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AVVERTENZA 
Si specifica che non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti 

ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente 
con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art. 21 R.D. 22.01.1934 n. 37) 



CODICE CIVILE 





Art. 10. 

1. Dati sensibili e privacy. Contrasto giurisprudenziale e rimessione alle Sezioni Unite 

In materia di trattamento dei dati personali, i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di sa-
lute ai sensi dell’art. 4 del 30 giugno 2003, n. 196, la cui tutela è posta a protezione dei 
diritti fondamentali alla salute e alla riservatezza, possono essere diffusi e conservati solo 
mediante l’uso di cifrature o numeri di codici non identificabili. Tale accorgimento costi-
tuisce la misura minima idonea ad impedire il danno e, qualora non sia attuato, obbliga 
chi compie l’attività di trattamento di tali dati, da considerarsi pericolosa ai sensi dell’art. 
2050 cod. civ., al relativo risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di 
merito che aveva escluso l’illegittimità del comportamento tenuto dalla regione e dalla 
banca, che avevano entrambe contribuito alla diffusione di un dato sensibile del ricorren-
te, costituito dal riferimento alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, che riconosce un inden-
nizzo a chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, una menomazione 
permanente all’integrità psicofisica o a chi risulti contagiato da infezioni HIV a seguito di 
somministrazione di sangue o derivati: la prima trasmettendolo e la seconda riportandolo 
nell’estratto conto quale causale del bonifico disposto in suo favore). Cass. civ., sez. I,  
19 maggio 2014, n. 10947. 
Giur. contraria: L’obbligo per la P.A. di procedere alla cifratura dei dati sensibili contenuti 
in banche dati, sancito dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è finalizza-
to esclusivamente a prevenire abusi nella gestione e nell’accesso a queste ultime, sicché es-
so non sussiste per quei dati, anche sensibili, che la stessa, in adempimento di obblighi di 
legge, trasmetta al titolare o al soggetto da questi indicato. Ne consegue che non costituisce 
illegittimo trattamento di dati sensibili, da parte della P.A., l’indicazione della causale di un 
pagamento effettuato per ragioni di assistenza o previdenza pubbliche, a nulla rilevando che 
quella causale possa, in astratto, rivelare le condizioni di salute del percettore (Nella specie, 
la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta tenuta 
dalla Regione e dalla banca per aver trasmesso e indicato un dato sensibile, costituito dal 
riferimento alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, la prima inoltrandolo e la seconda riportan-
dolo nell’estratto conto quale causale del bonifico disposto in favore della sua cliente). 
Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2015, n. 10280. 
Sussistendo attualmente un insanabile contrasto circa la definizione di trattamento e di co-
municazione dei dati sensibili, nonché sulle modalità di trattamento e comunicazione dei 
dati sensibili (ad esempio, attraverso cifratura o altri accorgimenti) alla luce delle esigenze 
sottese alla protezione di detta tipologia di dati, va rimessa la questione alle Sezioni Unite. 
Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2017, n. 3455. 

2. Diritto all’oblio di nominativi riportati in pubblici registri 

Devono essere sottoposte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) le seguenti questioni pregiudi-
ziali: se il principio di conservazione dei dati personali in modo da consentire 
l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello ne-
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cessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente 
trattati, previsto dall’art. 6, lett. e), della direttiva 46/95/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 24 ottobre 1995, attuata d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, debba prevalere e, 
quindi, osti al sistema di pubblicità attuato con il registro delle imprese, previsto dalla Pri-
ma direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968 nonché dal diritto nazionale agli 
art. 2188 c.c. e 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580, laddove esso esige che chiunque, senza limiti 
di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti; se, quindi, l’art. 3 
della Prima direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968 consenta che, in deroga 
alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati sul registro 
delle imprese, i dati stessi non siano più soggetti a pubblicità, in tale duplice significato,  
ma siano invece disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari deter-
minati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore del dato. Cass. civ., sez. I,  
17 luglio 2015, n. 15096. 
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, 
lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, in combinato disposto con l’articolo 3 della pri-
ma direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle 
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente 
dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei ter-
zi, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 luglio 2003, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto 
dell’Unione, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche di cui all’articolo 2, 
paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva da ultimo citata possano chiedere all’autorità inca-
ricata della tenuta, rispettivamente, del registro centrale, del registro di commercio o del 
registro delle imprese di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, 
se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro 
situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scio-
glimento della società interessata, limitare l’accesso ai dati personali che le riguardano, 
iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. 
Corte giust. eur. 9 marzo 2017, causa C-398-15. 

Art. 934. 

1. Edificio costruito dal comproprietario sul fondo comune 

1.1. La costruzione su suolo comune è anch’essa comune 

La costruzione eseguita dal comproprietario, sul suolo comune, diviene, per accessione, di 
proprietà comune agli altri comproprietari del suolo, restando esclusa l’applicabilità degli 
artt. 936 e ss. cod. civ., che riguardano la diversa ipotesi di opere eseguite da un terzo. 
Cass. civ., sez. II, 11 luglio 1978, n. 3479. 

Il principio dell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ. implica che, quando il suolo è co-
mune, ricada nella comunione anche l’edificio costruito su di esso, tranne che i comproprie-
tari del suolo medesimo abbiano provveduto con atto scritto alla determinazione reciproca 
del loro diritto sulle singole porzioni del costruendo edificio, destinato a diventare, a co-
struzione ultimata, di rispettiva proprietà esclusiva. Cass. civ., sez. II, 10 novembre 1980, 
n. 6034. 
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Per il principio dell’accessione (art. 934 cod. civ.) la costruzione su suolo comune è 
anch’essa comune, mano a mano che si innalza, salvo contrario accordo scritto, ad substan-
tiam (art. 1350 cod. civ.); pertanto, per l’attribuzione, in proprietà esclusiva, ai contitolari 
dell’area comune, dei singoli piani che compongono la costruzione, sono inidonei sia il cor-
rispondente possesso esclusivo del piano, sia il relativo accordo verbale, sia il proporziona-
le diverso contributo alle spese. Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1997, n. 11120. 

1.2. La costruzione su suolo comune non è anch’essa comune, ma appartiene esclusiva-
mente al comproprietario costruttore 

La disciplina sull’accessione, contenuta nell’art. 934 cod. civ., si riferisce solo alle costru-
zioni su terreno altrui: alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su terreno comu-
ne non si applica tale disciplina, ma quella in materia di comunione, con la conseguenza 
che la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se 
essa sia stata realizzata in conformità di detta disciplina, cioè con il rispetto delle norme sui 
limiti del comproprietario all’uso delle cose comuni, cosicché le opere abusivamente create 
non possono considerarsi beni condominiali per accessione ma vanno considerate apparte-
nenti al comproprietario costruttore e rientranti nella sua esclusiva sfera giuridica. Cass. 
civ., sez. II, 27 marzo 2007, n. 7523. 

1.3. Rimessione alle Sezioni Unite 

Il secondo e più recente orientamento merita di essere rimeditato nella sua portata, destando 
perplessità che l’edificazione sull’area comune da parte di uno solo dei comunisti in viola-
zione degli artt. 1102 e ss. cod. civ., riceva il beneficio dell’assegnazione della proprietà 
esclusiva della costruzione, difficilmente inquadrabile in uno dei modi di acquisto stabiliti 
dall’art. 922 cod. civ. Si tratterebbe semmai di tracciare una linea interpretativa in grado di 
coniugare la disciplina dell’accessione e della comunione, facendo convivere l’espansione 
oggettiva della comproprietà in caso di inaedificatio ad opera di uno dei comunisti (salvo 
che non si sia costituito nei modi e nelle forme di legge un altro diritto reale a favore del 
comproprietario costruttore) con la facoltà del comproprietario non costruttore di pretende-
re la demolizione della costruzione quando sia stata realizzata dall’altro comunista in viola-
zione dei limiti posti dall’art. 1102 cod. civ. al godimento della cosa comune. Poiché la 
questione della sorte della costruzione realizzata su un fondo in comunione ordinaria tra il 
costruttore e un terzo e, in quest’ambito, dei modi attraverso i quali può riconoscersi in fa-
vore del comproprietario costruttore la proprietà esclusiva del manufatto edificato sul suolo 
comune, intercetta orientamenti giurisprudenziali non convergenti ed investe un tema di 
notevole impatto pratico anche sotto il profilo della circolazione della proprietà immobilia-
re, va rimessa la questione alle Sezioni Unite. Cass. civ., sez. II, ord., 11 aprile 2017, 
n. 9316. 

Art. 1173. 

1. Contatto sociale qualificato e responsabilità dell’insegnante e della scuola per la morte 
di un allievo travolto da un bus 

In tema di danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile 
all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione 



8  CODICI CIVILE E PENALE – ANNOTATI CON LA GIURISPRUDENZA 2017 Civile 

scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezio-
ne, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati 
all’interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicché, nel caso di minore affidato dalla 
famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto 
minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere 
nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia. (Nella specie, la S.C. 
ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica e 
dell’insegnante per avere quest’ultimo, accompagnando spontaneamente gli allievi allo 
scuolabus fermo nelle vicinanze della scuola, come da consuetudine invalsa da tempo e non 
contrastata dal dirigente scolastico, omesso di verificare che tutti gli scolari fossero saliti a 
bordo ed indotto, così, il conducente ad avviare la marcia, in tal modo causando la morte di 
uno di loro, rimasto incastrato nella porta del pullman e quindi travolto dallo stesso mezzo). 
Cass. civ., sez. III, 28 aprile 2017, n. 10516. 
Deve confermarsi la responsabilità dell’istituto scolastico per il sinistro mortale occorso ad 
un alunno investito da un bus all’uscita della scuola, atteso che alla luce del Regolamento 
d’istituto emerge, da un lato, l’obbligo per il personale di far salire e scendere dai mezzi di 
trasporto, davanti al portone della scuola, gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e, 
dall’altro, la vigilanza da parte del personale nel caso in cui i mezzi di trasporto facciano 
ritardo; di conseguenza, l’attività di vigilanza a carico della scuola non avrebbe dovuto ar-
restarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri sogget-
ti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al 
trasporto. Cass. civ., sez. III, ord. 19 settembre 2017, n. 21593. 

Art. 1176. 

1. Natura della responsabilità della banca che paga l’assegno all’apparente legittimato e 
non al vero prenditore. Contrasto giurisprudenziale e rimessione alle Sezioni Unite 

L’art. 43, secondo comma, legge assegni, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, (secondo cui “co-
lui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere 
giratario per l’incasso risponde del pagamento”), regola in modo autonomo l’adempimento 
dell’assegno non trasferibile con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei 
titoli di credito a legittimazione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbliga-
zioni di cui all’art. 1189 C.C. e deve essere perciò interpretato nel senso che il debitore è 
liberato soltanto se paga al prenditore esattamente identificato (o al banchiere giratario per 
l’incasso), sicché se egli cade in errore, anche senza colpa, nella identificazione pagando al 
legittimato apparente, deve pagare una seconda volta al vero prenditore. Cass. civ., sez. I, 
22 febbraio 2016, n. 3405. 
Giur. contraria: La banca è tenuta, in via generale, ad una condotta diligente improntata 
alla conformità alle regole che presidiano la circolazione e l’incasso dei titoli in virtù di un 
obbligo professionale reciprocamente applicabile anche nei rapporti tra istituti bancari, co-
me indicano le Sezioni Unite n. 14712 del 2007 (la cd. diligenza dell’accorto banchiere) ma 
la speciale responsabilità, estesa anche alla condotta incolpevole, incombente sulla banca 
negoziatrice che abbia erroneamente consentito la riscossione, pur senza colpa, 
dell’importo di un assegno circolare da parte di chi non ne era titolare, può trovare applica-
zione esclusivamente nel rapporto tra tale istituto e l’intestatario effettivo. Solo sulla banca 
negoziatrice incombe l’obbligo, derivante dalla normativa speciale sopra richiamata, di pa-
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gare all’effettivo legittimato l’importo dell’assegno circolare pur se già corrisposto senza 
colpa ad un terzo presentatosi all’incasso. La regola non trova applicazione quando, come 
nella specie, la banca trattaria abbia agito nei confronti della negoziatrice dopo aver prov-
veduto nuovamente a pagare l’importo dell’assegno circolare all’effettivo titolare verosi-
milmente in virtù del rapporto causale sottostante, non essendovi tenuta in virtù del 
peculiare regime giuridico di protezione del titolo in questione, tenuto conto che dalla lettu-
ra degli atti processuali non emerge che l’azione proposta, nella specie, dalla banca tratta-
ria, pur potendosi qualificare di responsabilità lato sensu contrattuale, nella peculiare 
configurazione che ne danno le S.U., nella citata pronuncia n. 14712 del 2007, non esclude 
l’accertamento del requisito soggettivo della condotta colpevole, ancorché sulla base del 
parametro più rigoroso degli obblighi dell’accorto banchiere. Cass. civ., sez. I, 5 aprile 
2016, n. 6560. 
Va rimessa alle Sezioni Unite la questione del carattere oggettivo o colposo della responsa-
bilità della banca negoziatrice ai sensi dell’art. 43, comma secondo, legge assegni, in parti-
colare nei confronti dell’emittente del titolo, per aver pagato un assegno al soggetto che era 
solo apparentemente legittimato; tanto più che le Sezioni Unite, con la sentenza 
26/06/2007, n. 14712, hanno, sia pure con riguardo al diverso profilo della natura contrat-
tuale o extracontrattuale della medesima responsabilità, ritenuto di non fare distinzioni con 
riferimento alle diverse categorie di possibili danneggiati, avendo affermato la natura con-
trattuale della responsabilità in questione “nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon 
fine della sottostante operazione”. Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2017, n. 9403. 

Art. 1322. 

1. Clausola che impone il pagamento di un canone pur in mancanza del servizio 

Non è esigibile il pagamento del canone – o dell’addizionale o dei relativi accessori – di 
una concessione di derivazione di acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione di 
questa da parte del concessionario dovuta ad impossibilità di funzionamento dell’impianto 
ascrivibile ad eventi non imputabili al medesimo concessionario (ivi compreso 
l’impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra 
pubblica amministrazione), neppure in caso di clausola del disciplinare di concessione o 
altra negoziale che ne preveda il pagamento anche nell’ipotesi in cui il concessionario non 
possa fare uso della concessione per causa a sé non imputabile, quella risultando invalida 
per non meritevolezza dell’interesse perseguito – ai sensi dell’art. 1322 cpv. cod. civ., deri-
vante dal contrasto con i principi generali dell’ordinamento di cui all’art. 41 Cost. e di eco-
nomicità vigenti in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. 
Cass. civ., S.U., 17 febbraio 2017, n. 4224. 

2. Contratto di interest risk swap 

Il contratto di “interest risk swap” con “up front” (cioè con effettivo finanziamento iniziale 
da restituire) non è di per sé nullo per difetto o illiceità della causa, occorrendo verificare 
caso per caso il concreto assetto dei rapporti negoziali predisposto dalle parti, sicché il detto 
contratto deve ritenersi valido se la causa aleatoria del contratto di “swap” e quella del sot-
tostante rapporto di finanziamento, pur collegate, restano autonome e distinte, senza risulta-
re snaturate e senza comportare alcuna alterazione del rischio a carico dell’operatore 
commerciale. Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2017, n. 18781. 
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Art. 1587. 

1. Locazione ad uso non abitativo. Nullità dell’accordo sul canone integrativo occulto 

La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stes-
so. Cass., Sez. Un., 9 ottobre 2017, n. 23601. 
Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, 
può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione 
sia effettuata tardivamente. Cass., Sez. Un., 9 ottobre 2017, n. 23601. 
È nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abi-
tativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitia-
tur sed non vitiat con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone 
risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione. La nullità del 
patto, pertanto, non è idonea a travolgere l’intero rapporto, compreso, quindi, il contratto 
reso ostensibile dalle parti a seguito della sua registrazione. Cass. civ., S.U., 9 ottobre 
2017, n. 23601. 

Art. 1766. 

1. Responsabilità dell’handler aeroportuale 

All’operatore di “handling” va riconosciuta la posizione di ausiliario del vettore aereo, con 
le seguenti conseguenze: a) il trasporto della merce inizia quando il mittente la consegna 
all’“handler” nell’aeroporto di partenza ed ha termine quando l’“handler” la consegna al 
destinatario in quello di destinazione; b) il vettore è responsabile del fatto colposo 
dell’“handler”; c) questi non risponde a titolo contrattuale nei confronti del mittente o del 
destinatario essendo il fatto dell’ausiliario imputabile “ex contractu” al debitore (vettore) e 
non al suo autore materiale (“handler”); d) il fatto dell’ausiliario, in ipotesi di condotta do-
losa o colposa, è peraltro imputabile al suo autore a titolo extracontrattuale, cosicché 
l’“handler” risponde nei confronti del destinatario della merce ex art. 2043 c.c., in solido 
con il vettore; e) in quanto ausiliario del vettore aereo, l’“handler”, pur rispondendo a titolo 
extracontrattuale, può beneficiare delle limitazioni di responsabilità, come espressamente 
previsto dal combinato disposto degli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal, nonché 
della disciplina uniforme convenzionale dettata in tema di decadenza dall’azione risarcito-
ria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Cass. civ., S.U., 20 settembre 
2017, n. 21850. 

Art. 1815. 

1. Usura sopravvenuta 

Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso 
dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle dispo-
sizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola 
contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata 
in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non 
eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante 
di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, 
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per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona 
fede nell’esecuzione del contratto. Cass. civ., S.U., 19 ottobre 2017, n. 24675. 
Il divieto dell’usura è contenuto nell’art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 
108/1996 non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere un meccanismo di deter-
minazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, ap-
punto, dell’art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: “La legge stabilisce il 
limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”). L’art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. 
(che recita: “Il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del codice penale, oltre il quale 
gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso...”) definisce, sì, il limite oltre il quale 
gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma 
dell’art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l’unica che contiene il divieto di 
farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione 
di denaro o di altra utilità. È pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come 
usurario senza fare applicazione dell’art. 644 cod. pen.; “ai fini dell’applicazione” del qua-
le, però, non può farsi a meno – perché così impone la norma d’interpretazione autentica – 
di considerare il “momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal mo-
mento del loro pagamento”. Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare 
l’efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione 
civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto 
sia configurabile la violazione dell’art. 644 cod. pen., come interpretato dall’art. 1, comma 
1, d.l. n. 394 del 2000. Cass. civ., S.U., 19 ottobre 2017, n. 24675. 
Il principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo impone un dovere di solidarietà, 
fondato sull’art. 2 Cost., per il quale ciascuna delle parti del rapporto è tenuta ad agire in 
modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi 
contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge. Va però osservato che la buona 
fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell’“esecuzione 
del contratto” stesso (art. 1375 cod. civ.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso 
scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé 
considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale eserci-
zio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo 
senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la 
pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizio-
ne potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualifi-
care scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente 
riconosciuto dal contratto. Cass. civ., S.U., 19 ottobre 2017, n. 24675. 

Art. 2901. 

1. Azione revocatoria di atto di dotazione del trust e litisconsorzio necessario 

L’istituzione di un trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di stu-
dio della prole) non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo 
obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in 
un’attribuzione in favore dei disponenti, ed è pertanto revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c., 
ricorrendone gli altri presupposti. Poiché il trust non è un ente dotato di personalità giuridi-
ca, oggetto dell’azione revocatoria esperita contro tale operazione negoziale non può essere 
l’atto istitutivo del trust stesso (trattandosi di negozio di natura programmatica e unilaterale) 
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bensì gli atti dispositivi di natura traslativa, destinati al trasferimento di beni al trustee e che 
questi dovrà utilizzare per il conseguimento dello scopo. A tal fine, quindi, passivamente 
legittimato a resistere all’azione revocatoria è il trustee, ma non quale “rappresentante lega-
le” del trust, bensì quale unico soggetto che dispone del diritto e quale figura giuridica di 
riferimento nei rapporti con i terzi. Diversamente i beneficiari del trust non sono, invece, 
legittimati passivi dell’azione revocatoria, laddove emerga che non sono titolari di diritti 
attuali sui beni conferiti in trust. A questi fini non basta il loro interesse alla corretta ammi-
nistrazione del patrimonio, che non integra di per sé una posizione di diritto soggettivo at-
tuale. Occorre invece verificare quale sia l’esatta posizione dei beneficiari rispetto ai beni, 
se essi siano attuali beneficiari di reddito con precisi diritti quesiti, ovvero se siano benefi-
ciari finali con diritto “immediato” a ricevere i beni del trust, senza alcuna discrezionalità 
del trustee, se godano in altri termini di facoltà “connotate da realità”. Cass. civ., sez. III,  
3 agosto 2017, n. 19376. 

 



CODICE PENALE 





Art. 62-bis. 

1. Mancata concessione dell’attenuante 

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato 
alla sola condizione che il giudice indichi delle ragioni plausibili a sostegno del rigetto della 
richiesta avanzata a tale riguardo dall’imputato, senza che risulti necessaria la contestazione 
o l’invalidazione degli elementi sui quali si fonda la richiesta di concessione delle attenuanti 
in questione. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di 
merito, che aveva considerato elementi non sufficienti a fondare un giudizio di meritevolez-
za della concessione delle attenuanti generiche il buon comportamento tenuto dall’imputato 
dopo la commissione del reato e l’offerta di riparare il danno, in rapporto ad una non resipi-
scenza mostrata nel corso del giudizio). Cass. pen., sez. II, 3 ottobre 2017, n. 45785. 

Art. 69. 

1. Giudizio di comparazione: operatività 

Il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel 
procedimento di comparazione, non essendo consentito al giudice procedere ad una compa-
razione selettiva tra solo alcune delle circostanze di segno opposto per poi applicare gli au-
menti o le diminuzioni di pena relativi a quelle escluse dal giudizio di bilanciamento (nel 
caso di specie, il Tribunale non avrebbe dovuto recepire l’accordo intervenuto tra le parti 
che prevedeva la sottrazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. al giudizio di bilan-
ciamento operato invece tra l’aggravante contestata e le attenuanti generiche riconosciute). 
Cass. pen., sez. V, 22 settembre 2017, n. 48766. 

Art. 109. 

1. Modalità di contestazione 

Deve essere annullata per difetto di contestazione, limitatamente alla dichiarazione di de-
linquenza abituale ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata applicata ai sensi 
dell’art. 109 comma 1 c.p., la sentenza di condanna pronunciata in relazione ad un capo 
d’imputazione privo di un espresso riferimento alla fattispecie d’abitualità del reato presun-
ta dalla legge o ritenuta dal giudice, contenente solo un generico riferimento alla recidiva 
reiterata specifica ed infraquinquennale ed all’esistenza delle condizioni per la dichiarazio-
ne di delinquenza abituale. Cass. pen., sez. II, 5 ottobre 2017, n. 46581. 

Art. 131-bis. 

1. Ambito di applicazione 

È inibita al giudice per le indagini preliminare la archiviazione giustificata dal riconosci-
mento della lieve entità del fatto se non vi è stata una specifica richiesta in tal senso del 
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pubblico ministero; riconoscere al giudice tale facoltà comporterebbe infatti da un lato 
l’assegnazione allo stesso di un potere di riconoscimento della responsabilità, seppure nella 
dimensione “lieve”, in assenza di richiesta della procura e, dall’altro la lesione del diritto di 
difesa dell’indagato e della persona offesa, che hanno diritto al contraddittorio sul punto. 
Cass. pen., sez. II, 14 settembre 2017, n. 45630. 

Art. 316-ter. 

1. Rapporti con il reato di truffa aggravata 

La mancata comunicazione all’Inps di situazioni implicanti la perdita del diritto alla corre-
sponsione dell’assegno sociale integrano il reato di indebita percezione di erogazioni pub-
bliche, atteso che il reato de quo si configura qualora l’ente assistenziale non venga indotto 
in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati 
e non a compiere un’autonoma attività di accertamento. Cass. pen., sez. II, 21 settembre 
2017, n. 47064. 

Art. 483. 

1. Fattispecie 

Integra il delitto di cui all’art. 483 c.p., la condotta di colui che in una dichiarazione sostitu-
tiva di atto notorio, attesta falsamente di non aver mai riportato condanne penali, dovendosi 
equiparare tale dichiarazione del privato ad un atto pubblico destinato a provare la verità 
dello specifico contenuto della dichiarazione (nella specie l’imputata, nella richiesta di li-
cenza per l’installazione di apparecchi e congegni da gioco all’interno di un bar, aveva atte-
stato falsamente di non essere sottoposta a procedimenti penali, omettendo di dichiarare la 
convivenza con il marito, condannato per reati di criminalità organizzata ed in stato di de-
tenzione domiciliare). Cass. pen., sez. V, 14 settembre 2017, n. 47391. 

Art. 624-bis. 

1. Privata dimora 

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella 
nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasional-
mente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza 
il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. 
(Nella specie la Corte ha escluso l’ipotesi prevista dall’art. 624-bis cod. pen. in relazione 
ad un furto commesso all’interno di un ristorante in orario di chiusura). Cass. pen., S.U., 
22 giugno 2017, n. 31345. 

Art. 625. 

1. Destrezza 

L’aggravante della destrezza è configurabile esclusivamente nel caso in cui sia stato lo 
stesso agente con il proprio comportamento caratterizzato da particolare abilità, astuzia o 
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avvedutezza a creare la situazione idonea a sorprendere, eludere o attenuare la sorve-
glianza sul bene (esclusa, nella specie, l’aggravante de quo, atteso che l’imputata, con 
gesto repentino, aveva approfittato della momentanea distrazione della persona offesa 
nella custodia della propria borsa per sottrarre dalla medesima del danaro e delle carte di 
credito). Cass. pen., sez. V, 22 settembre 2017, n. 48767. 
In tema di furto, è configurabile la circostanza aggravante della destrezza, di cui all’art. 
625, comma 1, n. 4, c.p., qualora il soggetto agente abbia tenuto una condotta caratterizzata 
da particolare abilità, utilizzando stratagemmi idonei ad impedire alla persona offesa di ac-
corgersi dello spossessamento dei beni. Cass. pen., sez. II, 5 ottobre 2017, n. 46583. 

Art. 629. 

1. Elementi costitutivi 

Integra gli estremi del delitto di estorsione aggravata dal c.d. metodo mafioso, la condotta 
minacciosa posta in essere in un luogo pubblico, alla presenza di un consistente numero di 
persone, in un contesto ambientale notoriamente inquinato dalla criminalità organizzata e 
con esplicito riferimento al controllo del territorio; tale condotta non può, infatti, conside-
rarsi circoscritta alla fattispecie estorsiva, risolvendosi in un’intimidazione volta a pretende-
re rispetto per scongiurare futuri pericoli. Cass. pen., sez. II, 5 ottobre 2017, n. 47095. 

Art. 640. 

1. Fattispecie 

Integra il reato di truffa la condotta consistita nell’aver incassato il premio assicurativo di 
una polizza relativa ad un veicolo e nell’aver registrato il premio assicurativo dopo la sca-
denza del periodo assicurativo, atteso che sussiste il delitto di truffa quando l’artificio e il 
raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato di appropriazione in-
debita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l’appropriazione del bene a soli 
fini dissimulatori. Cass. pen., sez. II, 22 settembre 2017, n. 45766. 

Art. 646. 

1. Operatività della norma 

Affinché sussista il reato di appropriazione indebita occorre che sussistano simultaneamen-
te l’omessa restituzione della cosa, un atto di disposizione uti dominus e la sussistenza della 
volontà soggettiva di convertire il possesso in proprietà (nella specie, la Corte ha ritenuto 
che la mera ritenzione precaria di denaro, attuata in garanzia di un preteso diritto di credito, 
non è espressione di un atto di disposizione uti dominus). Cass. pen., sez. II, 15 settembre 
2017, n. 45298. 

Art. 648-quater. 

1. Concorso di persone. Confisca dell’intero ammontare del profitto 

In caso di concorso di persone nel delitto di riciclaggio, la confisca per equivalente prevista 
dall’art. 648-quater c.p., può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l’intera entità 
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del profitto del reato. Di talché ove il delitto di riciclaggio abbia ad oggetto somme di dena-
ro (come nella specie), rilevato che il profitto del reato è l’intero ammontare delle somme 
anzidette, è legittima la confisca delle stesse anche qualora l’imputato abbia goduto solo in 
parte del profitto, sostanzialmente incamerato dal dominus dell’operazione, giacché la cir-
costanza non incide sul fatto che l’intera somma riciclata costituisce profitto del reato, del 
quale l’imputato ha goduto in concorso con altri. Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2017, 
n. 49003. 

 




