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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Le potenzialità della PEC alla luce del regolamento eIDAS
    di Giuseppe Vitrani

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento UE n. 910/14, meglio noto come eIDAS, ci si è
interrogati su quale inquadramento giuridico dare alla nostra posta elettronica certificata e ci
è in maniera unanime trovati d’accordo sull’inquadramento della stessa come servizio di
recapito elettronico certificato semplice ex art. 43 reg. eIDAS.

I servizi di recapito elettronico certificato qualificato, previsti dal successivo art. 44, richiedono
infatti requisiti che non possono essere assicurati dalla nostra PEC, primo fra i quali la
garanzia, con elevato livello di sicurezza, dell’identità del mittente.

È noto infatti che l’accesso alla casella PEC, al pari di una normale casella mail, è
regolamentato da comuni user-ID e password, che certamente integrano una firma elettronica
semplice ma non una sicura identificazione del mittente, come richiesto dal regolamento
eIDAS.

Occorre però chiedersi, se a fronte della evidente svalutazione che il servizio ha subito, non
residuino altre potenzialità che possano tuttora conferire un ruolo preminente alla nostra PEC
nell’ambito dei servizi digitali.

Come noto, la posta elettronica certificata possiede anche funzioni di validazione temporale;
l’art. 41 del dpcm 22 febbraio ’13, recante le regole tecniche sulle firme elettronica, infatti
qualifica come tale “il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della posta elettronica
certificata”.

È possibile dunque verificare come questa funzione possa essere sussunta all’interno delle
categorie (validazione temporale elettronica e validazione temporale elettronica qualificata)
delineate agli art. 41 e 42 del regolamento eIDAS.

Pare opportuno soffermarsi in particolare sull’art. 42, ai sensi del quale la validazione
temporale qualificata deve possedere i seguenti requisiti:

1. collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di
modifiche non rilevabili dei dati; 

2. si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale
coordinato; 

3. è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con un sigillo elettronico
avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente.
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La comparazione di tali requisiti con le caratteristiche della PEC deve questa volta portare ad
una risposta positiva; tutte e tre le condizioni richieste dal regolamento europeo sono infatti
rispettate dalla nostra posta elettronica certificata.

Unico limite prospettabile, ad avviso di scrive, è che i tre requisiti permangano inalterati per
tutto il ciclo di vita del documento, o comunque, per tutto il tempo in cui un soggetto
(pubblico o privato) abbia necessità di fruire del servizio in questione.

Il riferimento è in particolare alla firma digitale (o meglio al sigillo elettronico qualificato) che
accompagna le ricevute di consegna della PEC e che, come noto, è soggetto a scadenza, anche
ravvicinata a volte; si pone dunque il problema di come considerare la ricevuta di posta
elettronica certificata laddove presenti una firma digitale scaduta e da considerarsi come non
apposta ai sensi del combinato disposto CAD + regole tecniche.

All’interrogativo possono darsi due risposte:

l’evento – scadenza è ininfluente perché il regolamento eIDAS richiede
sostanzialmente che la firma o il sigillo fossero validi nel momento in cui vennero
apposte; in tal caso la PEC continuerebbe a fungere da servizio qualificato a tutti gli
effetti;
l’evento – scadenza è influente e priva la PEC, dal momento della scadenza della firma
/ sigillo, delle caratteristiche di validazione temporale qualificata. Verificandosi tale
eventualità, però, la PEC non perderà però ogni utilità giuridica e potrà pur sempre
essere considerata validazione temporale semplice.

La riflessione dottrinaria necessita senza dubbio di ulteriori approfondimenti; possiamo però
sin d’ora affermare che la PEC è tuttora destinata a rivestire un ruolo predominante
nell’ambito di servizi come quelli della notificazione, giudiziale o stragiudiziale, di documenti
da parte degli avvocati.
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Diritto del Lavoro

Liquidazione del danno non patrimoniale
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 maggio 2017, n. 12084

Danno non patrimoniale – Illegittimo trasferimento – Sindrome depressiva con ansia –
Liquidazione ristoro – Ctu – Tabelle milanesi – Condizioni

MASSIMA

Sussiste il risarcimento del danno non patrimoniale per il trasferimento illegittimo presso
un’altra sede che provoca al lavoratore depressione e ansia. Per la liquidazione del ristoro, il
giudice ha l’onere, nell’esaminare l’entità del danno, di disporre una Ctu applicando le tabelle
milanesi piuttosto che basarsi su aspetti formalistici e non unitari del ricorso introduttivo.

COMMENTO

Il caso oggetto di disamina concerne l’impugnazione proposta da una società avverso la
sentenza della Corte d’Appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva
liquidato in un importo pari alla retribuzione aggiuntiva per ciascun mese e frazione di mese
di durata della trasferta il risarcimento del danno biologico e morale patito dalla lavoratrice in
conseguenza dell’invio di quest’ultima in trasferta. A fondamento della propria decisione la
Corte territoriale osservava che era difatti illegittimo il provvedimento di trasferimento vista la
sua contrarietà ai principi di correttezza e buona fede posto che non sussistevano effettive
ragioni di ordine produttivo ed, invece, erano effettive le esigenze terapeutiche della
lavoratrice; concludeva la corte territoriale affermando che risultavano infondate le critiche
mosse alla CTU cui già il Giudice di primo grado aveva risposto. Tuttavia la domanda veniva
accolta nei limiti della richiesta avanzata in ricorso in linea principale e quindi liquidata nella
misura sopra indicata. Proponeva ricorso in Cassazione la datrice di lavoro la quale impugnava
la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., in
relazione all’art. 360 c.p.c.; era emerso infatti dalla sentenza un danno biologico preciso
accertato dalla CTU e liquidabile in base alle tabelle di Milano. La Suprema Corte, accogliendo
le conclusioni proposte dalla Società datrice di lavoro, ha anzitutto rilevato che la causa
petendi e petitum sostanziale erano chiaramente definiti in relazione al danno provocato
dall’illegittimo provvedimento datoriale per cui quanto aggiunto nella domanda “da
quantificarsi in misura non inferiore al doppio della retribuzione percepita per ciascun mese
dell’illegittimo provvedimento e/o in subordine nella maggiore o minore misura” da stabilirsi
in via equitativa rappresentava una mera indicazione parametrica per la liquidazione del
petitum come emerge chiaramente dall’espressione “e/o” utilizzata per congiungere le due
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richieste. Peraltro, in merito alla liquidazione del danno, la Corte ha altresì ulteriormente
precisato come la Corte di appello avrebbe dovuto quantificare l’entità del danno emerso alla
stregua delle cosiddette tabelle di Milano e, conseguentemente, procedere alla relativa
liquidazione invece di assestarsi su di una interpretazione formalistica proposta dal ricorso
introduttivo. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Suprema Corte, ha dunque accolto
il ricorso proposto dalla datrice di lavoro con conseguente cassazione della sentenza
impugnata e rinvio della stessa alla Corte di appello di Catania.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”

www.eclegal.it Page 7/60

http://www.euroconference.it/editoria/il_giurista_del_lavoro
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 settembre 2017

Diritto del Lavoro

Licenziamento individuale
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 maggio 2017, n. 12106

Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Lettera di licenziamento – Firmata
da persona diversa dal datore – Validità – Sussiste

MASSIMA

La produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o
munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto
sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte
stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento
medesima.

COMMENTO

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione affronta il ricorso proposto da una lavoratrice
che ha eccepito la nullità del licenziamento irrogatole dalla datrice di lavoro in quanto la
sottoscrizione della lettera di recesso risultava essere non appartenente al legale
rappresentante della società. La Ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli
articoli 1398 e 1399 del codice civile per avere la sentenza di merito impugnata ritenuto
convalidabile o ratificabile un atto inesistente su cui figurava l’apparente firma dell’allora
legale rappresentante della società. Quest’ultimo, sentito altresì come teste, aveva infatti
negato di aver sottoscritto la lettera medesima. Pertanto, essendo falsa la sottoscrizione, la
lettera di licenziamento – secondo la tesi di parte ricorrente – doveva considerarsi inesistente e
come tale non suscettibile di convalida o ratifica. La Cassazione ha tuttavia bocciato il ricorso
ritenendo infondata la tesi attorea secondo cui il licenziamento de quo sarebbe da intendersi
quale non comunicato per iscritto e pertanto inefficace o nullo. Il Collegio sottolinea infatti
come, al caso di specie, deve trovare applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale 
secondo cui la produzione di una scrittura privata (richiesta ad substantiam, come nel caso di
licenziamento), priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a
sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga, appunto, a opera della parte stessa
nel giudizio pendente nei confronti dell’altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto
unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale nei confronti del relativo destinatario se si
tratta di atto recettizio. La Suprema Corte ha così confermato un principio già affermato in
precedenza, ovvero che la produzione in giudizio di una lettera di licenziamento priva di
sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte
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che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purchè tale produzione avvenga a
opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di
licenziamento medesima. Stante le esposte considerazioni, la Suprema Corte ha quindi
rigettato il ricorso promosso dalla lavoratrice.

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

D.Lgs. 254/2016 – Dichiarazioni di carattere non finanziario e
Modello 231
    di Alberto Tenca, Anna Di Lorenzo

Il D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE, introduce nel
nostro ordinamento l’obbligo per determinati enti di redigere per ogni esercizio finanziario
una dichiarazione di carattere non finanziario volta ad “assicurare la comprensione dell’attività di
impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta”, avente ad
oggetto temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani ed alla lotta
contro la corruzione attiva e passiva.

Gli enti in tal senso obbligati sono gli “enti di interesse pubblico” indicati all’art. 16 co. 1, D.Lgs.
39/2010 (società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati italiani e dell’UE, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione) ove
superino il limite dimensionale di 500 dipendenti e 20 milioni di euro come totale dello stato
patrimoniale o 40 milioni di euro come totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

La normativa europea è stata dettata in considerazione del riconoscimento che “la
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la
transizione verso un’economia globale sostenibile, coniugando redditività a lungo termine, giustizia
sociale e protezione dell’ambiente”.

La normativa italiana che ne è scaturita con il D.Lgs. 254/2016 determina effetti rilevanti sul
piano dei Modelli 231, per quanto di seguito esposto.

Principali contenuti normativi di interesse

Per meglio comprendere l’impatto di tale norma sotto l’aspetto del D.Lgs. 231/01, appare
necessario esaminarne sinteticamente i contenuti.

La “dichiarazione di carattere non finanziario”, che gli indicati “enti di interesse pubblico” hanno
l’obbligo di redigere, deve descrivere necessariamente, oltre alle politiche praticate ed ai
principali rischi, “il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività d’impresa, ivi
inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell’art. 6, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231…” (art. 3, co. 1, lett. a).

Tale dichiarazione, che può essere “individuale” o “consolidata”, quest’ultima ove redatta da enti
di interesse pubblico che siano società madri di un “gruppo di grandi dimensioni”, deve essere
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redatta dagli Amministratori come dichiarazione distinta o contenuta nella Relazione sulla
gestione, ma in ogni caso deve essere messa a disposizione dell’Organo di controllo e del
soggetto incaricato della revisione legale entro gli stessi termini previsti per la presentazione
del progetto di bilancio e deve essere pubblicata sul registro delle imprese.

L’Organo di controllo deve vigilare sull’osservanza della norma e riferirne nella relazione
annuale all’assemblea (art. 3 co. 7).

Il soggetto incaricato della revisione legale deve verificarne la predisposizione e il soggetto
stesso o altro appositamente designato, purchè abilitato allo svolgimento della revisione
legale, deve esprimere apposita “attestazione circa la conformità delle informazioni fornite”, tra le
quali anche, ricordiamolo, la descrizione dell’eventuale Modello 231 (art. 3 co. 10).

In caso di inosservanza sono previste a carico di Amministratori, Organi di controllo e soggetti
incaricati della revisione legale pesanti sanzioni amministrative, la cui irrogazione, previo
accertamento delle violazioni, è demandata alla Consob secondo proprio regolamento il cui
testo è stato posto in consultazione il 21 luglio 2017.

Impatti sui Modelli ex D.Lgs. 231/01

Dal contesto delle disposizioni sopra sinteticamente riportate, emerge la rilevanza che il
Modello 231 assume quale specifico contenuto della dichiarazione, per cui la norma in esame
costituisce un nuovo espresso riconoscimento legislativo dell’indiscutibile importanza dei
Modelli 231 nel contesto dell’organizzazione e gestione degli enti.

Si deve inoltre considerare come i principali contenuti della dichiarazione, ulteriori rispetto
alla descrizione del “modello aziendale”, riguardino proprio aspetti che trovano gestione nel
Modello 231 e, quindi, monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs.
231/01. Si pensi ad esempio ai “temi ambientali” ed, in particolare alle “emissioni di gas ad
effetto serra”, alle “emissioni inquinanti” ed all’impatto sull’ambiente, o ancora all’impatto sulla
salute e sicurezza, alla “gestione del personale” ed alla “lotta contro la corruzione sia attiva sia
passiva”.

Ne consegue che negli enti obbligati alla dichiarazione in esame ed in quelli che la redigono
su base volontaria ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 254/2016, non solo gli Amministratori, ma anche
gli Organi di controllo ed i soggetti incaricati della revisione legale sono tenuti evidentemente
ad una pregnante conoscenza della situazione di attuazione ed aggiornamento dei Modelli
231, che dovrà necessariamente realizzarsi mediante un consolidato costante confronto con
l’Organismo di Vigilanza.

Sotto diverso profilo, il fatto che la dichiarazione di carattere non finanziario si ponga sullo
stesso piano della Relazione sulla gestione, sia rivolta ai soci, soggetta alla vigilanza degli
Organi di controllo e sottoposta al potere di controllo e sanzionatorio della Consob, determina
la possibilità che nel redigerla siano commessi taluni reati presupposto della responsabilità ex
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D.Lgs. 231/01, che il Modello 231 dovrà quindi preoccuparsi di prevenire. Si pensi, ad esempio,
alla possibilità che dichiarazioni non veritiere integrino i reati di “Impedito controllo” ex art.
2625 c.c., “Illecita influenza sull’assemblea” ex art. 2636 c.c. (reato che la giurisprudenza
ritiene configurabile anche ove le deliberazioni dei soci siano influenzate da dichiarazioni
mendaci o reticenti) o “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza” ex art. 2638 c.c. (in primis la Consob).

I Modelli 231 di tali enti dovranno quindi essere aggiornati per prevedere misure di
prevenzione volte a garantire la veridicità e completezza dei contenuti della dichiarazione in
esame.
Di aiuto nell’individuare gli aspetti che il Modello 231 dovrà considerare a tal fine, si ritene
possa essere quanto previsto dalla Consob nel documento in consultazione del 21 luglio 2017
con riferimento alle responsabilità degli Organi di controllo.

Si legge infatti, al punto 2.3, penultimo paragrafo, di tale documento: “considerato che la
corretta predisposizione della DNF [dichiarazione di carattere non finanziario] rappresenta, come
sopra detto, l’esito di un elaborato processo di valutazione, che consenta, in base al principio di
materialità, di individuare le informazioni necessarie ad assicurare la comprensione dell’attività
dell’impresa e dei suoi impatti sui temi non finanziari indicati dal decreto, anche le funzioni di
controllo attribuite al collegio sindacale sulla conformità alla legge della DNF e la sua completezza
si sostanziano principalmente in un’attività di vigilanza sull’adeguatezza di tutte le procedure, i
processi e le strutture che presiedono alla produzione, rendicontazione, misurazione e
rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario.
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Diritto Bancario

Sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini della valutazione di
usurarietà
    di Fabio Fiorucci

In dottrina e giurisprudenza vi è contrasto sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini della
valutazione di usurarietà del contratto di finanziamento.

Parte della giurisprudenza (da ultimo Trib. Modena 7.6.2016; Trib. Perugia 23.6.2016; Trib.
Brescia 30.9.2016; Trib. Napoli 21.11.2016; Trib. Roma  8.5.2017; Trib. Napoli 10.7.2017)
afferma l’irrilevanza degli interessi di mora per la determinazione dell’eventuale superamento
della soglia di usura  sulla base dei seguenti argomenti:

– risulterebbe irragionevole valutare l’usurarietà o meno degli interessi applicati al prestito,
quando lo sconfinamento avvenga ad opera di poste passive – quali gli interessi di mora – che
non siano state tenute in considerazione per la determinazione del limite di usura (c.d.
principio di simmetria/omogeneità di confronto, cfr. Cass., 22.6.2016, n. 12965);

– ai fini della valutazione dell’usura oggettiva, non possono assumere alcun rilievo gli oneri
conseguenti all’inadempimento del cliente (interessi moratori, penali) o all’interruzione
volontaria del rapporto (penale di estinzione anticipata), in quanto la valutazione di usurarietà
attiene alla fase fisiologica del rapporto e non già a quella patologica, che trova il suo
fondamento nel comportamento volontario o colposo delle parti;

– va poi considerato che l’incidenza del tasso di mora sul costo complessivo del contratto non
può essere determinata a priori in quanto dipende dall’ammontare del capitale scaduto e non
pagato e dal periodo di mora. Ed infatti, gli interessi corrispettivi sono calcolati sull’intero
capitale e per tutta la durata del contratto, motivo per il quale già al momento dell’accordo è
possibile accertare il costo del finanziamento. Viceversa, gli interessi moratori sono calcolati
solo sulla parte di capitale per la quale vi è inadempimento e limitatamente al periodo di
mora. Ne consegue che solo dopo che si sia verificato l’inadempimento e che siano stati
addebitati gli interessi di mora sarebbe possibile quantificare in che percentuale gli interessi
di mora hanno inciso sul costo complessivo del finanziamento.

Va considerato, infine, che anche qualora si volesse ritenere che gli interessi moratori
concorrano alla determinazione del tasso usurario (ai fini del confronto con le soglie di usura),
la conseguenza dell’eventuale superamento non sarebbe la nullità di tutto il contratto e la
gratuità del rapporto ex art. 1815, comma 2, c.c., bensì potrebbe configurarsi al più solo una
nullità parziale della clausola relativa agli interessi moratori, con conseguente diritto del
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mutuatario/utilizzatore alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente
corrisposti.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Natura bifasica delle opposizioni esecutive e tempestività
dell’impugnazione
    di Roberta Metafora

Cass. civ., 12 aprile 2017, n. 9352; Pres. Vivaldi; Est. Frasca; P.M. Mistri (conf.).

Esecuzione forzata – Esecuzione immobiliare – Opposizioni – All’esecuzione – Procedimento
unico a struttura bifasica – Conseguenze in tema di impugnazioni– Termini – Decorrenza –
Termine lungo per l’impugnazione – Riduzione a sei mesi – Applicazione “ratione temporis” –
Rilevanza della fase sommaria (cod. proc. civ., artt. 327, 615, 616).

[1] L’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta in due fasi, di cui una sommaria e l’altra a
cognizione piena, è e resta un unico procedimento, per cui, ai fini dell’applicazione del termine
lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., rileva il momento in cui è stata introdotta la fase
sommaria, con il deposito del ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione. Ne segue che, ai fini del
termine di impugnazione di sei mesi, previsto dal novellato art. 327 c.p.c., ed applicabile ai giudizi
instaurati dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è
stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione. 

CASO

[1] Proposto appello avverso una sentenza resa all’esito di una opposizione immobiliare, la
Corte adita dichiarava il gravame inammissibile per tardività, affermando che all’appello
proposto doveva ritenersi applicabile il nuovo art. 327 c.p.c., che fissa il termine lungo per
impugnare in sei mesi, in luogo di quello previgente di un anno. Il giudice d’appello giungeva
a tale conclusione sulla premessa di considerare il giudizio di opposizione pendente non dal
momento del deposito del ricorso al giudice dell’esecuzione, quando era ancora operante il
testo previgente dell’art. 327 c.p.c., ma dalla notifica della citazione introduttiva della fase a
cognizione piena, avvenuta dopo l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo.

Avverso la decisione veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione accoglie il ricorso; in consapevole contrasto con altri precedenti dello stessa
Corte, afferma il principio secondo cui, poiché le opposizioni esecutive, pur articolandosi in
due distinte fasi, di cui la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, danno
vita ad un procedimento unico, la cui pendenza è data dal deposito del ricorso innanzi al
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giudice dell’esecuzione, ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi,
previsto dall’art. 327 c.p.c. nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo
l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta
la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. Poiché nel caso
portato alla sua attenzione il ricorso in opposizione era stato depositato prima della modifica
dell’art. 327 c.p.c., il termine per impugnare la sentenza resa all’esito dell’opposizione non
poteva essere quello semestrale, ma quello annuale, con la conseguenza che l’appello andava
ritenuto tempestivo.

QUESTIONI

[1] In dottrina, gran parte degli autori sostiene che il procedimento di opposizione successiva
all’inizio dell’esecuzione abbia carattere unitario, per cui il giudizio di opposizione deve
ritenersi già instaurato con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice
dell’esecuzione; ne segue che l’atto introduttivo del giudizio a cognizione piena ha il carattere
di mero atto di impulso che consente il passaggio dalla fase introduttiva a quella di
trattazione, con il richiamo del ricorso introduttivo del giudizio (Bove-Balena, Le riforme più
recenti del processo civile, Bari, 2006, 289-290; Menchini-Motto, Le opposizioni esecutive e la
sospensione del processo di esecuzione, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Milano,
2006, 175-178).

Per altri autori, invece, il deposito del ricorso in opposizione non è in grado di “reggere” anche
la successiva (ed eventuale) fase di merito, ma dà vita solo alla fase preliminare e cameral-
cautelare innanzi al giudice dell’esecuzione, destinata esclusivamente all’assunzione dei
provvedimenti sulla competenza e sulla sospensione dell’esecuzione. Ciò comporta che il
giudizio di merito di opposizione può dirsi pendente solo dopo l’esaurimento della fase
camerale, a seguito della proposizione della domanda, successiva ed eventuale, con la quale la
parte interessata, nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione, promuove la
cognizione ordinaria (Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2008, 1178-1179;
Comoglio-Ferri-Taruffo, Lezioni sul processo civile, Procedimenti speciali, cautelari ed esecutivi, II,
Bologna, 2006, 312).

Questo secondo orientamento aveva spinto una parte della giurisprudenza di legittimità a
ritenere applicabile il termine semestrale di cui al novellato art. 327 c.p.c. e per tale via
inammissibile il gravame, dovendosi escludere che il deposito del ricorso fosse idoneo a
determinare la pendenza del giudizio di opposizione, sottolineandosi in particolare come la
fase sommaria e camerale dinnanzi al giudice dell’esecuzione avesse un mero «carattere
interinale e non decisorio» (Cass. 12 dicembre 2012, n. 22838).

Pare tuttavia prevalente in giurisprudenza, come d’altronde viene sottolineato dallo stesso
estensore della decisione in commento, l’idea di attribuire carattere unitario ai giudizi di
opposizione successivi all’inizio dell’esecuzione (v. tra le molte Cass. 9 giugno 2010, n. 13928;
Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033), per cui la fase sommaria e la fase a cognizione piena devono
ritenersi fasi di un procedimento unico, che inizia con la proposizione del ricorso in
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opposizione; ciò fa sì che, ai fini dell’applicabilità o meno dell’art. 327 c.p.c., come novellato
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, rilevi il deposito del ricorso (Cass. 7 maggio 2015, n. 9246).  
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Natura bifasica delle opposizioni esecutive e tempestività
dell’impugnazione
    di Roberta Metafora

Cass. civ., 12 aprile 2017, n. 9352; Pres. Vivaldi; Est. Frasca; P.M. Mistri (conf.).

Esecuzione forzata – Esecuzione immobiliare – Opposizioni – All’esecuzione – Procedimento
unico a struttura bifasica – Conseguenze in tema di impugnazioni– Termini – Decorrenza –
Termine lungo per l’impugnazione – Riduzione a sei mesi – Applicazione “ratione temporis” –
Rilevanza della fase sommaria (cod. proc. civ., artt. 327, 615, 616).

[1] L’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta in due fasi, di cui una sommaria e l’altra a
cognizione piena, è e resta un unico procedimento, per cui, ai fini dell’applicazione del termine
lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., rileva il momento in cui è stata introdotta la fase
sommaria, con il deposito del ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione. Ne segue che, ai fini del
termine di impugnazione di sei mesi, previsto dal novellato art. 327 c.p.c., ed applicabile ai giudizi
instaurati dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è
stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione. 

CASO

[1] Proposto appello avverso una sentenza resa all’esito di una opposizione immobiliare, la
Corte adita dichiarava il gravame inammissibile per tardività, affermando che all’appello
proposto doveva ritenersi applicabile il nuovo art. 327 c.p.c., che fissa il termine lungo per
impugnare in sei mesi, in luogo di quello previgente di un anno. Il giudice d’appello giungeva
a tale conclusione sulla premessa di considerare il giudizio di opposizione pendente non dal
momento del deposito del ricorso al giudice dell’esecuzione, quando era ancora operante il
testo previgente dell’art. 327 c.p.c., ma dalla notifica della citazione introduttiva della fase a
cognizione piena, avvenuta dopo l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo.

Avverso la decisione veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione accoglie il ricorso; in consapevole contrasto con altri precedenti dello stessa
Corte, afferma il principio secondo cui, poiché le opposizioni esecutive, pur articolandosi in
due distinte fasi, di cui la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, danno
vita ad un procedimento unico, la cui pendenza è data dal deposito del ricorso innanzi al
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giudice dell’esecuzione, ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi,
previsto dall’art. 327 c.p.c. nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo
l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta
la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. Poiché nel caso
portato alla sua attenzione il ricorso in opposizione era stato depositato prima della modifica
dell’art. 327 c.p.c., il termine per impugnare la sentenza resa all’esito dell’opposizione non
poteva essere quello semestrale, ma quello annuale, con la conseguenza che l’appello andava
ritenuto tempestivo.

QUESTIONI

[1] In dottrina, gran parte degli autori sostiene che il procedimento di opposizione successiva
all’inizio dell’esecuzione abbia carattere unitario, per cui il giudizio di opposizione deve
ritenersi già instaurato con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice
dell’esecuzione; ne segue che l’atto introduttivo del giudizio a cognizione piena ha il carattere
di mero atto di impulso che consente il passaggio dalla fase introduttiva a quella di
trattazione, con il richiamo del ricorso introduttivo del giudizio (Bove-Balena, Le riforme più
recenti del processo civile, Bari, 2006, 289-290; Menchini-Motto, Le opposizioni esecutive e la
sospensione del processo di esecuzione, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Milano,
2006, 175-178).

Per altri autori, invece, il deposito del ricorso in opposizione non è in grado di “reggere” anche
la successiva (ed eventuale) fase di merito, ma dà vita solo alla fase preliminare e cameral-
cautelare innanzi al giudice dell’esecuzione, destinata esclusivamente all’assunzione dei
provvedimenti sulla competenza e sulla sospensione dell’esecuzione. Ciò comporta che il
giudizio di merito di opposizione può dirsi pendente solo dopo l’esaurimento della fase
camerale, a seguito della proposizione della domanda, successiva ed eventuale, con la quale la
parte interessata, nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione, promuove la
cognizione ordinaria (Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2008, 1178-1179;
Comoglio-Ferri-Taruffo, Lezioni sul processo civile, Procedimenti speciali, cautelari ed esecutivi, II,
Bologna, 2006, 312).

Questo secondo orientamento aveva spinto una parte della giurisprudenza di legittimità a
ritenere applicabile il termine semestrale di cui al novellato art. 327 c.p.c. e per tale via
inammissibile il gravame, dovendosi escludere che il deposito del ricorso fosse idoneo a
determinare la pendenza del giudizio di opposizione, sottolineandosi in particolare come la
fase sommaria e camerale dinnanzi al giudice dell’esecuzione avesse un mero «carattere
interinale e non decisorio» (Cass. 12 dicembre 2012, n. 22838).

Pare tuttavia prevalente in giurisprudenza, come d’altronde viene sottolineato dallo stesso
estensore della decisione in commento, l’idea di attribuire carattere unitario ai giudizi di
opposizione successivi all’inizio dell’esecuzione (v. tra le molte Cass. 9 giugno 2010, n. 13928;
Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033), per cui la fase sommaria e la fase a cognizione piena devono
ritenersi fasi di un procedimento unico, che inizia con la proposizione del ricorso in
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opposizione; ciò fa sì che, ai fini dell’applicabilità o meno dell’art. 327 c.p.c., come novellato
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, rilevi il deposito del ricorso (Cass. 7 maggio 2015, n. 9246).  
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Le nuove competenze del giudice di pace in materia esecutiva
    di Salvatore Ziino

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017, n. 177 è stato pubblicato il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116,
che introduce la «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28
aprile 2016, n. 57». Le nuove disposizioni regolano il nuovo status giuridico dei giudici onorari e
introducono importanti modifiche alla competenza del giudice di pace, che avrà competenze pure in
materia di espropriazione forzata, ma soltanto a far data dal 31 ottobre 2021.

1.  Premessa.

Circa un anno addietro la legge 28 aprile 2016, n. 57 ha delegato il Governo ad introdurre un
nuovo modello unitario di magistratura onoraria che comprende al suo interno sia i giudici che
operano presso i tribunali (oggi denominati G.O.T.), che i giudici di pace.

La stessa legge ha conferito al Governo il potere di estendere le competenze del giudice di
pace.

In forza della delega, il Governo ha emanato il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, «Riforma organica
della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017, n. 177 ed entrato in vigore il 15 agosto 2017, salvo
quanto previsto dalla disciplina transitoria.

Il decreto legislativo n. 116/2017 ha introdotto la nuova figura dei «giudici onorari di pace»,
che possono esercitare le loro funzioni presso l’ufficio del giudice di pace ovvero possono
essere assegnati alla struttura organizzativa dell’«ufficio per il processo» presso il tribunale.

In questo scritto esamineremo le nuove competenze del giudice di pace, che sono disciplinate
dall’art. 27 del d.lgs. n. 116/2017.

Prima di entrare nel merito delle novità, appare utile segnalare che le nuove disposizioni sulla
competenza del giudice di pace troveranno applicazione in momenti diversi: alcune
competenze entreranno in vigore a far data dal 31 ottobre 2021, altre competenze entreranno
in vigore il 31 ottobre 2025.

La disciplina transitoria è contenuta nell’art. 32 del d.lgs. n. 116/2017, norma di difficile
lettura (come, peraltro, l’intero decreto legislativo), che, in estrema sintesi, rinvia al 2025
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l’entrata in vigore della nuova competenza per materia in materia condominiale.

Le altre competenze, invece, troveranno applicazione dal 31 ottobre 2021.

Si deve auspicare che durante questi anni si possa procedere alla abrogazione o comunque ad
una riscrittura delle nuove norme, che hanno subito suscitato fondate critiche (v. Capponi, Il
giudice di pace dopo la L. 28 aprile 2016, n. 57, in Corr. giur. 2017, p. 101 ss.; Scarselli, La riforma
della magistratura onoraria: un ddl che mira ad altri obiettivi e va interamente ripensato. Prime
note sul disegno di legge delega n. 1738 del 2015, in Questione Giustizia 13 luglio 2015; Id., Note
critiche sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria,
in Questione Giustizia 10 luglio 2017, entrambi reperibili sul sito www.questionegiustizia.it;
Pagni, Brevi note sulla riforma della magistratura onoraria, in Questione giustizia, n.3/2016, p. 119
ss. Pure il Consiglio Superiore della Magistratura ha sollevato molteplici perplessità sia sul
disegno di legge delega che sulla bozza di decreto legislativo con i pareri resi il 16 dicembre
2015 e il 15 giugno 2017, nei quali ha contestato la scelta di aumentare eccessivamente le
competenze del giudice di pace).

Non si possono trascurare l’importanza del lavoro della magistratura onoraria e dei giudici di
pace in particolare, che con il loro lavoro contribuiscono attivamente all’amministrazione della
giustizia.

Si può concordare sulla opportunità di aumentare le competenze della magistratura onoraria,
ma la riforma sembra frutto della scelta del legislatore di attribuire al giudice di pace le cause
più complesse e difficili, riservando al tribunale le cause più semplici (ad eccezione delle cause
ereditarie, che sono rimaste al tribunale).

La scelta delle materie rimesse alla competenza per materia del giudice di pace appare inoltre
arbitraria e, come vedremo tra breve, sarà fonte di notevoli incertezze in quanto il legislatore
ha individuato le «materie» (se così vogliamo chiamarle) mediante il richiamo a singole
disposizioni del codice civile.

Va pure considerato che molte controversie attribuite al giudice di pace richiedono una attività
istruttoria complessa e la soluzione di articolate questioni di diritto, che dovrebbero restare
nella competenza esclusiva dei giudici togati.

Sotto questo profilo, la riforma non appare diretta a migliorare il funzionamento dell’ufficio
del giudice di pace (che sarà sommerso da numerosissimi procedimenti) e non agevolerà
l’accesso alla giustizia; al contrario, la riforma sembra scritta «sotto l’esclusivo angolo visuale
della magistratura professionale» che vuole contare sulla magistratura onoraria per ridurre il
proprio lavoro (Scarselli, Note critiche sullo schema di decreto legislativo recante la riforma
organica della magistratura onoraria, cit.).

Nonostante il titolo altisonante, il decreto legislativo lascia fuori alcune figure di magistrati
onorari e altre figure chiamate a collaborare con il giudice nell’esercizio delle sue funzioni e
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per la redazione dei provvedimenti.

Continuano ad essere regolati da altre fonti normative i tirocini di 18 mesi dei neolaureati e i
«giudici ausiliari» presso le corti d’appello (d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modifiche
dalla l. 9 agosto 2013, n. 98), nonché i professori universitari e gli avvocati che vengono
nominati all’ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell’articolo 106, terzo comma,
della Costituzione (l. 5 agosto 1998, n. 303).

2.  Le nuove competenze del giudice di pace.

L’art. 27 del decreto legislativo n. 116/2017 introduce le nuove competenze del giudice di
pace, sia attraverso la modifica dell’art. 7 c.p.c. che attraverso la modifica di numerose altre
disposizioni contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e nelle relative
disposizioni di attuazione, con decorrenza dal 31 ottobre 2021.

Il nuovo testo dell’art. 7 innanzitutto aumenta la competenza per valore del giudice di pace,
che sarà competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a trentamila
euro (a fronte degli attuali cinquemila euro); sarà altresì competente per le cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non
superiore a cinquantamila euro (a fronte degli attuali ventimila euro).

Viene mantenuta la attuale competenza per materia per le cause relative a:

– apposizione di termini;

– rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di
immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che
superino la nomale tollerabilità;

– interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

– misure e modalità d’uso dei servizi condominiali (a far data dal 31 ottobre 2025 questa
competenza si estenderà a tutta la materia condominiale, come definita dall’art. 71 quater, disp
att., c.c., il quale stabilisce che per controversie in materia di condominio, ai fini delle
disposizioni in materia di mediazione, “si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata
applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72
delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice”).

Nell’art. 7, terzo comma, c.p.c., viene quindi inserita una lunga elencazione di nuove materie,
attribuite al giudice di pace senza limiti di valore, indicate con i numeri da 3 ter) a 3 undecies).
Si tratta di cause in materie regolate dal terzo libro del codice civile: distanze (escluse le
distanze nelle costruzioni), stillicidio e acque; occupazione e invenzione; specificazione,
unione e commistione; enfiteusi, esercizio delle servitù prediali, impugnazione del
regolamento e delle deliberazioni dei comproprietari; diritti ed obblighi del possessore nella
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restituzione della cosa.

Nel quarto comma viene inserito un ulteriore elenco di materie, con i numeri da 1) a 4), che
però sono rimesse al giudice di pace con il limite di valore di euro 30.000,00.

Si tratta delle cause in materia di

1) usucapione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari;

2) riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del
codice civile;

3) accessione;

4) superficie.

Le nuove competenze per materia sono relative a istituti regolati dal libro terzo del codice
civile: il giudice di pace diviene così il giudice dei diritti reali.

Nell’ultimo comma dell’art. 7 c.p.c. viene introdotta una disposizione che ricalca ed amplia il
regime della connessione stabilito dall’art. 40, sesto e settimo comma, c.p.c., che prevede la vis
attractiva del tribunale, che dovrà conoscere tutte le cause connesse.

In particolare, nell’art. 7, ultimo comma, c.p.c., viene espressamente stabilito che “Quando una
causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e
quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un’altra causa di competenza del
tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte
innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo”.

Se quindi viene proposta una domanda accessoria di competenza del tribunale (potrebbe
anche trattarsi di una domanda accessoria di danni), tutte le cause connesse saranno di
competenza del tribunale.

Come detto, l’art. 27 del decreto legislativo n. 116/2017 ha modificato pure numerose
disposizioni del codice civile e delle disposizioni di attuazione al codice civile e al codice di
procedura civile (ad esempio, viene attribuita al giudice di pace la competenza in materia di
apposizione e rimozione di sigilli; il successivo art. 28 ha attribuito al giudice di pace limitate
competenze in materia tavolare).

Per quanto riguarda l’esecuzione forzata, l’art. 27, comma 1, lett. a), n.2), del decreto
legislativo n. 116/2017, ha introdotto il nuovo art. 15 bis c.p.c., con la rubrica «Esecuzione
forzata», che attribuisce al giudice di pace competenze in materia di esecuzione forzata: per
inciso, va ricordato che l’art. 16, che regolava la stessa materia, era stato abrogato dal decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che aveva soppresso l’ufficio del pretore. Il legislatore non
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se ne è accorto e quindi nel codice di procedura civile dopo l’art. 15 bis troviamo l’art. 17.

Ora, l’art. 15 bis c.p.c. nel primo comma stabilisce che «Per l’espropriazione forzata di cose mobili
è competente il giudice di pace».

Il secondo comma attribuisce al tribunale la competenza «per l’espropriazione forzata di cose
immobili e di crediti».

Infine il terzo comma stabilisce:

1. a) che nel caso di espropriazione di cose mobili insieme con l’immobile nel quale si
trovano, il tribunale è competente anche relativamente all’espropriazione delle cose
mobili;

2. b) il tribunale è competente «per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione
forzata degli obblighi di fare e di non fare».

Il legislatore delegato non si è accorto che l’art. 9 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 51/1998)
prevedeva, e continua a prevedere, la competenza esclusiva del tribunale per varie materie,
compresa «l’esecuzione forzata». Questa parte dell’art. 9 c.p.c. deve considerarsi tacitamente
abrogata dal nuovo art. 15 bis c.p.c.

Il decreto legislativo n. 116/2017 ha pure modificato alcune disposizioni in materia di
espropriazione di beni mobili, sostituendo le parole «tribunale» o «presidente del tribunale o un
giudice da lui delegato» con le parole «giudice di pace» (le modifiche riguardano gli artt. 513,
terzo comma, 518, sesto comma, 519, primo comma, 520, primo comma, 521-bis, quinto
comma).

Inoltre, all’articolo 543, la parola «tribunale» è stata sostituita dalla parola «giudice», in tutti i
punti in cui era presente.

Contestualmente alla entrata in vigore delle nuove norme sulla competenza, nei processi
davanti al giudice di pace troveranno applicazione le disposizioni sul processo telematico: così
stabilisce l’art. 32, quinto comma, del decreto legislativo n. 116/2017 ove si legge che «a
decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e
di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell’articolo 27 si
applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i
procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data».

Sarà inoltre aumentato il valore delle cause che dovranno essere decise secondo equità.

Secondo quanto era stabilito dalla legge delega (art. 2, comma 15), viene modificato l’art. 113,
secondo comma, c.p.c. e il giudice di pace deciderà secondo equità le cause di valore non
superiore a duemilacinquecento euro (oggi il limite è di millecento euro).
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Restano escluse dalla decisione secondo equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi
a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 cod. civ. nonché, come chiarito
dalla giurisprudenza, le cause in materia di opposizione a sanzione amministrativa e le cause
che, in generale, hanno ad oggetto diritti indisponibili o che rientrano nella competenza per
materia del giudice di pace (cfr. Cass. civ., 12 luglio 2017, n. 17212; Cass. civ., 29 settembre
2004, n. 19531).

Va ricordato che si tratta di una equità «depotenziata» perché il giudice di pace deve sempre
rispettare le norme sul procedimento, le norme costituzionali o comunitarie e i principi
regolatori della materia.

La sentenza inoltre è appellabile, allo stesso modo delle sentenze rese secondo diritto: in
questo stato di cose, sarebbe stato più corretto abrogare la decisione secondo equità, che
appare in contrasto con numerosi principi costituzionali, come la soggezione del giudice alla
legge e il diritto di agire in giudizio a tutela dei diritti soggettivi (sul punto è sempre attuale lo
scritto di Cerino Canova, Principio di legalità e giudizio di equità, in Foro it. 1985, V, 25 ss.).

3.  Esame delle competenze del giudice di pace in materia esecutiva.

In materia esecutiva, la legge delega stabiliva che il Governo dovesse attribuire alla
competenza del giudice di pace «i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di
espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi» (art. 2, comma 15, lett. g; sul
punto v. pure Capponi, op.cit., p. 104).

Il nuovo art. 15 bis c.p.c. ha attribuito alla competenza del giudice di pace l’espropriazione
forzata di cose mobili (senza specificare se si tratta di cose mobili presso il debitore o presso
terzi).

La espropriazione di crediti e di immobili è rimasta al tribunale.

In questo modo il decreto legislativo n. 116/2017 sembra avere scisso la competenza nella
espropriazione presso terzi: se viene pignorato un bene mobile che si trova presso un terzo, la
competenza appartiene al giudice di pace; se viene pignorato un credito, il procedimento è di
competenza del tribunale.

Questa interpretazione (in apparenza folle) sembra confermata dalle modifiche che sono state
introdotte all’art. 543 c.p.c.

In particolare, nell’art. 543 c.p.c. il decreto legislativo n. 116/2017 ha sostituito la parola
«tribunale» con la parola «giudice», in quanto, secondo il legislatore delegato, la citazione
dovrà avvenire davanti al giudice di pace, nel caso di pignoramento di beni mobili che si
trovino presso terzi, e davanti al tribunale nel caso di pignoramento di crediti.

Questo sistema appare chiaramente irrazionale e sarà fonte di notevoli problemi pratici.
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Va pure considerato che spesso la espropriazione di beni mobili comporta difficoltà maggiori,
rispetto alla espropriazione di crediti.

Ad esempio, le espropriazioni di autoveicoli o di quote societarie o di prodotti finanziari
possono presentare problemi ben più complessi rispetto al pignoramento di crediti e possono
avere un valore economico molto elevato.

Non si può neppure trascurare che di solito il creditore chiede che con lo stesso atto vengano
pignorati sia crediti e che cose mobili detenute dal terzo: non è chiaro se in seguito alla
riforma saranno necessari due atti separati o se si potrà procedere con un unico atto di
pignoramento presso terzi, che contenga una doppia citazione, sia davanti al giudice di pace
che davanti al tribunale.

La istituzione di una sezione esecuzioni presso il giudice di pace darà luogo a notevoli
problemi organizzativi e appare irrazionale che vi siano due distinte sezioni esecuzioni che si
occupino di pignoramenti presso terzi: una presso gli uffici del giudice di pace e una presso il
tribunale.

Occorre auspicarsi che questa nuova ripartizione di competenze venga al più presto abrogata.

Altro tema che suscita perplessità riguarda la cognizione della fase sommaria delle
opposizioni, nelle procedure esecutive di competenza del giudice di pace.

La legge delega non fa cenno al conferimento di poteri cautelari al giudice di pace e non
prevede neppure l’attribuzione al giudice di pace di nuove competenze in materia di
opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

Viene quindi da chiedersi se il giudice di pace potrà conoscere la fase sommaria delle
opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo, nel caso di espropriazioni di cose
mobili (presso il debitore e presso terzi).

Viene pure da chiedersi se il giudice di pace, laddove competente per la fase sommaria, abbia
il potere di sospendere l’esecuzione e, inoltre, se possa decidere il merito dell’opposizione agli
atti esecutivi.

In questa prima lettura del provvedimento, non riteniamo di potere fornire una risposta al
quesito e ci limitiamo a segnalare i nostri dubbi.

Per superare questi dubbi non sembra sufficiente fare leva sul fatto che il codice di procedura
civile attribuisce questi poteri al giudice dell’esecuzione, perché la previsione di queste nuove
competenze al giudice di pace avrebbe richiesto una preventiva delega: la legge delega invece
ha limitato le nuove competenze alla fase della espropriazione.

Va pure considerato che, nelle espropriazioni di competenza del giudice di pace, non sembra
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che il tribunale possa sospendere l’espropriazione di cose mobili, perché l’opposizione va
proposta «al giudice dell’esecuzione» (artt. 615, secondo comma, c.p.c., 617, secondo comma,
c.p.c. e 624 c.p.c.) e soltanto il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., può
sospendere l’esecuzione.

Infine, non si può fare a meno di osservare che sorgeranno nuove questioni di competenza per
la fase di merito dei giudizi di opposizione.

Al riguardo va ricordato che oggi, dopo la fase sommaria, i giudizi vengono solitamente
riassunti davanti al tribunale e non si pongono seri problemi di competenza (salvo ipotesi
residuali, come nel caso di competenza delle sezioni specializzate).

In seguito all’entrata in vigore della riforma, sarà necessario verificare sia il valore che la
materia dell’opposizione: in tutti i casi in cui sussistono le nuove competenze per materia del
giudice di pace, la causa di opposizione dovrà essere riassunta davanti a questo giudice (ad
esempio, per le cause in materia di distanze o di usucapione, servitù o diritto di superficie).

Sorgeranno così nuove questioni di competenza, senza nessun beneficio per l’amministrazione
della giustizia.

4.  Conclusioni. 

La nuova ripartizione delle competenze tra tribunale e giudice di pace sarà fonte di numerose
incertezze e complicazioni ed appare in chiaro contrasto con la scelta che era stata compiuta
dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che aveva abrogato l’ufficio del pretore, la cui
esistenza dava luogo a continue questioni di competenza.

Dopo l’introduzione del c.d. giudice unico, la individuazione del giudice competente in primo
grado era stata notevolmente semplificata.

Adesso è prevedibile un aumento delle questioni di competenza.

Va pure ricordato che l’art. 106 della Costituzione fissa il principio generale che le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso ed aggiunge che, tuttavia, la legge sull’ordinamento
giudiziario «può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli».

La Costituzione ha operato una scelta ben precisa in favore dei giudici di carriera ed ha
consentito l’attribuzione ai giudici onorari della sola giustizia minore, che tradizionalmente
era riservata ai giudici singoli, ovvero per le sole materie che, quando è stata promulgata la
Costituzione, erano proprie dei giudici singoli di primo grado: giudice conciliatore e pretore,
uffici da tempo abrogati (in questo senso, Capponi, op. cit., p. 101, e in precedenza Tarzia, 
Giudice professionale e giudice laico, in L’ordinamento giudiziario, III. Materiali per una riforma, a
cura di N. Picardi e A. Giuliani, Rimini, 1985, p. 6; Proto Pisani, Il giudice di pace tra mito e realtà,
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in Foro. it. 1989, V, 5).

Una disciplina che spogli il giudice di carriera delle sue competenze per rimetterle al giudice
onorario appare quindi contraria alla Carta Costituzionale.

La tecnica legislativa della riforma, inoltre, presenta numerose, gravi lacune e solleva
molteplici dubbi applicativi.

In questi anni vi è stato un susseguirsi di provvedimenti legislativi errati, che hanno aggravato
lo stato della giustizia, invece di migliorarlo.

Il passato ci induce a lasciare ogni speranza di abrogazione delle nuove norme e non
riusciamo proprio a comprendere per quale motivo il legislatore abbia voluto attribuire al
giudice di pace competenza in materia di espropriazione.

Auspichiamo comunque che il Governo, avvalendosi della facoltà di emanare disposizioni
correttive e integrative entro due anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo (art. 3
secondo comma, l. 57/2016), possa risolvere i principali dubbi interpretativi.

www.eclegal.it Page 29/60

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 settembre 2017

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Le nuove competenze del giudice di pace in materia esecutiva
    di Salvatore Ziino

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017, n. 177 è stato pubblicato il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116,
che introduce la «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28
aprile 2016, n. 57». Le nuove disposizioni regolano il nuovo status giuridico dei giudici onorari e
introducono importanti modifiche alla competenza del giudice di pace, che avrà competenze pure in
materia di espropriazione forzata, ma soltanto a far data dal 31 ottobre 2021.

1.  Premessa.

Circa un anno addietro la legge 28 aprile 2016, n. 57 ha delegato il Governo ad introdurre un
nuovo modello unitario di magistratura onoraria che comprende al suo interno sia i giudici che
operano presso i tribunali (oggi denominati G.O.T.), che i giudici di pace.

La stessa legge ha conferito al Governo il potere di estendere le competenze del giudice di
pace.

In forza della delega, il Governo ha emanato il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, «Riforma organica
della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017, n. 177 ed entrato in vigore il 15 agosto 2017, salvo
quanto previsto dalla disciplina transitoria.

Il decreto legislativo n. 116/2017 ha introdotto la nuova figura dei «giudici onorari di pace»,
che possono esercitare le loro funzioni presso l’ufficio del giudice di pace ovvero possono
essere assegnati alla struttura organizzativa dell’«ufficio per il processo» presso il tribunale.

In questo scritto esamineremo le nuove competenze del giudice di pace, che sono disciplinate
dall’art. 27 del d.lgs. n. 116/2017.

Prima di entrare nel merito delle novità, appare utile segnalare che le nuove disposizioni sulla
competenza del giudice di pace troveranno applicazione in momenti diversi: alcune
competenze entreranno in vigore a far data dal 31 ottobre 2021, altre competenze entreranno
in vigore il 31 ottobre 2025.

La disciplina transitoria è contenuta nell’art. 32 del d.lgs. n. 116/2017, norma di difficile
lettura (come, peraltro, l’intero decreto legislativo), che, in estrema sintesi, rinvia al 2025
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l’entrata in vigore della nuova competenza per materia in materia condominiale.

Le altre competenze, invece, troveranno applicazione dal 31 ottobre 2021.

Si deve auspicare che durante questi anni si possa procedere alla abrogazione o comunque ad
una riscrittura delle nuove norme, che hanno subito suscitato fondate critiche (v. Capponi, Il
giudice di pace dopo la L. 28 aprile 2016, n. 57, in Corr. giur. 2017, p. 101 ss.; Scarselli, La riforma
della magistratura onoraria: un ddl che mira ad altri obiettivi e va interamente ripensato. Prime
note sul disegno di legge delega n. 1738 del 2015, in Questione Giustizia 13 luglio 2015; Id., Note
critiche sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria,
in Questione Giustizia 10 luglio 2017, entrambi reperibili sul sito www.questionegiustizia.it;
Pagni, Brevi note sulla riforma della magistratura onoraria, in Questione giustizia, n.3/2016, p. 119
ss. Pure il Consiglio Superiore della Magistratura ha sollevato molteplici perplessità sia sul
disegno di legge delega che sulla bozza di decreto legislativo con i pareri resi il 16 dicembre
2015 e il 15 giugno 2017, nei quali ha contestato la scelta di aumentare eccessivamente le
competenze del giudice di pace).

Non si possono trascurare l’importanza del lavoro della magistratura onoraria e dei giudici di
pace in particolare, che con il loro lavoro contribuiscono attivamente all’amministrazione della
giustizia.

Si può concordare sulla opportunità di aumentare le competenze della magistratura onoraria,
ma la riforma sembra frutto della scelta del legislatore di attribuire al giudice di pace le cause
più complesse e difficili, riservando al tribunale le cause più semplici (ad eccezione delle cause
ereditarie, che sono rimaste al tribunale).

La scelta delle materie rimesse alla competenza per materia del giudice di pace appare inoltre
arbitraria e, come vedremo tra breve, sarà fonte di notevoli incertezze in quanto il legislatore
ha individuato le «materie» (se così vogliamo chiamarle) mediante il richiamo a singole
disposizioni del codice civile.

Va pure considerato che molte controversie attribuite al giudice di pace richiedono una attività
istruttoria complessa e la soluzione di articolate questioni di diritto, che dovrebbero restare
nella competenza esclusiva dei giudici togati.

Sotto questo profilo, la riforma non appare diretta a migliorare il funzionamento dell’ufficio
del giudice di pace (che sarà sommerso da numerosissimi procedimenti) e non agevolerà
l’accesso alla giustizia; al contrario, la riforma sembra scritta «sotto l’esclusivo angolo visuale
della magistratura professionale» che vuole contare sulla magistratura onoraria per ridurre il
proprio lavoro (Scarselli, Note critiche sullo schema di decreto legislativo recante la riforma
organica della magistratura onoraria, cit.).

Nonostante il titolo altisonante, il decreto legislativo lascia fuori alcune figure di magistrati
onorari e altre figure chiamate a collaborare con il giudice nell’esercizio delle sue funzioni e

www.eclegal.it Page 31/60

http://www.questionegiustizia.it
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 settembre 2017

per la redazione dei provvedimenti.

Continuano ad essere regolati da altre fonti normative i tirocini di 18 mesi dei neolaureati e i
«giudici ausiliari» presso le corti d’appello (d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modifiche
dalla l. 9 agosto 2013, n. 98), nonché i professori universitari e gli avvocati che vengono
nominati all’ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell’articolo 106, terzo comma,
della Costituzione (l. 5 agosto 1998, n. 303).

2.  Le nuove competenze del giudice di pace.

L’art. 27 del decreto legislativo n. 116/2017 introduce le nuove competenze del giudice di
pace, sia attraverso la modifica dell’art. 7 c.p.c. che attraverso la modifica di numerose altre
disposizioni contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e nelle relative
disposizioni di attuazione, con decorrenza dal 31 ottobre 2021.

Il nuovo testo dell’art. 7 innanzitutto aumenta la competenza per valore del giudice di pace,
che sarà competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a trentamila
euro (a fronte degli attuali cinquemila euro); sarà altresì competente per le cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non
superiore a cinquantamila euro (a fronte degli attuali ventimila euro).

Viene mantenuta la attuale competenza per materia per le cause relative a:

– apposizione di termini;

– rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di
immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che
superino la nomale tollerabilità;

– interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

– misure e modalità d’uso dei servizi condominiali (a far data dal 31 ottobre 2025 questa
competenza si estenderà a tutta la materia condominiale, come definita dall’art. 71 quater, disp
att., c.c., il quale stabilisce che per controversie in materia di condominio, ai fini delle
disposizioni in materia di mediazione, “si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata
applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72
delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice”).

Nell’art. 7, terzo comma, c.p.c., viene quindi inserita una lunga elencazione di nuove materie,
attribuite al giudice di pace senza limiti di valore, indicate con i numeri da 3 ter) a 3 undecies).
Si tratta di cause in materie regolate dal terzo libro del codice civile: distanze (escluse le
distanze nelle costruzioni), stillicidio e acque; occupazione e invenzione; specificazione,
unione e commistione; enfiteusi, esercizio delle servitù prediali, impugnazione del
regolamento e delle deliberazioni dei comproprietari; diritti ed obblighi del possessore nella

www.eclegal.it Page 32/60

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 settembre 2017

restituzione della cosa.

Nel quarto comma viene inserito un ulteriore elenco di materie, con i numeri da 1) a 4), che
però sono rimesse al giudice di pace con il limite di valore di euro 30.000,00.

Si tratta delle cause in materia di

1) usucapione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari;

2) riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del
codice civile;

3) accessione;

4) superficie.

Le nuove competenze per materia sono relative a istituti regolati dal libro terzo del codice
civile: il giudice di pace diviene così il giudice dei diritti reali.

Nell’ultimo comma dell’art. 7 c.p.c. viene introdotta una disposizione che ricalca ed amplia il
regime della connessione stabilito dall’art. 40, sesto e settimo comma, c.p.c., che prevede la vis
attractiva del tribunale, che dovrà conoscere tutte le cause connesse.

In particolare, nell’art. 7, ultimo comma, c.p.c., viene espressamente stabilito che “Quando una
causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e
quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un’altra causa di competenza del
tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte
innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo”.

Se quindi viene proposta una domanda accessoria di competenza del tribunale (potrebbe
anche trattarsi di una domanda accessoria di danni), tutte le cause connesse saranno di
competenza del tribunale.

Come detto, l’art. 27 del decreto legislativo n. 116/2017 ha modificato pure numerose
disposizioni del codice civile e delle disposizioni di attuazione al codice civile e al codice di
procedura civile (ad esempio, viene attribuita al giudice di pace la competenza in materia di
apposizione e rimozione di sigilli; il successivo art. 28 ha attribuito al giudice di pace limitate
competenze in materia tavolare).

Per quanto riguarda l’esecuzione forzata, l’art. 27, comma 1, lett. a), n.2), del decreto
legislativo n. 116/2017, ha introdotto il nuovo art. 15 bis c.p.c., con la rubrica «Esecuzione
forzata», che attribuisce al giudice di pace competenze in materia di esecuzione forzata: per
inciso, va ricordato che l’art. 16, che regolava la stessa materia, era stato abrogato dal decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che aveva soppresso l’ufficio del pretore. Il legislatore non
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se ne è accorto e quindi nel codice di procedura civile dopo l’art. 15 bis troviamo l’art. 17.

Ora, l’art. 15 bis c.p.c. nel primo comma stabilisce che «Per l’espropriazione forzata di cose mobili
è competente il giudice di pace».

Il secondo comma attribuisce al tribunale la competenza «per l’espropriazione forzata di cose
immobili e di crediti».

Infine il terzo comma stabilisce:

1. a) che nel caso di espropriazione di cose mobili insieme con l’immobile nel quale si
trovano, il tribunale è competente anche relativamente all’espropriazione delle cose
mobili;

2. b) il tribunale è competente «per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione
forzata degli obblighi di fare e di non fare».

Il legislatore delegato non si è accorto che l’art. 9 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 51/1998)
prevedeva, e continua a prevedere, la competenza esclusiva del tribunale per varie materie,
compresa «l’esecuzione forzata». Questa parte dell’art. 9 c.p.c. deve considerarsi tacitamente
abrogata dal nuovo art. 15 bis c.p.c.

Il decreto legislativo n. 116/2017 ha pure modificato alcune disposizioni in materia di
espropriazione di beni mobili, sostituendo le parole «tribunale» o «presidente del tribunale o un
giudice da lui delegato» con le parole «giudice di pace» (le modifiche riguardano gli artt. 513,
terzo comma, 518, sesto comma, 519, primo comma, 520, primo comma, 521-bis, quinto
comma).

Inoltre, all’articolo 543, la parola «tribunale» è stata sostituita dalla parola «giudice», in tutti i
punti in cui era presente.

Contestualmente alla entrata in vigore delle nuove norme sulla competenza, nei processi
davanti al giudice di pace troveranno applicazione le disposizioni sul processo telematico: così
stabilisce l’art. 32, quinto comma, del decreto legislativo n. 116/2017 ove si legge che «a
decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e
di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell’articolo 27 si
applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i
procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data».

Sarà inoltre aumentato il valore delle cause che dovranno essere decise secondo equità.

Secondo quanto era stabilito dalla legge delega (art. 2, comma 15), viene modificato l’art. 113,
secondo comma, c.p.c. e il giudice di pace deciderà secondo equità le cause di valore non
superiore a duemilacinquecento euro (oggi il limite è di millecento euro).
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Restano escluse dalla decisione secondo equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi
a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 cod. civ. nonché, come chiarito
dalla giurisprudenza, le cause in materia di opposizione a sanzione amministrativa e le cause
che, in generale, hanno ad oggetto diritti indisponibili o che rientrano nella competenza per
materia del giudice di pace (cfr. Cass. civ., 12 luglio 2017, n. 17212; Cass. civ., 29 settembre
2004, n. 19531).

Va ricordato che si tratta di una equità «depotenziata» perché il giudice di pace deve sempre
rispettare le norme sul procedimento, le norme costituzionali o comunitarie e i principi
regolatori della materia.

La sentenza inoltre è appellabile, allo stesso modo delle sentenze rese secondo diritto: in
questo stato di cose, sarebbe stato più corretto abrogare la decisione secondo equità, che
appare in contrasto con numerosi principi costituzionali, come la soggezione del giudice alla
legge e il diritto di agire in giudizio a tutela dei diritti soggettivi (sul punto è sempre attuale lo
scritto di Cerino Canova, Principio di legalità e giudizio di equità, in Foro it. 1985, V, 25 ss.).

3.  Esame delle competenze del giudice di pace in materia esecutiva.

In materia esecutiva, la legge delega stabiliva che il Governo dovesse attribuire alla
competenza del giudice di pace «i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di
espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi» (art. 2, comma 15, lett. g; sul
punto v. pure Capponi, op.cit., p. 104).

Il nuovo art. 15 bis c.p.c. ha attribuito alla competenza del giudice di pace l’espropriazione
forzata di cose mobili (senza specificare se si tratta di cose mobili presso il debitore o presso
terzi).

La espropriazione di crediti e di immobili è rimasta al tribunale.

In questo modo il decreto legislativo n. 116/2017 sembra avere scisso la competenza nella
espropriazione presso terzi: se viene pignorato un bene mobile che si trova presso un terzo, la
competenza appartiene al giudice di pace; se viene pignorato un credito, il procedimento è di
competenza del tribunale.

Questa interpretazione (in apparenza folle) sembra confermata dalle modifiche che sono state
introdotte all’art. 543 c.p.c.

In particolare, nell’art. 543 c.p.c. il decreto legislativo n. 116/2017 ha sostituito la parola
«tribunale» con la parola «giudice», in quanto, secondo il legislatore delegato, la citazione
dovrà avvenire davanti al giudice di pace, nel caso di pignoramento di beni mobili che si
trovino presso terzi, e davanti al tribunale nel caso di pignoramento di crediti.

Questo sistema appare chiaramente irrazionale e sarà fonte di notevoli problemi pratici.
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Va pure considerato che spesso la espropriazione di beni mobili comporta difficoltà maggiori,
rispetto alla espropriazione di crediti.

Ad esempio, le espropriazioni di autoveicoli o di quote societarie o di prodotti finanziari
possono presentare problemi ben più complessi rispetto al pignoramento di crediti e possono
avere un valore economico molto elevato.

Non si può neppure trascurare che di solito il creditore chiede che con lo stesso atto vengano
pignorati sia crediti e che cose mobili detenute dal terzo: non è chiaro se in seguito alla
riforma saranno necessari due atti separati o se si potrà procedere con un unico atto di
pignoramento presso terzi, che contenga una doppia citazione, sia davanti al giudice di pace
che davanti al tribunale.

La istituzione di una sezione esecuzioni presso il giudice di pace darà luogo a notevoli
problemi organizzativi e appare irrazionale che vi siano due distinte sezioni esecuzioni che si
occupino di pignoramenti presso terzi: una presso gli uffici del giudice di pace e una presso il
tribunale.

Occorre auspicarsi che questa nuova ripartizione di competenze venga al più presto abrogata.

Altro tema che suscita perplessità riguarda la cognizione della fase sommaria delle
opposizioni, nelle procedure esecutive di competenza del giudice di pace.

La legge delega non fa cenno al conferimento di poteri cautelari al giudice di pace e non
prevede neppure l’attribuzione al giudice di pace di nuove competenze in materia di
opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

Viene quindi da chiedersi se il giudice di pace potrà conoscere la fase sommaria delle
opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo, nel caso di espropriazioni di cose
mobili (presso il debitore e presso terzi).

Viene pure da chiedersi se il giudice di pace, laddove competente per la fase sommaria, abbia
il potere di sospendere l’esecuzione e, inoltre, se possa decidere il merito dell’opposizione agli
atti esecutivi.

In questa prima lettura del provvedimento, non riteniamo di potere fornire una risposta al
quesito e ci limitiamo a segnalare i nostri dubbi.

Per superare questi dubbi non sembra sufficiente fare leva sul fatto che il codice di procedura
civile attribuisce questi poteri al giudice dell’esecuzione, perché la previsione di queste nuove
competenze al giudice di pace avrebbe richiesto una preventiva delega: la legge delega invece
ha limitato le nuove competenze alla fase della espropriazione.

Va pure considerato che, nelle espropriazioni di competenza del giudice di pace, non sembra
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che il tribunale possa sospendere l’espropriazione di cose mobili, perché l’opposizione va
proposta «al giudice dell’esecuzione» (artt. 615, secondo comma, c.p.c., 617, secondo comma,
c.p.c. e 624 c.p.c.) e soltanto il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., può
sospendere l’esecuzione.

Infine, non si può fare a meno di osservare che sorgeranno nuove questioni di competenza per
la fase di merito dei giudizi di opposizione.

Al riguardo va ricordato che oggi, dopo la fase sommaria, i giudizi vengono solitamente
riassunti davanti al tribunale e non si pongono seri problemi di competenza (salvo ipotesi
residuali, come nel caso di competenza delle sezioni specializzate).

In seguito all’entrata in vigore della riforma, sarà necessario verificare sia il valore che la
materia dell’opposizione: in tutti i casi in cui sussistono le nuove competenze per materia del
giudice di pace, la causa di opposizione dovrà essere riassunta davanti a questo giudice (ad
esempio, per le cause in materia di distanze o di usucapione, servitù o diritto di superficie).

Sorgeranno così nuove questioni di competenza, senza nessun beneficio per l’amministrazione
della giustizia.

4.  Conclusioni. 

La nuova ripartizione delle competenze tra tribunale e giudice di pace sarà fonte di numerose
incertezze e complicazioni ed appare in chiaro contrasto con la scelta che era stata compiuta
dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che aveva abrogato l’ufficio del pretore, la cui
esistenza dava luogo a continue questioni di competenza.

Dopo l’introduzione del c.d. giudice unico, la individuazione del giudice competente in primo
grado era stata notevolmente semplificata.

Adesso è prevedibile un aumento delle questioni di competenza.

Va pure ricordato che l’art. 106 della Costituzione fissa il principio generale che le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso ed aggiunge che, tuttavia, la legge sull’ordinamento
giudiziario «può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli».

La Costituzione ha operato una scelta ben precisa in favore dei giudici di carriera ed ha
consentito l’attribuzione ai giudici onorari della sola giustizia minore, che tradizionalmente
era riservata ai giudici singoli, ovvero per le sole materie che, quando è stata promulgata la
Costituzione, erano proprie dei giudici singoli di primo grado: giudice conciliatore e pretore,
uffici da tempo abrogati (in questo senso, Capponi, op. cit., p. 101, e in precedenza Tarzia, 
Giudice professionale e giudice laico, in L’ordinamento giudiziario, III. Materiali per una riforma, a
cura di N. Picardi e A. Giuliani, Rimini, 1985, p. 6; Proto Pisani, Il giudice di pace tra mito e realtà,
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in Foro. it. 1989, V, 5).

Una disciplina che spogli il giudice di carriera delle sue competenze per rimetterle al giudice
onorario appare quindi contraria alla Carta Costituzionale.

La tecnica legislativa della riforma, inoltre, presenta numerose, gravi lacune e solleva
molteplici dubbi applicativi.

In questi anni vi è stato un susseguirsi di provvedimenti legislativi errati, che hanno aggravato
lo stato della giustizia, invece di migliorarlo.

Il passato ci induce a lasciare ogni speranza di abrogazione delle nuove norme e non
riusciamo proprio a comprendere per quale motivo il legislatore abbia voluto attribuire al
giudice di pace competenza in materia di espropriazione.

Auspichiamo comunque che il Governo, avvalendosi della facoltà di emanare disposizioni
correttive e integrative entro due anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo (art. 3
secondo comma, l. 57/2016), possa risolvere i principali dubbi interpretativi.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul recupero del credito professionale dell’avvocato, tra dubbi
(numerosi) e certezze (poche), parola alle Sezioni Unite
    di Massimo Brunialti

Cass.17 maggio 2017, n. 12411

 

Avvocato – Compenso professionale – Contestazione del diritto e dell’entità del credito –
Sommario di cognizione (procedimento) – Applicabilità (Cod. proc. civ., art. 702 bis; d.leg. 1°
settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28).

[1] Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti da parte dell’avvocato
in materia civile, devono essere trattate col procedimento di cui all’art. 14, d.lgs. n. 150/2011, ove
la domanda riguardi anche l’an e non solo il quantum della pretesa. (Cod. proc. civ., art. 702 bis;
d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28)

Avvocato – Compenso professionale – Contestazione del diritto e dell’entità del credito –
Sommario di cognizione (procedimento) – Ordinanza – Appello – Inammissibile – Ricorso
straordinario per cassazione – Ammissibile (Cost., art. 111; Cod. proc. civ., art. 702 quater; d.leg.
1° settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28).

[2] L’ordinanza che definisce il giudizio speciale sulla liquidazione dell’onorario dell’avvocato ex 
art. 14, d.lgs. n. 150/2011, non è appellabile ma ricorribile per cassazione in via straordinaria anche
nel caso in cui verta sull’an, oltre che sul quantum, della credito professionale. (Cod. proc. civ., art.
702 bis; d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28)

 Cass., 25 maggio 2017, n. 13272

Avvocato – Compenso professionale – Contestazione del diritto e dell’entità del credito –
Sommario di cognizione (procedimento) 

[3] Va rimessa al primo presidente della corte di cassazione, per l’eventuale assegnazione alle
sezioni unite, la questione – su cui sussiste contrasto – relativa all’ambito di operatività del rito
sommario disciplinato dall’art. 14, d.lgs. n. 150/2011, in materia di liquidazione degli onorari e dei
diritti di avvocato. (Cod. proc. civ., art. 374, 2° comma; d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14;
l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28)
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CASO

[1, 2] Proposta con rito sommario di cognizione una domanda di condanna al pagamento delle
competenze professionali, il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, rigettava il
ricorso ritenendo maturata la prescrizione presuntiva eccepita dai convenuti.

L’avvocato soccombente proponeva ricorso per cassazione. In particolare, si doleva del fatto
che il giudicante avesse pronunciato in composizione monocratica anziché collegiale ex art.
14, d.lgs. n. 150/2011.

Il Pubblico ministero richiedeva il rigetto del gravame per inammissibilità, in quanto, avendo
natura sostanziale di sentenza, l’ordinanza avrebbe dovuto essere appellata anziché
impugnata con ricorso per cassazione.

[3] La fattispecie che ha dato origine alla rimessione alle Sezioni unite attiene al credito
maturato da un avvocato per l’attività professionale svolta dinanzi a tre uffici giudiziari
differenti (Giudice di pace, Tribunale e Corte d’appello di Roma), per il cui recupero il
professionista aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Civitavecchia
nel cui circondario risiedeva la cliente convenuta.

Il Giudice rigettava in rito la domanda dichiarando inammissibile il ricorso per incompetenza,
avendo violato l’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 in forza del quale avrebbero dovuto essere aditi
gli uffici di merito investiti dei giudizi in cui l’avvocato aveva prestato la propria opera
professionale.

Il soccombente proponeva regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione,
fondando il ricorso su tre motivi: a) in primo grado aveva inteso attivare il procedimento
sommario di cognizione e non quello di cui al novellato art. 28 della l. n. 794/1942; b) le
eccezioni della convenuta avevano ampliato il thema decidendum, per cui non avrebbe potuto
trovare applicazione il particolare rito speciale; 3) in extrema ratio, il tribunale avrebbe dovuto
convertire il rito da sommario in ordinario.

SOLUZIONE

[1, 2] Le conclusioni del P.M. non sono state condivise dai giudici di legittimità posto che, a
parere della Corte, i presupposti su cui esse si fondavano erano quelli per cui: a) il
provvedimento di primo grado che definisce una controversia sul quantum e sull’an del credito
professionale di un avvocato, ancorché assunto con ordinanza, ha valore sostanziale di
sentenza e, pertanto, deve essere impugnato con l’appello; b) l’eccezione di prescrizione
presuntiva del credito professionale implica la cognizione del giudice sull’an del credito
preteso dal professionista.

La Corte rammenta che l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità,
antecedente l’introduzione del d.lgs. n. 150/2011 (che, com’è noto, ha riformato l’art. 28 e
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abrogato gli artt. 29 e 30 della l. n. 794/1942, nonché modificato il rito per le controversie in
materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), riteneva che lo speciale
procedimento camerale contemplato dalla l. n. 794/1942 riguardasse esclusivamente i giudizi
in cui si contendeva il quantum del credito professionale, dovendo – invece – applicarsi il rito
ordinario allorché la cognizione fosse estesa all’an (cfr. Cass. 15 marzo 2010, n. 6225, Foro it.,
Rep. 2010, voce Avvocato, n. 231; 29 marzo 2005, n. 6578, id., Rep. 2005, voce cit., n. 196; 21
aprile 2004, n. 7652, id. Rep. 2004, voce cit., n. 229; 8 agosto 2000, n. 10426, id., Rep. 2000,
voce cit., n. 179), sul presupposto che l’accertamento dei fatti costitutivi del credito
professionale involgesse questioni di «maggiore complessità rispetto alle controversie limitate
all’accertamento del [solo] quantum».

Di talché, secondo quella tesi, il provvedimento che definiva il rito camerale, anche se assunto
nella forma di sentenza, avendo valore sostanziale di ordinanza, era impugnabile soltanto col
ricorso straordinario per cassazione; in maniera speculare, invece, il regime impugnatorio del
provvedimento conclusivo del giudizio esteso all’an debeatur, “impropriamente” adottato nelle
forme dell’ordinanza anziché della sentenza, e pertanto appellabile (come ritenuto dal P.M.).

La sentenza in rassegna dà atto che anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 parte
della giurisprudenza ha ritenuto attuale l’orientamento tradizionale sul tipo di impugnazione
del provvedimento conclusivo a seconda dell’oggetto dell’accertamento, posto che il rito
riformato si fonderebbe sui medesimi presupposti di quello previgente (evoca Cass. 5 ottobre
2015, n. 19873, consultabile su www.eclegal.it, con nota di M. Ciccaré, Compenso dell’avvocato:
impugnazione dell’ordinanza emessa nel procedimento sommario di cognizione, nonché in Foro it.,
Rep. 2015, voce cit., n. 183. Conf. Cass. [ord.] 14 giugno 2016, n. 12248, id., Rep. 2016, voce cit.,
n. 164).

[3] Secondo l’ordinanza in rassegna la questione sulla competenza ex art. 14, d.lgs. n.
150/2011, sollevata dal ricorrente, è connessa alla determinazione dell’ambito di operatività
del nuovo rito speciale, sulla quale «si registrano antitetiche soluzioni esegetiche, differenti 
dicta» delle sezioni semplici della Cassazione.

Il netto contrasto sorto in seno al giudice di legittimità, dunque, giustifica la rimessione al
primo presidente affinché valuti l’opportunità di investire della questione le Sezioni unite.

QUESTIONI

[1, 2] Tuttavia, sottolinea la Corte, i recenti arresti citati non hanno affrontato specificamente
l’incerta questione dell’applicabilità del nuovo rito speciale anche alle controversie vertenti
sull’an del compenso professionale oltre che sul quantum, sulla quale invece si è espressa la
sez. VI con la sentenza 29 febbraio 2016, n. 4002, Foro it., 2016, I, 1712, con nota di C.M. Cea, Il
nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, a
parere della quale le controversie previste dall’art. 28, l. n. 794/1942, modificato dall’art. 34
d.lgs. n. 150/2011, devono essere trattate con il procedimento disciplinato dall’art. 14 del
d.lgs. del 2011, anche se la domanda riguarda l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice
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adìto di convertire il rito sommario in ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della
domanda.

La sentenza in rassegna aderisce a quest’ultimo orientamento, motivando le massime in
epigrafe sulla base di ragioni di ordine letterale e sistematico.

Quanto alle prime: a) affermata l’applicabilità del nuovo rito speciale anche alle domande
riguardanti l’an della pretesa, sarebbe contraddittorio escludere soltanto per queste la regola
dell’inappellabilità dell’ordinanza conclusiva prevista dall’art. 14, ult. comma, d.lgs. n.
150/2011; b) poiché l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 150/2011 sancisce l’inapplicabilità alle
controversie di cui al successivo art. 14, dei commi 2° e 3° dell’art. 702 ter c.p.c. (disciplinanti,
rispettivamente, l’inammissibilità della domanda principale o riconvenzionale che non rientri
tra quelle previste dall’art. 702 bis c.p.c., e la conversione del rito sommario in ordinario di
cognizione ove necessiti un’istruzione non sommaria), ove si limitasse l’esperibilità del nuovo
procedimento speciale soltanto alle controversie sul quantum debeatur, si dovrebbe concludere
che solo il convenuto potrebbe condizionare l’ammissibilità della domanda ampliando il thema
decidendum, altrimenti gli si precluderebbe la possibilità di formulare riconvenzionali o
eccezioni sull’an debeatur.

Quanto alle seconde: a) l’inappellabilità dell’ordinanza che decide il giudizio speciale anche
sull’an è compensata dalla collegialità del giudice sancita dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011; b)
il potere probatorio delle parti è pienamente garantito dal rinvio all’art. 702 ter c.p.c. di cui al
citato art. 14 (richiama espressamente Cass. 18 dicembre 2015, n. 25547, in Foro it., 2016, I,
2156); c) il d.lgs. n. 150/2011 costituisce un indice di discontinuità nel sistema processuale, e
quindi rappresenta una frattura anche con i paradigmi ermeneutici tradizionali (evoca Corte
cost. 23 settembre 2013, n. 21675, id., 2014, I, 2504, con nota di A. Proto Pisani, L’irresistibile
forza delle decisioni delle sezioni unite); d) ipotizzare differenti impugnazioni dell’ordinanza de
qua a seconda del thema decidendum, non concilia con l’esigenza di armonizzare il sistema
processuale (richiama Cass., sez. un., 20 luglio 2012, n. 12609, id., 2012, I, 2649).

[3] Il provvedimento interlocutorio è stato commentato in questa Rivista da G. Parisi, 
Liquidazione del compenso degli avvocati e ambito applicativo del procedimento «sommario»:
aspettando le Sezioni Unite, a cui si rinvia per i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ante e 
post riforma.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul recupero del credito professionale dell’avvocato, tra dubbi
(numerosi) e certezze (poche), parola alle Sezioni Unite
    di Massimo Brunialti

Cass.17 maggio 2017, n. 12411

 

Avvocato – Compenso professionale – Contestazione del diritto e dell’entità del credito –
Sommario di cognizione (procedimento) – Applicabilità (Cod. proc. civ., art. 702 bis; d.leg. 1°
settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28).

[1] Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti da parte dell’avvocato
in materia civile, devono essere trattate col procedimento di cui all’art. 14, d.lgs. n. 150/2011, ove
la domanda riguardi anche l’an e non solo il quantum della pretesa. (Cod. proc. civ., art. 702 bis;
d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28)

Avvocato – Compenso professionale – Contestazione del diritto e dell’entità del credito –
Sommario di cognizione (procedimento) – Ordinanza – Appello – Inammissibile – Ricorso
straordinario per cassazione – Ammissibile (Cost., art. 111; Cod. proc. civ., art. 702 quater; d.leg.
1° settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28).

[2] L’ordinanza che definisce il giudizio speciale sulla liquidazione dell’onorario dell’avvocato ex 
art. 14, d.lgs. n. 150/2011, non è appellabile ma ricorribile per cassazione in via straordinaria anche
nel caso in cui verta sull’an, oltre che sul quantum, della credito professionale. (Cod. proc. civ., art.
702 bis; d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28)

 Cass., 25 maggio 2017, n. 13272

Avvocato – Compenso professionale – Contestazione del diritto e dell’entità del credito –
Sommario di cognizione (procedimento) 

[3] Va rimessa al primo presidente della corte di cassazione, per l’eventuale assegnazione alle
sezioni unite, la questione – su cui sussiste contrasto – relativa all’ambito di operatività del rito
sommario disciplinato dall’art. 14, d.lgs. n. 150/2011, in materia di liquidazione degli onorari e dei
diritti di avvocato. (Cod. proc. civ., art. 374, 2° comma; d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14;
l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28)
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CASO

[1, 2] Proposta con rito sommario di cognizione una domanda di condanna al pagamento delle
competenze professionali, il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, rigettava il
ricorso ritenendo maturata la prescrizione presuntiva eccepita dai convenuti.

L’avvocato soccombente proponeva ricorso per cassazione. In particolare, si doleva del fatto
che il giudicante avesse pronunciato in composizione monocratica anziché collegiale ex art.
14, d.lgs. n. 150/2011.

Il Pubblico ministero richiedeva il rigetto del gravame per inammissibilità, in quanto, avendo
natura sostanziale di sentenza, l’ordinanza avrebbe dovuto essere appellata anziché
impugnata con ricorso per cassazione.

[3] La fattispecie che ha dato origine alla rimessione alle Sezioni unite attiene al credito
maturato da un avvocato per l’attività professionale svolta dinanzi a tre uffici giudiziari
differenti (Giudice di pace, Tribunale e Corte d’appello di Roma), per il cui recupero il
professionista aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Civitavecchia
nel cui circondario risiedeva la cliente convenuta.

Il Giudice rigettava in rito la domanda dichiarando inammissibile il ricorso per incompetenza,
avendo violato l’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 in forza del quale avrebbero dovuto essere aditi
gli uffici di merito investiti dei giudizi in cui l’avvocato aveva prestato la propria opera
professionale.

Il soccombente proponeva regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione,
fondando il ricorso su tre motivi: a) in primo grado aveva inteso attivare il procedimento
sommario di cognizione e non quello di cui al novellato art. 28 della l. n. 794/1942; b) le
eccezioni della convenuta avevano ampliato il thema decidendum, per cui non avrebbe potuto
trovare applicazione il particolare rito speciale; 3) in extrema ratio, il tribunale avrebbe dovuto
convertire il rito da sommario in ordinario.

SOLUZIONE

[1, 2] Le conclusioni del P.M. non sono state condivise dai giudici di legittimità posto che, a
parere della Corte, i presupposti su cui esse si fondavano erano quelli per cui: a) il
provvedimento di primo grado che definisce una controversia sul quantum e sull’an del credito
professionale di un avvocato, ancorché assunto con ordinanza, ha valore sostanziale di
sentenza e, pertanto, deve essere impugnato con l’appello; b) l’eccezione di prescrizione
presuntiva del credito professionale implica la cognizione del giudice sull’an del credito
preteso dal professionista.

La Corte rammenta che l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità,
antecedente l’introduzione del d.lgs. n. 150/2011 (che, com’è noto, ha riformato l’art. 28 e
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abrogato gli artt. 29 e 30 della l. n. 794/1942, nonché modificato il rito per le controversie in
materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), riteneva che lo speciale
procedimento camerale contemplato dalla l. n. 794/1942 riguardasse esclusivamente i giudizi
in cui si contendeva il quantum del credito professionale, dovendo – invece – applicarsi il rito
ordinario allorché la cognizione fosse estesa all’an (cfr. Cass. 15 marzo 2010, n. 6225, Foro it.,
Rep. 2010, voce Avvocato, n. 231; 29 marzo 2005, n. 6578, id., Rep. 2005, voce cit., n. 196; 21
aprile 2004, n. 7652, id. Rep. 2004, voce cit., n. 229; 8 agosto 2000, n. 10426, id., Rep. 2000,
voce cit., n. 179), sul presupposto che l’accertamento dei fatti costitutivi del credito
professionale involgesse questioni di «maggiore complessità rispetto alle controversie limitate
all’accertamento del [solo] quantum».

Di talché, secondo quella tesi, il provvedimento che definiva il rito camerale, anche se assunto
nella forma di sentenza, avendo valore sostanziale di ordinanza, era impugnabile soltanto col
ricorso straordinario per cassazione; in maniera speculare, invece, il regime impugnatorio del
provvedimento conclusivo del giudizio esteso all’an debeatur, “impropriamente” adottato nelle
forme dell’ordinanza anziché della sentenza, e pertanto appellabile (come ritenuto dal P.M.).

La sentenza in rassegna dà atto che anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 parte
della giurisprudenza ha ritenuto attuale l’orientamento tradizionale sul tipo di impugnazione
del provvedimento conclusivo a seconda dell’oggetto dell’accertamento, posto che il rito
riformato si fonderebbe sui medesimi presupposti di quello previgente (evoca Cass. 5 ottobre
2015, n. 19873, consultabile su www.eclegal.it, con nota di M. Ciccaré, Compenso dell’avvocato:
impugnazione dell’ordinanza emessa nel procedimento sommario di cognizione, nonché in Foro it.,
Rep. 2015, voce cit., n. 183. Conf. Cass. [ord.] 14 giugno 2016, n. 12248, id., Rep. 2016, voce cit.,
n. 164).

[3] Secondo l’ordinanza in rassegna la questione sulla competenza ex art. 14, d.lgs. n.
150/2011, sollevata dal ricorrente, è connessa alla determinazione dell’ambito di operatività
del nuovo rito speciale, sulla quale «si registrano antitetiche soluzioni esegetiche, differenti 
dicta» delle sezioni semplici della Cassazione.

Il netto contrasto sorto in seno al giudice di legittimità, dunque, giustifica la rimessione al
primo presidente affinché valuti l’opportunità di investire della questione le Sezioni unite.

QUESTIONI

[1, 2] Tuttavia, sottolinea la Corte, i recenti arresti citati non hanno affrontato specificamente
l’incerta questione dell’applicabilità del nuovo rito speciale anche alle controversie vertenti
sull’an del compenso professionale oltre che sul quantum, sulla quale invece si è espressa la
sez. VI con la sentenza 29 febbraio 2016, n. 4002, Foro it., 2016, I, 1712, con nota di C.M. Cea, Il
nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, a
parere della quale le controversie previste dall’art. 28, l. n. 794/1942, modificato dall’art. 34
d.lgs. n. 150/2011, devono essere trattate con il procedimento disciplinato dall’art. 14 del
d.lgs. del 2011, anche se la domanda riguarda l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice
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adìto di convertire il rito sommario in ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della
domanda.

La sentenza in rassegna aderisce a quest’ultimo orientamento, motivando le massime in
epigrafe sulla base di ragioni di ordine letterale e sistematico.

Quanto alle prime: a) affermata l’applicabilità del nuovo rito speciale anche alle domande
riguardanti l’an della pretesa, sarebbe contraddittorio escludere soltanto per queste la regola
dell’inappellabilità dell’ordinanza conclusiva prevista dall’art. 14, ult. comma, d.lgs. n.
150/2011; b) poiché l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 150/2011 sancisce l’inapplicabilità alle
controversie di cui al successivo art. 14, dei commi 2° e 3° dell’art. 702 ter c.p.c. (disciplinanti,
rispettivamente, l’inammissibilità della domanda principale o riconvenzionale che non rientri
tra quelle previste dall’art. 702 bis c.p.c., e la conversione del rito sommario in ordinario di
cognizione ove necessiti un’istruzione non sommaria), ove si limitasse l’esperibilità del nuovo
procedimento speciale soltanto alle controversie sul quantum debeatur, si dovrebbe concludere
che solo il convenuto potrebbe condizionare l’ammissibilità della domanda ampliando il thema
decidendum, altrimenti gli si precluderebbe la possibilità di formulare riconvenzionali o
eccezioni sull’an debeatur.

Quanto alle seconde: a) l’inappellabilità dell’ordinanza che decide il giudizio speciale anche
sull’an è compensata dalla collegialità del giudice sancita dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011; b)
il potere probatorio delle parti è pienamente garantito dal rinvio all’art. 702 ter c.p.c. di cui al
citato art. 14 (richiama espressamente Cass. 18 dicembre 2015, n. 25547, in Foro it., 2016, I,
2156); c) il d.lgs. n. 150/2011 costituisce un indice di discontinuità nel sistema processuale, e
quindi rappresenta una frattura anche con i paradigmi ermeneutici tradizionali (evoca Corte
cost. 23 settembre 2013, n. 21675, id., 2014, I, 2504, con nota di A. Proto Pisani, L’irresistibile
forza delle decisioni delle sezioni unite); d) ipotizzare differenti impugnazioni dell’ordinanza de
qua a seconda del thema decidendum, non concilia con l’esigenza di armonizzare il sistema
processuale (richiama Cass., sez. un., 20 luglio 2012, n. 12609, id., 2012, I, 2649).

[3] Il provvedimento interlocutorio è stato commentato in questa Rivista da G. Parisi, 
Liquidazione del compenso degli avvocati e ambito applicativo del procedimento «sommario»:
aspettando le Sezioni Unite, a cui si rinvia per i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ante e 
post riforma.
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Impugnazioni

Il potere di sospensione facoltativa ex art. 337, c.p.c., al vaglio
della Suprema Corte
    di Enrico Picozzi

Cass., Sez. VI-3, 22 maggio 2017, n. 12773 – Pres. Amendola – Est. Vincenti

Impugnazioni civili – decreto ingiuntivo per la restituzione di somme versate in esecuzione di
sentenza riformata – opposizione – ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza di
riforma – sospensione facoltativa dell’opposizione – sussistenza – esclusione (C.p.c. artt. 295,
336, co. 2, 337, co. 2)

[1] Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme
versate a seguito di una sentenza di condanna, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex
art. 337, cpc., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione avverso la medesima pronuncia di
riforma, poiché tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità, tale da giustificare
la sospensione della suddetta opposizione.

CASO

[1] La società Alfa otteneva la condanna al pagamento della società Beta per essersi
quest’ultima obbligata, in qualità di fideiussore, a garantire l’adempimento delle obbligazioni
assunte dalla società Gamma. La Corte d’Appello riformava integralmente la pronuncia
impugnata e per l’effetto rigettava la domanda di pagamento originariamente proposta da
Alfa. La società Beta, pertanto, in ragione della predetta sentenza di riforma, chiedeva ed
otteneva in via monitoria la ripetizione dell’importo corrisposto alla società Alfa in base alla
sentenza di prime cure, successivamente caducata in appello. A fronte dell’opposizione
proposta da Alfa, il Tribunale adito sospendeva il relativo giudizio ex art. 337, co. 2, c.p.c.,
poiché la sentenza di riforma – sulla cui «autorità» era stato emesso il decreto ingiuntivo – era
stata impugnata innanzi al giudice di legittimità dalla medesima società Alfa. Per questa
ragione, Beta proponeva regolamento necessario di competenza ex art. 42, c.p.c., avvero
l’ordinanza di sospensione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, preliminarmente, chiarisce che il diritto alla restituzione delle somme
versate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva e successivamente riformata
in appello può essere azionato anche con procedimento monitorio (nella medesima direzione,
cfr. Cass., 17 dicembre 2013, n. 28167; Cass., 3 ottobre 2005, n. 19296; Cass., 24 giugno 2004,
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n. 11729). Svolta questa premessa, il giudice di legittimità accoglie l’istanza di regolamento di
competenza sulla scorta delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, la Cassazione esclude
la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, quale indefettibile presupposto
per poter procedere alla sospensione (facoltativa) di cui all’art. 337, co. 2, c.p.c. A sostegno di
tale conclusione, si afferma che il diritto sostanziale alla restituzione è del tutto autonomo
rispetto al diritto sostanziale che ha originato la controversia: in altri termini, la pretesa
restitutoria della società vittoriosa in appello si fonda sull’attuale assenza di un titolo, che
legittimi la ritenzione delle somme versate da parte della società attrice e sulla
consequenziale natura indebita che quel pagamento è venuto ad assumere. In secondo luogo –
e quasi a voler ribadire quanto già affermato con la prima argomentazione – la Suprema Corte
soggiunge che il giudizio monitorio persegue finalità distinte rispetto a quello pendente in
sede di legittimità, poiché il primo mira semplicemente a ripristinare la situazione
patrimoniale del debitore, così come si configurava anteriormente alla sentenza di condanna,
poi revocata, in attuazione del c.d. principio «restituito ante omnia».

QUESTIONI

La condotta processuale della società vittoriosa in appello – proposizione in un autonomo
giudizio (monitorio), della domanda di restituzione – presuppone evidentemente che quella
richiesta non fosse già stata avanzata nell’instaurato giudizio di gravame. Ad ogni modo, è
interessante evidenziare che, stando all’insegnamento di Cass., 12 febbraio 2016, n. 2819
(annotata da F. Godio, in Corr. giur., 2016, 990 e ss.), la pronuncia sulle restituzioni conseguenti
alla riforma della sentenza di prime cure potrebbe aver luogo anche in via officiosa, ovvero in
assenza di un’apposita domanda di parte (conclusione raggiunta, traendo linfa argomentativa 
dalla previsione di cui all’art. 669, novies, c.p.c.), escludendosi solamente, anche per ovvie
esigenze di coordinamento con la disposizione di cui all’art. 474 c.p.c., che una condanna
implicita alla restituzione degli importi ricevuti dall’accipiens possa desumersi dalla mera
sentenza di riforma (cfr. Cass., 5 febbraio 2013, n. 2662; Cass., 8 giugno 2012, n. 9287). Ciò
detto, la questione nodale posta all’attenzione della Suprema Corte concerne la sussistenza o
meno di un rapporto di pregiudizialità – dipendenza fra la pretesa sostanziale, azionata
nell’ambito del primo processo e l’obbligo restitutorio, fatto valere in sede monitoria. Al
quesito, come già anticipato, il giudice di legittimità ha offerto risposta negativa
(analogamente, in precedenza, Cass., 18 marzo 2014, n. 6211; Cass., 28167/2013, cit.; Cass., 14
ottobre 2009, n. 21815). La soluzione, seppur in linea di principio condivisibile, potrebbe
risultare meno scontata da altra prospettiva, per così dire, processuale: invero, l’obbligo
restitutorio viene essenzialmente a dipendere da due fatti costitutivi, di cui, uno di natura
sostanziale (l’avvenuto pagamento) e l’altro, viceversa, di natura, per l’appunto processuale,
vale a dire la riforma della decisione di condanna, che, intervenuta in fase d’appello, elimina la
causa giustificativa dell’effettuato pagamento. In ogni caso e a prescindere dalla soluzione che
si ritiene di offrire alla problematica appena indicata, il giudice a quo avrebbe potuto evitare di
disporre la sospensione del giudizio – asseritamente ritenuto dipendente (cioè quello relativo
alle restituzioni) – se solo avesse considerato che l’eventuale annullamento, in sede di
legittimità, della sentenza di riforma avrebbe senz’altro esteso i suoi effetti, ex art. 336, co. 2,
c.p.c., (c.d. effetto espansivo esterno), travolgendolo, al provvedimento che ha positivamente
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accertato il diritto del solvens alle restituzioni. Infine, un’ultima riflessione va destinata alla
disamina dei presupposti che giustificano il legittimo esercizio del potere di sospensione
facoltativa ex art. 337, cpv., da parte del giudice del merito: da un lato, questi deve accertare la
sussistenza di un rapporto di pregiudizialità – dipendenza (cfr. Cass., 11 giugno 2012, n. 9478;
Cass., 23 ottobre 2015, n. 21664) e, dall’altro lato, deve in ogni caso dare conto dell’effettiva
controvertibilità della decisione impugnata (Cass., 21664/2015, cit.; Cass., 2 settembre 2015, n.
17473) In relazione a quest’ultimo requisito, il giudice, ove opti per la sospensione ex art. 337,
cpv., è tenuto ad esplicitare le ragioni per cui non intende conformarsi all’autorità della
decisione invocata, valutando e dando conto del margine di fondamento, perlomeno in via di
prognosi, delle critiche ad essa rivolte. Pertanto, e come chiarito dalla Suprema Corte,
l’assenza di una tale motivazione, così come la sua natura meramente apparente, giustificherà
l’annullamento dell’ordinanza di sospensione e la conseguente prosecuzione del giudizio a quo
(su tali profili, v. E. Bertillo, in Giur.it, 2015, 1395 e ss.; J. Polinari, ivi, 2013, 604 e ss., spec. par.
5)
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Procedimenti di cognizione e ADR

Violazione CEDU e riapertura dei processi: nelle cause civili e
amministrative la Corte costituzionale non apre alla revocazione
    di Stefano Nicita

Corte Cost., 26 maggio 2017, n. 123 – Pres. Grossi – Est. Coraggio

Cosa giudicata –Corte Europea Diritti dell’Uomo –Obbligo di conformarsi alle decisioni della
Corte EDU –Misure ripristinatorie – Riapertura dei processi – Necessità – Esclusione (Artt. 24,
111, 117 Cost.; artt. 6, 41, 46 CEDU; artt. 395, 396 c.p.c.; art. 106 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104; art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

[1] L’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha un
contenuto variabile: le misure ripristinatorie individuali, diverse dall’indennizzo, sono solo eventuali
e vanno adottate esclusivamente laddove siano “necessarie” per dare esecuzione alle sentenze
stesse. Non emerge, nelle materie diverse da quella penale (allo stato della giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), l’esistenza di un obbligo generale di adottare la misura
ripristinatoria della riapertura del processo (con conseguente travolgimento del relativo giudicato
civile o amministrativo) e la eventuale decisione di prevederla è rimessa in via prioritaria al
legislatore Statale, sulla base di una ponderazione fra il diritto di azione degli interessati (art. 24
Cost.) e il diritto di difesa dei terzi.

Cosa giudicata – Revocazione – Revocazione diretta a ottemperare alle decisioni della Corte
EDU – Mancata previsione – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità (Artt. 24,
111, 117 Cost.; artt. 6, 41, 46 CEDU; artt. 395 e 396 c.p.c.; art. 106 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104; art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

[2] E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della L. 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Cosa giudicata – Revocazione – Revocazione diretta a ottemperare alle decisioni della Corte
EDU – Mancata previsione – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza   (Artt. 24,
111, 117 Cost.; artt. 6, 41, 46 CEDU; artt. 395 e 396 c.p.c.; art. 106 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104; art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[3] E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104, e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della

www.eclegal.it Page 50/60

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2017/09/corte-cost-26.5.2017-n.-123_.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 settembre 2017

Costituzione. 

CASO

[1-3] Dal 1983 al 1997, alcuni medici svolgono funzioni assistenziali presso il Policlinico
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, sulla base di contratti a termine aventi ad
oggetto attività professionale medica remunerata a gettone.
Successivamente, con ricorsi proposti nel 2004, innanzi al TAR Campania, gli stessi chiedono il
riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze dell’Università
e del diritto al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Il TAR adito accoglie i ricorsi. Al contrario, nel 2007, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato,
in sede di appello, dichiara l’inammissibilità per tardività dei ricorsi, poiché, nelle liti relative
al pubblico impiego “privatizzato”, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del
rapporto anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre
2000 (cfr. art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Alcuni dei ricorrenti soccombenti nel giudizio di appello ricorrono alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo. La Corte EDU (con le sentenze Mottola contro Italia e Staibano contro Italia del 4
febbraio 2014) accerta la violazione: (a) dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, relativamente al
diritto di accesso a un tribunale, poiché, “anche se tale diritto non è assoluto, potendo in
astratto essere condizionato, nel caso di specie era risultato ingiustamente leso nella sua
sostanza”; nonché (b) dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, per
cui: “i ricorrenti erano titolari di un “bene” ai sensi del citato parametro convenzionale, poiché
il loro diritto di credito pensionistico aveva una base sufficiente nel diritto interno alla luce
della giurisprudenza all’epoca consolidata, e la decisione del Consiglio di Stato aveva svuotato
la loro legittima aspettativa al conseguimento di tale bene”.
A questo punto, i soccombenti nel giudizio di appello intraprendono giudizio per la
revocazione della sentenza del 2007 del Consiglio di Stato (passata in giudicato).
I ricorrenti chiedono al Consiglio di Stato di “procedere a una interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 106 del D.Lgs. n. 104 del 2010 e degli artt. 395 e 396
c.p.c., ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale di tali articoli,
per violazione degli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost.”
Nel giudizio di revocazione si costituiscono quali terzi controinteressati l’I.N.P.S. e l’Università
di Napoli Federico II eccependo l’inammissibilità del ricorso, non vertendosi in alcuno dei casi
di revocazione previsti dalla legge, e lamentando che il giudicato non può essere travolto da
una sentenza della Corte EDU.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza del 2015, solleva, in riferimento agli
artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 46, paragrafo 1
CEDU), questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e
degli artt. 395 e 396 c.p.c., “nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione
della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della CEDU, per
conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU”.

SOLUZIONE
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[1-3] La Corte Costituzionale si pronuncia in senso negativo, come riportato in massima.
Decisive per la pronuncia sono le esigenze di tutela dei soggetti diversi dallo Stato che hanno
preso parte al giudizio interno civile o amministrativo, spettando al legislatore regolare le
condizioni per proporre revocazione in tali casi.
E’ noto, invece, che riguardo ai processi penali Corte cost., 25 novembre 2011, n. 113 (c.d. caso
Dorigo) aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 630 c.p.p. nella parte in cui
non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al
fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46,
paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU (Per una
disamina riassuntiva del caso Dorigo cfr.: Lonati, La Corte Costituzionale individua lo strumento
per dare attuazione alle sentenze della Corte Europea: un nuovo caso di revisione per vizi
processuali, Dir. Pen. Contemp.,  www.penalecontemporaneo.it, 2011;  Corbetta, Revisione del
processo se il processo non è stato “equo”, Quotidiano del Diritto, www.quotidianodeldiritto.it,
2011; Canzio, Kastoris, Ruggeri, Giudicato “Europeo” e Giudicato penale italiano: la svolta della
Corte Costituzionale, Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, www.rivistaaic.it,
2011. Invece, sulle fasi precedenti dell’iter giurisprudenziale del caso Dorigo: Cfr. Cass., 1°
dicembre 2006,  n. 2800, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, con nota di Lonati, Il caso «Dorigo»: un
altro tentativo della giurisprudenza di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti
dell’uomo in attesa di un (auspicato) intervento legislativo).

QUESTIONI

[1-3] Nucleo concettuale della pronuncia in esame è costituito dalla “tensione tra le norme
interne che disciplinano la revocazione della sentenza passata in giudicato e l’obbligo assunto
dall’Italia di conformarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo (art. 46 CEDU)”. Obbligo,
quest’ultimo, che deve essere contemperato con la tutela dei soggetti terzi, diversi dallo Stato,
che hanno preso parte al giudizio interno civile o amministrativo, ma non sono necessari
contraddittori nel processo avanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
In termini sistematici, infatti, la decisione scaturisce dal confronto di due principi generali.
Da una parte c’è il diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) e riconosciuto dalla Convenzione
EDU di poter accedere alla cognizione di un giudice statuale precostituito per legge (art. 6,
paragrafo 1 CEDU). Da altra parte, c’è il principio di intangibilità del giudicato che tutela
interessi delle parti e dei terzi aventi causa (desumibile dal combinato disposto degli artt. 24 e
111 Cost. e dall’art. 2909. c.c.). In effetti, la certezza delle situazioni giuridiche derivante dal
giudicato civile è un valore costituzionalmente protetto che giustifica la tassatività dei casi di
revocazione.
Orbene, la Corte Costituzionale ha indagato sulla possibilità di estendere, solo per coloro che
hanno adito vittoriosamente la Corte EDU, il rimedio della “riapertura” anche ai processi diversi
da quelli penali. In particolare, la Consulta si è soffermata su alcuni arresti della
giurisprudenza della Corte EDU, seguendo un serrato iter argomentativo in relazione dell’art.
117 Cost.:
(I) La Corte EDU (Corte EDU, Grande Camera, 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta contro Italia) ha
stabilito che: ” l’obbligo di conformazione alle proprie sentenze implichi, anche
cumulativamente, a carico dello Stato condannato: 1) il pagamento dell’equa soddisfazione,
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ove attribuita dalla Corte ai sensi dell’art. 41 della CEDU; 2) l’adozione, se del caso, di misure
individuali necessarie all’eliminazione delle conseguenze della violazione accertata; 3)
l’introduzione di misure generali volte a far cessare la violazione derivante da un atto
normativo o da prassi amministrative o giurisprudenziali e ad evitare violazioni future” (da
ultimo, cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2017, S.K. contro Russia, paragrafo 132).
(II) Se è pur vero che le misure individuali consistono nella c.d. restitutio in integrum (Corte
EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, paragrafo 151; Corte EDU,
Grande Camera, 12 marzo 2014, Kuric e altri contro Slovenia, paragrafo 79), d’altra parte, la
Corte EDU ha più volte statuito che “non spetti ad essa indicare le misure atte a concretizzare
la restitutio in integrum o le misure generali necessarie a porre fine alla violazione
convenzionale, restando gli Stati liberi di scegliere i mezzi per l’adempimento di tale obbligo,
purché compatibili con le conclusioni contenute nelle sue sentenze” (per tutte, Corte EDU,
Grande Camera, 5 febbraio 2015, Bochan contro Ucraina, paragrafo 57), ed ha invece indicato il
tipo di misure da adottare solo in taluni casi eccezionali (cfr. Corte EDU, 30 ottobre 2014,
Davydov contro Russia, paragrafo 27; Corte EDU, 9 gennaio 2013, Oleksandr Volkov contro
Ucraina, paragrafo 195).
In particolare, nel caso di violazione delle norme sul giusto processo (art. 6 della CEDU), la
Corte EDU ha anche ritenuto che la riapertura del processo o il riesame del caso
rappresentano, in linea di principio, il mezzo più appropriato per operare la restitutio in
integrum, (Corte EDU, 20 settembre 2016, Karelin contro Russia, paragrafo 97), senza però
indebitamente stravolgere i princìpi della res iudicata o la certezza del diritto nel contenzioso
civile, in particolare quando tale contenzioso riguarda terzi con i propri legittimi interessi da
tutelare (Corte EDU, Grande Camera, 5 febbraio 2015, Bochan contro Ucraina, paragrafo 58).
(III) L’indicazione della Corte EDU circa l’obbligatorietà della riapertura del processo, quale
misura atta a garantire la restitutio in integrum, è presente esclusivamente in sentenze rese nei
confronti di Stati i cui ordinamenti interni già prevedono, in caso di violazione delle norme
convenzionali, strumenti di revisione delle sentenze passate in giudicato (Corte EDU, 22
novembre 2016, Artemenko contro Russia, paragrafo 34; 26 aprile 2016, Kardoš contro Croazia,
paragrafo 67).
(IV) La Raccomandazione R(2000)2 del 19 gennaio 2000 del Comitato dei Ministri CEDU (pur
non vincolante), indica come: (a) l’obbligo conformativo può «in certe circostanze»
ricomprendere misure individuali diverse dall’equo indennizzo; (b) «in circostanze eccezionali»
il riesame del caso o la riapertura dei processi si è dimostrata la misura più adeguata, se non
l’unica, per raggiungere la restitutio in integrum; (c) infine, quest’ultima appare indicata laddove
«la parte continui a soffrire conseguenze negative molto serie a causa della decisione interna,
che non possono essere adeguatamente rimosse attraverso l’equa soddisfazione».
In conclusione, dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalla Raccomandazione, nel rispetto dei
canoni del contraddittorio e dell’intangibilità del giudicato, la Consulta ricava i principi
richiamati nella massima in oggetto.
In chiusura, la Consulta giunge, persino, ad auspicare “una sistematica apertura del processo
convenzionale ai terzi (per mutamento delle fonti convenzionali o in forza di una loro
interpretazione adeguatrice da parte della Corte EDU)” che renderebbe più agevole l’opera del
legislatore nazionale.
A questo punto, va però dato conto che la decisione in commento ha già suscitato un ampio
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dibattito tra gli interpreti (per tutti v.: Conti, L’esecuzione delle sentenze della Corte edu nei
processi non penali dopo Corte cost. n.123 del 2017, in Consulta online, 2017; Trapuzzano, 
Conformazione alla Corte Edu: non è un caso di revocazione delle sentenze civili o amministrative,
Quotidiano del Diritto,  www.quotidianodeldiritto.it, 2017; v. anche la nota redazionale La
Corte costituzionale non amplia i casi di revocazione in presenza di un giudicato amministrativo
contrastante con una sopravvenuta sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in
www.giustizia-amministrativa.it, 2017. Inoltre, per un esauriente commento dell’ordinanza di
rinvio alla Corte Cost. da parte dell’Ad. Plen. del C.St., n.2 del 2015, cfr.: Grillo, Un nuovo motivo
di revocazione straordinaria del giudicato amministrativo per dare esecuzione alle sentenze della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?, Dir. Proc. Amm., 2017, 194, che tra l’altro, ipotizza, come
rimedio generale praticabile,  l’utilizzo dell’istituto della rimessione in termini, ex art. 37 c.p.a,
per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto) che si
è innestato nel solco dei molteplici interventi dottrinali pregressi (Patrito, Se sia ammissibile
l’impugnativa per revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato per contrasto con decisione
sopravvenuta della Corte Edu, Giur. It., 2015, 2710; Vitale, Revocazione del giudicato civile e
amministrativo per violazione della CEDU? Il Consiglio di Stato porta la questione alla Corte
costituzionale, in Corr. giur., 2015, 11, 1427; Ubertis, La revisione successiva a condanne della
Corte di Strasburgo, in Giurisprudenza Costituzione, in Giur. Cost., 2011, 1542; Cozzi, L’impatto
delle Sentenze della Corte di Strasburgo sulle situazioni giuridiche interne definite da sentenze
passate in giudicato: la configurabilità di un obbligo di riapertura o di revisione del processo, in 
L’incidenza del diritto comunitario e della Cedu sugli atti nazionali definitivi, a cura di Spitaleri,
Milano, 2009, 159).
La pronuncia della Consulta è stata sottoposta a critica da parte di chi ha considerato la
decisione come un arresto rispetto al progresso giurisprudenziale costituzionale precedente
(che aveva già portato all’ampliamento dei casi di revisione in sede penale): a partire dal caso
Dorigo, scandito da una prima pronuncia, Corte cost. 30 aprile 2008, n. 129, che dichiarò
infondata la questione di legittimità costituzionale, e dalla svolta poi impressa da Corte cost.,
25 novembre 2011, n. 113; fino alle recenti Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49 (in tema di
confisca urbanistica, nella quale si legge che il giudice  interno: “non potrà negare di dar corso
alla decisione promanante dalla Corte di Strasburgo, che abbia definito la causa di cui tale
giudice torna ad occuparsi, quando necessario perché cessino, doverosamente, gli effetti lesivi
della violazione accertata”) e Corte cost., 20 luglio 2016, n. 193, in tema di sanzioni
amministrative (cfr., tra i molti: Conti, La Cedu assediata? (osservazioni a Corte cost. sent. n.
49/2015), in www.giurcost.org, 2015;  Viganò, La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a
primissima lettura su Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in
materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione, in
www.penalecontemporaneo.it, 2015).
In particolare, poi, certa dottrina (cfr. per tutti: Conti, op.cit., 2017) ha ritenuto poco incisivi gli
argomenti addotti nella sentenza in esame in merito alla garanzia del contraddittorio – e alla
connessa esigenza di tutelare le parti del processo a quo che sono però terzi in quello davanti
alla Corte EDU – in quanto la Corte EDU, comunque, si pronuncia, in via di principio, su vicende
già definite a livello interno con decisione irrevocabile e maturata a seguito di un “giusto
processo” (sul punto, la dottrina si era già  espressa per tempo, cfr.: LUPO, La vincolatività delle
sentenze della Corte europea per il giudice interno e la svolta recente della Cassazione civile e
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penale, in Cass. pen., 2007, 2247; DI CARIA, Il bivio dopo Strasburgo: tutela effettiva o vittoria
morale? l’obbligo per gli stati di «conformarsi alle sentenze definitive della corte» edu nella
prospettiva italiana, in Giur. cost., 2009, 2191).
Per di più, anche l’affermazione contenuta nella pronuncia della Consulta, secondo cui la
richiesta di “riapertura” dei processi non penali può essere rivolta solo a Paesi nei quali essa
sia già prevista per legge nel caso di violazione di norme convenzionali, pare smentita da altre
sentenze della Corte EDU in cui l’invito alla “riapertura” del processo è stato rivolto proprio a
Paesi privi di tale rimedio (cfr., ancora in Conti, op. cit., 2017: Corte EDU, Tence c. Slovenia, 31
maggio 2016; Corte EDU, Perak c. Slovenia, 1 marzo 2016).
Allo stato, in conclusione, la questione è tutt’altro che chiusa e di certo non mancherà di
alimentare ancora il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Va rammentato, per altro, che è
ancora pendente, innanzi alla Corte Costituzionale, la questione rimessa dalla IV sezione del
Consiglio di Stato, Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4765, che ha per oggetto la domanda di
alcuni magistrati di vedersi riconosciuto il c.d. allineamento stipendiale. Nell’Ordinanza, la IV
sez. del Cons. di Stato riprende anche argomenti della Corte EDU nei casi Mottola e Staibano c.
Italia, qui in esame. Sul punto, cfr. ancora Grillo, op. cit.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Le potenzialità della PEC alla luce del regolamento eIDAS
    di Giuseppe Vitrani

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento UE n. 910/14, meglio noto come eIDAS, ci si è
interrogati su quale inquadramento giuridico dare alla nostra posta elettronica certificata e ci
è in maniera unanime trovati d’accordo sull’inquadramento della stessa come servizio di
recapito elettronico certificato semplice ex art. 43 reg. eIDAS.

I servizi di recapito elettronico certificato qualificato, previsti dal successivo art. 44, richiedono
infatti requisiti che non possono essere assicurati dalla nostra PEC, primo fra i quali la
garanzia, con elevato livello di sicurezza, dell’identità del mittente.

È noto infatti che l’accesso alla casella PEC, al pari di una normale casella mail, è
regolamentato da comuni user-ID e password, che certamente integrano una firma elettronica
semplice ma non una sicura identificazione del mittente, come richiesto dal regolamento
eIDAS.

Occorre però chiedersi, se a fronte della evidente svalutazione che il servizio ha subito, non
residuino altre potenzialità che possano tuttora conferire un ruolo preminente alla nostra PEC
nell’ambito dei servizi digitali.

Come noto, la posta elettronica certificata possiede anche funzioni di validazione temporale;
l’art. 41 del dpcm 22 febbraio ’13, recante le regole tecniche sulle firme elettronica, infatti
qualifica come tale “il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della posta elettronica
certificata”.

È possibile dunque verificare come questa funzione possa essere sussunta all’interno delle
categorie (validazione temporale elettronica e validazione temporale elettronica qualificata)
delineate agli art. 41 e 42 del regolamento eIDAS.

Pare opportuno soffermarsi in particolare sull’art. 42, ai sensi del quale la validazione
temporale qualificata deve possedere i seguenti requisiti:

1. collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di
modifiche non rilevabili dei dati; 

2. si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale
coordinato; 

3. è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con un sigillo elettronico
avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente.
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La comparazione di tali requisiti con le caratteristiche della PEC deve questa volta portare ad
una risposta positiva; tutte e tre le condizioni richieste dal regolamento europeo sono infatti
rispettate dalla nostra posta elettronica certificata.

Unico limite prospettabile, ad avviso di scrive, è che i tre requisiti permangano inalterati per
tutto il ciclo di vita del documento, o comunque, per tutto il tempo in cui un soggetto
(pubblico o privato) abbia necessità di fruire del servizio in questione.

Il riferimento è in particolare alla firma digitale (o meglio al sigillo elettronico qualificato) che
accompagna le ricevute di consegna della PEC e che, come noto, è soggetto a scadenza, anche
ravvicinata a volte; si pone dunque il problema di come considerare la ricevuta di posta
elettronica certificata laddove presenti una firma digitale scaduta e da considerarsi come non
apposta ai sensi del combinato disposto CAD + regole tecniche.

All’interrogativo possono darsi due risposte:

l’evento – scadenza è ininfluente perché il regolamento eIDAS richiede
sostanzialmente che la firma o il sigillo fossero validi nel momento in cui vennero
apposte; in tal caso la PEC continuerebbe a fungere da servizio qualificato a tutti gli
effetti;
l’evento – scadenza è influente e priva la PEC, dal momento della scadenza della firma
/ sigillo, delle caratteristiche di validazione temporale qualificata. Verificandosi tale
eventualità, però, la PEC non perderà però ogni utilità giuridica e potrà pur sempre
essere considerata validazione temporale semplice.

La riflessione dottrinaria necessita senza dubbio di ulteriori approfondimenti; possiamo però
sin d’ora affermare che la PEC è tuttora destinata a rivestire un ruolo predominante
nell’ambito di servizi come quelli della notificazione, giudiziale o stragiudiziale, di documenti
da parte degli avvocati.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

D.Lgs. 254/2016 – Dichiarazioni di carattere non finanziario e
Modello 231
    di Alberto Tenca, Anna Di Lorenzo

Il D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE, introduce nel
nostro ordinamento l’obbligo per determinati enti di redigere per ogni esercizio finanziario
una dichiarazione di carattere non finanziario volta ad “assicurare la comprensione dell’attività di
impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta”, avente ad
oggetto temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani ed alla lotta
contro la corruzione attiva e passiva.

Gli enti in tal senso obbligati sono gli “enti di interesse pubblico” indicati all’art. 16 co. 1, D.Lgs.
39/2010 (società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati italiani e dell’UE, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione) ove
superino il limite dimensionale di 500 dipendenti e 20 milioni di euro come totale dello stato
patrimoniale o 40 milioni di euro come totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

La normativa europea è stata dettata in considerazione del riconoscimento che “la
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la
transizione verso un’economia globale sostenibile, coniugando redditività a lungo termine, giustizia
sociale e protezione dell’ambiente”.

La normativa italiana che ne è scaturita con il D.Lgs. 254/2016 determina effetti rilevanti sul
piano dei Modelli 231, per quanto di seguito esposto.

Principali contenuti normativi di interesse

Per meglio comprendere l’impatto di tale norma sotto l’aspetto del D.Lgs. 231/01, appare
necessario esaminarne sinteticamente i contenuti.

La “dichiarazione di carattere non finanziario”, che gli indicati “enti di interesse pubblico” hanno
l’obbligo di redigere, deve descrivere necessariamente, oltre alle politiche praticate ed ai
principali rischi, “il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività d’impresa, ivi
inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell’art. 6, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231…” (art. 3, co. 1, lett. a).

Tale dichiarazione, che può essere “individuale” o “consolidata”, quest’ultima ove redatta da enti
di interesse pubblico che siano società madri di un “gruppo di grandi dimensioni”, deve essere
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redatta dagli Amministratori come dichiarazione distinta o contenuta nella Relazione sulla
gestione, ma in ogni caso deve essere messa a disposizione dell’Organo di controllo e del
soggetto incaricato della revisione legale entro gli stessi termini previsti per la presentazione
del progetto di bilancio e deve essere pubblicata sul registro delle imprese.

L’Organo di controllo deve vigilare sull’osservanza della norma e riferirne nella relazione
annuale all’assemblea (art. 3 co. 7).

Il soggetto incaricato della revisione legale deve verificarne la predisposizione e il soggetto
stesso o altro appositamente designato, purchè abilitato allo svolgimento della revisione
legale, deve esprimere apposita “attestazione circa la conformità delle informazioni fornite”, tra le
quali anche, ricordiamolo, la descrizione dell’eventuale Modello 231 (art. 3 co. 10).

In caso di inosservanza sono previste a carico di Amministratori, Organi di controllo e soggetti
incaricati della revisione legale pesanti sanzioni amministrative, la cui irrogazione, previo
accertamento delle violazioni, è demandata alla Consob secondo proprio regolamento il cui
testo è stato posto in consultazione il 21 luglio 2017.

Impatti sui Modelli ex D.Lgs. 231/01

Dal contesto delle disposizioni sopra sinteticamente riportate, emerge la rilevanza che il
Modello 231 assume quale specifico contenuto della dichiarazione, per cui la norma in esame
costituisce un nuovo espresso riconoscimento legislativo dell’indiscutibile importanza dei
Modelli 231 nel contesto dell’organizzazione e gestione degli enti.

Si deve inoltre considerare come i principali contenuti della dichiarazione, ulteriori rispetto
alla descrizione del “modello aziendale”, riguardino proprio aspetti che trovano gestione nel
Modello 231 e, quindi, monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs.
231/01. Si pensi ad esempio ai “temi ambientali” ed, in particolare alle “emissioni di gas ad
effetto serra”, alle “emissioni inquinanti” ed all’impatto sull’ambiente, o ancora all’impatto sulla
salute e sicurezza, alla “gestione del personale” ed alla “lotta contro la corruzione sia attiva sia
passiva”.

Ne consegue che negli enti obbligati alla dichiarazione in esame ed in quelli che la redigono
su base volontaria ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 254/2016, non solo gli Amministratori, ma anche
gli Organi di controllo ed i soggetti incaricati della revisione legale sono tenuti evidentemente
ad una pregnante conoscenza della situazione di attuazione ed aggiornamento dei Modelli
231, che dovrà necessariamente realizzarsi mediante un consolidato costante confronto con
l’Organismo di Vigilanza.

Sotto diverso profilo, il fatto che la dichiarazione di carattere non finanziario si ponga sullo
stesso piano della Relazione sulla gestione, sia rivolta ai soci, soggetta alla vigilanza degli
Organi di controllo e sottoposta al potere di controllo e sanzionatorio della Consob, determina
la possibilità che nel redigerla siano commessi taluni reati presupposto della responsabilità ex
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D.Lgs. 231/01, che il Modello 231 dovrà quindi preoccuparsi di prevenire. Si pensi, ad esempio,
alla possibilità che dichiarazioni non veritiere integrino i reati di “Impedito controllo” ex art.
2625 c.c., “Illecita influenza sull’assemblea” ex art. 2636 c.c. (reato che la giurisprudenza
ritiene configurabile anche ove le deliberazioni dei soci siano influenzate da dichiarazioni
mendaci o reticenti) o “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza” ex art. 2638 c.c. (in primis la Consob).

I Modelli 231 di tali enti dovranno quindi essere aggiornati per prevedere misure di
prevenzione volte a garantire la veridicità e completezza dei contenuti della dichiarazione in
esame.
Di aiuto nell’individuare gli aspetti che il Modello 231 dovrà considerare a tal fine, si ritene
possa essere quanto previsto dalla Consob nel documento in consultazione del 21 luglio 2017
con riferimento alle responsabilità degli Organi di controllo.

Si legge infatti, al punto 2.3, penultimo paragrafo, di tale documento: “considerato che la
corretta predisposizione della DNF [dichiarazione di carattere non finanziario] rappresenta, come
sopra detto, l’esito di un elaborato processo di valutazione, che consenta, in base al principio di
materialità, di individuare le informazioni necessarie ad assicurare la comprensione dell’attività
dell’impresa e dei suoi impatti sui temi non finanziari indicati dal decreto, anche le funzioni di
controllo attribuite al collegio sindacale sulla conformità alla legge della DNF e la sua completezza
si sostanziano principalmente in un’attività di vigilanza sull’adeguatezza di tutte le procedure, i
processi e le strutture che presiedono alla produzione, rendicontazione, misurazione e
rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario.
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