'Ammini1strazdone nei 
capitollati speciali d'appalto Timanere insensibile ad eventuali successi.ve 
modificazioni legislative (n. · 114). 

Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione 
PP.TT., nella determinazione delle quote pevcentuali degli elementi di 
costo possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 114). 

Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Ammi
nistrazione PP.TT. possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del con
tratto (e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di 
appalto-concorso (n. 114). 

PATRIMONIO 

Convitto nazionale - Assegnazione di rendiate - Revocabilità - (r.d. 25 ago
sto 1848, n. 777). 

Se l'Amministrazione possa revocare l'assègnazione di rendite, già ap
pail'tenenti ai.Lla Compa·ginia idi Gesù e date in amministrazione alle Fina1I1Ze, 
ad un Convitto Nazionale che ne gode ai sensi del r.d. 25 agosto 1848, n. 777, 
quando con valutazione discrezionale ritenga che sia venuto a cessare il 
bisogno cui dovevano sopperire (n. 6). 

Convitto Nazionale - Concessione in uso di locali già appartenenti alla com
pagnia di Gesù - Regime attuale - (l. 24 luglio 1962, n. 1073). 

Se la legge 24 luglio 1962, n. 1073, 1che ha concesso il gratuito e per
petuo uso degli immobili dello Stato a servizio dei Convitti nazionali ed 
Educandati femminili, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata 
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realizzata, abbia apportato modifiche al regime dei Convitti nazionali di 
Geno\na, Novara, Torino e Voghera, quale risulta fissato dai deorerti 20 mair
zo-4 ottobre 1948 (n. 6). 

PENSIONI 

Combattenti - Riconoscimento campagne di guerra - Documentazione -
(l. 24 marzo 1970, n. 336, art. 1; l. 24 aprile 1950, n. 390, art. 8). 

Se, ai fini della concessione dei benefici combattentistici ai dipendenti 
dello Stato, previsti dall'art. 1, 1. 24 marzo 1970, n. 336, il riconoscimento 
delle campagne di guerra sia necessariamente legato alle risultanze del 
foglio matricolare o se esso possa essere operato dall'Amministraiione in 
base ad altra documentazione in suo possesso (n. 142). 

Dipendente statale - Infermitd per causa di servizio - Aspettativa - Equ.o 
indennizzo - Ripresa del servizio - Collocamento a riposo su domanda 
- Pensione privilegiata - (d.P.R. 3 maggfo 1957, n. 686, artt. 39 segg.). 

Se possa riconoscersi spettante la pensione privilegiata a dipendente 
statale il quale, dopo il periodo di aspettativa per infermità riconosciuta a 
causa di servizio e per la quale ebbe ad ottenere l'equo indennizzo, abbia 
ripr·eso servizio sino al collocamento a riposo avvenuto su sua domanda 
(n. 143). 

PERSONA GIURIDICA 

Imposta sulle societd - Consorzio nazionale obbligatorio tra esattori impo
ste dirette per meccanizzazione ruoli - Personalitd giuridica - Soggetto 
passivo - (l. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, 
art. 145, in rel. art. 8, 3° c., lett. e). 

Se il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte di
rette in carica per la meccanizzazione dei ruoli sia ente fornito di perso
nalità giuridica e possa quindi - essendo tenuto per statuto alla formazione 
e presentazione del rendiconto - considerarsi soggetto passivo dell'impo
sta sulle società (n. 9). 

PIANI REGOLATORI 

Costruzione della P.A. su terreno d:emaniale ricompreso in piano regolatore 
- Licenza edilizia - Necessitd - (l. 17 agosto 1942, n. 1158, artt. 29, 31, 
32; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10). 

Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore 
- Nuove previsioni urbanistiche successive all'approvazione dell'opera 
- Effetti - (l. ~ agosto 1967, n. 765, art. 20). 

Se per la costruzione da parte dell'Amministrazione di un'opera pub
blica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore sia 
necessaria la licenza edilizia o sia sufficiente l'approvazione del progetto 
dal Ministero dei Lavori Pubblici (n. 30). 
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Se l'approvazione data dal Ministero dei Lavori Pubblici al progetto 
di costruzione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle 
aree di piano regolatore possa perdere efficacia con la entrata in vigore di 
nuove ~evisioni uvbainisti:che (n. 30). 

PIGNORAMENTO 

Assegno a favore del coniuge divorziàto, ai sensi dell'art. 8 della l. 1 dicem
bre 1970, n. 898 - Pignoramento - Dipendente statale - Limiti. 
Se la quota di stipendio del dipendente statale che, ai sensi dell'art. 8 

1. 1 dicembre 1970, n. 898, il Giudice può ordinare che sia versata diretta
mente . al coniuge divorziato, possa superare o meno l'aliquota del quinto, 
siccome stabilito dall'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 23). 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

Azienda di Stato Servizi Telefonici - Alloggi economici - Spese di riscalda
mento - Rimborso - Trattenuta - (t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 337; 
t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 68). 

Se spetti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici il potere di recu
perare le spese di riscaldamento erogate in favore di utenti di alloggi eco
nomici di proprietà dell'Azienda, mediante trattenute sugli stipendi o sulle 
pensioni dei dipendenti concessionari (n. 144). 

Concessionari autoservizi - Obbligo accettazioni, consegna e trasporto ef
fetti postali - Distanza della fermata dall'ufficio postale - Valutazione -
Criteri - (l. 8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; l. 21 giugno 1964, n. 559, art. 2). 

Se, al fine di v,erificare la sussistenza dell'obbligo che,impone ai con-
cessionari di autoservizi di procedere all'accettazione, alla consegna ed al 
trasporto degli effetti postali, nella valutazione della. distanza tra luogo di 
fermata ed ufficio postale debbasi calcolare anche la distanza inversa, even
tualmente nella diversa misura imposta dalle _norme della circolazione 
stradale (n. 145). 

Revisione dei prezzi - Disciplina applicabile agli appalti dell'Amministra
zione postale (d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, convertito con 
l. 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 3; l. 21 
giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, 
art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; 
l. 16 dicembre 1964, n. 1400; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 
1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2). 

Quale sia la disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli ap-
palti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 146). 

In particolare : 
Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione 

PP.TT., possa la percentuale di alea prefissata dail.il'Amministlrazione nei ca
pitolati speciali d'appalto rimanere insensibile ad eventuali successive mo
dificazioni legislative (n. 146). 

Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione 
PP.TT., nella determinazione delle quote percentuali degli elementi di costo 
possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 146). 
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Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Ammi
nistrazione PP.TT., possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del con
tratto (e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di 
appalto-concorso (n. 146). 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Contributi - Omesso versamento - Risarcimento danno - Prescrizione -
Decorrenza - (e.e., art. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13). 

Se la prescrizione decennale dell'azione di risarcimento spettante al 
lavoratore dipendente nel caso di omesso versamento dei contributi assi
curativi i,nizi a decorrere dalla data del raggiungimento dell'età pensiona
bile ovvero da quella del provvedimento negativo dell'Istituto assicurativo 
(n. 101). 

PRIVILEGI 

Imposte dirette - Privilegi - Art. 2752 e.e. - Art. 221 t.u. imposte dirette -
Efficacia innovativa - e.e. art. 2752 - (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 
art. 211). 

Se l'art. 211 del t.u. sulle imposte dirette abbia efficacia innovativa ri
spetto alle disposizioni di cui all'art. 2752 e.e., che attribuisce carattere 
privilegiato ai crediti tributari iscritti nel ruolo dell'anno in corso o di 
quello precedente, e stabilisce, qualora si tratti di ruoli suppletivi, che il 
privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo 
biennio (n. 6). 

PROFESSIONI 

Cassa per il Mezzogiorno - Opere pubbliche - Incarico a libero professio
nista - Incarico parziale - Maggiorazione compenso - Morte del pro
fessionista. 

Se spetti la maggiorazione del ~5% per incarico parziale a libero pro
fessionista conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione 
parziale non dipenda da rifiuto od inadempimento, bensì dal decesso del 
professionista medesimo (n. 12). 

PROPRIETA' 

Cosa sacra - Destinazione al culto - Cessazione - Usucapione - (e.e. art. 831, 
2° c., 1161). 

Se le cose sacre destinate al culto siano usucapibili qualora, per cir,co
stanze di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 51). 
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REGIONE SARDA 

-~ 

Regione Sarda - Trasferimento di parte di immobile adibito nella residua 
parte ad uffici statali - Ammissibilità - (Statuto Regione Sarda, art. 14, 
l° e 2° c.; d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2° c.). 

Se il trasferimento alla Regione Sarda di beni dello Stato non più con
nessi a servizi di competenza statale, disposto dall'art. 14, 1° e 2° còmma, 
dello Statuto speciale della Regione Sarda, operi anche rispetto ad una sola 
porzione di edificio, l'altra porzione essendo adibita ad uffici statali (n. 2). 

REGIONE SICILIA 

Sanitario condotto - Sanzioni disciplinari di particolare gravità - Commis
sione speciale di disciplina - Composizione - (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, 
art. 74; l. 13 marzo 1953, n. 296, art. 2; d.p. Reg. Sic. 29 ottobre 1959, 
n. 6). 

Se l'art. 74 del t.u. delle leggi sani.tarie, nella parte in cui prevede la 
partecipazione del Vice-prefetto, in qualità di presidente, alla Commissione 
di disciplina chiamata a rendere parere obbligatorio al Comune (o al Con
sorzio di Comuni) nelle ipotesi di applicazione a carico di sanitari condotti 
di sanzioni disciplinari di particolare gravità, possa ritenersi tuttora ope
rante pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, che 
ha devoluto, tra l'altro, al Ministero della Sanità le attribuzioni del Mini
stem delil'lnteirno nei !r1Jgiuaroi del personaile sanitario degli esercenti prro
fessioni e arti sanitarie (art. 2, n. 3}; nonchè dopo l'entrata in vigore del 
d.p. Reg. SLc. 29 ottobre 1955, n. 6, relativo al inuovo ordilnamento degli 
Enti locali e dei controlli sui medesimi da parte della Regione Sicilia (n. 9). 

REGIONI 

Controversia civile - Atti del medico Provinciale anteriori al trasferi
mento delle funzioni alla Regione - Legittimazione Amministrazione 
Statale - Sussistenza - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4). 

Se vi sia la legittimazione passiva dell'Amministrazione statale - e 
quindi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - nel giudizio promosso 
dinanzi alla A.G.O. nei confronti del Medico Provinciale per atti di que
sto Ufficio anteriori al trasferimento delle corrispondenti funzioni alla Re
gione in virtù del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 207). 

Corsi d'acqua negli abitati - Fogne e canali - Tutela e vigilanza - Attribu
zioni - Spettanza - (t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 
1958, n. 256, art. 6; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17 lett. b; d.P.R. 14 
gennaio 1972, n. 4, art. 13). 

Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2° e 3° c., t.u. 27 luglio 
1954, n. 1265, in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi 
nei corsi d'acqua attraversanti gli abitati siano stati devoluti al Medico 
Provinciale e se le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 204}. 
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Espropriazione per p.u. - Mezzogiorno - Stabilimenti industriali - Attribu
zioni dello Stato e delle Regioni - (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 83; 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3). 

Se, dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attri
buzioni già degli organi statali in materia di espropriazione per pubblica 
utilità, relativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appar
tenga alla competenza statale o a quella regionale la materia delle espro
priazioni prevista dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (art. 83) per l'impianto o 
l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 205). 

Legge sulla casa - Trasferimento delle funzioni alle Regioni - Permanenza 
della competenza statale - Condizioni - Opere statali - Nozione - Ap
ptioabilità deila nuova disciplina - Limiti - Opere della Cassa per il 
Mezzogiorno - Legge generale del 1865 - Applicabilità - (d.P.R. 15 gen
naio 1972, n. 8, art. 10). 

Se, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, resti ferma la 
competenza statale per quanto concerne le espropriazioni per opera pub
blica, qualora l'impegno di bilancio concerne la spesa, oltre che per l'ese
cuzione dell'opera pubblica, anche per l'espropriazione delle aree occor
renti (n. 208). 

Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa 
n. 865/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non 
es1>Tessamente previste nell'art. 9 della stessa legge e, quindi, anche a sin
gole opere [plllbbliche, quali lt'isulitano meglio individuate dall'art. lter dcll<a 
legge 25 febbraio 1972, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con la 
citata legge n. 865/71 sia applicabile solo alle opere pubbliche regionali o 
degli enti locali (n. 208). . 

Se, pur dopo l'entrata in vig-ore della nuova legge sulla casa n. 865/71, 
le opere pubbliche premesse o finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno siano 
rimaste soggette alla disciplina della legge generale del 1865 (n. 208). 

Regioni a statuto ordinario - Trasferimento fu.nzioni amministrative - Ri-
corsi giurisdizionali contro provvedimenti anteriori - Inberesse a resi
stere - Valutazione - Spettanza - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 10 
e 13). 

Se il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni a sta
tuto ordinario importi anche il trasferimento, a dette Regioni, dell'interesse 
a resistere a ricorsi giurisdizionali riguardanti materie trasferite, e ciò 
quando con i ricorsi siano stati impugnati provvedimenti anteriori alla 
data del trasferimento (n. 206). 

RESPONSABILITA' CIVILE 

Amministrazione pubblica - Azienda di Stato per i servizi telefonici - In
fortunio del personale - Assenza dal servizio - Stipendi e competenze -
Pagamento - Responsabilità del terzo - Rivalsa - (r.d. 16 giugno 1938, 
n. 1274, art. 1; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; e.e., artt. 1916 e 2043). 

Se l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, in generale, le Ammi-
nistrazioni dello Stato, che abbiano corrisposto stipendi e competenze al 
personale infortunaw nel periodo di assenza dal servizio, possano rivalersi 
per quanto pagato sul terzo responsabile dell'infortunio (n. 270). 

'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.·'.~····-·.:-·-·.·.·.·.:-:-:.-.-.•.·.•.•.•.·.·.-.-.-.-.-.•.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.-.-
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RICORSI AMMINISTRATIVI 

Giudizio disciplinare - Contro alunno di scuola pubblica - Ricorso gerar
chico - Decisione - Astensione - (r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 
segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 149). 

Se il principio concernente il dovere di astensione stabilito dall'art. 149 
t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, per i componenti della Commissione di disciplina 
nei giudizi disciplinari a carico di impiegati dello Stato sia operante per 
tutti i giudizi discipli:naii, compresi quelli a carico di alunni della scuola 
pubblica ed anche ove il potere di decidere sia attribuito ad organo inpi
viduale (n. 20). 

Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non - Graduatoria - Pubbli
cazione - (d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199; d.l. C.P.S. 7 maggio 1948, 
n. 1276). 

Pubblica Istruzione - Personale insegnante e non - Graduatoria - Pubbli
cazione - Termine impugnazione - Decorrenza. 

Ricorso gerarchico improprio - Silenzio rigetto - Art. 9 d.P.R. 28 dicem
bre 1971, n. 1199 - Applicabilità. 

Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure con
corsuali relative alla assegnazione di posti o di incarichi al personale inse
gnante e non insegnante dell'Amministrazione della pubblica Istruzione 
possa considerarsi valida, agli effetti della decorrenza del termine d'impu-

- gnativa, la pubblicazione presso l'Albo del Provveditorato agli Studi (n. 22). 
Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure con

corsuali relative all'assegnazione di posti o di 'incarichi a:l personale inse
gnante e non insegnante dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, 
pubblicate mediante affissione all'Albo del Provveditorato agli Studi, debba 
aversi riguardo per la decorrenza del termine di impugnazione - in man
canza di statuizioni di legge in proposito - al gio:mo iniziale o a quello 
finale di pubblicazione (n. 22). 

Se possa ritenersi applicabile al ricorso gerarchico improprio la nuova 
disposizione dell'art. 9, d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 che per la for
mazione del silenzio-rigetto richiede il decorso di 90 giorni senza neces
sità di previa diffida a provvedere (n. 22). 

Regioni...a statuto ordinario - Trasferimento funzioni amministrative - Ricor
si giurisdizionali contro provvedimenti anteriori - Interesse a resistere 
- Valutazione - Spettanza - (d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, artt. 10 e 13). 

Se il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto 
ordinario importi a:nche il trasferimento, a dette Regioni, dell'interesse a 
resistere a rico11sd giurisdizionali riguardanti materie 1Jrasferite, e ciò quando 
con i ricorsi siano stati impugnati provvedimenti anteriori alla data del tra
sferimento (n. 21). 

RICOSTRUZIONE 

Piani di ricostruzione - Concessioni d'opera - Espropriazione per pubblica 
utilità - Spese - Contabilizzazione - (l. 24 giugno 1929 n. 1137). 

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione 
l'Ammini:strazcione sia tenuta a lrimboosare ·al concessionatrio, comprendendo-
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le nella cOllltaibilizzazionre dellla spesa e ,oon Le previste mag1giocazioni: il!a 
maggiore indennità di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi 
legall.i su tale mdeni!O!tà 1stabiliti a tirtolo di indenndrtà di occupaziooe, g1i 
imlteressi legali sulla somma det&minarta a rtirtoi1o di indenrnità di esprop!l.'ia
z>ione, fino al deposito di tale 1somma :presso la 1CaJssa Depositi e Prestiti; 
le spese legali dovute all'esproprj,aito a seguiJto del 1giudizio di opposizione 
alla !Stima; Il.e spoos legali 1soistenute daJ. ,conoossionairio in detto giudizio 
di opposimone alla stima (n. 24). 

RISCOSSIONE 

Imposte dirette - Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento -
Indennità di mora - (t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u .. 29 gennaio 
1958 n. 645, art. 194). 

Se l'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte 
dirette si applichi anche nel caso in cui debitore di imposta sia un impren
ditore sottoposto a fallimento già al momento dell'iscrizione a ruolo del 
tributo (n. 18). 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Negozi - Determinazione ornrio apertura e chiusura - Delega alla Regione -
Mancato esercizio della delega - Conseguenze - Provvedimenti prefet
tizi antecedenti - Vigenza - Violazioni - Conseguenze - (l. 28 luglio 1971 
n. 558, artt. 1 e 10; l. 30 giugno 1932 n. 973, art. 3). 

Se, qualora la Regione a statuto ordinario non abbia adottato alcun 
provvedimento in esercizio della delega contenuta nella 1. 28 luglio 1971 
n. 558 sulla determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi 
e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, rimangano in vigore 
i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della 
legge suddetta (n. 6). 

Se, qualora si ritenga che rimangano in vigore i provvedimenti adottati 
dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della 1. 28 luglio 1971 n. 558, con 
la quale è stato delegato alle Regioni a statuto ordinario il potere di deter
minare l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività eser
centi la vendita al dettaglio, stante la mancanza di provvedimenti adottati in 
materia dalla Regione, le violazioni dei provvedimenti prefettizi siano da 
assoggettare alla sanzione penale prevista dalla 1. 30 giugno 1932, n. 973, 
ovvero alle sanzioni amministrative previste dalla citata 1. 28 luglio 1971 
n. 558 (n. 6). 

STRADE 

Autostrade in concessione - Tutela della proprietà - Norme di polizia dep 
maniale - Applicabilità - Limiti - R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 20. 

Se per la tutela della proprietà delle autostrade costruite e gestite in 
regime di concessione ed in relazione a viola_zioni di disposizioni normative 
da parte di privati si possa provvedere a norma dell'art. 20 del R.D. 8 di-
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cembre 1933, n. 1740, concernente il regime di tutela e di polizia demaniale 
e se siano ammissibili, pertanto, il procedimento di ordinanza pr~fettizia, 
la diffida e l'esecuzione di ufficio (n. 98). 

Impianti distribuzione carburanti - Concessione - Licenza di accesso alla 
strada statale - Mancato pagamento del canone - Revoca della conces
sione - Riscossione coattiva del canone - R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, 
art. 17 lett. 'b) - R.D. 5 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 - d.P.R. 15 giugno 
1959, n. 393, art. 145 - t.u. 14 aprile 1910, n. 639. 

Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novem
bre 1933, n. 1741, la decadenza dalla concessione prefettizia per l'impianto 
di distribuzione di carburanti nell'ipotesi in cui il concessionario non abbia 
corrisposto il canone da lui dovuto all'ANAS per la licenza di accesso della 
strada pubblica ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'art. 8 
del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del 
t.u. 15 giugno 1959 n. 393) (n. 99). 

Se i'ANAIS possa /P["OredEIDe ai 1Sensi del t.ru. 14 aprae 1910, n. 63,9, irefati
vo alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessio
nari di impianti di distribuzione di carburanti nonchè titolari di licenze di 
accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino messi nel pagamento 
del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora 
vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 99). 

SUCCESSIONI 

Pubblico impiegato - Decesso - Causa di servizio - Equo indennizzo - Paga
mento - Eredi - Individuazione - Testamento - Coniuge pretermesso -
(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; e.e., artt. 536 segg.). 

Se itra gli eredi del diipendente decedwto a caum di infermità contratta 
in servizio e quindi titolari del relativo credito, l'Amministrazione debba 
ricomprendere anche il coniuge qualora risulti dal testamento che esso è 
stato pretermesso (n. 85). 



NOTIZIARIO 

LA VISITA DEGLI AVVOCATI DELLO STATO ALLA C.E.E. 
E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA 

Nei giorni dal 19 al 21 novembre 1973 una delegazione cli avvocati 
dello Sfato è stata ospite della CEE per uno scambio cli inforn;iazioni su 
problemi del diritto comunitar.io e del diritto interno. 

Si era pensato in un primo momeI11to di consentire al gruppo di avvo
cati dello Stato, interessati allo studio e aihla sperimentazione dell'infor
matica giuridica dell'Avvocatura dello Stato, di visitare il C.R.E.D.O.C., 
cioè il Cent110 Elettronico delle Comunità Europee. Ma poi fu di buon grado 
accolta l!ai prospettiva, offerta dalla e.E.E. nel quadro de:lle re,lazioni comu
nitarie, di allargare l'incontro all'esame dei problemi di diritto comunita;rio, 
facendovi partecipa11e una delegazione composta di avvocati dell'Avvoca
tura generale e delle Avvocature distrettuali più direttamente interessate 
a tailii problemi. 

Un primo incontro fu aperto con una relaziione del prof. Altiiero SPI
NELLI, membro deHa Commissione, sulla funzionalità e le esigenze del 
mercato comune, e in tale relazione venne posta in evidenza ila necessità 
di un'azione costante e llllliforme dell'organizzazione comunitaria, come 
pure l'altra necessità di passare dalla unione economica ad una unione 
anche finanziaria e sociale, che. consenta un'azione comunitaria più orga
nica e quindi più efficace. 

Un secondo incontro fu aperto da una relazione dell'On. ScARASCIA 
MuGNOZZA sull'ocrganizzazione delle Comunità e sulla partecipazione degli 
Stati membri a1l'esame dei problemi e all'iattività delle Comunità; e con
senti di porre dn risalto l'esigenza di una presenza continua e operante 
degli Stati membri, e quindi anche dello Stato italiano, al funzionamento 
e all'opera delle· Comunità. 

Due altri incontri furono dedicati ai problemi propriamente giuridici, 
che costituivano lo scopo precipuo della visita. Uno portò ad uno scambio 
di informazioni sulla mganizzazione e sull'opera di consulenza e assistenza 
del Servizio giuridico delle Comunità, come dell'Avvocatura dello Stato. 
Degna di nota a questo proposito fu la constatazione della co'.Illtinua pre
senza del Servizio giuridico neil.l'elaboraziODJe e formazione cli tutti i prov
vedimenti della Commissione; e per converso formò oggetto di conside
razione la vasta opera di consulenza e assistenza dell'Avvocatura dello 
Stato, anche se dal confronto non potè non risultare che in materia di 
diritto comunitario l'intervento dell'Avvocatura Generale dello Stato è 
apparso finora sporadico e frammentario, il.imitato più che altro alle fasi 
contenziose davanti la Corte di Giustizia comunitaria. 

L',ailtro incontro fu dedicato all'esame dei vari problemi del diritto 
comunitario. Aperto da una relazione del prof. MucH, direttore generale 
del Servizio giuridico, portò a dibattere molteplici aspetti e profili del 
diritto comunitario e, a fronte di esso, dell'adeguamento del diritto interno. 
Da ambo ·1e parti si era naturalmente in attesa delil,a decisione della Corte 
Costituzi:onale sulla questione di legittimità costituzionale del Trattato 
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e.E.E., dibattuta davanti al giudice costituzionalie nell'udienza del 7 rno
vembre; e a tale decisione si dava molta importanza da parte dei delegati 
dell'Avvocatura delilo Stato, come da parte dei rappresentanti della Com
missione. Ma H dibattito risultò ugualmente proficuo, poichè consenti di 
toccare la vasta gamma dei rappo;rti fra diritto comunitario e diri.tto interno. 

Durante il soggiorno a Bruxeliles La delegazione ebbe modo di incon
trarsi con il rappresentante permanente dell'Italia presso la Comunità e 
fu ricevuta dall'ambasciatore italiano presso J.o Stato belga; inoltre potè 
visitare il centro elettronico deUe Comunità. 

L'ultimo giorno fu dedicato alla visita ailla Corte di Giustizia a Lus
semburgo. A ricevere la delegazione dell'Avvocatura furono gli avvocati 
generali Trabucchi e Mayrass, con i quali si ebbe un approfondito scambio 
di idee, oltre che sui più importanti problemi grià dibattuti con il Serviziio 
giuridico, su quelli più- strettamente attinenti alla fase processuale davanti 
la Corte di Giustizia. Poi terminata l'udienza che intanto era stata tenuta 
dal.la Corte di Giustizia, intervennero alla riunione il presidente Lecour e 
i giudici; e rappresentò una degna conclusione di .tutti gli inoontri l'elevata 
parola del presidente Lecour, che nel rivOllgere il saluto ·alil.a deJ.egazioo.e 
fornì la sintesi precisa e pensosa dei problemi, che insieme con l'afferma
zione del diritto comunitario coinvoil.gono la vita e la funzionallità delle 
Comunità. 

Volendo formulare, più che un commento, un'impressione sullle gior
nàte trascorse fra Bruxelles e Lussemburgo, bisogna dire che esse sono 
state dense e impegnative per il il.avaro svolto e le informazioni scambiate; 
ma bisogna anche aggiungere che esse hanno consentito di far risultare 
una viva cordialità di rapporti, una sostanziale confluenza di opinioni, 
uno spirito di collaborazi0tne e di intesa. 

Perciò la Rassegna si rende interprete dei sentimenti espressi dai mem
bri della delegazione per fare propri il gradimento per talli felici risultati, 
e inoltre 1'1apprezzamento per la squisiita ospitalità offerta dagJ.i esponenti 
delle Comunità. I ! I • &l 
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CONVEGNO DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI FORENSI 

Il 9 dicembre s.a. l'Istituto ha ospitato i Presidenti degli Ordi!Ili forensi 
convocati a Roma per dli.scutere i problemi velativi aJ. trattaimeinto p!"e'Vi
denziale degli aivvocarti del il.ibero foro. 

Al Pves1dente del Consiglio nazionale , forense on .. prof. Aldo Casald.
nuovo èhe aveva chiesto, per la circostanza, la disporrlbild.tà della Sala 
• Van~itelli ., ,l'Istituto avev·a 'oomun:icato di essere ben liieto di off:rire 
l'ospitalità !l1i1chtesta. . 

Al termine del convegno i Presidenti degli ol'ldini forensi sono stati 
ri-0evuti dall'Avvocato generaJ.e che, nel porg·ere fil saluto dell'Istituto, ha 
rinnovato .le espressioni di compiiacimento per La possibilità, che si era 
off.erta, ·di txaidurre in pr'atica i molti motivi di colleganza che coNono tra 
gli Avvocati del ldbero foco e gli Avvocati dello stato. . 

L'on. prof. Casali.nuovo, ha ringrazJiiato d'Avvocato generale, compli
mentandosi vi·vaimente ainche iper ila proprietà della sede dell'Avvocatura 
generale, oggetto di vistta da pa;rte dei convenuti. 
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