
Lettera informativa n. 132/12 del 03.08.2012 – NG 11-2012

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE

CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., N. 12609 DEL 20-07-2012
(Controversie per la liquidazione degli onorari – Composizione collegiale)
Le controversie previste dagli articoli 28 e seguenti della legge 794/1942 in tema di liquidazione dei compensi
dovuti agli avvocati per l’opera prestata nei giudizi davanti al tribunale rientrano fra quelle da trattare in
composizione collegiale in base alla riserva di cui al secondo comma dell’articolo 50 bis Cpc.

CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., N. 12608 DEL 20-07-2012
(Giudizi disciplinari – Assoluto impedimento)
L’articolo 420 ter Cpp, va interpretato nel senso che la prova del legittimo impedimento deve essere fornita
dall’imputato ai fini della dimostrazione dell’assoluta impossibilità di comparizione e che nessun obbligo ha il
giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta, che pure
non abbia attestato univocamente la suddetta assoluta impossibilità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la
documentazione spedita dall’avvocato incolpato, attestante la lombosciatalgia, non dimostrava un impedimento
assoluto del professionista a comparire: ciò bastava perché il Coa poteva legittimamente deliberare, dovendosi in
particolare escludere che fosse invece tenuto a disporre, eventualmente, l’audizione a domicilio dell’incolpato,
anche a mezzo di delega conferita a un numero ristretto di consiglieri, come ritenuto dal Cnf con la decisione
impugnata).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, N. 12928 DEL 24-07-2012
(Avvocato – Onorari per attività stragiudiziale)
Affinché il professionista, che stia prestando assistenza giudiziale al cliente, possa avere diritto ad un distinto
compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con
quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale,
eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della tariffa giudiziale), in relazione alle
questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche non
patrimoniali, e dell'urgenza richiesta.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, N. 30369 DEL 24-07-2012
(Diffamazione – Rivelazione dell’omosessualità a terzi)
Chi diffonde l'omosessualità di un altro rischia una condanna per diffamazione e violazione della privacy.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, N. 12974 DEL 24-07-2012
(Aumento mantenimento dei figli adolescenti – Prova delle accresciute esigenze dei ragazzi)
L’assegno di mantenimento in favore dei figli adolescenti può essere aumentato anche senza la prova delle
maggiori necessità dei minori che sono connaturate alla fascia di età.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, N. 12977 DEL 24-07-2012
(Abitazione casa coniugale - Coniuge con figlio maggiorenne)
In tema di assegnazione della casa coniugale, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni,
indipendentemente dalla circostanza che la casa sia in locazione o di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge o di
entrambi, il figlio deve mantenere, nonostante la crisi familiare, il proprio rapporto con l’ambiente, relazioni,
amicizie, esperienze acquisite. La previsione va estesa al coniuge convivente con i figli maggiorenni ma non ancora
autosufficienti economicamente. Il predetto articolo 155 quater Cc, precisa che il diritto di godimento del coniuge
viene meno nel caso che l’assegnatario non solo non abiti o cessi di abitare nella casa coniugale, ma pure se
contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio.



CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, N. 12970 DEL 24-07-2012
(Assegno divorzile liquidato in un unica soluzione – Richiesta successiva del TFR)
In tema di scioglimento del matrimonio, la corresponsione in un unica soluzione, su accordo delle parti, non
preclude qualsivoglia domanda successiva di contenuto economico. Ne consegue che gli effetti relativi ai rapporti
economici, anche in presenza della domanda di divorzio, derivano dalla sentenza e non dall'accordo tra le parti; a
differenza che nell'omologazione della separazione consensuale, in cui le pattuizioni, pur soggette al potere di
controllo del giudice conservano la loro autonomia negoziale.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI - 2, N. 13160 DEL 25-07-2012
(Onorari – Spese vive – Liquidazione)
Nell’ambito della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato deve ritenersi illegittima la
decurtazione della somma relativa spese vive esposte nella nota depositata dal difensore laddove detta
decurtazione avvenga da parte del giudice senza motivazione sul punto.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, N. 13206 DEL 26-07-2012
(Processo esecutivo – Pignoramento di immobile acquistato con denaro ereditato con beneficio
d’inventario)
In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la vendita di un bene ereditario e il reinvestimento
del denaro ricavato, rispettati gli oneri procedurali imposti dagli artt. 747 e segg. cod. proc. civ., non rendono il
bene dell'erede impignorabile da parte dei creditori del de cuius, i quali ben potranno pertanto sottoporlo ad
esecuzione e rivalersi sul ricavato, nei limiti del valore del bene ereditario, ove l'erede, proponendo la relativa
eccezione, faccia valere il beneficio.
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