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Agevolazioni fiscali

Dal 1° luglio stop alla retribuzione in contanti
    di Redazione

La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 910 a 914, L. 205/2017) ha previsto, a tutela
dei lavoratori, che a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono
più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore,
qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

In particolare i rapporti di lavoro coinvolti sono i seguenti:

rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cod. civ., indipendentemente dalle
modalità  di  svolgimento   della prestazione e dalla durata del rapporto: apprendistato, lavoro
a chiamata, a tempo determinato, full time, part time, ecc., sono tutti ricompresi nel divieto;

rapporti di lavoro originati da contratti  di  collaborazione   coordinata   e continuativa.
Nell’ambito del divieto vanno considerati anche i compensi corrisposti agli amministratori
quando assimilati, ai fini fiscali, al compenso da lavoro dipendente, ovvero certificati da una
busta paga;

contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della
142/2001.

Dal 1° luglio 2018, pertanto, il pagamento della retribuzione dovrà obbligatoriamente
avvenire con i seguenti strumenti di pagamento:

bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;

strumenti di pagamento elettronico;

pagamento in contanti presso lo sportello bancario o  postale dove il datore di lavoro abbia
aperto un conto corrente di  tesoreria con mandato di pagamento;

emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso  di  suo  comprovato 
impedimento,  a   un   suo   delegato. Si precisa che l’impedimento s’intende comprovato
quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea
retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Anche gli acconti di stipendio, seppure di modesta entità, devono sottostare alla nuova
normativa.
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Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo:

i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
D.Lgs. 165/2001;

i rapporti rientranti nell’ambito di  applicazione   dei   contratti collettivi nazionali per gli
addetti a servizi familiari e domestici.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dalla norma, i
compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo di natura
occasionale.

Per quanto riguarda le sanzioni, al datore di  lavoro o committente che viola l’obbligo di
pagamento delle retribuzioni con gli strumenti previsti, si  applica  la sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento  di  una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Si precisa,
sul punto, che la firma della busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della
retribuzione.

L’Ispettorato del lavoro ha inoltre chiarito (nota prot. 4538/2018) che, in considerazione del
tenore letterale e della ratio della norma, si deve ritenere che “la violazione in oggetto risulti
integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal
legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle
somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in
favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga
annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di
lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione
dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla
busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto
che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege
ma che lo stesso sia andato a buon fine”.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Qualche altra considerazione sul lavoro sportivo dilettantistico
    di Guido Martinelli

Nell’attesa che il Consiglio Nazionale del Coni si esprima in merito alla individuazione
delle mansioni sportiveil cui esercizio costituisce collaborazione coordinata e continuativa, sia
nei confronti delle società lucrativeche non, ai sensi di quanto indicato dall’articolo 1, comma
358, L. 205/2017 (lo dovrebbe fare nel consiglio nazionale già convocato per luglio), il
dibattito si è focalizzato sugli adempimenti conseguenti a detto inquadramento
(comunicazione al centro per l’impiego, cedolino paga e iscrizione nel libro unico del lavoro),
trascurando altri aspetti, a mio avviso altrettanto gravidi di conseguenze per il mondo dello
sport.

L’analisi dimostra l’estrema difficoltà a disciplinare, secondo le regolare dell’ermeneutica del
diritto del lavoro, una realtà complessa come quella sportiva.

In via preliminare credo si debba analizzare se il combinato disposto di cui al citato comma
358 e al successivo 359 costituisca o meno una sorta di “presunzione” per l’inquadramento di
queste forme di collaborazione quali “co.co.co.”. La risposta, purtroppo, appare negativa. Deve
essere qui ricordato il noto principio di indisponibilità della prestazione di lavoro
subordinato – affermato dalla Corte costituzionale in due note pronunce degli anni ’90 e più
recentemente ribadito dal giudice delle leggi (Corte Costituzionale n. 77 del 13.05.2015) – alla
cui stregua non è comunque consentito al legislatore “negare la qualificazione giuridicadi
rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi
l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi,
alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato”, come ad
esempio l’articolo 36 Cost. in tema di equa retribuzione.

Questo comporta l’opportunità di rivalutare, anche ai fini sportivi, l’istituto
della certificazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
sportivo (articolo 2, comma 3, D.Lgs. 81/2015: «le parti possono richiedere alle commissioni di
cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 la certificazione dell’assenza dei
requisiti di cui al comma 1 ….» )

Come giustamente rilevato dai Proff. Zoli e Martelloni in un contributo che sarà pubblicato nel
numero di giugno della rivista “Associazioni e sport”, trova applicazione ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, istaurati sia con società lucrative che non, la L.
81/2017 recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (il c.d. Jobs
act del lavoro autonomo).
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In particolare, rilevano le seguenti previsioni:

articolo 3, comma 1, L. 81/2017 (“Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che
attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del
contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa,
di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti
concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da
parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento”);
articolo 8, comma 4, L. 81/2017 in materia di congedi parentali e, altresì, gli articoli 13
 e 14 in materia di, malattia, infortunio, gravidanza (articolo 14: “La gravidanza, la
malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via
continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui
esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per
un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno
dell’interesse del committente…”).

Si pongono a questo punto una serie di ulteriori interrogativi. Come dovranno essere
inquadrate le collaborazioni occasionali poste in essere dalle società sportive lucrative?
Rientreranno anch’esse nel novero di quelle ritenute collaborazioni coordinate e
continuative di cui all’articolo 50 Tuir o potranno essere disciplinate dall’articolo 67, comma 1,
lett. l), Tuir godendo, pertanto, della non rilevanza ai fini contributivi fino a cinquemila euro di
corrispettivo?

Il pagamento dei premi gara, che per le non lucrative sono equiparati ai compensi e, pertanto,
presumibilmente qualificabili ex lege quali co.co.co., per le lucrative potranno rientrare tra
quelli previsti dall’articolo 30 D.P.R. 600/1973 con applicazione di ritenuta a titolo di
imposta?

Va infine evidenziato come tutta la disciplina sulle prestazioni sportive di cui alla Legge di
Bilancio 2018 fa riferimento esclusivamente alle associazioni e società sportive
dilettantistiche, lucrative e non. Qui si pone il problema dell’inquadramento delle medesime
prestazioni sportive in favore del Coni, delle Federazioni, discipline sportive associate ed enti
di promozione sportiva, sia a livello centrale che territoriale. E, in aggiunta, dubbi sorgono con
riferimento all’applicabilità della disciplina delle non lucrative o meno.

Viene in soccorso, come possibile soluzione, la norma che prevede che: “Alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
Coni si applica quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni”. (articolo 35, comma 6, D.L. 207/2008, convertito dalla
L. 14/2009).

Si ritiene, pertanto, in via interpretativa, che la disciplina indicata per le collaborazioni
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sportive in favore delle non lucrative, sia applicabile anche nei confronti di Coni, Federazioni
ed enti di promozione.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto e reati societari

La Srl evita lo scioglimento da riduzione del capitale
    di Redazione

La riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di 10.000 euro non determina lo
scioglimento della Srl allorquando i soci deliberino di continuare l’attività “con capitale
minimo”. È quanto si evince da un decreto del Tribunale di Udine depositato in cancelleria il
26 settembre 2017.

È noto che la riduzione del capitale può essere facoltativa od obbligatoria; nelle Srl diventa un
dovere quando:

essendo trascorso un intero esercizio dalla rilevazione delle perdite, queste non si sono ridotte
ad una misura inferiore al terzo del capitale sociale (articolo 2482-bis civ.);

le perdite, sempre superiori ad un terzo del capitale, lo hanno ridotto al di sotto del minimo
legale (articolo 2482-ter civ.).

In tale ultimo caso, la società deve ridurre il capitale per assorbire le perdite e
contestualmente riaumentarlo fino al minimo legale o, in alternativa, trasformarsi in un tipo
sociale che sia compatibile con l’importo del capitale sociale ancora esistente. Diversamente
operando si incorre nella causa di scioglimento indicata nell’articolo 2484, comma 1, n. 4, cod.
civ..

Va ricordato che con la riforma del 2013, l’articolo 9, comma 15-ter, D.L. 76/2013 ha aggiunto
i commi quarto e quinto all’articolo 2463 cod. civ.. Per effetto dell’intervento, “L’ammontare
del capitale può essere determinato in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno a 1 euro”.

Si tratterebbe allora di comprendere l’importo del capitale sociale che deve essere considerato
quale minimo legale – se 10.000 o 1 euro – a seguito delle modifiche introdotte, e, quindi, se il
riferimento dell’articolo 2482-ter cod. civ. al “minimo stabilito dal numero 4 dell’articolo 2463
cod. civ.” (ossia 10.000 euro) debba o meno intendersi superato.

Sul tema, in un primo momento, il decreto in commento precisa che non è necessario prendere
una posizione sulla possibilità per una Srl, già costituita con il capitale minimo ordinario di
10.000 euro, di continuare a operare, proprio in virtù della previsione contenuta nei commi
quarto e quinto dell’articolo 2463, anche dopo la riduzione del capitale sociale per perdite al
di sotto di quel limite purché conservi almeno 1 euro di capitale oppure se, invece, sia
possibile avvalersi della facoltà di determinare il capitale in misura inferiore a 10.000 euro
solo in fase di costituzione al fine di agevolare l’avvio di una nuova attività.
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Ciò in quanto l’asserita “possibilità di continuare l’attività sociale anche con un capitale
inferiore a 10.000 euro non rende necessaria un’interpretazione vistosamente contra legem
dell’articolo 2482-ter cod. civ.”.

Tuttavia, in chiusura, il giudice afferma che “risulta più coerente con il (e rispettoso del) dato
normativo tenere ferma – per le società costituite con un capitale di almeno 10.000 euro o che
si siano dotate durante la loro esistenza di un siffatto capitale – la regola per cui la riduzione
del capitale (di oltre un terzo e) al di sotto di 10.000 euro, unitamente alla mancanza di una
deliberazione sociale di riduzione e contemporaneo aumento al minimo del capitale,
costituisce una causa di scioglimento della società (articolo 2484, primo comma, n. 4, cod. civ.),
salvo aggiungere l’ulteriore possibilità alternativa che i soci adottino la positiva deliberazione
di continuare l’attività sotto l’ombrello, e nel rispetto delle norme aggiuntive, dei commi
quarto e quinto dell’articolo 2463”.

In altri termini ciò significa che la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di
10.000 euro continua a costituire una causa di scioglimento della Srl, tuttavia, se i soci
deliberano espressamente di voler continuare l’attività con un capitale sociale inferiore a
10.000 euro ma non inferiore a 1 euro, la società prosegue nella veste di Srl a capitale minimo.

L’impostazione dell’attività del revisore legale attraverso l’analisi di un caso operativo.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Sulla competenza territoriale del reato di usura nei contratti di
mutuo
    di Fabio Fiorucci

Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata
perchè i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario,
compongono il fatto lesivo penalmente rilevante (Cass. pen. n. 40380/2015), di cui segnano il
momento consumativo sostanziale (Cass. pen. n. 37693/2014).

La giurisprudenza ha precisato che il momento di consumazione del reato di usura, in caso di
rateizzazione nella corresponsione del capitale e degli interessi illeciti pattuiti, si individua
nella dazione effettiva dei singoli ratei e non nella illecita pattuizione (Cass. pen. n.
42322/2009).

Il delitto di usura, infatti, si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona
con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla
promessa non sia seguita l’effettiva dazione degli interessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui
la dazione sia stata effettuata, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria (Cass.
pen. n. 50397/2014).

Per quanto sopra precede, secondo la Procura Generale della Cassazione (Decreto n. 100/2017;
v. anche Decreto n. 290/2015) è esclusa la possibilità di individuare la competenza per
territorio in relazione al reato di usura sulla base del luogo in cui è intervenuta la stipulazione
del contratto di mutuo, qualora la stessa sia seguita dalla corresponsione del capitale e degli
interessi illeciti pattuiti.

Soltanto laddove difetti l’elemento della riscossione dei ratei usurari dovrebbe aversi riguardo
al momento del perfezionamento dell’accordo.
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Esecuzione forzata

La comunicazione del (solo) dispositivo del provvedimento è
sufficiente a far decorrere il termine per l’opposizione agli atti
esecutivi
    di Mattia Polizzi

Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2018, n. 3430; Pres. Vivaldi; Est. Tatangelo.

Esecuzione forzata – Espropriazione presso terzi – Opposizione agli atti esecutivi – Termini
–Decorrenza – Comunicazione ordinanza incompetenza – Solo dispositivo – Principio di
sufficienza – Applicabilità – Fondamento – Nullità – Sanatoria – Principio del raggiungimento
dello scopo (C.p.c., artt. 134, 136, 156, 617, 618; disp. att. c.p.c., art. 45)

[1] Ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617
c.p.c., quand’anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in
imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel
caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per
raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione
dell’opposizione agli atti esecutivi, ove l’oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in
capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un
provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole. 

CASO

[1] Nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi, il creditore proponeva
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il giudice
dell’esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio. L’avviso di tale
ordinanza avveniva tramite comunicazione del solo dispositivo del provvedimento, privo della
parte motiva.

L’opposizione veniva dichiarata inammissibile, per avere il creditore spiegato opposizione
tardivamente.

Quest’ultimo ricorre per Cassazione, sottoponendo – per ciò che da più vicino interessa la
presente nota – ai giudici di legittimità la seguente questione: ai fini del decorso del termine di
decadenza di venti giorni per proporre, in maniera tempestiva, opposizione ex art. 617 c.p.c. è
sufficiente la comunicazione del mero dispositivo dell’ordinanza (come nel caso di specie
avvenuto) ovvero è necessario che la comunicazione comprenda altresì le motivazioni della
decisione (così da consentire al destinatario una migliore ponderazione in merito alla
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opportunità o meno di proporre opposizione)?

In particolare, il ricorrente reputa che la comunicazione del solo dispositivo abbia comportato
la violazione degli artt. 134 e 136 c.p.c., nonché dell’art. 45 disp. att. c.p.c.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione afferma in primo luogo la correttezza dell’impiego dell’opposizione
agli atti esecutivi ai fini della contestazione dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza
(rifacendosi al proprio consolidato orientamento in materia, che reputa in questo caso
inammissibile il regolamento di competenza: cfr., a titolo di esempio, Cass., 13 settembre
2017, n. 21885, Cass., 11 ottobre 2016, n. 20486 nonché Cass., 26 luglio 2011, n. 16292)

I giudici di legittimità, tuttavia, respingono il ricorso, facendo applicazione del c.d. principio
della sufficienza della conoscenza dell’atto da impugnare che, declinato nella fattispecie
prospettata, implica che ai fini dell’opposizione agli atti esecutivi sia sufficiente per far
decorrere il dies a quo la comunicazione del solo dispositivo del provvedimento
giurisdizionale, senza che ciò comporti alcuna violazione delle norme dettate in materia.

QUESTIONI

[1] La decisione del Supremo Collegio di legittimità trova la propria ragione dal rilievo di due
caratteri di fondo del processo esecutivo: le stesse peculiarità strutturali di tale tipologia di
procedimento e la particolare natura dei rimedi (solo lato sensu) impugnatori concessi alle
parti (cfr. n. 11 della decisione).

Sotto il primo angolo visuale, ad avviso degli Ermellini (ma si tratta di una constatazione
generalmente condivisa: si v. in dottrina, ex pluribus, F.P. Luiso, Diritto processuale civile,
Milano, 2013, III, 54 ss.; C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2016, I, 23 ss.
nonché Id., Diritto processuale civile, Torino, 2014, IV, 5 ss.), la sequenza di attività materiali e
giurisdizionali delle quali si compone il processo esecutivo risulta caratterizzata da un lato
dalla assenza di un contraddittorio analogo a quello del processo di cognizione e dall’altro
dalla presenza di un soggetto, il creditore, posto «istituzionalmente in posizione di legittima
sovraordinazione processuale rispetto all’altro» (così il punto 14 della sentenza; cfr. in dottrina C.
Mandrioli, A. Carratta, op. ult. cit., 11 ss.). Detta posizione di supremazia è da ricollegarsi al
fatto che l’accertamento dei fatti e dei diritti è già avvenuto prima dell’instaurazione del
processo esecutivo, sicché in questa ultima sede il rapporto tra le esigenze di difesa e quelle di
speditezza procedimentale risulta inesorabilmente sbilanciato in favore delle seconde.

Questo è il substrato ordinamentale che consente alla Cassazione di (ri-) affermare la vigenza
all’interno del processo esecutivo del c.d. principio della sufficienza, al fine del decorso del
termine di cui all’art. 617 c.p.c., della conoscenza anche solo di fatto della mera esistenza
dell’atto da impugnare, poiché quest’ultimo rileva nel processo esecutivo «in quanto tale e cioè
in una dimensione oggettiva od ontologica, per il solo fatto di essere stato adottato» (così il
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paragrafo 12 della sentenza, al quale si rinvia anche per gli ampi richiami giurisprudenziali ivi
effettuati; cfr. in particolare, sulla stessa linea della sentenza in esame, Cass., 30 marzo 2018,
n. 7898, in Diritto&Giustizia, 2018, 58, 4 ss., con nota di V.A. Papanice, Decorrenza del termine
per l’opposizione in caso di comunicazione del solo dispositivo, Cass., 6 marzo 2018, n. 5172, 
ibidem,  2018, 42, 10 ss., con nota di F. Valerini, La comunicazione incompleta dell’ordinanza di
incompetenza fa scattare il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti; già in precedenza, si v.
Cass., 31 ottobre 2017, n. 25861, Cass., 27 luglio 2017, n. 18723, Cass., 14 dicembre 2015, n.
25110; contra, in passato, nel senso della necessaria conoscenza legale della comunicazione,
cfr. Cass., 16 aprile 2009, n. 9018, Cass., 27 novembre 2001, n. 15036).

La vigenza del principio della sufficienza, peraltro, è suffragata nell’opinione della Suprema
Corte anche dal tenore letterale dell’art. 617 che, al secondo comma, àncora la decorrenza del
termine decadenziale al giorno in cui l’atto oggetto della eventuale opposizione è stato
compiuto, lasciando così intendere che il provvedimento rilevi «nella sua oggettiva esistenza»
(par. 16 della decisione); significativo, dunque, che il legislatore abbia optato per tale scelta
piuttosto che per quella di far iniziare il decorso del termine dalla successiva attività posta in
essere al fine di portare a conoscenza del destinatario l’atto ed il relativo contenuto.

Da tali rilievi consegue, allora, che in capo alla parte del processo esecutivo, processo che –
come si è detto – risulta essere improntato ad un succedersi di atti maggiormente rapido e
celere, gravi un ben più pregnante e significativo onere di diligenza (o, se si preferisce, di auto-
responsabilità) rispetto a quanto avviene nel processo ordinario di cognizione.

Inoltre, e senza che possano assumere rilievo le «nuove» regole dettate in materia di processo
civile telematico (in quanto lex posterior generalis non derogat priori speciali), la Cassazione
rileva come la eventuale inosservanza delle forme previste dagli artt. 134, co. 2, c.p.c. e 45
disp. att. c.p.c. in tema di comunicazione delle ordinanze rese fuori udienza comporti una
nullità formale priva di conseguenze pratiche, poiché sanata dalla regola del c.d.
raggiungimento dello scopo: finalità che, seguendo il ragionamento della Corte, è stata
effettivamente conseguito, rilevando l’atto da impugnare nella sua dimensione meramente
oggettiva ed ontologica.

Sotto il secondo angolo visuale, ossia quello della peculiarità delle opposizioni agli atti
esecutivi, i l’Organo di nomofilachia osserva che tali rimedi non si sostanziano in un giudizio
di impugnazione in senso stretto, in ragione della natura non decisoria del provvedimento
gravato dall’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.: in altri termini «nel processo esecutivo il suo
atto, che si assuma viziato, diviene oggetto di un processo di cognizione che si instaura ex novo per
la prima volta proprio in dipendenza della contestazione mossa avverso di esso e quindi
dell’insorgenza di una questione in senso proprio» (così il punto n. 13 della decisione; sul
rapporto tra il processo esecutivo e le eventuali opposizioni si v. C. Mandrioli, A. Carratta, op.
ult. cit., 199 ss.).

www.eclegal.it Page 13/30

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 giugno 2018

www.eclegal.it Page 14/30

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/aste_telematiche_e_portale_unico_per_la_pubblicita_degli_avvisi_di_vendita_3
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/aste_telematiche_e_portale_unico_per_la_pubblicita_degli_avvisi_di_vendita_3
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 giugno 2018

Procedimenti cautelari e monitori

Procedimento per ingiunzione, opposizione e testimonianza
dell’avvocato
    di Mattia Polizzi

Cassazione civile, Sez. VI, ord. 6 dicembre 2017, n. 29301, Pres. Campanile, Est. Sambito.

Ingiunzione (procedimento per) – Prove – Testimonianza – Capacità a testimoniare – Avvocato –
Sussistenza – Limiti (Cod. proc. civ., art. 246)

[1] Non è incapace a testimoniare l’avvocato che abbia rinunciato al proprio mandato prima di
deporre, in quanto l’interesse che determina tale incapacità deve consistere in un interesse
giuridico personale, concreto ed attuale, idoneo a legittimare la proposizione di un’azione
autonoma ovvero l’intervento nel processo (e non in un mero interesse di fatto a che la causa sia
decisa in un certo modo).

CASO

[1] In seguito ad un procedimento monitorio, l’ingiunto propone ricorso per Cassazione
avverso la sentenza della Corte di appello di conferma della pronuncia di primo grado con la
quale il Tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo, rigettando l’opposizione.

Ritiene, in particolare, il ricorrente, che i giudici dei precedenti gradi di giudizio abbiano errato
nel ritenere ammissibile la testimonianza dell’ex legale di parte resistente (che aveva
rinunciato al mandato in virtù del quale aveva redatto il ricorso monitorio), testimonianza
grazie alla quale era stata raggiunta la prova della promessa di pagamento effettuata
dall’ingiunto.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione rigetta il ricorso e sconfessa – in linea con il proprio consolidato
orientamento – l’eccezione sollevata dal ricorrente ai sensi dell’art. 246 c.p.c., non ravvisando
in capo all’ex legale del resistente un interesse tale da comportarne l’incapacità a
testimoniare.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte fonda la propria decisione su di una esegesi piuttosto restrittiva dell’art.
246 c.p.c., peraltro propugnata da diverse proprie pronunce (cfr., a titolo di esempio, Cass., 21
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ottobre 2015, n. 21418; Cass., 29 gennaio 2013, n. 2075; Cass., 8 luglio 2010, n. 16151; Cass., 4
aprile 2001, n. 4984).

Come noto, la norma citata dispone che «non possono essere assunte come testimoni le
persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al
giudizio».

L’ipotesi di incapacità a testimoniare deve essere tenuta distinta (almeno nella sistematica del
codice di rito, invero criticata da una parte della dottrina, che suggerisce di adottare la nozione
omnicomprensiva di “legittimazione a deporre”: così C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto
processuale civile, Torino, 2016, II, 295) dal divieto di testimoniare di cui all’art. 247 c.p.c.,
peraltro non più vigente in quanto dichiarato incostituzionale (da Corte cost., 23 luglio 1974,
n. 248).

La ratio sottesa all’art. 246 c.p.c. è individuata nella esigenza di espungere dal compendio
istruttorio quegli apporti conoscitivi che non siano attendibili in ragione della presenza di un
interesse in capo al dichiarante, di portata tale da farne venir meno l’imparzialità. D’altronde,
come autorevolmente osservato, le prove testimoniali sono «quelle narrazioni dei fatti della
causa al giudice compiute nel corso del processo […] da soggetti che non sono parti nel
processo stesso (ed anzi sono estranei agli interessi in contesa) e che sono attendibili proprio
in quanto e nella misura in cui provengono da terzi imparziali» (così C. Mandrioli, A. Carratta, 
op. cit., 287): qualora tale interesse sussista, allora, ben difficilmente si potrebbe affermare che
il testimone sia un terzo imparziale e che, in ultima istanza, le sue dichiarazioni siano
attendibili.

Si tratta pertanto, come emerge dal tenore letterale dell’art. 246 c.p.c., di comprendere quale
sia l’interesse al quale lo stesso si riferisce.

Ebbene, con la ordinanza in commento, la Cassazione ha modo di ricordare che tale interesse
non può consistere in un interesse «di mero fatto che il testimone possa, in concreto, avere a
che la causa sia decisa in un certo modo» (così il punto 2 della motivazione). Viceversa,
secondo l’opinione giurisprudenziale maggioritaria, l’interesse al quale si riferisce la norma de
qua deve consistere in un interesse di natura giuridica, personale, concreto ed attuale, tale da
far sorgere in capo al testimone una «legittimazione principale a proporre l’azione» ovvero ad
intervenire nel processo.

La regola di cui all’art. 246 c.p.c. (peraltro passata indenne dal vaglio della Corte
costituzionale, che la ha reputata legittima con ord. 8 maggio 2009, n. 143) vale anche nel
caso in cui il teste sia il precedente legale di una parte: l’avvocato, difatti, una volta dismesso
il proprio mandato, sarebbe titolare di un interesse meramente fattuale «alla riscossione della
parcella per l’attività professionale svolta» e non, come detto, «di un interesse che ne legittimi
l’intervento, sia pur soltanto ad adiuvandum nel processo».

Con un duplice invalicabile ordine di limiti. Può essere affermata la possibilità di escutere
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come teste il difensore purché tra le qualifiche di legale di parte e di testimone non sussista
un rapporto di contestualità e, dunque, solo nel caso in cui l’avvocato abbia dismesso il
proprio mandato (ovvero nel caso inverso in cui costui non sia, ancora, titolare dell’ufficio
difensivo). Peraltro, questa regola dovrà essere coordinata con il principio di «ultrattività»
della procura, sicché il divieto di testimoniare sussisterà finché il nuovo legale non sarà
subentrato nella difesa.

Inoltre, la Cassazione precisa che la testimonianza potrà avvenire solo in una fase differente
da quella nella quale il difensore ha prestato la propria assistenza: la Suprema Corte tuttavia
non chiarisce cosa esattamente intenda con «fase» del processo, per cui la precisazione rischia
di portare più dubbi che chiarimenti.

In conclusione, e come affermato dalla Cassazione stessa, la questione dell’avvocato-
testimone viene ad avere un rilievo marginale in campo processualistico, per colorarsi di più
spiccati toni di deontologia professionale.

Per approfondire il tema si v., anche per le ulteriori indicazioni bibliografiche ivi contenute, C.
Arrigoni, Interesse in causa e incapacità a testimoniare: l’interpretazione lata della giurisprudenza,
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, 1235 ss.; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2013, II,
130 ss.; C. Mandrioli, A. Carratta, op. cit., 286 ss.; M. Taruffo, voce Prova testimoniale (dir. proc.
civ.), voce dell’Enciclopedia del diritto, XXXVII, Milano, 1988, pp. 729 ss.
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Impugnazioni

Sulle conseguenze della violazione del Protocollo siglato il
17.12.2015 dalla Cassazione e dal Consiglio Nazionale Forense
    di Piervito Bonifacio

Cass. civ., Sez. I, 24 aprile 2018, n. 10112, Pres. Genovese – Rel. Di Marzio

[1] Cassazione civile – Ricorso – Contenuto del ricorso – Protocollo del 17 dicembre 2015 sulle
regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria – Violazione –
Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 366)

La violazione delle regole per la redazione del ricorso per cassazione secondo il Protocollo siglato il
17 dicembre 2015 dalla Corte di cassazione e dal Consiglio nazionale forense, a mezzo dei loro
presidenti, in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, dà
luogo ad inammissibilità, laddove tale violazione implica la violazione – non già, ovviamente, del
Protocollo in sé, bensì – del dato normativo di riferimento, ed in particolare delle norme relative al
contenuto del ricorso, nell’interpretazione recepita nello stesso Protocollo.

CASO

[1] L.F e La.Ce. proponevano domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità,
annullamento o risoluzione di talune operazioni di investimento da loro poste in essere
nell’ambito di un contratto quadro stipulato con un intermediario finanziario. La domanda
veniva rigettata e anche l’appello proposto contro la sentenza di primo grado veniva respinto.

L.F. e La.Ce. proponevano, pertanto, ricorso per cassazione con cui denunciavano, tra gli altri,
l’errore in cui era incorsa la Corte d’appello nel ritenere privo di specificità il motivo con cui si
lamentava l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario.

SOLUZIONE

La Suprema Corte rigettava il ricorso, dichiarandolo inammissibile, per violazione dei principi
di specificità e autosufficienza, come recepiti nel Protocollo del 17 dicembre 2015, nella parte
in cui i ricorrenti non avevano fornito alcuna indicazione circa la collocazione e la rilevanza
degli atti e dei documenti da cui si sarebbe dovuto desumere l’errore della Corte d’appello.

QUESTIONI

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha
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richiamato espressamente il Protocollo d’intesa siglato il 17.12.2015 tra la Corte di Cassazione
e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in
materia civile e tributaria (in questa Rivista, 18 gennaio 2016, con commento di R. Donzelli).
Tale Protocollo veniva stipulato non già per colmare una lacuna legislativa, ma per far fronte a
due esigenze di carattere pratico: da un lato, arginare il «sovradimensionamento» dei ricorsi
per cassazione in ossequio ai canoni di «sinteticità» e «chiarezza»; dall’altro, definire «i precisi
limiti» del principio di autosufficienza, la cui applicazione aveva spesso assunto «i caratteri
dell’abnormità, arbitrarietà e talora dell’ingiustizia» (F. Santangeli, Il principio di autosufficienza
del ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2012, 611), ed era, in parte, la causa del
sovradimensionamento dei ricorsi.

A tal fine, nel Protocollo sono state dettate prescrizioni relative alla redazione dei ricorsi ed è
stata definita l’esatta portata del principio di autosufficienza, il cui rispetto «non comporta un
onere di trascrizione integrale» degli atti e dei documenti ai quali si faccia riferimento, ma
piuttosto un onere di «specifica indicazione del luogo» dell’atto o del documento al quale ci si
riferisce, nonché del tempo del relativo deposito. Peraltro, si è precisato che il mancato rispetto
delle prescrizioni relative alla redazione dei ricorsi non comporta l’inammissibilità o
l’improcedibilità degli stessi («salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge»), ma
è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.

In ordine alla portata applicativa del Protocollo sono state avanzate diverse opzioni.

Secondo alcuni si tratterebbe di una regolamentazione pattizia che si inserisce nel regime
legale del ricorso per cassazione e ne completa la disciplina, delineando «raccomandazioni»
valevoli tanto per gli avvocati nella redazione dei ricorsi, quanto per i giudici nell’applicazione
del principio di autosufficienza (C. Punzi, Il principio di autosufficienza e il «Protocollo d’intesa»
sul ricorso in Cassazione, in Riv. dir. proc., 2016, 585 ss.).

Secondo altri, pur trattandosi di una «mera raccomandazione», il Protocollo ha «ricadute
delicatissime in punto di allocazione delle spese» e costituirebbe un accordo con cui gli
avvocati avrebbero rinunziato alla libertà «di modulare, secondo logica ed esperienza, il
contenuto dei propri scritti difensivi», a fronte della promessa che la Cassazione avrebbe
abbandonato l’indirizzo assai restrittivo in tema di c.d. autosufficienza (A. Panzarola, La difesa
scritta ed orale in cassazione dopo il Protocollo d’intesa Mascherin-Santacroce e la legge 25
ottobre 2016 n. 197, in Il giusto processo civile, 2016, 1061 ss.).

Altri ancora hanno sostenuto che il Protocollo ha valore di soft law ed impone, in ossequio al
principio di autosufficienza, un onere di localizzazione «interna» ed «esterna» degli atti e dei
documenti cui ci si riferisce all’interno del ricorso (C. Consolo, Il ricorso per cassazione tra
sinteticità e completezza – il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di
soft law (…a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule), in Giur. it., 2016, 2768 ss.).

Parte della dottrina, poi, ha sottolineato come il Protocollo, pur costituendo un «accordo
processuale» dall’efficacia persuasiva, ha una valenza peculiare sia perché frutto dell’accordo
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di soggetti istituzionali, sia perché detta regole la cui violazione è «correlata alla valutazione
che il giudice compie nella liquidazione delle spese» (I. Pagni, Il ricorso per cassazione tra
sinteticità e completezza – chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali: il Protocollo d’intesa tra
Cassazione e CNF, in Giur. it, 2016, 2768 ss.).

Da ultimo, infine, si è rilevato che il Protocollo, pur non delineando una nuova ipotesi di
inammissibilità, crea un dovere istituzionale di interpretare l’art. 366 c.p.c. (e, dunque, la
norma sui requisiti di contenuto-forma) in conformità a quanto in esso sancito, in
considerazione della circostanza che «esso è frutto di una decisione “concordata”, che, dal
punto di vista della Corte esprime e preannuncia la volontà di osservarlo» (R. Frasca, Glosse e
commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Corte di cassazione e
Consiglio nazionale forense, in www.judicium.it).

Quest’ultima sembrerebbe l’opzione accolta dalla Suprema Corte che, nella pronuncia in
commento, precisa che «il Protocollo testimonia di un condiviso orientamento interpretativo
che ha la sua base nel dato normativo, sia per quanto attiene all’esigenza di specificità, sia per
quanto attiene all’esigenza di autosufficienza, sicché legittima l’interpretazione della norma in
conformità al protocollo, con l’ulteriore conseguenza che la violazione delle regole del
protocollo dà luogo ad inammissibilità laddove esso rifletta opzioni interpretative di quel
dato».

Pertanto, l’inammissibilità non può discendere dalla violazione del Protocollo in quanto tale,
ma soltanto dalla violazione del dato normativo relativo ai requisiti di contenuto-forma del
ricorso, secondo l’interpretazione recepita nel Protocollo.

In particolare, la Suprema Corte richiama i requisiti di specificità e di autosufficienza.

Il primo viene inteso come requisito intrinseco del ricorso per cassazione, essendo
quest’ultimo diretto a «demolire il provvedimento impugnato in ragione della sussistenza di
uno dei vizi normativamente previsti, con la conseguente necessità di individuare il vizio e
spiegare in qual modo esso si annida nella decisione impugnata». Ciò in conformità al
consolidato orientamento secondo cui il principio di specificità del ricorso per cassazione «è
diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello
secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando
manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo» (Cass., sez. III,
4 marzo 2005, n. 4741).

Quanto, invece, al requisito dell’autosufficienza, la Corte recepisce «l’orientamento più
elastico», secondo cui tale requisito si concreta nella mera indicazione degli atti e dei
documenti posti a fondamento del ricorso, con la specificazione della sede processuale in cui
essi risultino prodotti, e a patto che sia rispettato l’ulteriore requisito di procedibilità di cui
all’art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c., relativo al deposito di tali atti e documenti (Cass., sez. un., 25
marzo 2010, n. 7161).

www.eclegal.it Page 20/30

http://www.judicium.it
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 giugno 2018

In relazione a ciò, occorre, tuttavia, sottolineare che, nonostante il Protocollo dovrebbe avere
portata bilaterale e operare anche nei confronti della Suprema Corte, quest’ultima, anche in
epoca successiva alla sua sottoscrizione, ha talvolta continuato ad intendere rigidamente il
principio di autosufficienza come onere di trascrizione del contenuto (quanto meno essenziale)
degli atti e dei documenti richiamati (si vedano, ex multis, Cass., sez. V, 3 febbraio 2016, n.
2093; Cass., sez. VI – 3, 10 agosto 2017, n. 19985; Cass., sez. V, 16 febbraio 2018, n. 3830; Cass.,
sez. lav., 3 aprile 2018, n. 8148). Con la conseguenza che, al fine di evitare pronunce di
inammissibilità (per difetto di autosufficienza o, eventualmente, di specificità), sembrerebbe
tuttora opportuno, in via cautelativa, provvedere, oltre che alla mera indicazione, anche alla 
riproduzione, per lo meno indiretta e, dunque, riassuntiva, del contenuto dell’atto o del
documento richiamati (nel senso che il Protocollo non abbia escluso, ma piuttosto confermato
un onere di riproduzione diretta o indiretta dell’atto o del documento richiamato si veda R.
Frasca, op. cit.).
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Impugnazioni

Il nuovo rito camerale non partecipato all’esame della
giurisprudenza di legittimità
    di Enrico Picozzi

Il presente lavoro dà conto di alcune pronunce di legittimità e delle relative soluzioni adottate in
relazione al nuovo rito civile di cassazione, introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito
nella l. 25 ottobre 2016, n. 197.  

1.  Premessa

Come è noto, il legislatore del 2016 (d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla l. 25 ottobre
2016, n. 197: sul punto, v. AA.VV.,  Il nuovo procedimento in cassazione, a cura di D. Dalfino,
Torino, 2017; A. Carratta, Le più recenti riforme del processo civile, Torino, 2017)  ha apportato
significative modifiche allo svolgimento del giudizio di legittimità, che possono così
sintenticamente riassumersi:

1. a) tendenziale cameralizzazione del processo, esclusa per le sole liti a rilevanza
nomofilattica e per quelle che, in esito al giudizio innanzi all’apposita sezione di cui
all’art. 376 c.p.c., non possano essere definite con una declaratoria di inammissibilità o
manifesta fondatezza/infondatezza (sul punto, cfr. art. 375, comma 2, c.p.c.);

2. b) soppressione della facoltà di intervento delle parti nel processo di cassazione e di
essere ivi oralmente sentite;

3. c) attuazione pratica del principio costituzionale del contraddittorio affidata ad uno
scambio di memorie scritte, variamente modulato a seconda del modello camerale in
concreto applicabile (v. artt. 380 bis, 380 bis.1, 380 terp.c.);

4. d) cancellazione, nell’ambito del giudizio filtro innanzi all’apposita sezione (v. artt. 376
e 380 bisp.c.), del c.d. opinamento del relatore.

Le novità appena ricordate sono state a più riprese ritenute compatibili con i principi
costituzionali del giusto processo (cfr. Cass., Sez. VI-3, 10 gennaio 2017, n. 395; Cass., Sez. VI-5,
2 marzo 2017, n. 5371). Ora, benché questa non sia la sede idonea per esaminare funditus tale
problematica, è in ogni caso dubbio che l’impianto complessivo della novella possa far fronte
alle «pressanti esigenze di semplificazione, snellimento, e deflazione del contenzioso dinanzi alla
Corte di Cassazione» (formula adoperata dalla citata Cass. n. 395/2017).  E ciò non soltanto per
la basilare convinzione che altri (cioè di natura principalmente finanziaria, v. A. Caratta,  Il
nuovo giudizio civile in Cassazione fra nuove riforme e vecchi problemi, in Giur. it., 2018, 772)
dovrebbero essere gli interventi atti a fronteggiare l’abnorme contenzioso pendente ed in
entrata, ogni anno, in sede di legittimità, ma anche per i numerosi problemi applicativi
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sollevati dalla stessa riforma.

In questa direzione e a titolo esemplificativo, è senz’altro equivoca la locuzione legislativa
«particolare rilevanza della questione di diritto», di cui all’art. 375, comma 2, c.p.c. (per alcune
esemplificazioni, si veda Cass., Sez. III, 1 agosto 2015, n. 19115), che giustifica la trattazione
della causa in pubblica udienza, come d’altronde è incerto a chi spetti la valutazione di tale
presupposto. Allo stesso modo, sotto altro e speculare profilo, non è chiaro a chi competa il
potere di indirizzare la trattazione della causa verso l’oramai ordinario modello camerale di
cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., e se la delibazione in discorso possa essere rivisitata a fronte di
evenienze processuali che rendano necessaria la trattazione pubblica. Altrettanto dubbio,
inoltre, risulta pure il profilo contenustico della proposta di cui all’art. 380 bis c.p.c. e se la
stessa debba o meno specificare la ragione di inammissibilità e/o di manifesta
fondatezza/infondatezza che, in previsione, potrebbe determinare la chiusura del processo
davanti alla Sezione Filtro.

Di tutte queste problematiche, si tenterà di dar conto nell’ambito dei prossimi paragrafi, ove si
passeranno in rassegna le prime applicazioni giurisprudenziali della riforma.

2.  Il procedimento camerale innanzi all’apposita Sezione: questioni applicative

Come già anticipato, una delle più rilevanti e al contempo discutibili novità della l. n.
197/2016 è costituita dalla soppressione della relazione di cui al previgente 380 bis c.p.c.,
mediante la quale, il relatore della Sesta Sezione esponeva concisamente le ragioni che
potevano sorreggere una definizione del giudizio ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5,
c.p.c. Per effetto della novella, la relazione è stata sostituita da una mera proposta del relatore,
in base alla quale, il Presidente dell’apposita Sezione fissa con decreto l’adunanza camerale,
indicando «se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di
manifesta fondatezza» (così il nuovo art. 380 bis, comma 1, ult. parte).

La disposizione, come evidenziato da autorevole dottrina (A. Caratta, La cameralizzazione del
giudizio in Cassazione e la garanzia del contraddittorio a rischio, in www.processocivileweb.it), si
pone in contrasto con il diritto di difesa delle parti, chiamate a prendere posizione su una
proposta di chiusura del giudizio – quella per l’appunto formulata dal relatore – le cui ragioni
potrebbero loro rimanere completamente oscure, ove la stessa si risolvesse nella “scolastica” e
mera indicazione, senza ulteriori aggiunte e/o precisazioni, di sussistenza di un’ipotesi di
inammissibilità, di manifesta fondatezza o di manifesta infondatezza.

Proprio per questo motivo, il Protocollo d’Intesa sull’applicazione del nuovo rito civile in
Cassazione (sottoscritto dalla stessa Corte di Cassazione, dal C.n.f. e dall’Avvocatura Generale
dello Stato e leggibile in www.consiglionazionaleforense.it) prevede al punto 5 una serie di
correttivi, volti sostanzialmente a costituzionalizzare, se così si può dire, la previsione
normativa in esame.

Di tali correttivi (quali, la notificazione, insieme al decreto di fissazione dell’adunanza, della
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proposta del relatore alle parti, oltre alla specificazione, al suo interno, della ragione di
inammissibilità o manifesta fondatezza/infondatezza ravvisata dallo stesso relatore) non
sembra, nondimeno, tener conto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. VI-3, 22
febbraio 2017, n. 4541; Cass., Sez. VI-2, 29 novembre 2017, n. 28615; Cass., Sez. VI-3, 16 marzo
2018, n. 6629), stando alla quale, la comunicazione delle «sommarie e schematiche indicazioni
somministrate dal relatore» dipenderebbe da una scelta discrezionale del Presidente,
«assolutamente non dovuta né doverosa».

In buona sostanza, dunque, l’orientamento in discorso condiziona l’attuazione del principio
costituzionale del contraddittorio e la conseguente possibilità per le parti di prendere
consapevole posizione rispetto alle valutazioni espresse dal relatore, ad una scelta, a ben
vedere, imponderabile ed arbitraria del Presidente dell’apposita Sezione.

Interpretazione che, inevitabilmente, espone l’art. 380 bis c.p.c. a seri e fondati dubbi di
legittimità costituzionale.

Altrettante perplessità solleva pure l’interpretazione, recentemente avallata da Cass., Sez. III,
27 settembre 2017, n. 22462 (annotata da M. Zulberti, in Riv. dir. proc., 2017,  291 e ss.), del
combinato disposto di cui agli artt. 375, comma 2, ult. parte e 380 bis, ult. comma, c.p.c., alla
luce dei quali la Sesta Sezione rinvia la causa alla pubblica udienza della sezione semplice,
ogniqualvolta non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.

La pronuncia appena richiamata, in aperto dissenso con il chiaro tenore letterale delle citate
disposizioni, muove dal presupposto che, al verificarsi della situazione più sopra descritta, la
pubblica udienza possa essere disposta dal Presidente della sezione semplice, cui la causa
venga rinviata, solamente quando la Sezione Filtro ritenga sussistere una questione di diritto
particolarmente rilevante.

Una tale lettura del dato normativo non solamente bypassa, come detto, il suo inequivocabile
tessuto letterale («rimette la causa alla pubblica udienza», così l’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.),
ma finisce con il devolvere all’apposita Sezione un giudizio – qual è quello relativo alla
valenza nomofilattica della lite – che non le compete, da un lato, e, dall’altro lato, vincola la
sezione semplice, cui la causa viene rinviata, alle valutazioni svolte dallo stesso collegio della
Sezione Filtro nell’ordinanza di rinvio.

A tutto voler concedere, per evitare l’automatica trattazione della causa in pubblica udienza,
quale conseguenza della sua mancata definizione ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5,
c.p.c., si sarebbe, più facilmente, potuto attribuire al Presidente della sezione semplice, cui la
stessa viene indirizzata, il potere di valutarne la rilevanza nomofilattica, come già peraltro
accade (arg. ex art. 377 c.p.c.), in generale, tutte quante le volte, ad un sommario esame del
ricorso, l’apposita Sezione, non ravvisando i presupposti di cui all’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5,
c.p.c., rimette, sic et simpliciter, gli atti alla sezione semplice (cfr. art. 376, comma 1, ult. parte,
c.p.c.).
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3.  Il procedimento camerale innanzi alla sezione semplice: questioni applicative

Sul finire del precedente paragrafo, si è chiarito che, solitamente (ossia al di là della peculiare
fattispecie disciplinata dagli artt. 375, comma 2, ult. parte, e 380 bis, ult. comma, c.p.c.), il
potere di avviare la trattazione della causa alla pubblica udienza oppure all’adunanza
camerale appartiene al Presidente della sezione semplice (v., in dottrina, G. Costantino, Note
sulle “misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione”, in Foro it.,
2017, V, 10).

Occorre, tuttavia, chiedersi se la controversia, una volta indirizzata alla trattazione camerale
secondo le forme di cui all’art. 380 bis.1, c.p.c., possa essere destinata alla pubblica udienza in
virtù di una diversa valutazione del collegio rispetto a quella preliminarmente formulata dal
Presidente.

Al quesito, parte della giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. II, 6 marzo 2017, n. 5533; Cass., Sez. III, 1
agosto 2017, n. 19115; Cass., Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 30596) offre risposta positiva sulla
scorta della seguente argomentazione: la valutazione operata prima facie dal Presidente della
sezione semplice, allorquando questi fissi l’adunanza camerale ex art. 377, comma 1, c.p.c., non
può affatto considerarsi vincolante per la Corte nella sua collegialità «la quale ben può
pervenire a diversa conclusione sulla base dell’approfondito esame del ricorso», con la
conseguenza che, in assenza di un’apposita previsione normativa, rinvenibile nell’ambito
dell’art. 380 bis.1 c.p.c., il mutamento di rito dovrebbe avvenire in applicazione analogica della
regola dettata dall’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.

Alla posizione giurisprudenziale appena descritta (avallata in dottrina da F. Cossignani, La
sommarizzazione del giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione, in questa Rivista; F. De Santis, La
(ir)ragionevole durata del processo di cassazione, 2018, 66; contra A. Briguglio, Disapplicazione –
umanamente comprensibile – dell’ultimissima novella sul giudizio civile di cassazione, in
www.judicium.it, 2017, 18-20), se ne contrappone, un’altra (cfr. Cass., Sez. I, 5 aprile 2017, n.
8869; Cass., Sez. V, 18 gennaio 2018, n. 1192), che, pur attribuendo in astratto al collegio tale
facoltà, ne esclude il suo esercizio per ragioni di opportunità, sulla base della convinzione
secondo cui il procedimento ex art. 380 bis.1 c.p.c., sarebbe «congegnato in modo tale da
assicurare a tutte le parti  la possibilità di esporre compiutamente i propri assunti» (così Cass. n.
8869/2017, cit.).

Tale conclusione, a ben vedere, non sembra del tutto condivisibile, poiché proietta,
negativamente, sulla posizione processuale delle parti (queste ultime, infatti, perderebbero la
facoltà interloquire oralmente con il collegio ex art. 379 c.p.c.), l’errore di prognosi compiuto
dal Presidente di sezione e consistente nell’omessa individuazione di una o più questioni di
diritto particolarmente rilevanti.

Inoltre, la soluzione in discorso sarebbe ancor più inaccettabile se le parti, dopo aver
formulato, con le rispettive memorie di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., istanza per la trattazione in
pubblica udienza, si vedessero rigettata tale richiesta, non tanto per la sua intrinseca

www.eclegal.it Page 25/30

http://www.eclegal.it/la-sommarizzazione-del-giudizio-dinanzi-alla-corte-cassazione/
http://www.eclegal.it/la-sommarizzazione-del-giudizio-dinanzi-alla-corte-cassazione/
http://www.eclegal.it/la-sommarizzazione-del-giudizio-dinanzi-alla-corte-cassazione/
http://www.eclegal.it/la-sommarizzazione-del-giudizio-dinanzi-alla-corte-cassazione/
http://www.eclegal.it/la-sommarizzazione-del-giudizio-dinanzi-alla-corte-cassazione/
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 giugno 2018

infondatezza quanto per non non meglio precisate ragioni di opportunità.

4.  Sui poteri dell’intimato che non abbia proposto controricorso

A conclusione di questo breve excursus giurisprudenziale, occorre soffermarsi sulla posizione
dell’intimato che non abbia notificato il controricorso di cui all’art. 370 c.p.c. Preliminarmente,
va ricordato che le nuove disposizione di cui alla l. n. 197/2016 si applicano anche ai ricorsi
depositati prima dell’entrata in vigore della riforma, ma per i quali tuttavia non sia stata
ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio.

Proprio in relazione a tale previsione, ci si è chiesti se l’intimato – cui sia stato notificato un
ricorso depositato prima dell’entrata vigore della citata l. n. 197/2016 e che, nel contempo,
non abbia proposto controricorso – potesse, a sua volta, depositare le memorie di cui agli artt.
380 bis e 380 bis.1 c.p.c.

Al quesito, e in termini senz’altro condivisibili, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez.
Lav., 27 febbraio 2017, n. 4906; Cass., Sez. VI-3, 24 marzo 2017, n. 7701) ha offerto risposta
positiva, ritenendo di dover tutelare l’affidamento della parte che, al momento in cui era
chiamata a predisporre le proprie difese, poteva legittimamente confidare nella facoltà di
presenziare all’udienza di discussione orale ex art. 370, comma 1, c.p.c.

A diversi esiti interpretativi è altresì pervenuta la giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. VI-3, 20
ottobre 2017, n. 24835) in riferimento alla posizione dell’intimato, cui sia stato notificato un
ricorso per cassazione nel pieno vigore della nuova riforma e che abbia deciso di non avvalersi
della facoltà di cui all’art. 370 c.p.c. In tale evenienza, infatti, stando all’insegnamento di Cass.
n. 24835/2017, cit., questi perderrebbe la facoltà di depositare le memorie di cui ai menzionati
artt. 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.

La soluzione appena indicata sembra in linea di principio condivisibile, poiché consentire
all’intimato – che non abbia proposto controricorso – di depositare le memorie previste dai
distinti modelli camerali in concreto applicabili comporterebbe un indebito vantaggio per
quest’ultimo, dal momento che il ricorrente principale, alla luce dell’attuale sistema
normativo, non potrebbe replicarvi in alcun modo.
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Procedimenti di cognizione e ADR

ReGIndE vs. IPA nella notifica del ricorso a mezzo p.e.c. Spunti
dalla giurisprudenza amministrativa
    di Paolo Patrito

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent.12 aprile 2018, n. 216; Pres.
De Nictolis – Est. Barone

[1] Processo amministrativo – notificazione telematica effettuata all’Amministrazione presso
l’indirizzo PEC presente sul solo registro IPA – rimessione in termini per errore scusabile
– sussistenza (D.L. 18.10.2012, n. 179, art. 16-ter; D.L. 29.11.2008, n. 185, art. 16; Cod. proc.
amm., art. 44)

[1] Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito l’indirizzo PEC nell’elenco tenuto dal
Ministero della giustizia ma solo sul registro IPA, deve essere disposta la rimessione in termini per
errore scusabile ove la notificazione del ricorso sia stata effettuata all’indirizzo PEC tratto
dall’elenco pubblico IPA.

 CASO

[1] La vicenda è piuttosto comune. Un ricorso viene notificato all’Amministrazione a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo contenuto nel registro IPA in luogo di quello
contenuto nel registro ReGIndE, che, ai sensi dell’art. 16 – ter, d.l. n. 179/2012, convertito in l.
221/2012, così come modificato dal d.l. n. 90/2014, convertito in l. 114/2014 (per incidens,
basterebbe già solo questa ‘sfilza’ di dati normativi per far gravemente dubitare del rispetto
del canone della chiarezza normativa che pure attiene, nella giurisprudenza Cedu, al principio
di legalità e, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, alla legittimità costituzionale: in
argomento, v., anche per i riff. giurisprudenziali, S. Praduroux, Certezza del diritto, in Dig. Disc.
Priv., Sez. Civ., Agg., Torino, 2014, 65 ss.), è considerato, insieme ad altri, pubblico elenco ai fini
della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, dal
quale, pertanto, possono e devono essere tratti gli indirizzi di posta elettronica per la
notificazione. A seguito della novella del 2014, l’elenco IPA (di cui all’art. 16, comma 8, d.l. n.
185/2008), che in precedenza era ricompreso tra i pubblici registri validi per le notificazioni,
ora non lo è più.

SOLUZIONE

[1] La decisione in epigrafe, dato conto dei diversi orientamenti assunti dalla giurisprudenza
amministrativa, decide nel senso che, nei casi come quello in oggetto, deve essere riconosciuto
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al ricorrente l’errore scusabile e deve essere disposto il rinnovo della notificazione.

Tre, in sostanza, sono le argomentazioni della Corte.

In primo luogo, mercé il richiamo agli artt. 24, 113 e 97 della Costituzione, e 6 della Cedu, in
tema di garanzie di difesa in giudizio e buon andamento/buona amministrazione, si osserva
che incombe sugli operatori pubblici il dovere di comportarsi in maniera da rendere agevole
l’esercizio dei suddetti principi fondamentali e di rimuovere tutti gli ostacoli che, al contrario,
lo rendono difficile, a maggior ragione nei casi in cui una delle parti, l’Amministrazione, gode
di un regime privilegiato, dato dall’inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente
impugnati.

In secondo luogo, viene richiamata la continua evoluzione normativa (basti pensare sino al
2014 il registro IPA era considerato elenco pubblico) e lo stesso quadro normativo tutt’altro
che semplice e coerente, dal quale, inoltre, non si comprende quali siano le forme di
notificazione in caso – per ora frequentissimo – di mancanza dell’indirizzo PEC nel ReGIndE.

Da ultimo, viene censurata la condotta dell’Amministrazione, pur obbligata a comunicare il
proprio indirizzo PEC al Ministero della giustizia, che ancora non vi ha adempiuto.

Di interesse, infine, l’indicazione delle conseguenze della mancata comunicazione
dell’indirizzo PEC al Reginde: il combinato disposto dei commi 6, 13 e 17-bis dell’art. 16, d.l. n.
179/2012, sanziona le amministrazioni inadempienti all’obbligo in parola con la
individuazione di un domicilio processuale ex lege nella segreteria del giudice, con la
conseguenza che l’amministrazione potrà ricevere le comunicazioni e notificazioni successive
alla notifica del ricorso introduttivo solo mediante deposito nella segreteria del giudice.

QUESTIONI

Il problema agitato nella decisione in commento (che succede nel caso di notificazione del
ricorso all’indirizzo per dell’Amministrazione tratto dal registro IPA?) ha ricevuto varie risposte
da parte del giudice amministrativo e dal giudice ordinario.

Cominciando proprio dalla magistratura ordinaria, con decisione peraltro isolata, si è ritenuta
valida la notificazione all’indirizzo IPA sul rilievo che l’elencazione dei pubblici registri di cui
alla normativa non sarebbe tassativa, essendo per contro unicamente necessario servirsi di un
registro pubblico, come pubblico è il registro IPA (Trib. Milano, 8 dic. 2016).

Di contrario avviso, di recente, si è mostrata Cass., 9 giugno 2017, n. 14253 (ord.), seguita da
Trib. Palermo 17 luglio 2017 (decr.)  (in questa Rivista, 5 dicembre 2017, con nota di A.
Ricuperati), secondo cui i pubblici elenchi da cui estrarre l’indirizzo di posta elettronica
certificata del destinatario ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia
civile sono solamente quelli individuati dall’art. 16-ter, d.l. n. 179/2012, con la conseguenza
che la notificazione effettuata all’Amministrazione ad un indirizzo di posta elettronica diverso
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da quello risultante dal Reginde, è nulla, con conseguente necessità di rinnovazione della
notificazione.

Il giudice amministrativo ha invece assunto due posizioni (il contrasto giurisprudenziale è
sincronico).

Secondo il primo orientamento, la notificazione effettuata all’indirizzo IPA è nulla e può essere
sanata solo con la costituzione spontanea dell’Amministrazione intimata (Tar Lazio, Roma, 6
dicembre 2017 n. 12045; Tar Sicilia, Catania, 4 dicembre 2017 n. 2806; Tar Basilicata, 21
settembre 2017, n. 607; Tar Sicilia, Palermo, 13 luglio 2017, n. 1842), non essendo per contro
possibile il rinnovo della notificazione stessa. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 44, comma 4,
cod. proc. amm., “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in
giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non
imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La
rinnovazione impedisce ogni decadenza”. E’ dunque un regime più severo (e ne sfugge la
ragione) di quello adottato nel processo civile, che, muovendo dalla distinzione tra nullità e
inesistenza, ammette la rinnovazione della notifica nulla anche quando la nullità dipenda da
causa imputabile al notificante.

L’altro orientamento è quello di cui la sentenza in esame (oltre a Cons. St., Sez. III, 5 febbraio
2018, n. 744; Tar Lazio, Roma, 28 maggio 2018, n. 5946 (ord.); Tar Lombardia, Milano, 10
maggio 2018, n. 1251) ed è certamente da privilegiare: oltre alle condivisibili argomentazioni
di cui alla decisione in epigrafe, si finirebbe per premiare l’Amministrazione inadempiente, che
proprio dal suo inadempimento otterrebbe indebiti vantaggi processuali (come affermato da
Cons. Stato, n. 74/2018, cit., in effetti, “dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale
dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non potrebbero comunque derivare
preclusioni processuali per la parte privata”).

In fine, si segnala un ulteriore contrasto in seno alla giurisprudenza amministrativa: mentre la
decisione in esame ha chiaramente affermato che, se l’indirizzo PEC è presente nel ReGIndE, la
notificazione effettuata presso altro indirizzo PEC è sicuramente nulla, altro recente
precedente (Tar Campania, Napoli, ord., 28 maggio 2018, n. 3423), in un caso in cui,
nonostante la presenza dell’indirizzo PEC dell’Amministrazione sul Reginde, il ricorrente aveva
notificato il ricorso all’indirizzo IPA, ha nondimeno riconosciuto l’errore scusabile.

Quest’ultimo, si ritiene, dovrebbe essere l’orientamento da preferire: la presenza di indirizzi
PEC riferibili alla medesima Amministrazione nei luoghi digitali più disparati (siti istituzionali,
IPA, Reginde…) dovrebbe imporre al giudice di valutare con minor rigore (o nessuno, almeno
finché perduri tale incertezza) l’errata notificazione all’Amministrazione, che, ancora una volta,
verrebbe avvantaggiata dall’incertezza legislativa e digitale. E ciò, a maggior ragione, nel
processo amministrativo, ove, come si è visto, il rinnovo della notificazione può essere
disposto nel solo caso di nullità della stessa per errore scusabile (art. 44), a differenza di
quanto accade nel processo civile
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