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Diritto del Lavoro

Risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione per
motivi illegittimi
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 27 febbraio 2018, n. 4543

Assunzione – Rifiuto illegittimo – Risarcimento del danno – Condizioni

MASSIMA

Pur nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisca solo all’an debeatur (che
presuppone soltanto l’accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una
valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l’id quod plerumque accidit) e
non all’effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della
prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della
liquidazione del danno per equivalente.

COMMENTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di
risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione per motivi illegittimi, ribadendo
in particolare la necessità, per il titolare del diritto leso, di provare l’effettivo pregiudizio
subito. La Suprema Corte ha così parzialmente accolto il ricorso promosso dalla Società datrice
di lavoro avverso la sentenza della Corte d’Appello che, confermando l’illegittimità della
mancata assunzione di una lavoratrice per l’impossibilità di adibirla, nel rispetto dell’art. 53
D.Lgs. n. 153/2001, a turno di lavoro notturno nella movimentazione manuale dei carichi per
un periodo di nove mesi (in quanto coincidente con il compimento del primo anno del
bambino partorito tre mesi prima), aveva riconosciuto l’esistenza del danno risarcibile sul solo
presupposto dell’illegittimità della mancata assunzione. Adita sulla questione, la Suprema
Corte ha anzitutto ribadito come il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione
di un diritto soggettivo debba essere riconosciuto solamente in relazione all’effettivo
pregiudizio patito dal danneggiato, non potendo, viceversa, essere liquidato a soli fini punitivi
e in assenza di una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un
altro. A dire della Cassazione, dunque, l’illegittimità del rifiuto da parte della Società ad
assumere la lavoratrice per i motivi sopra richiamati, pur costituendo un fatto potenzialmente
dannoso in base ad una valutazione di probabilità o di verosimiglianza secondo l’id quod
plerumque accidit, non esclude di per sé “la necessità della prova di un concreto pregiudizio
economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per
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equivalente pecuniario”. Del resto, se è vero che l’art. 1218 c.c. pone una presunzione di
colpevolezza dell’inadempimento, altrettanto vero è che la stessa disposizione normativa non
agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova del danno derivante
dall’inadempimento, gravando sullo stesso l’onere di provare l’effettiva esistenza del
pregiudizio lamentato e la sua riconducibilità alla condotta del debitore. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza, in relazione al
motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Diritto del Lavoro

Qualificazione del rapporto di lavoro
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 22 febbraio 2018, n. 4337

Informatore scientifico – Collaborazione coordinata e continuativa – Assenza di progetto
specifico – Conversione – Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Sussistenza

MASSIMA

Allorquando il lavoratore presta la sua attività lavorativa in forma di collaborazione coordinata
e continuativa, la mancata individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o
fase di esso è di per sé sufficiente per conversione automatica di un tale rapporto autonomo in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data della sua costituzione.
Risultano perciò irrilevanti le prove della natura autonoma della prestazione lavorativa offerte
dal datore di lavoro, trattandosi di presunzione assoluta che non ammette la prova contraria.

COMMENTO

Nel caso de quo, la Cassazione ha accolto il ricorso di un ex-lavoratore con contratto di
collaborazione a progetto avverso la sentenza della Corte territoriale: egli chiedeva in primo
luogo la trasformazione del precedente contratto di lavoro a progetto in contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e, conseguentemente, la reintegrazione nel proprio luogo
di lavoro. Secondo la Corte d’Appello, le disposizioni del decreto legislativo 276/03 avrebbero
consentito al committente di dimostrare che, nonostante l’assenza di un progetto o
programma di lavoro, tra le parti sarebbe intercorso un rapporto caratterizzato da autonomia.
Ciononostante, nel caso di specie, l’istruttoria svolta avrebbe escluso la natura subordinata del
rapporto e, in assenza di progetto, la Corte di Appello aveva ricondotto il rapporto stesso nel
contratto d’opera professionale ex art. 2222/2230 c.c. A differenza di quanto statuito dai
Giudici del merito, pur confermando che il rapporto di lavoro in esame fosse da considerarsi di
natura subordinata, la Cassazione ha precisato che in tema di lavoro a progetto, l’art. 69,
comma 1, del d.lgs. 276/03, rationae temporis applicabile, deve interpretarsi nel senso che, nel
caso di mancata individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso,
non si fa luogo ad accertamenti sull’autonomia o sulla subordinazione della prestazione, ma
ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla
data di costituzione dello stesso. Nel regime sanzionatorio di cui all’art. 69 comma 1
ammettere la prova dell’insussistenza della subordinazione presunta finirebbe, secondo la
Cassazione, per legittimare la perpetuazione delle collaborazioni coordinate e continuative
anche in assenza di uno specifico progetto e programma, ogni qualvolta il committente
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riuscisse a dimostrare il carattere autonomo del rapporto contrattuale: tale conseguenza era
proprio ciò che il Legislatore del 2003 intendeva scongiurare. La Suprema Corte osserva altresì
che detta trasformazione del contratto come sopra individuata sia conforme alla
giurisprudenza costituzionale, la quale, pervenendo alla declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 86 D.Lgs. 276/2003, ha concluso per la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. Secondo
il Giudice delle Leggi, l’art. 61 ss. d.lgs. 276/2003 ha introdotto un vero è proprio divieto di
instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che, pur avendo ad oggetto
genuine prestazioni di lavoro autonome, non fossero riconducibili ad un progetto: la
pattuizione difforme a tale precetto deve pertanto essere considerata nulla per contrarietà alla
norma imperativa di cui all’art. 1418 c.c. In definitiva, dando atto dell’errore di diritto in cui è
incorsa la Corte d’Appello, la Cassazione ha accolto il ricorso, con rinvio, per il riesame della
causa, alla luce di una nuova interpretazione dell’art. 60 co. 1 D.Lgs. n. 276 del 2003 in base
alla richiamata giurisprudenza di legittimità.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

I valori deliberati dal Comune ai fini Imu sono inutili
    di Redazione

Recentemente la Cassazione è tornata sul tema dei valori che devono essere assunti quale
base imponibile per le aree fabbricabili e, soprattutto, sulla valenza da attribuire alle delibere
comunali che fissano tali valori per zone omogenee.

Si tratta di un tema dibattuto, dove recenti pronunce hanno assunto una posizione che lascia
non poco perplessi.

La posizione espressa nella ordinanza n. 4969 del 02.03.2018 porta a disconoscere l’effetto
autolimitanteche dette delibere dovrebbero assumere: in tale pronuncia si afferma infatti che,
quando da atti pubblici siano desumibili valori superiori a quelli tabellari, il Comune ha diritto
a chiedere l’imposta sulla base di tali maggiori valori.

Conseguentemente, i valori contenuti in dette delibere divengono, di fatto, inutili.

I valori deliberati dal Comune

Uno degli aspetti più delicati riguardanti la tassazione locale sui terreni edificabili è
la determinazione della base imponibile: l’articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 richiede
infatti che il contribuente faccia riferimento al valore venale in comune commercio, aspetto
che ovviamente impone un certo margine di apprezzamento soggettivo.

Per cercare di ridurre l’alea riguardante la valorizzazione dei terreni edificabili,
i Comuni determinano periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del
Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre
l’insorgenza di contenzioso.

Lo scopo di tale previsione è fissare valori univoci e precisi, solitamente convenienti per il
contribuente, allo scopo di incentivare i contribuenti ad utilizzarli per la tassazione dei terreni
edificabili.

Tale previsione, introdotta originariamente ai fini Ici dall’articolo 59, comma 1, lett. g), D.Lgs.
446/1997, è stata abrogata dal D.L. 16/2012, limitando il rinvio al solo articolo 52,
riguardante la generale potestà regolamentare del Comune.
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Ai fini Imu, pertanto, tali delibere parevano relegate al rango di semplici indicazioni di valore.
Nell’ambito delle “linee guida regolamentari” approvate dal Ministero si legge: “Nulla vieta,
peraltro, che la disposizione regolamentare di autolimitazione dei poteri di accertamento possa
essere riproposta anche per l’Imu.”

Ciò sta a significare che:

se il Comune introduce tale effetto “autolimitante” (come era nel passato) il
contribuente può adeguarsi al valore deliberato, beneficiando del relativo effetto
definitorio;
se il Comune nulla dice nel proprio regolamento, i valori deliberati sono solo indicativi
e l’adeguamento a tali valori non offre nessun effetto benefico per il contribuente.

Quindi è ancora tutt’oggi possibile per il Comune introdurre una delibera con effetto
autolimitante.

Su tale aspetto consta la posizione precedentemente richiamata, in base alla quale il Comune
avrebbe la possibilità di disattendere tali delibere, per contestare valori superiori a quelli
deliberati, negando l’effetto autolimitante.

Si veda, ad esempio, la recente sentenza della Cassazione ordinanza n. 4969 del 02.03.2018,
secondo la quale “il perseguimento della finalità deflattiva del contenzioso non è ostacolato dal
riferimento a valori di mercato agevolmente ed univocamente desumibili da “atti pubblici o
privati” di cui il Comune di Fagnano Olona abbia il possesso o la concreta conoscenza, trattandosi
di elementi sufficientemente specifici ed in grado di contraddire quelli di segno diverso ricavati in
via presuntiva dai rilevati valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche”.

La posizione assunta lascia davvero perplessi.

A seguito di tale interpretazione, che scopo avrebbe stabilire dei valori autolimitanti che
autolimitanti in realtà non sono? A ben vedere, per quale motivo il contribuente dovrebbe
essere spinto ad adeguarsi a tali valori se poi non riceve alcuna protezione?

La posizione assunta dalla Cassazione finisce quindi per snaturare del tutto il principio che
aveva spinto il Legislatore ad introdurre la previsione in commento.

Se questa è l’interpretazione che occorre attribuire ai valori deliberati dai Comuni, tanto vale
affermare che detti valori sono delle mere indicazioni di massima che l’Ente offre ai
contribuenti, eliminandone ogni efficacia giuridica.

In ogni caso, tanto ai fini Ici, quanto ai fini Imu, nessun dubbio è presente nella situazione
contraria: se il contribuente ritiene che il valore dell’area sia inferiore a quello deliberato, egli
andrà a dichiarare il valore effettivo, versando la relativa imposta, ovviamente premurandosi
di precostituirsi elementi per giustificare tale valore in caso di future contestazioni.
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Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Usura: interessi moratori mai applicati e interesse ad agire
    di Fabio Fiorucci

L’interesse ad agire è una condizione dell’azione, il cui difetto determina il rigetto della
domanda (Cass. n. 2416/95), e sussiste nell’ipotesi in cui l’attore si affermi titolare di un diritto
che necessita di tutela giurisdizionale.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’interesse ad agire si identifica
con il vantaggio che l’istante intende realizzare con la proposizione della domanda giudiziale
(Cass. n. 8236/03 e Cass. n. 10036/15) e che il processo non può essere utilizzato solo in
previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il
risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. n. 9013/16), o in vista
della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni
future o meramente ipotetiche (Cass. n. 27151/09).

Tali principi sono applicabili anche nell’azione di nullità: “la legittimazione generale all’azione
di nullità prevista dall’art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta
valere da chiunque vi abbia interesse, non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio
concreto interesse ad agire, per cui l’azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da
parte dell’attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio
diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica“ (Cass. n. 5420/02).

Tanto premesso, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza dell’interesse ad agire laddove sia
lamentata l’usurarietà di interessi moratori mai applicati, attesa la regolarità dei pagamenti,
sul presupposto che tale eventuale nullità non implicherebbe il venir meno dell’obbligazione
di pagare gli interessi corrispettivi (non usurari): “deve evidenziarsi come, risultando incontestato
che il contratto dedotto in lite sia in corso di esecuzione, in assenza di specifica allegazione e prova
della applicazione di interessi di mora (e della misura degli stessi), non si vede dove risieda
l’interesse ad agire di parte attrice. Se infatti interessi corrispettivi e di mora hanno autonomia
ontologica e funzionale (ove i primi integrano il corrispettivo del contratto di mutuo e i secondi
sono preordinati a risarcire, in via preventiva e forfettaria, il mutuante del solo eventuale ritardo
nell’adempimento), deve concludersi nel senso che anche ove si verificasse il superamento del tasso
soglia relativamente agli interessi di mora, la nullità ex art. 1815/2 c.c. travolgerebbe la clausola
relativa agli interessi moratori, senza invero incidere sul diritto alla corresponsione degli interessi
corrispettivi fissati nel rispetto del tasso soglia” (Trib. Savona 20.2.2017; conf. Trib. Venezia
15.10.2014, Trib. Ferrara 16.12.2015, Trib. Mantova 8.9.2016).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La rinuncia al pignoramento determina l’inefficacia e l’estinzione
della procedura, ma non preclude la decisione dell’opposizione
all’esecuzione
    di Ruggero Siciliano

Trib. Termini Imerese, ord. 25 aprile 2017; Dott.ssa Maria Margherita Urso

Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Rinuncia agli atti dell’esecuzione – Estinzione del
processo (Cod. proc. civ., artt. 543, 545, 615, 629, 632)

[1] Il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della
procedura esecutiva a seguito della rinuncia al pignoramento da parte del creditore procedente
anche se pende opposizione all’esecuzione.

Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Crediti impignorabili – Erogazioni previdenziali –
Impignorabilità relativa – Opposizione all’esecuzione – Rinuncia agli atti dell’esecuzione –
Condanna alle spese – Ammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 545, 615; l. 12 giugno 1984 n. 222,
art. 2; d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 132; d.p.r. 29 settembre 1973, n.
602; art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con l. 1 dicembre 2016, n. 225)

[2] Qualora sia stata proposta dal debitore opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.,
il giudice dell’esecuzione, che accerti che il pignoramento era stato eseguito in violazione dei limiti
posti dall’art. 545 c.p.c., deve statuire sulle spese di lite, anche nel caso in cui il creditore abbia
rinunciato al pignoramento.

CASO 

[1-2] Un contribuente è debitore nei confronti dell’erario di circa trentamila euro per imposte e
tributi.

A seguito di assunzione d’informazioni, l’agente della riscossione territorialmente competente
accerta che l’INPS è a sua volta debitore nei confronti del contribuente di 12.000,00 euro, per
arretrati di pensione ordinaria d’invalidità.

L’agente della riscossione sottopone le somme a pignoramento presso l’INPS, in qualità di
terzo ex artt. 543 e ss. c.p.c., al fine di recuperare il credito tributario.

Segnatamente, l’agenzia notifica all’INPS un pignoramento per l’importo di 32.210,34 euro,
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assoggettando tuttavia a pignoramento soltanto la somma di 12.000,00.

Il contribuente dopo aver avuto ricevuto la notifica del pignoramento, presenta all’agente
della riscossione un’istanza di definizione agevolata ex art. 6 d. l. 22 ottobre 2016, n. 193,
conv. con l. 1 dicembre 2016, n. 225 (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali).

Al contempo il debitore propone opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.,
deducendo come motivo principale l’impignorabilità assoluta delle somme, sia in ragione della
loro natura di emolumento assistenziale sia per la violazione, da parte del creditore
procedente, del limite di pignorabilità fissato dall’art. 545, 7° comma, c.p.c.

Il pignoramento, secondo quanto dedotto dal debitore esecutato, era stato eseguito senza
rispettare il limite della misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà
pari a 672,78 euro.

Il debitore propone inoltre, nel ricorso di opposizione all’esecuzione, istanza di sospensione
della procedura esecutiva.

A seguito dell’opposizione, il creditore procedente rinuncia alla procedura esecutiva e chiede
dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione totale delle spese di
lite. 

SOLUZIONE 

[1-2] Il tribunale di Termini Imerese con l’ordinanza in epigrafe dichiara estinto il
procedimento d’esecuzione presso terzi in virtù della rinuncia da parte del creditore.

Il giudice dell’esecuzione inoltre afferma che il pignoramento era stato eseguito dall’agente
della riscossione in violazione del limite vitale fissato dall’art. 545, 7° comma c.p.c. e, pertanto,
in applicazione del principio della soccombenza condanna l’agente della riscossione al
pagamento delle spese di lite in favore del debitore esecutato.

QUESTIONI

[1-2] Il provvedimento in esame offre alcuni interessanti spunti di riflessione sulle questioni
processuali ad esso sottese.

Nel caso di specie rileva in primo luogo il rapporto tra la normativa sulla definizione agevolata
dei ruoli esattoriali introdotta con la art. 6 d. l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con l. 1 dicembre
2016, n. 225 ed il processo civile.

La presentazione della c.d. istanza di rottamazione esattoriale sospende i termini di
prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda medesima.
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L’agente della riscossione, limitatamente ai suddetti ruoli, non può avviare nuove azioni
esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi
amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione e non
può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate purché non si sia
ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di
assegnazione o non sia stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Nel procedimento oggetto d’analisi il debitore esecutato, dopo aver presentato domanda di
definizione agevolata dei ruoli esattoriali oggetto del pignoramento presso terzi, ha proposto
opposizione all’esecuzione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva.

L’agente della riscossione siciliano ha quindi rinunciato all’azione esecutiva.

Ai fini della comprensione delle tematiche che emergono dal provvedimento esaminato, giova
adesso analizzare il rapporto tra la rinuncia agli atti ed il potere cognitivo del giudice
dell’esecuzione.

La rinuncia agli atti è una delle ipotesi che conducono all’estinzione del processo esecutivo
contemplate dal codice di rito all’art. 629. La rinuncia proviene sempre e necessariamente dal
creditore procedente e da quelli intervenuti muniti di titolo.

Non è richiesta l’accettazione della rinuncia da parte del debitore, poiché egli non può
pretendere la prosecuzione del processo esecutivo alla quale non avrebbe comunque
interesse.

A seguito della rinuncia e della conseguente estinzione del processo esecutivo ne derivano
effetti differenti a seconda che l’estinzione si sia verificata prima o dopo della conclusione
della vendita forzata. Nel caso di estinzione antecedente alla vendita, come nella vicenda qui
analizzata, tutti gli atti del processo esecutivo divengono inefficaci ed il pignoramento
pertanto può produrre effetti meramente processuali e non sostanziali.

Nell’ipotesi di estinzione dopo la vendita, invece, la vendita resta ferma e il ricavato viene
consegnato al debitore esecutato (sul tema, v. Luiso, F.P., Diritto processuale civile, Milano,
2015, IV, 307).

Nel provvedimento in esame, il giudice dell’esecuzione non si è limitato a dichiarare
l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura.

Ed infatti, la opposizione all’esecuzione aveva dato inizio a un incidente di cognizione.

Il giudice dell’esecuzione quindi ha compiuto un esame nel merito dei motivi di opposizione
dedotti dal debitore.

Il giudice dell’esecuzione ha accertato che era stato violato il limite di impignorabilità fissato
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dall’art. 545, 7° comma, c.p.c., ed ha condannato il creditore procedente alle spese
coerentemente al principio della soccombenza virtuale.

In ciò risiede l’aspetto degno di maggior interesse della vicenda esaminata, nella quale il
giudice ha effettuato un’indagine nel merito delle questioni processuali rilevanti e
correttamente ha condannato alle spese il creditore procedente risultato soccombente virtuale
a seguito dell’incidente di cognizione.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La rinuncia al pignoramento determina l’inefficacia e l’estinzione
della procedura, ma non preclude la decisione dell’opposizione
all’esecuzione
    di Ruggero Siciliano

Trib. Termini Imerese, ord. 25 aprile 2017; Dott.ssa Maria Margherita Urso

Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Rinuncia agli atti dell’esecuzione – Estinzione del
processo (Cod. proc. civ., artt. 543, 545, 615, 629, 632)

[1] Il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della
procedura esecutiva a seguito della rinuncia al pignoramento da parte del creditore procedente
anche se pende opposizione all’esecuzione.

Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Crediti impignorabili – Erogazioni previdenziali –
Impignorabilità relativa – Opposizione all’esecuzione – Rinuncia agli atti dell’esecuzione –
Condanna alle spese – Ammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 545, 615; l. 12 giugno 1984 n. 222,
art. 2; d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 132; d.p.r. 29 settembre 1973, n.
602; art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con l. 1 dicembre 2016, n. 225)

[2] Qualora sia stata proposta dal debitore opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.,
il giudice dell’esecuzione, che accerti che il pignoramento era stato eseguito in violazione dei limiti
posti dall’art. 545 c.p.c., deve statuire sulle spese di lite, anche nel caso in cui il creditore abbia
rinunciato al pignoramento.

CASO 

[1-2] Un contribuente è debitore nei confronti dell’erario di circa trentamila euro per imposte e
tributi.

A seguito di assunzione d’informazioni, l’agente della riscossione territorialmente competente
accerta che l’INPS è a sua volta debitore nei confronti del contribuente di 12.000,00 euro, per
arretrati di pensione ordinaria d’invalidità.

L’agente della riscossione sottopone le somme a pignoramento presso l’INPS, in qualità di
terzo ex artt. 543 e ss. c.p.c., al fine di recuperare il credito tributario.

Segnatamente, l’agenzia notifica all’INPS un pignoramento per l’importo di 32.210,34 euro,
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assoggettando tuttavia a pignoramento soltanto la somma di 12.000,00.

Il contribuente dopo aver avuto ricevuto la notifica del pignoramento, presenta all’agente
della riscossione un’istanza di definizione agevolata ex art. 6 d. l. 22 ottobre 2016, n. 193,
conv. con l. 1 dicembre 2016, n. 225 (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali).

Al contempo il debitore propone opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.,
deducendo come motivo principale l’impignorabilità assoluta delle somme, sia in ragione della
loro natura di emolumento assistenziale sia per la violazione, da parte del creditore
procedente, del limite di pignorabilità fissato dall’art. 545, 7° comma, c.p.c.

Il pignoramento, secondo quanto dedotto dal debitore esecutato, era stato eseguito senza
rispettare il limite della misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà
pari a 672,78 euro.

Il debitore propone inoltre, nel ricorso di opposizione all’esecuzione, istanza di sospensione
della procedura esecutiva.

A seguito dell’opposizione, il creditore procedente rinuncia alla procedura esecutiva e chiede
dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione totale delle spese di
lite. 

SOLUZIONE 

[1-2] Il tribunale di Termini Imerese con l’ordinanza in epigrafe dichiara estinto il
procedimento d’esecuzione presso terzi in virtù della rinuncia da parte del creditore.

Il giudice dell’esecuzione inoltre afferma che il pignoramento era stato eseguito dall’agente
della riscossione in violazione del limite vitale fissato dall’art. 545, 7° comma c.p.c. e, pertanto,
in applicazione del principio della soccombenza condanna l’agente della riscossione al
pagamento delle spese di lite in favore del debitore esecutato.

QUESTIONI

[1-2] Il provvedimento in esame offre alcuni interessanti spunti di riflessione sulle questioni
processuali ad esso sottese.

Nel caso di specie rileva in primo luogo il rapporto tra la normativa sulla definizione agevolata
dei ruoli esattoriali introdotta con la art. 6 d. l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con l. 1 dicembre
2016, n. 225 ed il processo civile.

La presentazione della c.d. istanza di rottamazione esattoriale sospende i termini di
prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda medesima.
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L’agente della riscossione, limitatamente ai suddetti ruoli, non può avviare nuove azioni
esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi
amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione e non
può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate purché non si sia
ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di
assegnazione o non sia stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Nel procedimento oggetto d’analisi il debitore esecutato, dopo aver presentato domanda di
definizione agevolata dei ruoli esattoriali oggetto del pignoramento presso terzi, ha proposto
opposizione all’esecuzione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva.

L’agente della riscossione siciliano ha quindi rinunciato all’azione esecutiva.

Ai fini della comprensione delle tematiche che emergono dal provvedimento esaminato, giova
adesso analizzare il rapporto tra la rinuncia agli atti ed il potere cognitivo del giudice
dell’esecuzione.

La rinuncia agli atti è una delle ipotesi che conducono all’estinzione del processo esecutivo
contemplate dal codice di rito all’art. 629. La rinuncia proviene sempre e necessariamente dal
creditore procedente e da quelli intervenuti muniti di titolo.

Non è richiesta l’accettazione della rinuncia da parte del debitore, poiché egli non può
pretendere la prosecuzione del processo esecutivo alla quale non avrebbe comunque
interesse.

A seguito della rinuncia e della conseguente estinzione del processo esecutivo ne derivano
effetti differenti a seconda che l’estinzione si sia verificata prima o dopo della conclusione
della vendita forzata. Nel caso di estinzione antecedente alla vendita, come nella vicenda qui
analizzata, tutti gli atti del processo esecutivo divengono inefficaci ed il pignoramento
pertanto può produrre effetti meramente processuali e non sostanziali.

Nell’ipotesi di estinzione dopo la vendita, invece, la vendita resta ferma e il ricavato viene
consegnato al debitore esecutato (sul tema, v. Luiso, F.P., Diritto processuale civile, Milano,
2015, IV, 307).

Nel provvedimento in esame, il giudice dell’esecuzione non si è limitato a dichiarare
l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura.

Ed infatti, la opposizione all’esecuzione aveva dato inizio a un incidente di cognizione.

Il giudice dell’esecuzione quindi ha compiuto un esame nel merito dei motivi di opposizione
dedotti dal debitore.

Il giudice dell’esecuzione ha accertato che era stato violato il limite di impignorabilità fissato
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dall’art. 545, 7° comma, c.p.c., ed ha condannato il creditore procedente alle spese
coerentemente al principio della soccombenza virtuale.

In ciò risiede l’aspetto degno di maggior interesse della vicenda esaminata, nella quale il
giudice ha effettuato un’indagine nel merito delle questioni processuali rilevanti e
correttamente ha condannato alle spese il creditore procedente risultato soccombente virtuale
a seguito dell’incidente di cognizione.

www.eclegal.it Page 19/41

http://www.euroconference.it/centro_studi_forense/tecniche_redazionali_degli_atti_del_delegato_alla_vendita_e_custode_giudiziario
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 8 maggio 2018

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Errore nella scelta del rito e conversione ex art. 426 c.p.c.: la
Corte costituzionale conferma l’orientamento consolidato della
Cassazione
    di Elisa Bertillo

Corte cost. 2 marzo 2018, n. 45 – Pres. Lattanzi – Est. Morelli

Ingiunzione (procedimento per) – Locazione – Opposizione – Conversione del rito – Effetti –
Illegittimità costituzionale – Inammissibilità (Cod. proc. civ. art. 426; Cost. artt. 3, 24, 111)

[1] E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
Cost., dell’art. 426 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito
ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c.p.c. e di conseguente
mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito
ordinario, seguito fino al mutamento.

CASO

[1] Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto con le forme
ordinarie, anziché con ricorso, come sarebbe stato corretto ex art. 447 bis per inerenza del
credito azionato a rapporto di locazione, e in relazione al quale è stato disposto il mutamento
del rito ex art. 426 c.p.c., il Tribunale di Verona è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione di
tardività dell’opposizione, risultandone il deposito effettuato oltre il termine perentorio di cui
all’art. 641 c.p.c.

Il Tribunale ha quindi sollevato, con ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 16
gennaio 2017 (id., Rep. 2017, Merito extra, n. 2017.1456.1), questione di legittimità
costituzionale dell’art. 426 c.p.c. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui
non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito
previsto dagli artt. 409 e ss. c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e
processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento».

In particolare, il giudice rimettente ritiene l’art. 426 c.p.c. in contrasto con l’art. 3 Cost., per
irragionevolezza, e gli artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus al diritto di effettività della tutela
giurisdizionale e ad un giusto processo, derivante dalla mancanza di una previsione che
ricolleghi tutti gli effetti processuali della domanda all’atto introduttivo del rito erroneamente
scelto, secondo le forme proprie di quest’ultimo. Ciò alla luce di una inversione di tendenza, in
termini di salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, espressa dal
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legislatore con le previsioni degli artt. 4, 5° comma, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, secondo
cui gli effetti della domanda si producono facendo riferimento alla forma in concreto prescelta
e non a quella che l’atto avrebbe dovuto avere, e 59, 2° comma, l. 18 giugno 2009, n. 69, per
cui sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il
giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del
primo giudizio.

SOLUZIONE

[1] Con la pronuncia in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 426 c.p.c., ritenendo che la riformulazione del
meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c. riflette «una valutazione di opportunità,
e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell’atto irrituale,
per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio
ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un
principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di
manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme
processuali».

QUESTIONI

[1] La pronuncia dalla Corte costituzionale conferma l’orientamento consolidato della
Cassazione, la quale, con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia
di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c., interpreta la norma
nel senso di ritenere che la citazione possa produrre gli effetti del ricorso solo se depositata in
cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale
data, sia stata notificata alla controparte (cfr. Cass. 29 dicembre 2016, n. 27343, Foro it., Rep.
2016, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 47; Cass., sez. un., 23 settembre 2013, n. 21675, 
id., 2014, I, 2504, con nota di A. Proto Pisani).

Sul tema v., in precedenza, Corte cost. 24 maggio 2000, n. 152 (in Foro it., 2001, I, 813, Giur. it.,
2001, 444, Giur. costit., 2000, 1408), che ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 
bis c.p.c., nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo emesso in materia locatizia
debba indicare che l’opposizione va proposta con ricorso da depositare nel termine di
quaranta giorni dalla notificazione e non con citazione.

In termini critici, in dottrina, v. A. Proto Pisani, L’irresistibile forza delle decisioni delle sezioni
unite, id., 2014, I, 2504, il quale ritiene la soluzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità
un «formalismo inaccettabile», evidenziando come il carattere retroattivo della sanatoria per
mutamento di rito sia stato confermato dall’art. 4, ultimo comma, d.lgs. 150/11, secondo cui, a
seguito dell’ordinanza di mutamento di rito «gli effetti sostanziali e processuali della domanda
si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le
decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento».
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Si v. altresì il precedente scritto dell’A., Note sulle sanatorie retroattive nel processo civile, id.,
2011, V, 313.

Sui problemi suscitati dall’opposizione a decreto ingiuntivo emanato per crediti di lavoro dopo
l’entrata in vigore della l. 11 agosto 1973, n. 533 ed, in particolare, sulla questione delle
conseguenze, quanto al rispetto del termine previsto dall’art. 641, 1° comma, c.p.c., qualora
l’opposizione sia stata proposta con atto di citazione e non con ricorso, cfr. E. Garbagnati, Il
procedimento di ingiunzione, Milano, 1991, 289 ss.; A. VALITUTTI-F. DE STEFANO, Il decreto di
ingiunzione e la fase di opposizione, Padova, 2008, 344 ss.

Sul tema delle decadenze derivanti dall’inosservanza di termini perentori e delle preclusioni,
con peculiare riguardo all’ambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termini, cfr.
L. Piccininni, Sull’assenza di un termine per proporre istanza di rimessione in termini, in Riv. dir.
proc., 2017, 978 ss.

Sul controllo di costituzionalità degli istituti processuali si rinvia a E. Bertillo, 
Costituzionalmente illegittimo l’art. 152 disp. att. c.p.c. nella parte in cui sanziona con
l’inammissibilità del ricorso la mancata indicazione del valore della causa, in questa rivista.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Errore nella scelta del rito e conversione ex art. 426 c.p.c.: la
Corte costituzionale conferma l’orientamento consolidato della
Cassazione
    di Elisa Bertillo

Corte cost. 2 marzo 2018, n. 45 – Pres. Lattanzi – Est. Morelli

Ingiunzione (procedimento per) – Locazione – Opposizione – Conversione del rito – Effetti –
Illegittimità costituzionale – Inammissibilità (Cod. proc. civ. art. 426; Cost. artt. 3, 24, 111)

[1] E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
Cost., dell’art. 426 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito
ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c.p.c. e di conseguente
mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito
ordinario, seguito fino al mutamento.

CASO

[1] Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto con le forme
ordinarie, anziché con ricorso, come sarebbe stato corretto ex art. 447 bis per inerenza del
credito azionato a rapporto di locazione, e in relazione al quale è stato disposto il mutamento
del rito ex art. 426 c.p.c., il Tribunale di Verona è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione di
tardività dell’opposizione, risultandone il deposito effettuato oltre il termine perentorio di cui
all’art. 641 c.p.c.

Il Tribunale ha quindi sollevato, con ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 16
gennaio 2017 (id., Rep. 2017, Merito extra, n. 2017.1456.1), questione di legittimità
costituzionale dell’art. 426 c.p.c. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui
non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito
previsto dagli artt. 409 e ss. c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e
processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento».

In particolare, il giudice rimettente ritiene l’art. 426 c.p.c. in contrasto con l’art. 3 Cost., per
irragionevolezza, e gli artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus al diritto di effettività della tutela
giurisdizionale e ad un giusto processo, derivante dalla mancanza di una previsione che
ricolleghi tutti gli effetti processuali della domanda all’atto introduttivo del rito erroneamente
scelto, secondo le forme proprie di quest’ultimo. Ciò alla luce di una inversione di tendenza, in
termini di salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, espressa dal

www.eclegal.it Page 23/41

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/05/SENTENZA-N.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 8 maggio 2018

legislatore con le previsioni degli artt. 4, 5° comma, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, secondo
cui gli effetti della domanda si producono facendo riferimento alla forma in concreto prescelta
e non a quella che l’atto avrebbe dovuto avere, e 59, 2° comma, l. 18 giugno 2009, n. 69, per
cui sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il
giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del
primo giudizio.

SOLUZIONE

[1] Con la pronuncia in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 426 c.p.c., ritenendo che la riformulazione del
meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c. riflette «una valutazione di opportunità,
e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell’atto irrituale,
per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio
ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un
principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di
manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme
processuali».

QUESTIONI

[1] La pronuncia dalla Corte costituzionale conferma l’orientamento consolidato della
Cassazione, la quale, con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia
di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c., interpreta la norma
nel senso di ritenere che la citazione possa produrre gli effetti del ricorso solo se depositata in
cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale
data, sia stata notificata alla controparte (cfr. Cass. 29 dicembre 2016, n. 27343, Foro it., Rep.
2016, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 47; Cass., sez. un., 23 settembre 2013, n. 21675, 
id., 2014, I, 2504, con nota di A. Proto Pisani).

Sul tema v., in precedenza, Corte cost. 24 maggio 2000, n. 152 (in Foro it., 2001, I, 813, Giur. it.,
2001, 444, Giur. costit., 2000, 1408), che ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 
bis c.p.c., nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo emesso in materia locatizia
debba indicare che l’opposizione va proposta con ricorso da depositare nel termine di
quaranta giorni dalla notificazione e non con citazione.

In termini critici, in dottrina, v. A. Proto Pisani, L’irresistibile forza delle decisioni delle sezioni
unite, id., 2014, I, 2504, il quale ritiene la soluzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità
un «formalismo inaccettabile», evidenziando come il carattere retroattivo della sanatoria per
mutamento di rito sia stato confermato dall’art. 4, ultimo comma, d.lgs. 150/11, secondo cui, a
seguito dell’ordinanza di mutamento di rito «gli effetti sostanziali e processuali della domanda
si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le
decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento».
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Si v. altresì il precedente scritto dell’A., Note sulle sanatorie retroattive nel processo civile, id.,
2011, V, 313.

Sui problemi suscitati dall’opposizione a decreto ingiuntivo emanato per crediti di lavoro dopo
l’entrata in vigore della l. 11 agosto 1973, n. 533 ed, in particolare, sulla questione delle
conseguenze, quanto al rispetto del termine previsto dall’art. 641, 1° comma, c.p.c., qualora
l’opposizione sia stata proposta con atto di citazione e non con ricorso, cfr. E. Garbagnati, Il
procedimento di ingiunzione, Milano, 1991, 289 ss.; A. VALITUTTI-F. DE STEFANO, Il decreto di
ingiunzione e la fase di opposizione, Padova, 2008, 344 ss.

Sul tema delle decadenze derivanti dall’inosservanza di termini perentori e delle preclusioni,
con peculiare riguardo all’ambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termini, cfr.
L. Piccininni, Sull’assenza di un termine per proporre istanza di rimessione in termini, in Riv. dir.
proc., 2017, 978 ss.

Sul controllo di costituzionalità degli istituti processuali si rinvia a E. Bertillo, 
Costituzionalmente illegittimo l’art. 152 disp. att. c.p.c. nella parte in cui sanziona con
l’inammissibilità del ricorso la mancata indicazione del valore della causa, in questa rivista.
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Impugnazioni

L’onere di specificità dei motivi alla luce dell’art. 360 bis c.p.c.
    di Enrico Picozzi

Cass., sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001, Pres. Manna – Est. Lombardo

Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Dedotta violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto – Relazione tra principio di specificità dei motivi e filtro in cassazione –
Sussistenza (Cod. proc. civ., artt. 360, 360 bis, n. 1, 366, comma 1, n. 4)

[1] Quando, con il ricorso per cassazione, sia denunciata una violazione o falsa applicazione di una
norma giuridica sostanziale o processuale, l’onere di specificità dei motivi di cui all’art. 366, comma
1, n. 4, c.p.c. deve essere letto ed interpretato alla luce della previsione di cui all’art. 360 bis, n. 1,
c.p.c.

CASO

[1] Caia conveniva in giudizio una società, titolare di un complesso alberghiero, chiedendone
la condanna al risarcimento del danno patito per una sopraelevazione abusiva realizzata da
quest’ultima. La domanda attrice trovava accoglimento nella sentenza di prime cure, che
veniva successivamente confermata in fase di gravame. La società soccombente, pertanto,
proponeva ricorso per cassazione, denunciando, tra le altre cose, la violazione della regola
relativa alla liquidazione equitativa del danno di cui all’art. 1226 c.c.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso,
difettando gli stessi del requisito di specificità oppure risolvendosi in inammissibili censure di
merito, si sofferma più dettagliatamente all’esame del quarto motivo di impugnazione.
Quest’ultimo, infatti, sottopone al giudice di legittimità una delicata questione di natura
processuale, che può riassumersi nei termini che seguono: come deve essere assolta la
prescrizione di specificità del motivo di impugnazione in riferimento a quanto preteso e
previsto dall’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.? Al quesito, il Supremo Collegio risponde, richiamando
anzitutto l’insegnamento di Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, che ha ricondotto la
pronuncia di cui all’art. 360 bis c.p.c., ad una peculiare forma di inammissibilità meritale (da
intendersi come manifesta infondatezza). Tale inquadramento sistematico – a parere della
Sesta Sezione – non esclude che possa prefigurarsi, accanto, o in termini ancor più corretti,
prima della succitata inammissibilità meritale, una valutazione concernente l’ordinaria
inammissibilità processuale per difetto di specificità dei motivi, proprio in relazione a quanto
preteso dal n. 1 dell’art. 360 bis. A sostegno di questa tesi, si afferma che lo stesso art. 366, co.
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1, n. 4, c.p.c., (recante la regola – seppur non espressa – di specificità dei motivi), a seguito
dell’abrogazione del quesito di diritto, e quindi dell’art. 366 bis c.p.c., cui la prima disposizione
si riferiva, dovrebbe essere applicato e reinterpretato in funzione della norma che ne ha
sostanzialmente preso il suo posto, ossia l’art. 360 bis. Sulla scorta di questa premessa, quindi,
la Corte procede ad enucleare gli elementi di forma-contenuto, che ciascun motivo di ricorso
deve possedere per poter essere considerato specifico ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 366, co. 1, n. 4 e 360 bis, n. 1, c.p.c.: 1) anzitutto, il motivo di impugnazione dovrà
indicare la norma di diritto sostanziale e/o processuale, così come risulta interpretata e/o
applicata dalla giurisprudenza della Suprema Corte e di cui si denuncia la violazione; 2)
successivamente, il ricorrente dovrà chiarire per quali ragioni la sentenza impugnata si ponga
in contrasto con l’orientamento di legittimità. Nel caso in cui viceversa, la stessa risulti
conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, il motivo di impugnazione dovrà, altresì,
illustrare gli argomenti che possono sollecitare un mutamento di orientamento (indicazioni
ricalcanti quanto già anticipato dalla dottrina in sede di primo commento all’art. 360 bis: cfr. R.
Poli, in Riv. dir. proc., 2010, 368-369)

QUESTIONI

L’insegnamento espresso dalla sentenza in commento (per una prima analisi, v. G. Ghiurghi,
Brevi note sulla ordinanza n. 5001/2018, in www.judicium.it) va necessariamente letto e
coordinato – valutandone anche le eventuali incongruenze – con il recente revirement delle
Sezioni Unite (cfr. Cass., 7155/2017, cit., annotata da D. Castagno, in Giur. it., 2017, 1584 e ss.;
e da M. Russo, in questa Rivista) concernente la natura della c.d. pronuncia-filtro. Dalla
congiunta lettura di entrambi i provvedimenti, infatti, sembrerebbe doversi ricavare che
l’apposita sezione di cui all’art. 376 c.p.c. sia chiamata a svolgere un duplice sindacato di
ammissibilità: l’uno, di natura processuale e riguardante la specificità dei motivi in relazione
alle prescrizioni di cui all’art. 360 bis, n. 1; l’altro, invece, di natura sostanziale e riguardante la
manifesta infondatezza dei medesimi motivi, alla stregua di quella peculiare figura di
inammissibilità meritale, ideata, come già ricordato, dalle menzionate Sezioni Unite.

Più precisamente, queste ultime, pur prendendo le distanze dall’immediato precedente in
argomento (cfr. Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, annota da A. Caratta, in Giur. it.,
2011, 886 e ss.), hanno tuttavia ribadito che la valutazione concernente la c.d. inammissibilità
meritale debba avvenire avendo come referente temporale lo stato della giurisprudenza al
momento della decisione del ricorso, cosicché possano ben darsi ipotesi di ammissibilità
(rectius fondatezza) sopravvenuta dell’impugnazione interposta. A tal riguardo ed in via
esemplificativa, basti pensare al caso in cui il ricorrente, sebbene non abbia offerto elementi
per mutare l’orientamento a cui ha aderito la decisione di merito, ciò nondimeno potrebbe
vedersi dichiarare ammissibile l’impugnazione proposta allorché, medio tempore, (ossia nel
periodo intercorrente tra la proposizione del ricorso e la sua decisione), quell’orientamento sia
divenuto oggetto di revisione.

Ora proprio questa eventualità, e quindi l’ipotesi che il mutamento sopravvenuto di
giurisprudenza possa incidere (positivamente) sulle sorti del ricorso, sancendone dunque la
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sua sopravvenuta ammissibilità, sembra entrare in collisione con le rigide indicazioni di forma-
contenuto espresse dalla VI Sezione con la pronuncia in commento. Infatti, nella situazione più
sopra indicata, se il ricorrente non avesse specificato gli elementi idonei a sollecitare un
ripensamento dell’orientamento a cui ha aderito la pronuncia gravata, il suo ricorso (o il suo
singolo motivo) sarebbe fin da subito incorso nella sanzione di inammissibilità per violazione
dell’art. 366, co. 1, n. 4, letto alla luce dell’art. 360 bis, n. 1, a prescindere dal fatto che la
sentenza impugnata, nel frattempo, non risulti più conforme all’orientamento della Suprema
Corte. In altre parole, la violazione dei dettami processuali in tema di specificità dei motivi
rende sostanzialmente irrilevante l’eventuale mutamento di giurisprudenza sopraggiunto, in 
thesi, favorevole al ricorrente. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe con l’ammettere una
sanatoria di un vizio processuale, di per sé insanabile, qual è, per l’appunto, il difetto di
specificità dei motivi, prefigurando una peculiare figura di inammissibilità rebus sic stantibus
(su tale aspetto, v. Cass., sez. VI-2, 26 luglio 2016, n. 15513), ovverosia fondata sulla
persistenza dell’orientamento rispetto al quale il ricorrente non ha offerto elementi per il suo
mutamento.

Da quanto appena rilevato, sembra dunque emergere una incompatibilità di fondo fra l’arresto
delle Sezioni Unite e la pronuncia qui commentata, ancorché quest’ultima muova, apertis
verbis, dai principi e dalle conclusioni espresse dalla prima. A ben vedere, infatti, la c.d.
inammissibilità meritale, di cui discorrono le Sezioni Unite, sembra assorbita dalla più
generale e tradizionale categoria dell’inammissibilità processuale: una volta infatti valutata,
positivamente la congruità del motivo alla luce del combinato disposto di cui agli art. 360 bis,
n. 1 e 366, co. 1, n. 4, la funzione di filtro assegnata alla prima disposizione può ritenersi
sostanzialmente esaurita. In questa direzione, allora, non sembrano esservi dubbi sul fatto che
l’effettiva novità della sentenza in epigrafe è quella di aver correttamente sussunto fattispecie
in precedenza determinanti la manifesta infondatezza del ricorso (cfr. ad esempio Cass., sez. VI,
8 febbraio 2011, n. 3142 e Cass., Sez. VI, 19 aprile 2011, n. 8923, entrambe annotate da F.
Ferraris, in Riv. dir. proc., 2012, 491 e ss.) nella più adeguata categoria dell’inammissibilità in
rito. Evenienza che potrebbe indurre un più ampio ripensamento sulla presunta natura
(meritale) della declaratoria di cui all’art. 360 bis c.p.c.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Indirizzo PEC appartenente a più soggetti? Per la Cassazione la
notifica telematica è nulla
    di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. VI – 1, ord., 12 gennaio 2018, n. 710 – Pres. Genovese – Rel. Di Marzio

Notificazioni in materia civile – Con modalità telematica – Indirizzo di posta elettronica
certificata del destinatario condiviso da più soggetti – Nullità della notificazione (r.d.
16.3.1942, n. 267, art. 15; c.p.c., art. 160; l. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis e 11; d.l. 18.10.2012, n.
179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], artt. 5 e 16-ter; d.p.r. 11.2.2005, n. 68, artt. 4 e 6; d.l.
29.11.2008, n. 185 [conv. l. 28.1.2009, n. 2], art. 16; d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 6-bis)

[1] Quando il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata sia stato attribuito a più di un
soggetto, la notificazione telematica eseguita a quell’indirizzo è nulla per incertezza assoluta sulla
persona del destinatario.

CASO 

[1] Il liquidatore della società Alfa interponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con
cui la Corte d’Appello di Roma aveva respinto il reclamo contro la pronuncia dichiarativa del
fallimento di detta società.

Il ricorrente si doleva di non avere avuto notizia dell’udienza fissata nell’àmbito dell’istruttoria
pre-fallimentare, in quanto istanza e decreto di convocazione erano stati notificati via PEC ad
un indirizzo riferibile a due diverse società.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando nulla la sentenza di I grado (con
conseguente rinvio del processo al Tribunale ordinario di Roma), attesa la ritenuta erroneità
del convincimento espresso dal Collegio territoriale, secondo il quale l’identità dell’indirizzo
PEC non escludeva di per sé che entrambe le società titolari di esso – e dunque anche
l’effettiva destinataria della richiesta di fallimento – avessero ricevuto dalla cancelleria la
notifica prescritta dal terzo comma dell’art. 15 r.d. 16.3.1942, n. 267.

A giudizio della Suprema Corte, proprio la circostanza che il recapito del messaggio di posta
elettronica certificata ad ambedue le società cui era stato attribuito il medesimo indirizzo PEC
fosse (solo) eventuale impedisce di individuare con certezza il destinatario della notificazione,
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rendendo quest’ultima invalida ai sensi dell’art. 160 c.p.c. (con ogni corollario di legge circa la
nullità del processo di I grado, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 383 c.p.c.).

Per completezza, va aggiunto che in sede di legittimità il ricorrente aveva allegato che un
apostrofo differenziasse l’indirizzo PEC della fallita rispetto a quello della società estranea e
solo alla seconda fosse stata eseguita la notifica in discussione; ma il tema non è stato
considerato dalla Cassazione, che sul punto ha reputato carente il requisito
dell’autosufficienza del ricorso.

QUESTIONI 

[1] L’ordinanza in commento, resa in materia fallimentare ma suscettibile di portata estesa a
tutti quei settori processuali (tipicamente le notifiche in proprio degli avvocati ex l. 21.1.1994,
n. 53, il cui art. 11 sanziona con la nullità ogni deviazione dallo schema legale, alla stessa
stregua dell’art. 160 c.p.c.) dove l’informatica ha ormai piena cittadinanza, merita di essere
segnalata sotto due distinti profili:

(i) per aver mutato il rango dell’indirizzo PEC della parte di un procedimento civile, elevandolo
da semplice “luogo virtuale” di domiciliazione a vero e proprio elemento coessenziale
caratterizzante l’identità digitale di quel soggetto; in effetti, nella fattispecie esaminata la
notifica telematica è stata ritenuta nulla per assoluta incertezza non sul luogo della notifica,
bensì sulla persona del destinatario;

(ii) per aver esattamente colto – sia pure, ad avviso di chi scrive, senza una piena
consapevolezza della ragione tecnica di ciò (v. infra) – il rischio che un messaggio di posta
elettronica certificata potesse raggiungere una sola delle società alle quali era stato attribuito
dal gestore il medesimo indirizzo. In realtà, tale notifica avrebbe raggiunto tutti quanti i
contitolari di detto indirizzo, se essi (nessuno escluso) avessero adottato il protocollo IMAP per
gestire le e-mail in arrivo, giacché questa scelta avrebbe lasciato i messaggi sul server remoto
consentendo a chiunque in possesso delle relative credenziali di accedere alla casella e
prendere visione della posta ricevuta; ove invece anche uno solo dei condividenti avesse
configurato l’account secondo il protocollo POP3 (senza selezionare l’apposita opzione di
conservazione di una copia sul server), i messaggi sarebbero stati scaricati in locale
sull’hard-disk del primo che avesse utilizzato il proprio programma di gestione della posta ed
agli altri sarebbe stata inibita la ricezione di alcunché.

In un simile contesto appare non revocabile in dubbio la ravvisabilità di una situazione di
oggettiva incertezza, non essendovi margini per stabilire se la convocazione ex art. 15 r.d. n.
267/1942 fosse stata effettivamente notificata alla società fallenda; e tale incertezza sembra
ragionevolmente definibile come assoluta, salvo immaginare l’esperimento di un’indagine
peritale “postuma” (in ordine ai flussi di corrispondenza elettronica pervenuti ai terminali delle
società coinvolte), sulla cui concreta praticabilità con esiti inconfutabili lo scrivente non è in
grado di esprimere un parere.
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In una vicenda analoga (ma non uguale) App. Bologna, 20 ottobre 2014 (ne Il Caso.it, Sez.
Giurisprudenza, 11540 – pubb. 6.11.2014), ha dichiarato la nullità della notifica a mezzo PEC di
ricorso e decreto di fissazione di udienza ex art. 15 r.d. n. 267/1942, perché effettuata ad un
indirizzo PEC reperito su INI-PEC ma risultato in realtà in uso ad altra società (dopo che la
società fallita aveva comunicato l’indirizzo PEC al Registro Imprese, il gestore dei servizi PEC
aveva attivato detto indirizzo in capo ad una diversa società, in quanto la prima che aveva
richiesto l’attivazione del servizio non aveva poi confermato e pagato l’abbonamento).

La frequenza delle problematiche connesse ai cd. indirizzi PEC non univoci o “multiutenti” è
destinata, per fortuna, a ridursi in misura drastica: già con la circolare n. 77684 del 9.5.2014 il
Ministero dello Sviluppo economico, nel censurare l’anomalia insita nella condivisione di un
unico indirizzo PEC da parte di più soggetti (prassi non rara all’indomani dell’introduzione per
società e ditte individuali del relativo obbligo di comunicazione al Registro Imprese: v. art. 16,
comma 6, d.l. 29.11.2008, n. 185 [conv. l. 28.1.2009, n. 2] e art. 5, commi 1 e 2, d.l. 18.10.2012,
n. 179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], specie nell’ipotesi di sede allocata presso lo studio del
commercialista), ha raccomandato agli uffici di rimuoverla (l’operazione di bonifica massiva è
partita il 1° giugno 2016), invitando gli interessati alla pronta regolarizzazione, sotto pena di
cancellazione d’ufficio dell’indirizzo replicato e di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie contemplate per l’inottemperanza.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La compensazione delle spese processuali al vaglio del Consulta:
un (condivisibile) ritorno al passato
    di Roberta Metafora

Abstract: Con la sentenza n. 77 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il 2°
comma dell’art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese
tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali
ragioni» oltre a quelle indicate nella disposizione della assoluta novità della questione trattata o
del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.   

1. L’istituto della compensazione delle spese processuali ha subito nell’ultimo decennio
rilevanti modifiche normative che ne hanno stravolto totalmente la fisionomia: l’art.
92, 2° comma, che permetteva al giudice di compensare, parzialmente o totalmente, le
spese processuali concorrendo «giusti motivi», è stato dapprima modificato nel 2005,
tramite l’introduzione nel corpo della norma della previsione dell’obbligo a carico del
giudice di specificare nella motivazione della sentenza le ragioni alla luce delle quali
si era determinato a disporre la compensazione delle spese e, poi, ulteriormente
novellato nel 2009, con la sostituzione del canone dei «gravi motivi» con quello delle
«gravi ed eccezionali ragioni» da indicare esplicitamente nella motivazione.

Nonostante l’evidente intento di disincentivare il ricorso alla compensazione delle spese, le
modifiche operate nel 2005 e nel 2009 sul tessuto normativo dell’art. 92 non hanno però
sortito il risultato sperato: la pura e semplice sostituzione delle originarie parole «giusti
motivi» con la diversa espressione «gravi ed eccezionali ragioni» ha infatti lasciato ai giudici
un’ampia discrezionalità nel decidere se disporre una regolamentazione delle spese di lite non
in linea con l’intervenuta soccombenza piena di una parte. La scelta legislativa di non tipizzare
le fattispecie di compensazione e di conservare viceversa una formulazione generica, infatti,
manteneva piena la facoltà per i giudici di porre a fondamento della compensazione ragioni di
natura oggettiva e soggettiva, giudizi di equità fondati sull’esistenza di legami familiari ed
esigenze di tutela della parte più debole.

L’eccessiva libertà dei giudici nel disporre la compensazione delle spese di lite ha indotto il
legislatore ad intervenire nuovamente sul tessuto normativo dell’art. 92, 2° comma: allo scopo
di favorire la funzionalità del processo civile e disincentivarne l’abuso (così la Relazione
tecnica al d.l. n. 132/14), è stato eliminato l’inciso normativo che faceva riferimento a motivi la
cui giustizia o gravita? ed eccezionalità era rimessa alla valutazione del giudice ed al suo posto
sono state previste tre ipotesi tassative in cui è lasciata la possibilità all’autorità giudiziaria di
compensare le spese di lite. Attualmente, dunque, il giudice può avvalersi dell’istituto della
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compensazione: 1) se vi è soccombenza reciproca; 2) nel caso di «assoluta novità della
questione trattata»; 3) nell’ipotesi del «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
dirimenti». Al contempo, è stato eliminato nella norma ogni riferimento all’obbligo per il
giudice di motivare la sua scelta a favore della compensazione, per cui laddove il giudice
compensi le spese fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, egli commetterà
violazione di legge, con conseguente cassazione della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 3
c.p.c., a prescindere dalla logicità della motivazione.

2. Ora, a prescindere da ogni rilievo critico (v. ex multis, M. Pilloni, Le innovazioni apportate
alla disciplina della compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.), NLCC, 2015, 476) è
indubbio che con la riforma del 2014 il legislatore abbia inteso l’istituto della
compensazione delle spese in modo assai restrittivo. In tal modo, però, si è finito per
irrigidire eccessivamente il sistema, perché se è vero che la riduzione delle ipotesi di
compensazione può effettivamente costituire un freno a comportamenti di abuso del
processo ad opera delle parti, è del pari indubitabile che non permette al giudice di
tener conto delle variabili che possono presentarsi nel corso di un processo.

Come è stato icasticamente notato, «la drastica contrazione dei presupposti in presenza dei
quali il giudice p(uò) compensare le spese, se da un lato, avvicina maggiormente la loro
regolamentazione alla regola oggettiva della soccombenza, dall’altro lato priv(a) l’organo
giudicante di un valido mezzo per tener conto delle numerose variabili che connotano i
giudizi, non sempre preventivabili al momento della loro introduzione» (A. Penta, D.l. 12
settembre 2014 n.132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014 n.162: Compensazione
spese processuali ed interessi moratori, in www.unicost.eu, § 5).

Dunque, i casi nei quali è equo compensare le spese sono molti e non possono essere
tipicizzati a priori; individuarne solo alcuni con esclusione di ogni altro comporta assoluta
disparità di trattamento di situazioni uguali ed è soluzione che non ha, per questo, alcuna
ragionevolezza (così G. Scarselli, Il nuovo art. 92, 2º comma, c.p.c., FI, 2015, V, 52).

3. Tale irragionevolezza ha perciò spinto i giudici di merito a prospettare
l’incostituzionalità dell’art. 92, 2° comma: con ordinanza del 30 gennaio 2016, il
Tribunale di Torino ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità di
tale norma nella parte in cui — irragionevolmente, nonché in contrasto con l’art. 3, 24 e
111 Cost. — individua in via tassativa le ipotesi di compensazione delle spese della lite,
senza più ammettere il potere discrezionale del giudice di darvi corso per gravi ed
eccezionali ragioni.

Analoga questione di incostituzionalità è stata sollevata poi dal Tribunale di Reggio Emilia, 28
febbraio 2017, il quale, sul presupposto della tassatività delle ipotesi di compensazione
previste dall’art. 92, comma 2, ha osservato come il meccanismo della attuale distribuzione
delle spese di lite: 1) leda il diritto all’effettività dell’accesso alla giustizia in danno del
lavoratore, che per la sua intrinseca qualità è già in una posizione di svantaggio rispetto al
datore di lavoro; 2) privi il giudice «della essenziale funzione di giustizia, ovvero quella di
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adeguare la pronunzia alle peculiarità del modello processuale ed alle condizioni personali e
circostanze concrete del caso di specie».

Riuniti i giudizi e respinte le questioni preliminari di inammissibilità, la Consulta, partendo da
un’analisi storica del dettato normativo contenuto nel 2° comma dell’art. 92, ha notato come,
sebbene il principio della soccombenza e le sue possibili deroghe appartengano alla
discrezionalità del legislatore, la limitazione alle due sole ipotesi tassative di soccombenza
(oltre a quella della soccombenza reciproca) violi il principio di ragionevolezza e di
uguaglianza, giacché «lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio
giustificativa».

Peraltro, osserva la Corte, le stesse ipotesi di mutamento della giurisprudenza su una
questione dirimente e di assoluta novità della questione, al pari di quella della soccombenza
reciproca, non rappresentano un criterio rigido, ma implicano pur sempre un certo grado di
discrezionalità del giudice, così come dimostrano anche i recenti arresti della giurisprudenza di
legittimità che ha ammesso la sussistenza della soccombenza reciproca anche in caso di
accoglimento parziale dell’unica domanda proposta.

Sussiste perciò la violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost.,
1° comma), del giusto processo (art. 111 Cost., 1° comma) e del diritto alla tutela
giurisdizionale (art. 24 Cost., 1° comma) «perché la prospettiva della condanna al pagamento
delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la
parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i
propri diritti». Deve quindi essere consentito al giudice di apprezzare con prudenza tutte le
possibili ipotesi che si caratterizzano per «gravità» ed «eccezionalità» al fine del regolamento
delle spese, di cui le due delineate dall’art. 13, comma 1, legge n. 162/14 hanno mero valore
paradigmatico.

Con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, la Corte costituzionale ha dunque dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, 2° comma, «nella parte in cui non prevede che il
giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali
ragioni», imponendo altresì la necessità per il giudice che intenda compensare le spese di lite
di darne adeguata motivazione, in ossequio alla generale prescrizione di cui all’art. 111, 6°
comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.

4. Accolta in questi termini la questione di legittimità costituzionale, la Consulta ritiene
assorbita la questione indicata nella sola ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia di
indebita ingerenza del potere legislativo sull’attività di valutazione discrezionale
riservata al potere giudiziario (artt. 25, comma 1; 102; 104; 117, comma 1, Cost.; art. 47
Cdfue; artt. 6 e 13 Cedu), mentre affronta «il particolare profilo di censura che fa
riferimento alla posizione del lavoratore come parte “debole” del rapporto controverso;
censura che costituisce autonoma e distinta questione, ridimensionata ma non del
tutto assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione
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censurata».

Secondo la decisione, dalla lettura della norma censurata si evince chiaramente che le
condizioni che permettono la compensazione delle spese di lite sono di natura prettamente
oggettiva e non attengono invece a situazioni strettamente soggettive della parte
soccombente, quale l’essere essa la parte “debole” del rapporto controverso.  D’altronde,
prosegue la Corte, la stessa riforma del processo del lavoro, pur contenendo disposizioni di 
favor per i lavoratori, mai ha previsto deroghe al disposto dell’art. 92, 2° comma; è vero che
diverso discorso deve condursi per le controversie in materia di assistenza e previdenza, ma in
tale materia vi è da considerare che l’esenzione del soccombente dal pagamento delle spese
processuali quando, nell’anno precedente alla pronunzia, questi risulti titolare di un reddito
imponibile ai fini Irpef inferiore alla soglia determinata dalla legge previsto dall’’art. 152 disp.
att., c.p.c. si giustifica in virtù dell’art. 38 Cost. che mira a rimuovere, o ad alleviare, la
situazione di bisogno e di difficoltà dell’assicurato o dell’assistito. Pertanto, «la disparità di
condizione economica non può quindi essere assunta quale riferimento in relazione all’art. 3,
comma 2 Cost. e non rileva di per sé stessa ai fini della applicazione della disciplina delle
spese processuali».

5. Se pure dunque la Corte non ha voluto argomentare dalla posizione di debolezza
economica per introdurre una ragione ulteriore di possibile compensazione delle
spese, nelle ultime righe della motivazione è possibile scorgere una apertura verso
l’attribuzione al precetto contenuto nell’art. 92, 2° comma del carattere di clausola
generale, prevista per permettere al giudice di adeguare il regime delle spese a
situazioni speciali non determinabili a priori, purché oggettivamente determinabili. Il
giudice delle leggi infatti osserva, mostrando di condividere le considerazioni del
giudice remittente, che spesso il lavoratore, quando decide di agire in giudizio, si
assume l’onere di dare la prova di fatti che sono nella disponibilità del solo datore di
lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova), il che «costituisce elemento valutabile
dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta
incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle “gravi ed
eccezionali ragioni” che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite».

6. Da una prima lettura della decisione sembra allora potersi desumere come il ripetuto
richiamo alla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» quale criterio di
compensazione delle spese di lite comporti un ritorno alla disciplina prevista ante
2014.

Ciò, a parere di chi scrive, non significa tuttavia l’indiscriminata attribuzione al giudice del
potere di compensare le spese adducendo la ricorrenza di non meglio specificate «gravi ed
eccezionali ragioni», giacché, proprio nell’affermare, nella seconda parte della decisione,
l’irrilevanza, ai fini della compensazione delle spese di lite, della posizione del lavoratore
come parte debole del rapporto di lavoro, la Corte ha con fermezza stabilito che, pur essendo
esclusa la possibilità di far leva sulle condizioni personali e socio-economiche del prestatore
di lavoro, il giudice può e deve tenere conto di tutte quelle circostanze, obiettivamente
ravvisabili (quali ad esempio i modi in cui si è svolta la fase istruttoria, le ragioni del rigetto e,
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più in generale, il complessivo andamento del processo) che permettono la compensazione
delle spese di lite, in modo da evitare penalizzazioni irrazionali che creino ostacoli all’accesso
alla tutela giurisdizionale e nel contempo un lassismo che agevoli un ingiustificato incremento
del contenzioso.

In conclusione, la decisione non può non apprezzarsi giacché se da un lato provoca un ritorno
al passato, permettendo così di far riferimento a «qualsiasi situazione del tutto imprevista ed
imprevedibile», in presenza della quale la rigida applicazione della condanna alle spese in
caso di soccombenza potrebbe costituire una remora ingiustificata alla tutela giurisdizionale,
dall’altro giustifica tale facoltà in presenza di circostanze obiettive e verificabili, analoghe a
quelle tipizzate nella norma, nel «senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed
eccezionalità».
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Fra una settimana arriva a Roma il DIG.Eat11, l’evento annuale e
gratuito su digitalizzazione e privacy
    di Redazione

10 maggio 2018 – Roma (Centro Congressi Piazza di Spagna – Via Alibert, 5A)

Restano ancora pochi giorni per iscriversi gratuitamente al DIG.Eat, l’evento nazionale su
digitalizzazione e privacy organizzato da ANORC, ANORC Professioni e AIFAG, con la
collaborazione di Euronotaries e del Digital & Law Department. Il titolo completo dell’evento,
che si svolgerà il 10 maggio a Roma al Centro Congressi Piazza di Spagna (via Alibert 5A) è
“DIG.Eat 2018: Tutti compliant?… Tutti compliant fino a prova contraria!”, e c’è tempo fino alle
ore 12 del 9 maggio per registrarsi cliccando qui. 

Il livello di compliance del nostro Paese verrà simbolicamente ‘processato’ in un Atrium, con
sette processi dedicati a GDPR (General Data Protection Regulation), firme digitali, atto
notarile telematico, fatturazione elettronica, riuso nella PA, certificazioni e digitalizzazione,
con un’accusa, una difesa e una giuria popolare che si esprimeranno. Parallelamente ci
saranno una serie di Consilia, incontri riservati su digitalizzazione e privacy nel corso dei quali
verranno proposti percorsi di approfondimento organizzati dagli sponsor della manifestazione.

La partecipazione all’evento è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto
per la tenuta degli elenchi di ANORC Professioni, nella misura di n. 6 ore. L’evento è stato
inoltre accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, e
permette di maturare 6 CFP, mentre la Fondazione Italiana per il Notariato ha riconosciuto n.
10 CFP alla manifestazione. L’Ordine degli Avvocati di Roma ha riconosciuto 7 CFP.

La manifestazione potrà essere seguita anche in diretta streaming.

Guarda il programma

DIG.Eat 2018 – “Tutti compliant?… Tutti compliant fino a prova contraria!”

Giovedì 10 maggio 2018  – Centro Congressi Piazza di Spagna – Via Alibert, 5 A, Roma

Ingresso gratuito 

Per info: 0832/256065
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ufficiostampa@digitalaw.it; comunicazione@anorc.it
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

I valori deliberati dal Comune ai fini Imu sono inutili
    di Redazione

Recentemente la Cassazione è tornata sul tema dei valori che devono essere assunti quale
base imponibile per le aree fabbricabili e, soprattutto, sulla valenza da attribuire alle delibere
comunali che fissano tali valori per zone omogenee.

Si tratta di un tema dibattuto, dove recenti pronunce hanno assunto una posizione che lascia
non poco perplessi.

La posizione espressa nella ordinanza n. 4969 del 02.03.2018 porta a disconoscere l’effetto
autolimitanteche dette delibere dovrebbero assumere: in tale pronuncia si afferma infatti che,
quando da atti pubblici siano desumibili valori superiori a quelli tabellari, il Comune ha diritto
a chiedere l’imposta sulla base di tali maggiori valori.

Conseguentemente, i valori contenuti in dette delibere divengono, di fatto, inutili.

I valori deliberati dal Comune

Uno degli aspetti più delicati riguardanti la tassazione locale sui terreni edificabili è
la determinazione della base imponibile: l’articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 richiede
infatti che il contribuente faccia riferimento al valore venale in comune commercio, aspetto
che ovviamente impone un certo margine di apprezzamento soggettivo.

Per cercare di ridurre l’alea riguardante la valorizzazione dei terreni edificabili,
i Comuni determinano periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del
Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre
l’insorgenza di contenzioso.

Lo scopo di tale previsione è fissare valori univoci e precisi, solitamente convenienti per il
contribuente, allo scopo di incentivare i contribuenti ad utilizzarli per la tassazione dei terreni
edificabili.

Tale previsione, introdotta originariamente ai fini Ici dall’articolo 59, comma 1, lett. g), D.Lgs.
446/1997, è stata abrogata dal D.L. 16/2012, limitando il rinvio al solo articolo 52,
riguardante la generale potestà regolamentare del Comune.
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Ai fini Imu, pertanto, tali delibere parevano relegate al rango di semplici indicazioni di valore.
Nell’ambito delle “linee guida regolamentari” approvate dal Ministero si legge: “Nulla vieta,
peraltro, che la disposizione regolamentare di autolimitazione dei poteri di accertamento possa
essere riproposta anche per l’Imu.”

Ciò sta a significare che:

se il Comune introduce tale effetto “autolimitante” (come era nel passato) il
contribuente può adeguarsi al valore deliberato, beneficiando del relativo effetto
definitorio;
se il Comune nulla dice nel proprio regolamento, i valori deliberati sono solo indicativi
e l’adeguamento a tali valori non offre nessun effetto benefico per il contribuente.

Quindi è ancora tutt’oggi possibile per il Comune introdurre una delibera con effetto
autolimitante.

Su tale aspetto consta la posizione precedentemente richiamata, in base alla quale il Comune
avrebbe la possibilità di disattendere tali delibere, per contestare valori superiori a quelli
deliberati, negando l’effetto autolimitante.

Si veda, ad esempio, la recente sentenza della Cassazione ordinanza n. 4969 del 02.03.2018,
secondo la quale “il perseguimento della finalità deflattiva del contenzioso non è ostacolato dal
riferimento a valori di mercato agevolmente ed univocamente desumibili da “atti pubblici o
privati” di cui il Comune di Fagnano Olona abbia il possesso o la concreta conoscenza, trattandosi
di elementi sufficientemente specifici ed in grado di contraddire quelli di segno diverso ricavati in
via presuntiva dai rilevati valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche”.

La posizione assunta lascia davvero perplessi.

A seguito di tale interpretazione, che scopo avrebbe stabilire dei valori autolimitanti che
autolimitanti in realtà non sono? A ben vedere, per quale motivo il contribuente dovrebbe
essere spinto ad adeguarsi a tali valori se poi non riceve alcuna protezione?

La posizione assunta dalla Cassazione finisce quindi per snaturare del tutto il principio che
aveva spinto il Legislatore ad introdurre la previsione in commento.

Se questa è l’interpretazione che occorre attribuire ai valori deliberati dai Comuni, tanto vale
affermare che detti valori sono delle mere indicazioni di massima che l’Ente offre ai
contribuenti, eliminandone ogni efficacia giuridica.

In ogni caso, tanto ai fini Ici, quanto ai fini Imu, nessun dubbio è presente nella situazione
contraria: se il contribuente ritiene che il valore dell’area sia inferiore a quello deliberato, egli
andrà a dichiarare il valore effettivo, versando la relativa imposta, ovviamente premurandosi
di precostituirsi elementi per giustificare tale valore in caso di future contestazioni.
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