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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La sicurezza delle password dello studio professionale
    di Giuseppe Vitrani

Un tema che si pone sempre più all’ordine del giorno negli studi legali è quello della sicurezza
delle dotazioni informatiche o degli strumenti informatici d’ausilio alla professione.

Molto si è detto e scritto della necessità di dotarsi di antivirus o di effettuare periodici (o
meglio, quotidiani) backup dei dati al fine di non disperdere il lavoro dell’avvocato; si tratta di
temi importantissimi, che richiedono adeguate trattazioni e continui aggiornamenti.

In questa sede non si tratterà però di tali argomenti, bensì di alcune utili risorse “a costo zero”
che il professionista può sfruttare sia per fare un check-up sulla sicurezza delle proprie
dotazioni che per migliorare la gestione di alcuni strumenti cruciali per la professione, prime
fra tutte le miriadi di password con le quali ci si trova a confrontarsi ogni giorno.

È dunque un buon consiglio quello di verificare se la password scelta è sicura; lo si può fare
sottoponendola alla verifica da parte di un sito specializzato a tal fine
(https://howsecureismypassword.net), che calcolerà quanto tempo occorre per violarla; si
scoprirà così che la maggior parte delle password utilizzate (“qwerty”, “123456”, “password”)
sono tra le più insicure e possono essere decifrate in pochissimi secondi.

L’ulteriore problema posto dalle password è che sono richieste per sempre più servizi e, se
diversificate (come dovrebbe avvenire), sono difficili da ricordare; per ovviare a tale difficoltà
si scelgono allora opzioni altamente insicure, come quella di scriverle su fogli volanti che
possono essere smarriti o sottratti da malintenzionati, oppure come quella di utilizzare una
sola password (e magari un unico username) per tutti i servizi utilizzati. Con il risultato che il
furto delle credenziali nel corso di un attacco hacker può compromettere l’utilizzo di una
miriade di servizi.

Per ovviare a tali inconvenienti esiste in realtà una soluzione ottimale, che è quella di
utilizzare un password manager, una vera e propria cassaforte all’interno della quale
racchiudere tutte le proprie credenziali di autenticazione. Utilissimo (e gratuito) esempio in tal
senso è keepass (https://keepass.info), grazie al quale attraverso un’unica master password,
che potrà essere anche piuttosto complicata, potrà essere creato un database che contiene
tutti gli username e le password utilizzate dallo studio; e di più: inserendo anche l’indirizzo
internet del servizio utilizzato sarà possibile collegarsi ed autenticarsi direttamente sullo
stesso. Inoltre, il software offre anche un servizio di generazione casuale di password, che
potrà essere sfruttato grazie al fatto che queste non dovranno essere ricordate a memoria ma
potranno essere lette direttamente  accedendo al database protetto dalla master password.
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Altra utile verifica che si potrà condurre è relativa all’indirizzo di posta elettronica (anche
certificata). Esistono infatti risorse (es. https://haveibeenpwned.com) attraverso le quali è
possibile verificare se il proprio account risulti coinvolto in data breaches avvenuti su server
esterni e quale tipologia di credenziali sia stata eventualmente sottratta (es. indirizzo mail,
password, password crittografate). Evidentemente, laddove la verifica avesse risultato positivo,
si potrebbero porre in essere le necessarie contromisure, come ad esempio il cambio delle
password dei servizi compromessi in modo da limitare e nella maggior parte dei casi porre fine
ai problemi.
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Famiglia e successione

Fondo patrimoniale: sottrazione fraudolenta solo con prova di
idoneità
    di Redazione

A fronte di un fondo patrimoniale costituito per far fronte ai bisogni della famiglia, è
necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte di cui all’articolo 11 D.Lgs. 74/2000, che nell’operazione posta in
essere sussistano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. È questo il
principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 47827 del 17 ottobre 2017.

Nel caso di specie, all’imputata veniva contestato il reato di sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte, poiché aveva costituito un fondo patrimoniale ex articolo 167 cod.
civ., ritenuto idoneo a sottrarre il patrimonio della stessa alla garanzia di adempimento del
debito contratto con l’Amministrazione finanziaria.

A seguito di condanna sia in primo che in secondo grado, l’imputata proponeva ricorso per
cassazione, eccependo segnatamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in
relazione alla condotta integrante il reato di cui all’articolo 11 D.Lgs. 74/2000. In particolare,
essa argomentava che la costituzione di un fondo patrimoniale non è idonea a rendere
inefficace, né totalmente né parzialmente, la procedura di riscossione coattiva del debito
fiscale.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione afferma che “il processo di merito deve
individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione
della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario, non essendo
ipotizzabile una sostanziale inversione dell’onere della prova sul solo presupposto che la creazione
del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio
del debitore” (cfr., ex multis Cass., sentenze nn. 9154/2016 e 40561/2012).

Infatti, sottolineano i Giudici di Piazza Cavour, la scelta dei coniugi di costituire un fondo
patrimonialerappresenta un modo legittimo di attuazione dell’indirizzo economico familiare
come rilevato anche dalla giurisprudenza civile, la quale ricomprende tra i bisogni della
famiglia tutte quelle esigenze volte al suo pieno mantenimento ed armonico sviluppo, nonché
al potenziamento della sua capacità lavorativa, dovendosi invece escludere le esigenze di
natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Al contrario, prosegue la Suprema Corte, quando venga dimostrata l’idoneità della costituzione
dello specifico fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione
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tributaria, tale strumento giuridico finisce per costituire uno dei vari mezzi (per quanto
formalmente ed apparentemente legittimo) di sottrazione del patrimonio alla garanzia di
adempimento del debito contratto con l’Amministrazione finanziaria (cfr., Cass., sentenza n.
23986/2011).

Quindi, deve ritenersi che, sia sotto il profilo della idoneità degli atti a pregiudicare
l’esecuzione coattiva, sia sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo specifico di
frode, si impone la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in
concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale, con la conseguenza che il giudice deve
motivare sulla ragione per cui la costituzione del fondo rappresenterebbe, in ogni caso, uno
strumento idoneo a rendere inefficace il recupero del credito erariale (cfr., Cass., sentenza n.
9154/2016).

Nel caso di specie, invece, la competente Corte d’Appello si discostava dai predetti principi ed
offriva una motivazione inadeguata, evidenziando il solo profilo temporale della stretta
concomitanza tra la costituzione del fondo patrimoniale e le reiterate condotte di omesso
versamento delle imposte dovute e nulla argomentando in merito alla idoneità della
condotta a rendere in tutto o in parte inefficace il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria.

Per tali ragioni, quindi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di secondo grado con
rinvio alla Corte territoriale per un nuovo giudizio.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Licenziamenti collettivi
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 luglio 2017, n. 17166

Licenziamenti collettivi – Lavoratori esodati – Numero effettivo di esuberi – Condizioni 

MASSIMA

Qualora il datore di lavoro che occupi più di quindici dipendenti intenda effettuare, in conseguenza
di una riduzione o trasformazione dell’attività di lavoro, almeno cinque licenziamenti nell’arco di
120 giorni (comportante l’osservanza delle procedure previste dalla L. n. 223 del 1991), resta
irrilevante, ai fini della configurazione della fattispecie del licenziamento collettivo, che il numero
dei licenziamenti attuati a conclusione delle procedure medesime sia eventualmente inferiore
rispetto all’intenzione iniziale del datore di lavoro. 

COMMENTO

Nel caso in commento, la Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Giudice di
prime cure, ha riconosciuto la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore a seguito
di una procedura di licenziamento collettivo, precedentemente avviata, conclusasi tuttavia con
l’adesione volontaria alla proposta di esodo incentivato formulata dalla società datrice di
lavoro di ventidue dei ventisei dipendenti dichiarati ab origine in esubero. In entrambi i giudizi
di merito, le domande del lavoratore, volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità del
licenziamento irrogatogli, erano dunque state respinte, avendo i Giudici di primo e di secondo
grado ritenuto (i) effettiva l’esigenza di soppressione del posto di lavoro del dipendente
nell’ambito di un rilevante ridimensionamento aziendale e (ii) rispettate le norme in materia di
licenziamento collettivo, di obbligo di repechage e di quota di riserva per lavoratori disabili.
Avverso suddetta sentenza, il lavoratore ha quindi promosso ricorso per Cassazione. La
Suprema Corte, disattendendo in toto le conclusioni cui era giunta la Corte d’Appello di Roma,
ha chiarito che, ai fini della configurabilità di un licenziamento collettivo, con conseguente
necessaria applicazione delle procedure previste dalla Legge 223/1991, viene in rilievo
solamente il numero di lavoratori che il datore di lavoro abbia intenzione di licenziare e non,
viceversa, il numero effettivo di licenziamenti attuati a conclusione delle stesse procedure. Ne
consegue, dunque, l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore all’esito di una
procedura di licenziamento collettivo che, diversamente dalle iniziali intenzioni del datore di
lavoro, abbia portato ad un numero effettivo di licenziamenti inferiore a cinque. Sotto altro
profilo, poi, la Cassazione ha altresì precisato come, in tema di diritto al lavoro dei disabili,
l’annullabilità del recesso di cui all’articolo 4, comma 9, Legge 223/1991, ovvero del
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licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, sia applicabile
unicamente “ai lavoratori assunti in forza della disciplina dettata in materia di assunzione
obbligatoria, senza che, ove la quota di riserva aziendale risulti scoperta, sia computabile nella
stessa il personale invalido non assunto obbligatoriamente”. Alla luce di tali considerazioni, la
Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Risk management: gli effetti positivi per le imprese
    di Antonio Candotti

Indipendentemente dalla dimensione, dal settore e dagli obiettivi aziendali, oggi non c’è
impresa che possa esimersi dalla gestione dei rischi. Il Risk Management è ormai un tema
centrale nella definizione delle strategie d’impresa, in quanto ci si sta rendendo
progressivamente conto che contribuisce al miglioramento dell’organizzazione, sia in termini
di efficacia, sia in termini di efficienza dei processi, riducendo costi e passività e portando
quindi, nel tempo, un contributo positivo al Conto Economico.

La “gestione dei rischi” è la naturale conseguenza dell’evoluzione del concetto di controllo: per
sapere cosa si deve presidiare, occorre conoscere i rischi correlati all’attività svolta. Si tratta di
un processo che in maniera destrutturata e spesso inconsapevole è insito nell’azione stessa
dell’“intraprendere”, cioè del fare impresa, ma che è entrato nella cultura d’impresa come
strumento a servizio della gestione del business – ne sentiamo parlare col nome di Enterprise
Risk Management (ERM)- solo di recente.

In questi ultimi anni, tra l’altro, stiamo assistendo al graduale allargamento del perimetro di
riferimento della gestione dei rischi: l’attenzione crescente per i temi di Corporate Social
Responsibility e le previsioni normative di una sempre maggiore responsabilità a carico delle
imprese per la tutela di aspetti di rilevanza pubblica quali la sicurezza sul lavoro ed in
generale la tutela della persona e dell’ambiente, hanno portato all’inclusione dell’analisi dei
rischi correlati a tali tematiche nei processi di Risk Management delle imprese.

Orientare la propria impresa verso logiche di sviluppo “sostenibile” implica quindi la capacità
di analizzare in modo organico il contesto in cui si opera, individuare i rischi nei diversi ambiti
– non solo quello economico-finanziario – e con riferimento alle diverse tipologie di 
stakeholder e definire le modalità e gli strumenti più adeguati per gestirli.

La sfida, ci suggeriscono gli studiosi, è trasformare i rischi in opportunità che generino
elementi distintivi e contribuiscano ad accrescere la competitività, generando valore
sostenibile per l’impresa.

Si tratta quindi di un aspetto evolutivo della cultura d’impresa che valorizza il concetto di
responsabilità, cioè la capacità di dare riposte corrette ed esaustive, implicando
necessariamente un processo di conoscenza, di valutazione e rendicontazione. Un esercizio di
trasparenza che favorisce e accelera la valorizzazione del capitale intangibile dell’impresa –
umano, relazionale ed organizzativo – con effetti positivi in ogni ambito della gestione, dalla
governance ai processi operativi, e incide positivamente sulla credibilità e sulla reputazione
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dell’impresa.
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Diritto Bancario

Cartolarizzazione dei crediti e carenza di legittimazione passiva
della banca cedente
    di Fabio Fiorucci

Secondo parte della giurisprudenza di merito, devono essere rigettate le domande formulate
nei confronti della banca cedente nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti
ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 TUB (cessione di rapporti
giuridici): sull’opponibilità delle eccezioni al solo cessionario, se regolarmente realizzati gli
adempimenti pubblicitari ex l. 130/1999, cfr. Trib. Milano 12.1.2016; Trib. Pavia 12.10.2016;
Trib. Napoli Nord 10.11.2016; Trib. Rieti 18.4.2017.

Gli argomenti delle pronunce suddette sono, a grandi linee, sintetizzabili come segue:

– l’art. 58 TUB consente la cessione a banche (nonché ai soggetti, diversi dalle banche, inclusi
nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 TUB e in favore degli
intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 TUB) di aziende, di rami d’azienda, di beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco. La notizia dell’avvenuta cessione avviene mediante
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e tale adempimento produce ex lege gli effetti indicati
nell’art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l’accettazione o la
notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende
notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie;

– in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (stipulato ai
sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art.
58 TUB), la società cessionaria acquista dalla società cedente (banca) la titolarità di tutti i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro)
derivanti dal contratto di finanziamento ceduto;

– di detta cessione, ex art. 58 t.u.b., la società cessionaria dà notizia, come detto, mediante
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; la predetta pubblicazione produce ex lege gli effetti
previsti dall’art. 1264 c.c. Per effetto della cessione la società cessionaria succede a titolo
particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente. È
altresì osservato che, essendo le domande attoree finalizzate all’accertamento del credito
rinveniente dal contratto di finanziamento stipulato dal debitore ceduto, tali istanze devono
avere quale destinatario l’attuale titolare del credito stesso, vale a dire la società cessionaria
cui, per essere stata ceduta ex L. 130/1999 l’intera posizione creditoria, sono passate tutte le
azioni e, quindi, tutti i diritti che attengono alla realizzazione del credito (tra cui le garanzie
che assistono il finanziamento, cfr. art. 58, comma 3, TUB): “la norma di cui all’art. 58 del testo
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unico delle leggi in materia bancaria (come già, in precedenza, l’art. 54 r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375)
prevedendo il trasferimento delle passività al soggetto cessionario della azienda bancaria e non la
semplice aggiunta della responsabilità di questo ultimo a quella del cedente, deroga alla norma
codicistica di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., sulla quale, dunque, prevale in virtù del principio di
specialità. Dal semplice fatto della cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla
pubblicazione prevista dal comma 2 del ricordato art. 58, deriva, pertanto, il trasferimento alla
banca cessionaria dei debiti della cedente compresi nella cessione stessa” (Cass. n. 22199/2010;
conf. Cass. 18258/2014; Cass. 10653/2010);

– considerato che con l’allegazione della Gazzetta Ufficiale è dimostrata la realizzazione della
speciale pubblicità prevista dall’art. 58 TUB la quale, come detto, produce gli effetti di cui
all’art. 1264 c.c. in ordine alla sua efficacia nei confronti del debitore ceduto, e che parte
attrice chiede l’accertamento del credito strumentale alla restituzione delle somme
indebitamente percepite in ragione del contratto di finanziamento, è ritenuta insussistente la
legittimazione passiva della società cedente per essere legittimata passiva la società
cessionaria, con conseguente rigetto della domanda indirizzata alla banca cedente (cfr. Trib.
Pavia 12.10.2016; Trib. Napoli Nord 10.11.2016; Trib. Rieti 18.4.2017).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Esecuzione illegittima: la Suprema corte puntualizza che il
risarcimento del danno è devoluto al giudice del giudizio di merito
nel quale il titolo esecutivo si è formato oppure al giudice
dell’opposizione all’esecuzione
    di Olga Desiato

Cass. civ., sez. III, ord. 21 settembre 2017, n. 21944 -Pres. Spirito; Rel. Spaziani

Esecuzione forzata – Spese giudiziali in materia civile – Responsabilità aggravata e lite
temeraria – Domanda ex art. 96, secondo comma, c.p.c. – Proposizione della domanda
risarcitoria in giudizio separato e autonomo – Inammissibilità (cod. proc. civ., art. 96)

[1] La condanna al risarcimento del danno procurato dalla parte che ha iniziato o compiuto
l’esecuzione forzata agendo senza la normale prudenza, può essere chiesta soltanto al giudice che
accerta l’inesistenza del diritto di procedere in executivis (e quindi unicamente nel giudizio di
merito nel quale il titolo esecutivo si è formato oppure nel giudizio di opposizione all’esecuzione).

CASO

[1] Dopo l’inizio di una procedura esecutiva immobiliare, il creditore pignorante e il debitore
esecutato avevano stipulato un accordo per il ripianamento del debito. Nonostante l’avvenuto
pagamento dell’importo pattuito nell’accordo, la procedura esecutiva era giunta, su impulso
del creditore procedente, alla vendita e all’assegnazione dell’immobile.

In accoglimento dell’opposizione all’esecuzione spiegata dal debitore esecutato il tribunale
aveva dichiarato l’inesistenza del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata
nonché la nullità dell’aggiudicazione.

Con separata azione l’esecutato aveva poi promosso azione di risarcimento danni derivanti
dall’illegittima prosecuzione della procedura esecutiva, ma il giudice adito aveva dichiarato
improponibile la domanda. Tanto in considerazione del fatto che la condanna al risarcimento
del danno del creditore procedente che avesse iniziato o compiuto l’esecuzione forzata
agendo senza la normale prudenza poteva essere chiesta soltanto al giudice che avesse
accertato l’inesistenza del diritto di procedere in executivis.

Dopo la conferma in appello della sentenza di prime cure, l’originario debitore sollecitava
l’intervento della Suprema corte.
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SOLUZIONE

[1] La III sezione civile della Corte di cassazione, investita della questione, rigetta  il ricorso,
dichiara infondate le censure mosse e, nel ratificare il decisum della corte territoriale, afferma
che la decisione in ordine alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo
comma, c.p.c., è devoluta in via esclusiva, sia per l’an che per il quantum, al giudice cui spetta
di conoscere il merito della causa, il quale, nell’ipotesi di inizio o compimento dell’esecuzione
forzata in mancanza di titolo esecutivo, è colui che accerta l’inesistenza del diritto per cui è
stata iniziata o compiuta l’esecuzione medesima (id est il giudice del giudizio di merito nel
quale il titolo esecutivo si è formato oppure il giudice dell’opposizione all’esecuzione).

QUESTIONI

[1] La pronuncia si uniforma all’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di
legittimità che esclude la possibilità di proporre l’istanza di risarcimento del danno da
responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. in un giudizio diverso da quello in cui
detta responsabilità sia insorta argomentando: a) dallo stretto collegamento esistente tra la
valutazione del presupposto della responsabilità processuale e la decisione di merito, b) dalla
conseguente duplice esigenza di riservare il giudizio sul carattere colposo della condotta
processuale della parte al medesimo giudice che decide sul merito della domanda e c) dalla
necessità di scongiurare un contrasto pratico di giudicati.

Negano che l’istanza possa essere considerata espressione di una potestas agendi esercitabile
al di fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è
manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice,
Cass. 2 febbraio 2017, n. 2727, ined.; 5 aprile 2016, n. 6533, Corriere giur., 2017, 479 ss., con
nota di M. Bellante, Responsabilità del creditore per eccesso di iscrizione ipotecaria sui beni del
debitore; 14 luglio 2015, n. 14653; 23 gennaio 2013, n. 1590 (che peraltro esclude la
proponibilità della responsabilità in parola in sede di opposizione agli atti esecutivi); 6 agosto
2010, n. 18344, Foro it., 2011, 2139; 6 maggio 2010, n. 10960; 20 novembre 2009, n. 24538; 4
giugno 2007, n. 1295. V., infine, Cass. 18 aprile 2007, n. 9297, la quale puntualizza che l’art. 96
c.p.c. riconosce il potere di formulare un’istanza e non quello di avanzare un’azione,
disciplinando così un fenomeno che si colloca all’interno di un processo già pendente: «ove
venisse esercitata un’azione specifica in tal senso, non ricorrerebbe una situazione di esercizio
di un’azione davanti ad un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente, bensì
l’esercizio di un’azione per un diritto non previsto dall’ordinamento».

Nel senso che l’art. 96, comma secondo, c.p.c. non detta una regola sulla competenza (non
indica cioè davanti a quale giudice va esercitata l’azione risarcitoria) ma disciplina un
fenomeno endoprocessuale che implica la proponibilità della domanda solo nello stesso
giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della detta responsabilità e ciò non solo perché
nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide
sulla domanda che si assume, per l’appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la
valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con

www.eclegal.it Page 15/40

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 14 novembre
2017

la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un
contrasto pratico di giudicati, v. Cass. 4 febbraio 2015, n. 1952.

Qualora, però, il giudice, funzionalmente competente sulla relativa domanda, abbia
erroneamente deciso solo sull’an, rimettendo la questione del quantum a separato giudizio, il
giudice successivamente adito per la liquidazione del danno rimane vincolato dal giudicato
formatosi su tale pronuncia e non può, pertanto, dichiarare improponibile la domanda di
risarcimento. In tal senso Cass. 8 maggio 2015, n. 9309, Foro Pad., 2015, I, 259, con nota di T.
Galletto, Una vicenda anomala in tema di danno da illecito processuale.

Sulla proponibilità della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. in un autonomo giudizio allorché
l’esecutato non abbia potuto proporla nel corso del procedimento in cui è stato commesso il
fatto illecito, v. trib. Verona 23 gennaio 2015, in Corriere giur., 2016, 266 con nota di S.
Corongiu e G.C. Salvatori, Giudizio autonomo per l’azione di risarcimento danni da imprudente
esecuzione e trib. Verona, 14 novembre 2014, in www.ilcaso.it.

Analoga apertura si riviene in Cass. 18 aprile 2007, n. 9297e in Cass. 18 febbraio 2000, n. 1861,
là dove si puntualizza che «il giudizio autonomo resta l’unica strada percorribile quando la via
maestra del simultaneus processus sia preclusa da ragioni attinenti alla stessa struttura del
processo e non dipendenti dalla inerzia della parte» (e ciò allorché l’illecito processuale sia
avvenuto all’interno di un procedimento diverso da quello ordinario, come a titolo
esemplificativo nel processo cautelare, esecutivo, sommario, di giurisdizione volontaria; o,
ancora, nelle circoscritte ipotesi in cui il soggetto danneggiato si renda conto della mala fede
o della colpa grave o di altra illiceità procedurale posta in essere da controparte solamente in
fase di impugnazione o dopo il trattenimento della controversia in decisione). A sostegno di
tale linea interpretativa v. Bongiorno, Responsabilità aggravata, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991,
5 ss. e Scarselli, Le spese giudiziali civili, Milano, 1998, 392 ss.

In dottrina, sul rapporto di accessorietà tra l’azione di risarcimento e la domanda intesa ad
accertare l’illegittimità dell’esecuzione intrapresa, v. U. Carnevali, G. Bonilini e M. Confortini,
Codice della responsabilità civile e rc auto, Milano, 2015, 1088 ss.; M.A. Mazzola, Responsabilità
processuale, Milano, 2013, 207 ss.; L.P. Comoglio, Responsabilità aggravata, in Commentario del
codice di procedura civile, a cura di L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R.Vaccarella, Milano,
1012, 1270 ss.; M.F. Ghirga, Abuso del processo e sanzioni, Milano, 2012, 83; G. Arieta, F. De
Santis, Trattato di diritto processuale civile, L’esecuzione forzata, III, Tomo I, Padova, 2007, 569 ss.
Nella letteratura più risalente v. E. Grasso, Note sui danni da illecito processuale, in Riv. dir. proc.,
1959, 270 ss e C. Calvosa, La condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1954, 407.

Le specifiche ipotesi di responsabilità aggravata contemplate dal comma secondo dell’art. 96
c.p.c. si basano sul presupposto di ordine oggettivo rappresentato dell’inesistenza del diritto.
Sebbene la Suprema corte tenda talora ad estendere le maglie applicative della disposizione
assoggettandovi anche le ipotesi di notevole sproporzione tra quantum accertato ed importo a
tutela del quale sono state effettuate le attività (v. Cass. 5 ottobre 2009, n. 21263, ined.; 2
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febbraio 1994, n. 1037, nonché,  in relazione all’ipotesi in cui il creditore abbia iscritto ipoteca
giudiziale su beni di valore esorbitante rispetto al credito vantato, Cass. 5 aprile 2016, n. 6533,
Corriere giur., 2017, 479 ss., con nota di M. Bellante, Responsabilità del creditore, per eccesso di
iscrizione ipotecaria sui beni del debitore), resta prevalente l’orientamento secondo cui ogni
ipotesi di responsabilità aggravata che esuli dalle prescrizioni del secondo comma, ancorché
concernente il processo esecutivo o cautelare, è riconducibile alla fattispecie disciplinata dal
primo comma dell’art. 96 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti (e quindi sempre che
l’eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo sia connotato da dolo o colpa grave). Così Cass. 7
maggio 2007, n. 10299; 3 settembre 2007, n. 18533, in Giust. civ., 2007, 2402 ss.

Sugli ultimi orientamenti in tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. anche con
riferimento ai doveri ascrivibili al difensore di dignità, lealtà e probità espressi e codificati dal
Codice deontologico forense, v. F. Patini, La giurisprudenza sull’abuso del processo, sanzioni e
destinatari, in Corriere giur., 2017, 989 ss. V. anche P. Perlingeri, Abuso dei mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale. La responsabilità processuale dell’avvocato, ibid., 2011,
1301 ss.

Conferma l’opzione interpretativa prescelta nell’odierna pronuncia l’orientamento espresso
dai giudici di legittimità in relazione alla trascrizione della domanda giudiziale. Muovendo
dalla distinzione tra istanza risarcitoria per trascrizione ingiusta relativa ad una domanda poi
risultata infondata (che va presentata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., allo stesso giudice della causa
oggetto di trascrizione) e trascrizione illegittima (di domanda, cioè, non trascrivibile perché
non ricompresa in nessuno dei casi previsti dagli art. 2652 e 2653 c.c.), le sezioni unite,
sopendo antichi contrasti, hanno infatti riconosciuto la possibilità di promuovere la domanda
di risarcimento danni per trascrizione illegittima anche in un diverso processo – e non soltanto
nel corso del giudizio relativo alla pronuncia di merito – ai sensi dell’art. 2043 c.c.: ciò in
ragione della diversità dell’oggetto dell’accertamento rispetto al giudizio su cui è intervenuta
la trascrizione. Cosi Cass. 23 marzo 2011, n. 6597, Giur. it., 2012, 810 ss., con nota di S. Griseri, 
Della prelazione legale e volontaria: struttura del rapporto e opponibilità del diritto «a essere
preferiti», poi confermata da Cass. 31 luglio 2015, n. 16272.

Per tale lettura, la quale consente al danneggiato di ottenere il risarcimento anche nelle
ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero altrimenti escluse ove la domanda risarcitoria fosse
proponibile solo in base all’art. 96, secondo comma, c.p.c., v. le considerazioni di M.C. Vanz,
Illegittima trascrizione della domanda giudiziale e risarcimento del danno, in Riv. dir. proc., 2012,
199 ss. e G. Belli, Il danno da trascrizione illegittima: art. 96 c.p.c. o art. 2043 c.c.?, in Contratto e
impr., 2013, 20 ss.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Esecuzione illegittima: la Suprema corte puntualizza che il
risarcimento del danno è devoluto al giudice del giudizio di merito
nel quale il titolo esecutivo si è formato oppure al giudice
dell’opposizione all’esecuzione
    di Olga Desiato

Cass. civ., sez. III, ord. 21 settembre 2017, n. 21944 -Pres. Spirito; Rel. Spaziani

Esecuzione forzata – Spese giudiziali in materia civile – Responsabilità aggravata e lite
temeraria – Domanda ex art. 96, secondo comma, c.p.c. – Proposizione della domanda
risarcitoria in giudizio separato e autonomo – Inammissibilità (cod. proc. civ., art. 96)

[1] La condanna al risarcimento del danno procurato dalla parte che ha iniziato o compiuto
l’esecuzione forzata agendo senza la normale prudenza, può essere chiesta soltanto al giudice che
accerta l’inesistenza del diritto di procedere in executivis (e quindi unicamente nel giudizio di
merito nel quale il titolo esecutivo si è formato oppure nel giudizio di opposizione all’esecuzione).

CASO

[1] Dopo l’inizio di una procedura esecutiva immobiliare, il creditore pignorante e il debitore
esecutato avevano stipulato un accordo per il ripianamento del debito. Nonostante l’avvenuto
pagamento dell’importo pattuito nell’accordo, la procedura esecutiva era giunta, su impulso
del creditore procedente, alla vendita e all’assegnazione dell’immobile.

In accoglimento dell’opposizione all’esecuzione spiegata dal debitore esecutato il tribunale
aveva dichiarato l’inesistenza del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata
nonché la nullità dell’aggiudicazione.

Con separata azione l’esecutato aveva poi promosso azione di risarcimento danni derivanti
dall’illegittima prosecuzione della procedura esecutiva, ma il giudice adito aveva dichiarato
improponibile la domanda. Tanto in considerazione del fatto che la condanna al risarcimento
del danno del creditore procedente che avesse iniziato o compiuto l’esecuzione forzata
agendo senza la normale prudenza poteva essere chiesta soltanto al giudice che avesse
accertato l’inesistenza del diritto di procedere in executivis.

Dopo la conferma in appello della sentenza di prime cure, l’originario debitore sollecitava
l’intervento della Suprema corte.
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SOLUZIONE

[1] La III sezione civile della Corte di cassazione, investita della questione, rigetta  il ricorso,
dichiara infondate le censure mosse e, nel ratificare il decisum della corte territoriale, afferma
che la decisione in ordine alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo
comma, c.p.c., è devoluta in via esclusiva, sia per l’an che per il quantum, al giudice cui spetta
di conoscere il merito della causa, il quale, nell’ipotesi di inizio o compimento dell’esecuzione
forzata in mancanza di titolo esecutivo, è colui che accerta l’inesistenza del diritto per cui è
stata iniziata o compiuta l’esecuzione medesima (id est il giudice del giudizio di merito nel
quale il titolo esecutivo si è formato oppure il giudice dell’opposizione all’esecuzione).

QUESTIONI

[1] La pronuncia si uniforma all’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di
legittimità che esclude la possibilità di proporre l’istanza di risarcimento del danno da
responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. in un giudizio diverso da quello in cui
detta responsabilità sia insorta argomentando: a) dallo stretto collegamento esistente tra la
valutazione del presupposto della responsabilità processuale e la decisione di merito, b) dalla
conseguente duplice esigenza di riservare il giudizio sul carattere colposo della condotta
processuale della parte al medesimo giudice che decide sul merito della domanda e c) dalla
necessità di scongiurare un contrasto pratico di giudicati.

Negano che l’istanza possa essere considerata espressione di una potestas agendi esercitabile
al di fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è
manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice,
Cass. 2 febbraio 2017, n. 2727, ined.; 5 aprile 2016, n. 6533, Corriere giur., 2017, 479 ss., con
nota di M. Bellante, Responsabilità del creditore per eccesso di iscrizione ipotecaria sui beni del
debitore; 14 luglio 2015, n. 14653; 23 gennaio 2013, n. 1590 (che peraltro esclude la
proponibilità della responsabilità in parola in sede di opposizione agli atti esecutivi); 6 agosto
2010, n. 18344, Foro it., 2011, 2139; 6 maggio 2010, n. 10960; 20 novembre 2009, n. 24538; 4
giugno 2007, n. 1295. V., infine, Cass. 18 aprile 2007, n. 9297, la quale puntualizza che l’art. 96
c.p.c. riconosce il potere di formulare un’istanza e non quello di avanzare un’azione,
disciplinando così un fenomeno che si colloca all’interno di un processo già pendente: «ove
venisse esercitata un’azione specifica in tal senso, non ricorrerebbe una situazione di esercizio
di un’azione davanti ad un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente, bensì
l’esercizio di un’azione per un diritto non previsto dall’ordinamento».

Nel senso che l’art. 96, comma secondo, c.p.c. non detta una regola sulla competenza (non
indica cioè davanti a quale giudice va esercitata l’azione risarcitoria) ma disciplina un
fenomeno endoprocessuale che implica la proponibilità della domanda solo nello stesso
giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della detta responsabilità e ciò non solo perché
nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide
sulla domanda che si assume, per l’appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la
valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con
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la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un
contrasto pratico di giudicati, v. Cass. 4 febbraio 2015, n. 1952.

Qualora, però, il giudice, funzionalmente competente sulla relativa domanda, abbia
erroneamente deciso solo sull’an, rimettendo la questione del quantum a separato giudizio, il
giudice successivamente adito per la liquidazione del danno rimane vincolato dal giudicato
formatosi su tale pronuncia e non può, pertanto, dichiarare improponibile la domanda di
risarcimento. In tal senso Cass. 8 maggio 2015, n. 9309, Foro Pad., 2015, I, 259, con nota di T.
Galletto, Una vicenda anomala in tema di danno da illecito processuale.

Sulla proponibilità della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. in un autonomo giudizio allorché
l’esecutato non abbia potuto proporla nel corso del procedimento in cui è stato commesso il
fatto illecito, v. trib. Verona 23 gennaio 2015, in Corriere giur., 2016, 266 con nota di S.
Corongiu e G.C. Salvatori, Giudizio autonomo per l’azione di risarcimento danni da imprudente
esecuzione e trib. Verona, 14 novembre 2014, in www.ilcaso.it.

Analoga apertura si riviene in Cass. 18 aprile 2007, n. 9297e in Cass. 18 febbraio 2000, n. 1861,
là dove si puntualizza che «il giudizio autonomo resta l’unica strada percorribile quando la via
maestra del simultaneus processus sia preclusa da ragioni attinenti alla stessa struttura del
processo e non dipendenti dalla inerzia della parte» (e ciò allorché l’illecito processuale sia
avvenuto all’interno di un procedimento diverso da quello ordinario, come a titolo
esemplificativo nel processo cautelare, esecutivo, sommario, di giurisdizione volontaria; o,
ancora, nelle circoscritte ipotesi in cui il soggetto danneggiato si renda conto della mala fede
o della colpa grave o di altra illiceità procedurale posta in essere da controparte solamente in
fase di impugnazione o dopo il trattenimento della controversia in decisione). A sostegno di
tale linea interpretativa v. Bongiorno, Responsabilità aggravata, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991,
5 ss. e Scarselli, Le spese giudiziali civili, Milano, 1998, 392 ss.

In dottrina, sul rapporto di accessorietà tra l’azione di risarcimento e la domanda intesa ad
accertare l’illegittimità dell’esecuzione intrapresa, v. U. Carnevali, G. Bonilini e M. Confortini,
Codice della responsabilità civile e rc auto, Milano, 2015, 1088 ss.; M.A. Mazzola, Responsabilità
processuale, Milano, 2013, 207 ss.; L.P. Comoglio, Responsabilità aggravata, in Commentario del
codice di procedura civile, a cura di L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R.Vaccarella, Milano,
1012, 1270 ss.; M.F. Ghirga, Abuso del processo e sanzioni, Milano, 2012, 83; G. Arieta, F. De
Santis, Trattato di diritto processuale civile, L’esecuzione forzata, III, Tomo I, Padova, 2007, 569 ss.
Nella letteratura più risalente v. E. Grasso, Note sui danni da illecito processuale, in Riv. dir. proc.,
1959, 270 ss e C. Calvosa, La condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1954, 407.

Le specifiche ipotesi di responsabilità aggravata contemplate dal comma secondo dell’art. 96
c.p.c. si basano sul presupposto di ordine oggettivo rappresentato dell’inesistenza del diritto.
Sebbene la Suprema corte tenda talora ad estendere le maglie applicative della disposizione
assoggettandovi anche le ipotesi di notevole sproporzione tra quantum accertato ed importo a
tutela del quale sono state effettuate le attività (v. Cass. 5 ottobre 2009, n. 21263, ined.; 2
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febbraio 1994, n. 1037, nonché,  in relazione all’ipotesi in cui il creditore abbia iscritto ipoteca
giudiziale su beni di valore esorbitante rispetto al credito vantato, Cass. 5 aprile 2016, n. 6533,
Corriere giur., 2017, 479 ss., con nota di M. Bellante, Responsabilità del creditore, per eccesso di
iscrizione ipotecaria sui beni del debitore), resta prevalente l’orientamento secondo cui ogni
ipotesi di responsabilità aggravata che esuli dalle prescrizioni del secondo comma, ancorché
concernente il processo esecutivo o cautelare, è riconducibile alla fattispecie disciplinata dal
primo comma dell’art. 96 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti (e quindi sempre che
l’eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo sia connotato da dolo o colpa grave). Così Cass. 7
maggio 2007, n. 10299; 3 settembre 2007, n. 18533, in Giust. civ., 2007, 2402 ss.

Sugli ultimi orientamenti in tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. anche con
riferimento ai doveri ascrivibili al difensore di dignità, lealtà e probità espressi e codificati dal
Codice deontologico forense, v. F. Patini, La giurisprudenza sull’abuso del processo, sanzioni e
destinatari, in Corriere giur., 2017, 989 ss. V. anche P. Perlingeri, Abuso dei mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale. La responsabilità processuale dell’avvocato, ibid., 2011,
1301 ss.

Conferma l’opzione interpretativa prescelta nell’odierna pronuncia l’orientamento espresso
dai giudici di legittimità in relazione alla trascrizione della domanda giudiziale. Muovendo
dalla distinzione tra istanza risarcitoria per trascrizione ingiusta relativa ad una domanda poi
risultata infondata (che va presentata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., allo stesso giudice della causa
oggetto di trascrizione) e trascrizione illegittima (di domanda, cioè, non trascrivibile perché
non ricompresa in nessuno dei casi previsti dagli art. 2652 e 2653 c.c.), le sezioni unite,
sopendo antichi contrasti, hanno infatti riconosciuto la possibilità di promuovere la domanda
di risarcimento danni per trascrizione illegittima anche in un diverso processo – e non soltanto
nel corso del giudizio relativo alla pronuncia di merito – ai sensi dell’art. 2043 c.c.: ciò in
ragione della diversità dell’oggetto dell’accertamento rispetto al giudizio su cui è intervenuta
la trascrizione. Cosi Cass. 23 marzo 2011, n. 6597, Giur. it., 2012, 810 ss., con nota di S. Griseri, 
Della prelazione legale e volontaria: struttura del rapporto e opponibilità del diritto «a essere
preferiti», poi confermata da Cass. 31 luglio 2015, n. 16272.

Per tale lettura, la quale consente al danneggiato di ottenere il risarcimento anche nelle
ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero altrimenti escluse ove la domanda risarcitoria fosse
proponibile solo in base all’art. 96, secondo comma, c.p.c., v. le considerazioni di M.C. Vanz,
Illegittima trascrizione della domanda giudiziale e risarcimento del danno, in Riv. dir. proc., 2012,
199 ss. e G. Belli, Il danno da trascrizione illegittima: art. 96 c.p.c. o art. 2043 c.c.?, in Contratto e
impr., 2013, 20 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Riduzione o estensione del termine per proporre opposizione a
decreto ingiuntivo da parte del giudice e obbligo di motivazione
    di Valeria Giugliano

Cass., sez. VI-2, ord. 30 agosto 2017, n. 20561 – Pres. Petitti – Rel. D’Ascola

Ingiunzione (procedimento per) – Opposizione – Termine – Modifica da parte del giudice –
Obbligo di motivazione (641 c.p.c.)

[1] I motivi che consentono al giudice di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore
può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 641, comma 2, c.p.c., nonché le ragioni che li
caratterizzano come «giusti», devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio
implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal
creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere che il giudice le abbia vagliate e,
quindi, accolte. 

CASO

[1] Il ricorrente si duole della riduzione a dieci giorni del termine per proporre opposizione al
decreto ingiuntivo, disposta dal giudice di pace, dalla quale sarebbe scaturito il successivo
rilievo di tardività dell’opposizione stessa. In particolare, la riduzione non avrebbe potuto
essere disposta per la mancata sussistenza dei «giusti motivi» richiesti dalla norma.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione sottolinea, anzitutto, che le censure prospettate dal ricorrente
rappresentano questioni di merito, come tali inammissibili. Sussiste peraltro un obbligo di
motivazione da parte del giudice sui motivi che hanno determinato il giudice alla modifica del
termine per l’opposizione. La Suprema Corte ritiene rispettato l’obbligo di motivazione
riguardo alla riduzione del termine, in particolare mediante l’espresso riferimento nella
pronuncia impugnata all’esiguità della somma ingiunta, il lungo lasso di tempo trascorso e i
reiterati solleciti. Poiché, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato risulta
congrua, la Corte non ha possibilità di ingerirsi sulla valutazione data e il ricorso è rigettato.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in esame la Suprema Corte intende dare continuità all’orientamento da
ultimo espresso da Cass. 20 agosto 2004, n. 16455, Giust. civ., 2005, I, 1009, la quale a sua
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volta si uniformava a Cass. 16 giugno 1987, n. 5310, Inform. prev. 1987, 1673.

Ha precisato inoltre il Trib. Latina 28 gennaio 2010, Dejure, che la conclusione è giustificata
poiché la riduzione del termine è destinata ad incidere, in ragione della sua perentorietà, sul
diritto di difesa del debitore ingiunto, ed in tanto può essere disposta in quanto questi possa
percepire l’esistenza dei giusti motivi che deviano in concreto il momento introduttivo del
giudizio di cognizione dal suo modello astratto, anche per consentire all’ingiunto di
contestarne la ricorrenza. Si noti comunque che Cass. 26 marzo 2008, n. 7879, Giust. civ. Mass.
2008, 3, 463 e Cass. 20 marzo 2006, n. 6147, Foro it. Mass. 2006, 553 hanno ritenuto
manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 641, secondo
comma, c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. nella parte in cui consente la riduzione del termine
per proporre opposizione, in quanto la prospettata difficoltà nel formulare l’opposizione,
dovuta appunto all’abbreviazione, costituisce un pregiudizio di fatto, come tale inidoneo a
concretare una violazione del suddetto precetto costituzionale.

In ogni caso, qualora il termine sia stato abbreviato su iniziativa ufficiosa, ancorché non
motivata, App. Torino 24 ottobre 2010, Dejure, ha negato la possibilità per l’intimato di non
ottemperare alla decisione, notificando l’opposizione nel termine ordinario previsto dalla
legge, a meno che non ricorra l’ipotesi che il minor termine sia di per sé illegale in quanto
inferiore a quello minimo consentito dalla norma.

In dottrina, si propende per il riportato orientamento giurisprudenziale in A. Valitutti, F. De
Stefano, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Padova, 2013, 185.

Contra, ormai minoritaria la posizione nel senso che l’esercizio del potere di ridurre il termine
per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, in mancanza di espressa previsione normativa,
non soggiace all’obbligo di motivazione e nemmeno richiede un’espressa richiesta della parte,
rimane Cass. 9 dicembre 2003, n. 18744, Foro it. Mass. 2003 e Trib. Torre Annunziata 10 marzo
2009, in Pluris.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Riduzione o estensione del termine per proporre opposizione a
decreto ingiuntivo da parte del giudice e obbligo di motivazione
    di Valeria Giugliano

Cass., sez. VI-2, ord. 30 agosto 2017, n. 20561 – Pres. Petitti – Rel. D’Ascola

Ingiunzione (procedimento per) – Opposizione – Termine – Modifica da parte del giudice –
Obbligo di motivazione (641 c.p.c.)

[1] I motivi che consentono al giudice di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore
può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 641, comma 2, c.p.c., nonché le ragioni che li
caratterizzano come «giusti», devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio
implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal
creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere che il giudice le abbia vagliate e,
quindi, accolte. 

CASO

[1] Il ricorrente si duole della riduzione a dieci giorni del termine per proporre opposizione al
decreto ingiuntivo, disposta dal giudice di pace, dalla quale sarebbe scaturito il successivo
rilievo di tardività dell’opposizione stessa. In particolare, la riduzione non avrebbe potuto
essere disposta per la mancata sussistenza dei «giusti motivi» richiesti dalla norma.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione sottolinea, anzitutto, che le censure prospettate dal ricorrente
rappresentano questioni di merito, come tali inammissibili. Sussiste peraltro un obbligo di
motivazione da parte del giudice sui motivi che hanno determinato il giudice alla modifica del
termine per l’opposizione. La Suprema Corte ritiene rispettato l’obbligo di motivazione
riguardo alla riduzione del termine, in particolare mediante l’espresso riferimento nella
pronuncia impugnata all’esiguità della somma ingiunta, il lungo lasso di tempo trascorso e i
reiterati solleciti. Poiché, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato risulta
congrua, la Corte non ha possibilità di ingerirsi sulla valutazione data e il ricorso è rigettato.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in esame la Suprema Corte intende dare continuità all’orientamento da
ultimo espresso da Cass. 20 agosto 2004, n. 16455, Giust. civ., 2005, I, 1009, la quale a sua
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volta si uniformava a Cass. 16 giugno 1987, n. 5310, Inform. prev. 1987, 1673.

Ha precisato inoltre il Trib. Latina 28 gennaio 2010, Dejure, che la conclusione è giustificata
poiché la riduzione del termine è destinata ad incidere, in ragione della sua perentorietà, sul
diritto di difesa del debitore ingiunto, ed in tanto può essere disposta in quanto questi possa
percepire l’esistenza dei giusti motivi che deviano in concreto il momento introduttivo del
giudizio di cognizione dal suo modello astratto, anche per consentire all’ingiunto di
contestarne la ricorrenza. Si noti comunque che Cass. 26 marzo 2008, n. 7879, Giust. civ. Mass.
2008, 3, 463 e Cass. 20 marzo 2006, n. 6147, Foro it. Mass. 2006, 553 hanno ritenuto
manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 641, secondo
comma, c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. nella parte in cui consente la riduzione del termine
per proporre opposizione, in quanto la prospettata difficoltà nel formulare l’opposizione,
dovuta appunto all’abbreviazione, costituisce un pregiudizio di fatto, come tale inidoneo a
concretare una violazione del suddetto precetto costituzionale.

In ogni caso, qualora il termine sia stato abbreviato su iniziativa ufficiosa, ancorché non
motivata, App. Torino 24 ottobre 2010, Dejure, ha negato la possibilità per l’intimato di non
ottemperare alla decisione, notificando l’opposizione nel termine ordinario previsto dalla
legge, a meno che non ricorra l’ipotesi che il minor termine sia di per sé illegale in quanto
inferiore a quello minimo consentito dalla norma.

In dottrina, si propende per il riportato orientamento giurisprudenziale in A. Valitutti, F. De
Stefano, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Padova, 2013, 185.

Contra, ormai minoritaria la posizione nel senso che l’esercizio del potere di ridurre il termine
per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, in mancanza di espressa previsione normativa,
non soggiace all’obbligo di motivazione e nemmeno richiede un’espressa richiesta della parte,
rimane Cass. 9 dicembre 2003, n. 18744, Foro it. Mass. 2003 e Trib. Torre Annunziata 10 marzo
2009, in Pluris.
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Impugnazioni

Il termine per impugnare nei casi di notifica della sentenza alla
parte personalmente
    di Michele Ciccarè

Cass., Sez. VI-3, 21 luglio 2017, n. 18053

Impugnazioni civili – termine proposizione appello – notifica della sentenza di primo grado in
forma esecutiva presso la residenza della parte costituita personalmente – termine breve di
impugnazione – decorrenza (Cod. proc. civ., artt. 86, 170, 285, 325, 326, 327, 479)

 

Impugnazioni civili – termine proposizione ricorso per cassazione – notifica della sentenza di
secondo grado presso la residenza della parte costituita personalmente – termine breve di
impugnazione – decorrenza (Cod. proc. civ., artt. 86, 170, 285, 325, 326, 327, 479)

[1] La notifica della sentenza di primo grado effettuata alla residenza della parte costituita
personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c., anche se avvenuta in forma esecutiva ed accompagnata
dall’atto di precetto, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello ai sensi dell’art.
325, co. 1, c.p.c. (pari a 30 giorni).

[2] La notifica della sentenza di secondo grado effettuata presso la residenza della parte costituita
personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c., anche se avvenuta in forma esecutiva ed accompagnata
dall’atto di precetto, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 325, co. 2, c.p.c. (pari a 60 giorni).

 CASO

[1] Un avvocato agiva in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., chiedendo la condanna del
convenuto al pagamento degli onorari professionali.

Rigettata la domanda in primo grado, veniva proposto gravame, dichiarato ad ogni modo
inammissibile dalla Corte d’appello per tardività.

Nello specifico, i giudici di secondo grado rilevavano che l’appello era stato proposto oltre il
termine breve di impugnazione ex art. 325, co. 1, c.p.c. (pari a 30 giorni), decorrente dal
momento della notifica della sentenza in forma esecutiva presso la residenza dell’appellante.
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Preme precisare che anche la sentenza di secondo grado veniva notificata personalmente
all’avvocato presso la sua residenza in data 7.03.2015.

Avverso tale pronuncia veniva dunque proposto ricorso per Cassazione, sostenendo
l’inidoneità del procedimento notificatorio ex art. 479 c.p.c. presso la residenza a far decorrere
il termine breve per impugnare; di contro, il termine di 30 giorni per proporre appello doveva
partire dalla seconda notifica della sentenza di primo grado, che era stata successivamente
effettuata nel domicilio eletto per il giudizio ex art. 170, co. 1, c.p.c.

[2] Ad ogni modo, il giudizio di legittimità veniva introdotto il 10.08.2015, ovvero entro il
termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c.; del tutto verosimilmente, difatti, il ricorrente
deve aver ritenuto che – in accordo con le doglianze di legittimità esposte – anche la notifica
della sentenza d’appello avvenuta presso il luogo di residenza fosse inidonea a far decorrere il
termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per Cassazione.

SOLUZIONE

[1] [2] La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto per tardività, in quanto
nella specie il giudizio di legittimità è stato introdotto oltre il termine breve di impugnazione
pari a 60 giorni, decorrente dal momento della notifica della sentenza di secondo grado
effettuata presso la residenza dell’avvocato costituito personalmente in giudizio ex art. 86
c.p.c.

Con ciò, peraltro, viene pienamente avvalorata l’interpretazione già fornita dai giudici di
gravame, i quali avevano dichiarato inammissibile il giudizio d’appello per tardività, ritenendo
idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, pari a 30 giorni, la notifica della
sentenza di primo grado in forma esecutiva, effettuata del pari presso la residenza
dell’avvocato.

QUESTIONI 

[1] [2] La sentenza in analisi applica al caso de quo un principio costante nella giurisprudenza
di legittimità, stando al quale «la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte
che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il
giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far
decorrere il termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in
forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell’art. 479 c.p.c.» (così Cass., 20 giugno
2011, n. 13536; conformi ex multis Cass., 12 maggio 2017, n. 11972; Cass., 11 aprile 2016, n.
6996; Cass., 31 ottobre 2013, n. 24657; Cass., 29 novembre 2012, n. 21322; Cass., 8 febbraio
2012, n. 1757; Cass., 17 febbraio 2012, n. 2343; Cass., 3 maggio 2000, n. 15176; Cass., 7
dicembre 1972, n. 3541).

Siffatta opzione ermeneutica trova giustificazione nel fatto che, in queste peculiari ipotesi,
coincide perfettamente la posizione di parte con quella di difensore; dunque, non rileva affatto
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che la notifica sia eventualmente avvenuta in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., atteso che la
sentenza conclusiva del giudizio deve necessariamente essere notificata alla parte
personalmente, anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, a prescindere
dallo scopo processuale in tesi perseguito.

Di riflesso, in tali specifici casi si verifica un’eccezione alla consolidata regola generale per cui
la notificazione della sentenza effettuata alla controparte personalmente nelle forme previste
dall’art. 479 c.p.c., anziché al procuratore costituito in giudizio ex art. 170 c.p.c., è
assolutamente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, «in quanto sono affatto
differenti le finalità perseguite dai due tipi di notifica, essendo acceleratoria dell’iter processuale
quella di cui al combinato disposto dell’art. 170 c.p.c., commi 1 e 3 e art. 285 c.p.c., e
semplicemente propedeutica all’esecuzione quella di cui all’art. 479 c.p.c.» (Cass., sez. un., 13
giugno 2011, n. 12898; conformi, ad es., Cass., 5 luglio 2017, n. 16590; Cass., 15 febbraio 2017,
n. 4066; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27538; Cass., 13 agosto 2015, n. 16804; Cass., 18 aprile
2014, n. 9051; Cass., 1 giugno 2010, n. 13428; Cass., 1 febbraio 2000, n. 1069; Cass. 23
gennaio 1996, n. 476; Cass., 9 luglio 1997, n. 6213). Regola generale, che, appunto, trova
applicazione nelle ipotesi in cui c’è divergenza fra la parte in senso sostanziale ed il suo
procuratore domiciliatario.

Quanto poi alla validità della notifica, avvenuta presso la residenza dell’avvocato piuttosto che
nel domicilio eletto, si rammenta che ex art. 170, co. 3, c.p.c., in via alternativa «le notificazioni
e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o
nel domicilio eletto».

Si segnala, infine, che la giurisprudenza dominante applica il medesimo principio anche alle
ipotesi di notifica in forma esecutiva della sentenza (ex art. 479 c.p.c.) al soggetto rimasto
contumace in giudizio. Dovendo infatti la stessa, a norma dell’art. 292, ult. co., c.p.c., essere
notificata comunque alla parte personalmente, ne deriva che, «ai fini della decorrenza del
termine breve di impugnazione non rileva, quando la parte notificanda sia contumace, il fine per il
quale la notifica della sentenza sia stata richiesta ed eseguita ad opera della parte, ma il fatto della
notifica stessa – quale necessaria premessa dell’esercizio del potere di impugnazione – nella sua
natura di evento ritenuto dalla legge l’unico idoneo ad assicurare alla parte la conoscenza legale
della decisione» (così Cass., 18 aprile 2000, n. 4975; in tal senso anche Cass., 12 maggio 2017,
cit.; Cass., 22 agosto 2016, n. 17241; Cass., 29 settembre 2014, n. 20515; Cass., 14 marzo 2013,
n. 6571; Cass., 17 dicembre 1997, n. 12754; Cass., 5 aprile 1996, n. 3188; Cass., 9 giugno 1988,
n. 3938; Cass., 19 giugno 1987, n. 5392).
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Impugnazioni

Sui rimedi esperibili in caso di omessa liquidazione delle spese nel
dispositivo
    di Enrico Picozzi

Il presente contributo dà conto del contrasto, rilevato dalla Seconda Sezione e la cui soluzione è
stata rimessa alle Sezioni Unite, relativo ai rimedi di cui la parte può avvalersi per colmare l’omessa
liquidazione delle spese nel dispositivo della pronuncia.

1. La questione processuale sollevata da Cass., sez. II, 11 settembre 2017, n. 21048

Con l’ordinanza n. 21048 dell’11 settembre 2017, la Seconda Sezione della Suprema Corte
torna ad occuparsi della problematica riguardante l’individuazione del giusto mezzo da
utilizzare per colmare l’omessa liquidazione delle spese in dispositivo, richiedendo al Primo
Presidente di valutare l’opportunità di una pronuncia a Sezioni Unite sulla questione. Sul
punto, infatti, il Collegio dà atto dell’esistenza di un contrasto, che può così riassumersi: da un
lato, stando ad un primo filone di pronunce (cfr. Cass., sez. I, 7 ottobre 2014, n. 21109; Cass.,
sez. III, 29 luglio 2014, n. 17221; Cass., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4021), la mancata
determinazione delle spese nel dispositivo della sentenza integrerebbe una violazione del
principio di cui all’art. 112 c.p.c., rimediabile solamente attraverso l’esperimento dei mezzi di
impugnazione. Dall’altro lato, invece, seguendo una più articolata posizione giurisprudenziale
(cfr. Cass., sez. VI-2, 27 luglio 2016, n. 15650; Cass., sez. II, 24 luglio 2014, n. 16959, annotata
adesivamente da A. Carrato, in Corr. giur., 2015, 674 e ss.), l’omissione giudiziale sarebbe
emendabile per via del più celere procedimento di correzione degli errori materiali,
ogniqualvolta la stessa venga a coincidere con una statuizione a carattere normativamente
obbligato, in quanto conseguenza di una volontà, già formata ed espressa nella parte motiva
del provvedimento, che lascerebbe ben pochi spazi alla discrezionalità del giudice. Si pensi, ad
esempio, al tipico caso in cui questi, dopo aver chiarito che le spese vanno accollate alla parte
totalmente soccombente, ometta, per mera dimenticanza, di provvedervi oppure vi provveda
solamente in parte, liquidando le spese ed i diritti del difensore, ma non anche i suoi onorari
(per quest’ultimo caso, cfr. Cass., sez. I, 4 settembre 2009, n. 19229).

2.  L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c.

Ad uno sguardo più attento, gli orientamenti appena descritti non esprimono un vero e proprio
contrasto, disponendo gli stessi di autonomi e differenti campi di applicazione. In questa
direzione e muovendo dalla premesse accolte dalla posizione favorevole all’ammissibilità del
procedimento di correzione, sembra possibile scorgere una serie di casi, nei quali il ricorso ai
mezzi di impugnazione, per rimediare all’omessa regolamentazione delle spese, si rivelerebbe

www.eclegal.it Page 29/40

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2017/11/Cass._2017_21048.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 14 novembre
2017

eccessivamente dispendioso.

Anzitutto, si pensi all’ipotesi in cui il giudice tralasci involontariamente di disporre la
distrazione delle spese invocata dal difensore della parte vittoriosa (cfr. Cass., S.U., 7 luglio
2010, n. 16037, annotata da A. Carrato, in Corr. giur., 2010, 1168 e ss.).

La fattispecie, a ben vedere, si presta ad un duplice ordine di distinzioni: aa) il giudice, pur
mancando di pronuciarsi sul punto, ben potrebbe aver espresso parere favorevole all’istanza
de qua, all’interno della motivazione; bb) il giudice, d’altra parte, potrebbe pure non avervi
fatto alcun riferimento. In entrambi i casi, ad ogni modo, l’interposizione dei mezzi di
impugnazione per rimediare alla lacuna parrebbe ultronea, giacchè la statuizione giudiziale
sulla richiesta di distrazione si configura anch’essa come pronuncia normativamente obbligata,
sottratta a qualunque forma di sindacato giudiziale (salva la previsione di cui all’art. 93, co. 2,
c.p.c.).

Ad analoghe conclusioni, sembra inoltre potersi pervenire pure rispetto all’ipotesi in cui il
giudice abbia rigettato l’istanza di distrazione (cfr. Cass. sez. III, 30 gennaio 2012, n. 1301)
oppure abbia liquidato le spese a favore della parte risultata vittoriosa e non del suo difensore
antistatario. A fronte di queste due ultime eventualità, infatti, la sostanza delle cose non
sembra destinata a mutare: il giudice deve semplicemente limitarsi ad accertare se sussiste o
meno la richiesta in discorso, contenente la dichiarazione di aver anticipato le spese e non
riscosso l’onorario. Se quest’ultimo presupposto ricorre, il non aver disposto la distrazione
configura una mera svista materiale e non un vizio di attività o di giudizio, essendo la relativa
pronuncia presidiata da una sorta di “vincolo di accoglimento” (tesi già autorevolmente
avanzata da S. Satta, in Commentario al Codice di Procedura Civile, I, 1969, 313 e ss.).

2.1 (Segue) Altri casi di omissione rimediabili in via di correzione

Al fine di meglio intendere quanto si è venuti esponendo nell’ambito del precedente
paragrafo, si può indicare un’ulteriore fattispecie di applicazione del procedimento di
correzione in luogo degli ordinari mezzi di impugnazione, ovvero quella concernente l’omessa
statuizione sulla domanda di restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di
primo grado, poi riformata in appello (cfr. Cass., sez. I, 12 febbraio 2016, n. 2819, annotata da
F. Godio, in Corr. giur., 2016, 993 e ss.).

L’ipotesi, seppur oggettivamente distinta da quelle più sopra esaminate, sembrerebbe potersi
risolvere sulla base del medesimo percorso logico giuridico.

Più distesamente, la situazione cui si fa riferimento è quella in cui il giudice, dopo aver
integralmente riformato il provvedimento di prime cure, tralasci di pronunciarsi sulla
consequenziale domanda di restituzione, sebbene la parte vittoriosa abbia allegato di aver
pagato la somma e/o adempiuto la prestazione, per cui in origine era stata condannata. Ma,
per contiguità di fattispecie, si pensi pure al caso in cui il giudice, dopo aver rigettato la
domanda oppure aver dichiarato estinto il processo per rinuncia o per inattività, non disponga
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la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668, co. 2, c.c. (Cass. sez.
VI-2, 19 gennaio 2015, n. 730; Cass., sez. VI-3, 30 maggio 2013, n. 13715). Ora, se si volge
l’attenzione alla natura delle pronunce omesse, non si può non intravedere nella stesse i
caratteri che, in precedenza, si è visto appartenere all’omessa liquidazione delle spese nel
dispositivo come pure alla mancata pronuncia sull’istanza di distrazione. Si tratta, in altre
parole, di statuizioni obbligate, a carattere necessitato, che sfuggono a qualsiasi valutazione
discrezionale del giudice e che trovano nell’accoglimento dell’impugnazione, l’una, e nella
reiezione della domanda giudiziale, l’altra, il loro antecedente logico (così Cass. 730/2015,
cit.).

Sulla scorta di queste premesse, allora, il ricorso ai mezzi di impugnazione per colmare la
lacune in discorso si rivelerebbe davvero sproporzionato rispetto al fine concretamente
perseguito, vale a dire quello di integrare la sentenza emessa con una statuizione dal
contenuto vincolante, che non attribuisce alcun margine di apprezzamento al giudice: a questo
limitato e circoscritto scopo, infatti, meglio si presta il più snello ed economico procedimento
di correzione, attesa, da un lato, la sua peculiare natura e, dall’altro lato, la singolare attività,
non propriamente giurisdizionale ma recte amministrativa (sul punto, cfr. C. Consolo, 
Spiegazioni di diritto processuale civile, Vol. II, 2014, 242 e ss.), che è chiamato a svolgere lo
stesso giudice della correzione.

3.  Una possibile soluzione al contrasto prospettato dalla Seconda Sezione

Le fattispecie da ultimo esaminate e le relative soluzioni adottate – riconducibili alla più
articolata posizione giurisprudenziale di cui si è già dato conto nell’ambito del paragrafo 1) –
consentono di svolgere una prima conclusione circa l’effettivo campo di applicazione del
procedimento di correzione degli errori materiali.

Tradizionalmente, infatti, tale campo viene ad involgere quegli errori che danno luogo ad un
mero lapsus calami, ovvero ad una difformità tra quanto voluto e deciso dal giudice e quanto
poi esteriorizzato nel provvedimento finale (in tema, v. funditus M. Acone, voce Correzione ed
integrazione dei provvedimenti del giudice, in Enc. giur., IX, Roma, 1988). Ora, la rapida diffusione
del nuovo orientamento (i cui echi, invero, risalgono a Cass. pen., sez. un., 21 febbraio 2008, n.
7945) sembra destinata a determinare una dilatazione di quello spazio applicativo, giacché si
viene a ricomprendere nella più ampia nozione di errore materiale anche quelle ipotesi di
omissioni riguardanti statuizioni, per così dire, obbligate: con la conseguenza che, in tali
evenienze il procedimento di correzione assolve ad una funzione eminentemente integrativa.

Di contro, invece, i mezzi di impugnazione ordinari sono messi a disposizione della parte
soccombente al precipuo fine di porre rimedio a vizi sostanziali che vengano a riguardare la
corretta formazione della volontà decisoria del giudice – siano essi errori di attività o di
giudizio – e non meramente formali, come altresì accade nei casi che giustificano il ricorso allo
strumento della correzione.

Sulla base di tale distinguo, dunque, e alla luce delle considerazioni più sopra svolte, si
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auspica che le Sezioni Unite, investite della questione prospettata dall’ordinanza n. 21048,
possano ricondurre l’omessa liquidazione delle spese nel dispositivo nell’alveo di quelle sviste
e/o dimenticanze giudiziali rimediabili unicamente con il meccanismo della correzione
integrativa: ciò, oltre ad essere più coerente con le finalità proprie dei mezzi di impugnazione,
garantisce pure un’effettiva attuazione al fondamentale principio della durata ragionevole del
processo.

4. Situazioni problematiche

La soluzione auspicata, in relazione alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio della
Seconda Sezione (omessa liquidazione delle spese nel dispositivo, sebbene in motivazione il
giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte integralmente
soccombente), risulta, a ben vedere, piuttosto agevole.

In altre situazioni, invece, la linea di confine fra correzione integrativa ed esperimento dei
mezzi di impugnazione pare meno intuitiva e più dubbia.

Anzitutto, si pensi al caso in cui (v. C. Consolo, Postilla, in Corr. giur., 2015, 680), il
provvedimento – pur statuendo la soccombenza integrale di una parte – ometta qualsiasi
riferimento alla regolamentazione delle spese tanto nel dispositivo quanto nella parte motiva:
in tale evenienza, come autorevolmente rilevato (v. C. Consolo, op. cit., 680), si potrebbe fare
applicazione del principio generale victus victori e quindi seguire la più celere via della
correzione per quantificare l’ammontare delle spese. Via che sembrerebbe, altresì,
difficilmente percorribile nel caso di soccombenza reciproca, specie nell’ipotesi in cui la stessa
non sia quantitativamente equipollente (su questa fattispecie, v., di nuovo, C. Consolo, op. cit.,
680).

Ma potrebbe pure accadere che la disciplina delle spese di lite non trovi un regime consonante
fra motivazione e dispositivo (cfr. Cass., sez. un., 13 maggio 2013, n. 11348, annotata da A.
Carrato, in Corr. Giur., 2014, 268 e ss.): in siffatta ipotesi, la scelta del mezzo da esperire
verrebbe essenzialmente a dipendere dalla natura del contrasto (sanabile o insanabile) fra la
parte volitiva e quella argomentativa della pronuncia.

Più precisamente, nel caso di contrasto sanabile il rimedio da prediligere per rettificare la
contraddizione che infirma la sentenza sarebbe quello del procedimento di correzione: a tal
proposito, si pensi al caso in cui, il giudice, dopo aver rilevato, nella motivazione, che le spese
processuali seguono la soccombenza, confonde, nel dispositivo, il nome delle parti ed accolla
le stesse a quella uscita vittoriosa dal processo (cfr. Cass., sez. VI-2, 12 settembre 2012, n.
15321). In tale fattispecie, al pari di quelle già analizzate nel corso dei precedenti paragrafi,
l’esperimento dell’impugnazione parrebbe veramente eccessivo, giacché in definitiva si tratta
di porre rimedio ad un mero lapsus calami.

A distinte conclusioni, invece, deve pervenirsi nel caso di contrasto insanabile, poiché la
fattispecie in discorso sarebbe da ricondurre nell’ambito dei vizi di attività, con la conseguenza

www.eclegal.it Page 32/40

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 14 novembre
2017

che la parte interessata è tenuta a proporre impugnazione per porre rimedio all’errore ed al
giudice del gravame spetta altresì il compito di interpretare l’effettiva portata del decisum e
statuire coerentemente sulle spese di lite (cfr. Cass., sez. un. 1 aprile 1999, n. 209; Cass., sez. I,
11 giugno 1992, n. 7173). Peraltro, proprio in relazione a quest’ultima situazione, va rilevato
che, ove il contrasto insanabile venisse ad involgere una sentenza di legittimità, l’assenza di
uno specifico mezzo per censurare l’errore, da un lato, e la preclusione ad azionare lo
strumento di cui all’art. 391 bis, dall’altro, finirebbe coll’investire il giudice dell’esecuzione del
compito di interpretare il titolo azionato (così Cass., sez. un., 11348/2013, cit.; Cass., sez. un.,
23 dicembre 2009, n. 27218).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Il “duello” sulle spese tra giudice e avvocato
    di Giovanni Anania

Cass. civ., sez VI, 6 giugno 2017, n. 14038 – Pres. Amendola – Rel. Vincenti

Spese giudiziali civili – Potere discrezionale del giudice – Riduzione dei compensi liquidati
all’avvocato – Obbligo di motivazione -– sussiste (Cod. proc. civ. art. 92) 

 In sede di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può limitarsi ad una globale
determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli
esposti nella notula prodotta dall’avvocato vittorioso, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione
della eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il
sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli
atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi. 

CASO

Il ricorso per cassazione era proposto contro una decisione del Tribunale di Napoli, qui giudice
d’appello, che aveva ritenuto non applicabili, ratione temporis, le vecchie tariffe professionali di
cui al d.m. n.127 del 2004 e, quindi, aveva liquidato a forfait i diritti di avvocato,  in misura
complessivamente inferiore a quella risultante dalla somma delle voci esposte nella notula
prodotta dalla parte premiata dalla sentenza.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza che si annota, ha ritenuto;

– che il giudice avesse erroneamente escluso, ai fini della liquidazione delle spese di lite
l’applicabilità delle vecchie tariffe vincolanti, a cui invece occorreva ancora fare riferimento
atteso che il giudizio era già pendente quando è entrata in vigore la l. n. 27/2012 che le ha
abrogate (nello stesso senso, cfr., ex multis, Cass., 27 febbraio 2017, n. 4949; Cass., 19 ottobre
2016, n. 21205; Cass., 21 giugno 2016, n. 12741; Cass., 11 febbraio 2016, n. 274; Cass., 18
dicembre 2012, n. 23318).

– che, pertanto, il giudice doveva regolare le spese di giudizio nel rispetto della nota spese
dell’avvocato, redatta distinguendo i “diritti” dagli “onorari” di difesa, da cui poteva discostarsi
solo dandone adeguatamente conto in motivazione.

QUESTIONI
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L’ordinanza non si discosta dal costante orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore
del previgente regime tariffario (cfr., negli stessi termini, Cass., 23 agosto 2017, n. 20325;
Cass., 05 aprile 2017, n. 8824; Cass., 29 febbraio 2016, n. 3961; Cass., 14 ottobre 2015, n. 2060;
Cass., 10 marzo 2014, n. 5535; Cass., 10 dicembre 2012, n. 22388).

Anche durante l’ancien régime, infatti, l’elasticità del nostro sistema consentiva al giudice di
liquidare discrezionalmente i compensi dell’avvocato vittorioso.

La discrezionalità del giudice incontrava tuttavia un primo limite nell’obbligo di motivazione,
ed era sindacabile in sede di impugnazione.

Ma non era questo l’unico vincolo, e neppure il più importante.

Il giudice, infatti, non poteva liquidare in favore della parte vittoriosa compensi al di sotto
della “soglia minima” prevista dalla legge, fatta salva:

– da un lato, la previsione di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933, art. 60 u.c., con riferimento al solo
onorario per il caso di “facile trattazione” della causa, ovvero nell’ipotesi “manifesta
sproporzione” di cui all’art. 4 c. 2 del d.m. n.127 del 2004 tra le prestazioni dell’avvocato e
l’onorario previsto dalle tabelle (ma solo in presenza del parere obbligatorio del competente
Consiglio dell’Ordine);

– dall’altro, la libertà del giudice di determinare discrezionalmente, ai fini della liquidazione
della spese, il valore effettivo della lite (cfr. Cass., 14 luglio 2015, n. 14691).

Questa conclusione non era scalfita neppure dall’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 che
ha cancellato il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, in quanto tale principio, ormai
non più applicabile nei rapporti tra avvocato e cliente, manteneva la propria efficacia quando
il giudice doveva condannare il soccombente alle spese e procedere alla loro liquidazione (in
questo senso, cfr. Cass., 10 maggio 2013, n. 11232).

Le cose cambiano con l’entrata in vigore della l. n. 27 del 2012 che ha abrogato le tariffe
professionali, con la conseguente introduzione dei c.d. parametri.

Il d.m. n. 140 del 2012 ha stabilito, infatti, che “in nessun caso le soglie numeriche indicate… sia
nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle
allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa” (art. 1 co 7).

Per un’applicazione giurisprudenziale del citato regolamento ministeriale, cfr. Cass., 16
settembre 2015, n. 18167.

L’approvazione della legge di riforma della professione forense n. 247 del 2012, cui segue
l’introduzione dei nuovi ed attuali parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 segna una, molto
parziale, restaurazione dello status quo ante.
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L’art. 4 co 1 del citato regolamento ministeriale, infatti, prevede che il giudice, nella
liquidazione delle spese processuali, debba tenere conto dei valori medi di cui alle tabelle.

Valori medi che, tuttavia, “possono essere aumentati, di regola, fino all’80%, o diminuiti fino al
50%” (per la fase istruttoria fino a + 100% e a – 70%).

L’espressione “di regola”, peraltro, sembra ribadire la discrezionalità del giudice nel derogare i
valori tabellari, andando quindi oltre le percentuali di aumento, ma anche di riduzione previste
dal d.m. n. 55 del 2014 (cfr., sul punto, Cass., 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass., 30 settembre
2016, n. 44342).

Resta fermo che l’ulteriore riduzione deve essere adeguatamente motivata, in conformità con
il disposto dell’art. 111 Cost. (cfr. sul punto, Cass., 12 gennaio 2016, n. 253; Cass. 12 febbraio
2014, n. 14335), mentre, al contrario, l’adozione dei valori medi (o, comunque, di valori
compresi tra le soglie minime e massime) non richiede alcuna particolare motivazione.

Tuttavia, l’assenza di una copertura minima mette quantomeno in discussione non solo il
diritto dell’avvocato ad un equo compenso, ma anche il principio chiovendiano secondo il
quale il processo civile non deve tornare a danno di chi ha ragione.

Il problema è ancora più scottante con riferimento alla prestazioni professionali prestate
dall’avvocato in regime di patrocinio a spese dello Stato.

Non vi è chi non veda, infatti, che qui liquidazioni non proporzionate alla qualità e alla
quantità dell’attività prestata dall’avvocato nel corso del processo, magari giustificate
dall’esigenza di ridurre gli oneri a carico della finanza pubblica, non restano prive di ricadute
sul piano dell’effettività della tutela dei cittadini meno abbienti.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La sicurezza delle password dello studio professionale
    di Giuseppe Vitrani

Un tema che si pone sempre più all’ordine del giorno negli studi legali è quello della sicurezza
delle dotazioni informatiche o degli strumenti informatici d’ausilio alla professione.

Molto si è detto e scritto della necessità di dotarsi di antivirus o di effettuare periodici (o
meglio, quotidiani) backup dei dati al fine di non disperdere il lavoro dell’avvocato; si tratta di
temi importantissimi, che richiedono adeguate trattazioni e continui aggiornamenti.

In questa sede non si tratterà però di tali argomenti, bensì di alcune utili risorse “a costo zero”
che il professionista può sfruttare sia per fare un check-up sulla sicurezza delle proprie
dotazioni che per migliorare la gestione di alcuni strumenti cruciali per la professione, prime
fra tutte le miriadi di password con le quali ci si trova a confrontarsi ogni giorno.

È dunque un buon consiglio quello di verificare se la password scelta è sicura; lo si può fare
sottoponendola alla verifica da parte di un sito specializzato a tal fine
(https://howsecureismypassword.net), che calcolerà quanto tempo occorre per violarla; si
scoprirà così che la maggior parte delle password utilizzate (“qwerty”, “123456”, “password”)
sono tra le più insicure e possono essere decifrate in pochissimi secondi.

L’ulteriore problema posto dalle password è che sono richieste per sempre più servizi e, se
diversificate (come dovrebbe avvenire), sono difficili da ricordare; per ovviare a tale difficoltà
si scelgono allora opzioni altamente insicure, come quella di scriverle su fogli volanti che
possono essere smarriti o sottratti da malintenzionati, oppure come quella di utilizzare una
sola password (e magari un unico username) per tutti i servizi utilizzati. Con il risultato che il
furto delle credenziali nel corso di un attacco hacker può compromettere l’utilizzo di una
miriade di servizi.

Per ovviare a tali inconvenienti esiste in realtà una soluzione ottimale, che è quella di
utilizzare un password manager, una vera e propria cassaforte all’interno della quale
racchiudere tutte le proprie credenziali di autenticazione. Utilissimo (e gratuito) esempio in tal
senso è keepass (https://keepass.info), grazie al quale attraverso un’unica master password,
che potrà essere anche piuttosto complicata, potrà essere creato un database che contiene
tutti gli username e le password utilizzate dallo studio; e di più: inserendo anche l’indirizzo
internet del servizio utilizzato sarà possibile collegarsi ed autenticarsi direttamente sullo
stesso. Inoltre, il software offre anche un servizio di generazione casuale di password, che
potrà essere sfruttato grazie al fatto che queste non dovranno essere ricordate a memoria ma
potranno essere lette direttamente  accedendo al database protetto dalla master password.
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Altra utile verifica che si potrà condurre è relativa all’indirizzo di posta elettronica (anche
certificata). Esistono infatti risorse (es. https://haveibeenpwned.com) attraverso le quali è
possibile verificare se il proprio account risulti coinvolto in data breaches avvenuti su server
esterni e quale tipologia di credenziali sia stata eventualmente sottratta (es. indirizzo mail,
password, password crittografate). Evidentemente, laddove la verifica avesse risultato positivo,
si potrebbero porre in essere le necessarie contromisure, come ad esempio il cambio delle
password dei servizi compromessi in modo da limitare e nella maggior parte dei casi porre fine
ai problemi.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Risk management: gli effetti positivi per le imprese
    di Antonio Candotti

Indipendentemente dalla dimensione, dal settore e dagli obiettivi aziendali, oggi non c’è
impresa che possa esimersi dalla gestione dei rischi. Il Risk Management è ormai un tema
centrale nella definizione delle strategie d’impresa, in quanto ci si sta rendendo
progressivamente conto che contribuisce al miglioramento dell’organizzazione, sia in termini
di efficacia, sia in termini di efficienza dei processi, riducendo costi e passività e portando
quindi, nel tempo, un contributo positivo al Conto Economico.

La “gestione dei rischi” è la naturale conseguenza dell’evoluzione del concetto di controllo: per
sapere cosa si deve presidiare, occorre conoscere i rischi correlati all’attività svolta. Si tratta di
un processo che in maniera destrutturata e spesso inconsapevole è insito nell’azione stessa
dell’“intraprendere”, cioè del fare impresa, ma che è entrato nella cultura d’impresa come
strumento a servizio della gestione del business – ne sentiamo parlare col nome di Enterprise
Risk Management (ERM)- solo di recente.

In questi ultimi anni, tra l’altro, stiamo assistendo al graduale allargamento del perimetro di
riferimento della gestione dei rischi: l’attenzione crescente per i temi di Corporate Social
Responsibility e le previsioni normative di una sempre maggiore responsabilità a carico delle
imprese per la tutela di aspetti di rilevanza pubblica quali la sicurezza sul lavoro ed in
generale la tutela della persona e dell’ambiente, hanno portato all’inclusione dell’analisi dei
rischi correlati a tali tematiche nei processi di Risk Management delle imprese.

Orientare la propria impresa verso logiche di sviluppo “sostenibile” implica quindi la capacità
di analizzare in modo organico il contesto in cui si opera, individuare i rischi nei diversi ambiti
– non solo quello economico-finanziario – e con riferimento alle diverse tipologie di 
stakeholder e definire le modalità e gli strumenti più adeguati per gestirli.

La sfida, ci suggeriscono gli studiosi, è trasformare i rischi in opportunità che generino
elementi distintivi e contribuiscano ad accrescere la competitività, generando valore
sostenibile per l’impresa.

Si tratta quindi di un aspetto evolutivo della cultura d’impresa che valorizza il concetto di
responsabilità, cioè la capacità di dare riposte corrette ed esaustive, implicando
necessariamente un processo di conoscenza, di valutazione e rendicontazione. Un esercizio di
trasparenza che favorisce e accelera la valorizzazione del capitale intangibile dell’impresa –
umano, relazionale ed organizzativo – con effetti positivi in ogni ambito della gestione, dalla
governance ai processi operativi, e incide positivamente sulla credibilità e sulla reputazione
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dell’impresa.
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