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Agevolazioni fiscali

Entro il 16 marzo la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali
    di Redazione

Entro il prossimo 16 marzo i contribuenti devono far fronte al versamento della tassa annuale
di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2018.

Soggetti tenuti al versamento sono tutte le società di capitali, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e  le
s.a.p.a ad esclusione di:

società cooperative;

società di mutua assicurazione,

le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al
pagamento della tassa di concessione governativa di € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500
pagine.

Per quanto riguarda invece le società in liquidazione e le società sottoposte a procedure
concorsuali la C.M. 108/E/1996 ha precisato che tali soggetti sono comunque tenuti al
versamento sempre che permanga l’obbligo della tenuta dei libri numerati (come ad esempio
il libro giornale e il libro degli inventari) e vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi
previsti dal codice civile; sul punto tuttavia si segnalano alcuni orientamenti giurisprudenziali
secondo i quali non sarebbero soggetti all’obbligo di pagamento dalla tassa le società di
capitali dichiarate fallite.

Come invece precisato nella R.M. 411461/1990 sono esonerati dal pagamento della tassa i
consorzi che non assumo la forma di società consortili.

In caso di trasferimento della sede sociale e variazione della competenza di Uffici dell’Agenzia
delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto
al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il
trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale o del fondo di
dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:

€ 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale ad € 456,90;

€ 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore ad € 516.456,90.
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Come detto per la determinazione dell’importo dovuto si deve far riferimento al capitale
sociale  risultante al 1° gennaio dell’anno; pertanto non assumono rilevanza eventuali
variazioni del capitale successive alla data del 1 gennaio 2018, variazioni che invece saranno 
rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2019.

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato per il primo
anno di attività o per gli anni successivi:

il versamento per l’anno di inizio attività deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c
postale n. 6007 intestato a:  “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura
numerazioni libri sociali”. Il versamento, inoltre, deve avvenire prima della presentazione della
dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;

il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno,
utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 –
Tassa annuale vidimazione libri sociali“, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il
versamento viene eseguito.

L’importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires ed Irap) e può essere compensato nel
caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24.

Come precisato poi nella R.M. 170/E/2000 i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla
bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta
attestante l’avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano
presentati prima  dello scadere del termine previsto per il  pagamento medesimo; infatti il
controllo dell’avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento  successivo,
dall’Amministrazione  finanziaria, anche in occasione di eventuali  accertamenti, verifiche o
ispezioni da parte degli organi preposti.

Nel caso di omesso versamento, come si evince dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, la
sanzione  amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni
caso, non può essere inferiore ad € 103, come previsto dall’articolo 9, comma 1, D.P.R.
641/1972.

E’ possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della
sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento. Per il versamento dell’imposta e
degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo “7085”), mentre per il
versamento della sanzione è necessario utilizzare il modello F23 indicando il codice tributo
“678T”, il codice ufficio “RCC”  e la causale  di versamento “SZ”.

Infine si segnala, in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia, che secondo una parte
della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento sia quella
prevista dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997, pari al 30% dell’importo dovuto.
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Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di
ravvedimento operoso.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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FAMIGLIA E SUCCESSIONE

Gli “altri” strumenti giuridici della legge sul dopo di noi
    di Sergio Pellegrino

Nei contributi pubblicati la scorsa settimana, abbiamo visto come la legge sul dopo di
noi attribuisca al trust,strutturato nell’interesse esclusivo del soggetto affetto da gravi
disabilità, significative esenzioni e agevolazioni fiscali.

Il comma 3 dell’articolo 1, che individua le finalità del provvedimento, e lo stesso articolo
6 del disegno di legge, così come approvato a febbraio dalla Camera dei Deputati, affermavano
in modo chiaro l’“esclusività” del riconoscimento dei vantaggi fiscali al solo istituto del trust,
evidentemente ritenuto quello maggiormente idoneo per soddisfare le esigenze di tutela dei
disabili gravi.

Nel corso delle audizioni al Senato, dalle categorie professionali è però arrivata la richiesta
di estendere le agevolazioni anche ad altri strumenti giuridici.

Si è mosso in questa direzione il Consiglio Nazionale del Notariato, sostenendo “l’opportunità
che detta disciplina di favore possa trovare applicazione non solo al trust, ma anche ad altri istituti
giuridici, astrattamente idonei allo scopo, assicurando al massimo la libertà di determinazione del
cittadino nella scelta dello strumento più adeguato alla concreta situazione della persona con
disabilità considerata”.

La richiesta è stata, fra gli altri, formulata anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, sebbene in questo caso motivata dall’incertezza circa
l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali.

Secondo il CNDCEC, il tenore letterale della disposizione del primo comma dell’articolo 6 non
consentiva di comprendere se il legislatore si riferisse “unicamente agli atti a vantaggio di trust
istituiti a favore di persone con disabilità grave, oppure più genericamente a tutti i trasferimenti
(per causa di morte, donazione o a titolo gratuito) e a tutte le costituzioni di vincoli di destinazione
effettuate a favore di persone con disabilità grave”.

Dubbi “esistenziali” del genere, a parer mio, in realtà non potevano sussistere in alcun modo,
attesa la previsione del comma 3 dell’articolo 1 (“La presente legge è volta, altresì, ad agevolare
erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, secondo le
modalità e le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge”) e la rubrica stessa
dell’articolo 6 (“Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni
tributarie”).
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In ogni caso, a prescindere dalle motivazioni, il legislatore ha ritenuto di aderire all’istanza
avanzata nel corso delle audizioni parlamentari, estendendo le misure di favore di carattere
fiscale anche ad altri istituti giuridici.

Per questo motivo, nella versione finale della legge approdata in Gazzetta Ufficiale, il terzo
comma dell’articolo 1 ha visto “ampliato” l’ambito degli istituti interessati dalle disposizioni di
favore: “La presente legge é volta altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la
stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui
all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di
destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, riconosciuta come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della
beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone
con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della
presente legge”.

Non solo trust, quindi, ma anche vincoli di destinazione e fondi speciali.

Ma la questione dell’“ampliamento” dell’ambito di applicazione delle agevolazioni è stata
affrontata, a mio parere, in modo troppo semplicistico.

Sin dalla formulazione originaria del disegno di legge, il legislatore ha imposto infatti
tutta una serie di vincoli (al trust) e obblighi (al trustee) molto rigorosi, condizionando il
riconoscimento dei benefici fiscali all’attuazione di un programma che garantisca la cura e la
soddisfazione dei bisogni del disabile, con l’obiettivo di evitare il rischio
dell’istituzionalizzazione.

Limitandosi a estendere ad altri istituti giuridici l’ambito applicativo delle agevolazioni, il
legislatore non ha colto (e nessuno evidentemente ha posto il problema) che questi non
presentano le stesse caratteristiche del trust e non possono garantire gli stessi risultati, non
prestandosi a realizzare programmi “articolati” quali quelli “pretesi” dalla stessa legge.

Questo è particolarmente evidente per gli atti di destinazione di cui all’articolo 2645-ter, che,
non a caso, hanno avuto sin qui uno scarsissimo utilizzo.

Non si comprende nel contempo la necessità di prevedere il ricorso a fondi speciali, composti
di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento
fiduciario anche a favore di ONLUS, il cui sviluppo è tutto da decifrare.

Soltanto la pratica professionale ci dirà se le perplessità che ho evidenziato sono o meno
legittime, considerato il fatto che, in ultima istanza, la bontà delle scelte legislative si misura
sempre con l’utilizzo concreto degli istituti giuridici da parte degli interessati.
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Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Lavoro e festività infrasettimanali
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 23 novembre 2017, n. 27948

Contrattazione collettiva – Attività lavorativa durante le festività infrasettimanali – Rifiuto del
dipendente di prestare attività lavorativa – Trattamento economico – Diritto soggettivo

MASSIMA

Il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l’attività
lavorativa nelle festività infrasettimanali in violazione della legge n. 260 del 1949 è nullo ed
integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, sicché l’inottemperanza del
lavoratore è giustificata in base al principio “inadimplenti non est adimplendum” ex art. 1460
c.c. e sul rilievo che gli atti nulli non producono effetti, dovendosi escludere che i
provvedimenti aziendali siano assistiti da una presunzione di legittimità che ne imponga
l’ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio.

COMMENTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di
festività infrasettimanali e, in particolare, in punto di spettanza o meno del relativo
trattamento retributivo laddove il lavoratore non abbia reso la propria prestazione lavorativa.
Aderendo alle conclusioni cui era giunta la Corte Territoriale, la Cassazione ha anzitutto
ribadito come il testo del CCNL industria metalmeccanica, nella parte in cui prevede che
“nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario,
notturno e festivo”, introduca una mera possibilità di lavorare anche durante le festività, ma
non di certo un obbligo per il lavoratore, posta l’inderogabilità, se non tramite accordo
individuale o accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali cui il lavoratore ha previamente
conferito apposito mandato, dell’art. 5, terzo comma, Legge 260/1949. Ricordato altresì come
il trattamento di festività spetti al lavoratore anche in caso di mancata prestazione lavorativa,
senza peraltro che tale assenza possa essere qualificata come ingiustificata, la Suprema Corte
ha quindi chiarito come anche il rifiuto del lavoratore a prestare attività lavorativa durante una
festività infrasettimanale non possa in nessun caso comportare la perdita per lo stesso del
diritto al relativo trattamento; allo stesso modo, a dire della Cassazione, deve ritenersi nullo il
provvedimento con cui il datore di lavoro, in assoluto spregio della legge n. 260/1949,
imponga al lavoratore la prestazione lavorativa durante una festività infrasettimanale,
“essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all’accordo tra
datore di lavoro e lavoratore”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Suprema
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Corte ha quindi rigettato il ricorso promosso dal datore di lavoro.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Obbligazioni e contratti

Società sportiva dilettantistica lucrativa: necessità o follia?
    di Guido Martinelli

L’avvenuto inserimento, da parte del Ministro dello Sport Lotti, nello schema della prossima
legge di Bilancio di una serie di provvedimenti sullo sport, tra i quali la creazione di una figura
di società sportiva dilettantistica lucrativa, ha scatenato, sulla stampa e sui social notevoli
polemiche. Tutti gli enti di promozione sportiva si sono schierati compatti contro questo
provvedimento che potrebbe anche, pertanto, non avere, nel suo iterparlamentare, vita facile.

Dato per premesso, quindi, che stiamo parlando di una ipotesi di lavoro non possiamo che
salutare con favorel’eventuale approvazione del provvedimento.

Innanzitutto dobbiamo evidenziare due aspetti in premessa. In origine anche lo sport
professionistico prevedeva la partecipazione solo di società non lucrative. È solo con la novella
del 1996 alla L. 91/1981 che per il professionismo sportivo è stata aperta la porta alla
lucratività. Altrettanto accadeva con le imprese sociali, inizialmente solo “non profit” (D.Lgs.
155/2006) e ora, dopo la riforma del terzo settore, il D.Lgs. 112/2017, che ha integralmente
rivisto la materia al suo articolo 3, comma 3, ne contempla la possibilità (sia pure parziale e
limitata) di distribuire utili.

Se appare altrettanto pacifico che molti sodalizi dilettantistici hanno volumi d’affari più
cospicui di molte realtà professionistiche, la domanda che sorge spontanea è: perché il mondo
dilettantistico non dovrebbe aprire al profitto?

La funzione iniziale della non lucratività era legata alla crescita per investimenti interni. Le
risorse che venivano prodotte, avendo l’obbligo di reinvestimento integrale, avrebbero
prodotto incremento di attività.

Questo nei fatti non avviene. Anche (ma ovviamente non solo) a seguito della possibilità di
riconoscere ingenti “compensi sportivi”, di fatto scarsissime risorse prodotte dal mondo
dilettantistico vengono reinvestite all’interno dello stesso.

La crisi della finanza pubblica impone la necessità di destinare capitali privati in favore dello
sport dilettantistico e solo remunerandolo avremo la possibilità di ricercarlo.

È sufficiente che la norma mantenga ben definiti e differenziati i due percorsi, quello non
lucrativo e quello for profit. D’altro canto nel sociale abbiamo infiniti esempi di convivenza,
nello stesso settore, di attività lucrative e attività che invece statutariamente non lo sono.
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Qualche battuta sul testo che ha iniziato il suo iter parlamentare. Viene previsto, come già
accade anche per l’impresa sociale, che la figura della società sportiva dilettantistica lucrativa
potrà essere costituita facendo riferimento a tutte quelle previste dal libro quinto del codice
civile. Potranno essere, pertanto, costituite, oltre che in forma di società di capitali o
cooperativa, anche come società di persone (ad esempio società in nome collettivo).

A pena di nullità lo statuto dovrà indicare la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”,
nell’oggetto sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (si
segnala che detta attività non necessariamente deve essere prevalente, pertanto, potrà essere
inserita all’interno di altre attività imprenditoriali poste in essere dalla società sportiva
medesima, ad esempio gestione di un centro estetico o di dimagrimento), il divieto per gli
amministratori di ricoprire analoghi incarichi in altre associazioni o società sportive
dilettantistiche, norma già presente al comma 18-bis dell’articolo 90 della L. 289/2002, e,
come novità, l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, “in occasione dell’apertura al
pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo”, la presenza di un laureato in scienze
motorie con la qualifica di direttore tecnico.

Questa appare la parte più “incompiuta” della bozza di testo in esame, in quanto, per come
attualmente formulata, dovrebbe essere applicata anche in occasione della disputa di gare
sportive con ingresso a pagamento per gli spettatori, che, ove così fosse, non se ne
comprenderebbe assolutamente la ratio.

Con ogni probabilità il legislatore ne voleva limitare l’istituzione solo alle attività
corsistiche svolte in palestra ma la terminologia usata appare equivoca. Così come dubbi
permangono, sia sulla necessità obbligatoria della presenza del responsabile tecnico per tutta
la durata della apertura del centro (in tal caso sarà necessario almeno incaricare due soggetti
diversi a tale mansione), sia su quali siano le sue effettive responsabilità in merito al ruolo
ricoperto.

Viene prevista la riduzione al 50% dell’aliquota Ires e l’aliquota Iva applicabile sulle
prestazioni al 10%.

Ciò dovrebbe significare l’assenza di ogni forma di attività istituzionale, pertanto, tutti i
proventi diventerebbero soggetti ad Iva e componenti positivi di reddito, nonché tutti i costi
inerenti sarebbero deducibili. Non sarebbe più necessario, pertanto, inserire in statuto i criteri,
tanto bersagliati, previsti dall’articolo 148 del Tuir. Ovviamente non si potrebbe neanche
godere delle agevolazioni per l’attività commerciale della L. 398/1991.

Sarà comunque necessario che le Federazioni e gli enti di promozione sportiva recepiscano nei
loro regolamenti questa nuova realtà e adottino le relative modifiche ai loro regolamenti.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Discordanza TAN e TAE nei mutui bancari
    di Fabio Fiorucci

La giurisprudenza pressoché totalitaria esclude che l’ammortamento c.d. ‘alla francese’ possa
giuridicamente configurare l’applicazione di interessi anatocistici nella determinazione della
quota interessi della rata; nelle medesime decisioni è anche abitualmente affermato che
l’assenza di qualsivoglia capitalizzazione (palese o occulta) nel piano di ammortamento c.d.
francese esclude che possa verificarsi alcuna pregiudizievole discordanza (indeterminatezza
tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (TAN) e
quello effettivo (ex multis Trib. Roma 16.6.2016; Trib. Palermo 31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; 
contra Trib. Isernia 28.7.2014), salvo il caso, patologico e non fisiologico, in cui nello svolgersi
del rapporto il contegno della banca diverga da quanto pattuito.

Come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo
hanno quasi sempre una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente
applicato risulta più alto (pagare prima è un costo). La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo
effettivo) è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto
più significativa quanto è più alto il tasso di interesse.

Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non
possono essere identiche. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver
concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso (Trib. Modena 11.11.2014; Trib.
Milano 8.3.2016 e 28.4.2016; Trib. Varese 29.11.2016; Trib. Milano 28.6.2017 e 28.7.2017;
Trib. Lanciano 17.10.2017).

In definitiva, la giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di
tasso di interesse e il costo economico operazione nonché la circostanza che di regola il TAE è
ricompreso nell’ISC – è concorde nell’affermare che “una volta raggiunto l’accordo sulla somma
mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate,
la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (Trib.
Benevento 19.11.2012; Trib. Roma 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Monza
19.6.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017; Trib. S. M. C. Vetere 27.3.2017; Trib.
Lanciano 17.10.2017).
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Esecuzione forzata

Recupero delle spese processuali: vincolo di solidarietà o accollo
pro quota?
    di Diotima Pagano

Trib. Torre Annunziata, 24 luglio 2017, n. 1634/2011- rel. Di Martino

Esecuzione forzata – Esecuzione esattoriale – Spese processuali – Opposizione all’esecuzione –
Ripartizione pro quota – Ripartizione in solido (C.p.c., artt. 615, 617; c.p.p., art. 535; D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 205).

[1] La sussistenza del limite della irrevocabilità della sentenza comporta, con riferimento al
rapporto tra la vecchia disciplina in tema di pagamento delle spese di giustizia di cui all’art. 535,
secondo comma c.p.p. e la nuova, contenuta nell’art. 205 del D.P.R. 115/2002, così come modificato
dalla legge 69/2009, la prevalenza della regola del pagamento pro quota soltanto se, nel caso
concreto, la sentenza che condanna al pagamento delle spese processuali non sia ancora divenuta
irrevocabile; viceversa, dovrà applicarsi il vincolo di solidarietà di cui alla vecchia disciplina.

CASO 

[1] Tizio proponeva opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617, al fine di conseguire la
declaratoria della illegittimità della cartella esattoriale di pagamento, in qualità di
coobbligato, delle spese processuali di un procedimento penale in cui l’opponente, insieme ad
altri imputati, era stato parte.

L’attore, a fondamento dell’opposizione, eccepiva, tra l’altro, la nullità della notifica della
cartella esattoriale, la nullità della procedura di riscossione poiché in violazione dell’art. 211
T.U. sulle spese di giustizia e dell’art. 227 bis D.P.R 115/2002. Inoltre, deduceva nel merito
l’insussistenza del diritto della Concessionaria a procedere alla esecuzione forzata, affermando
che in virtù dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 535 c.p.p. e della modifica dell’art.
205, D.P.R. 115/2002 ad opera della L. 69/2009, le spese di giustizia non possono chieste
integralmente a ciascun condannato in solido, ma pro quota, tenendo conto di quelle ad
ognuno effettivamente imputabili.

SOLUZIONE

[1] Il giudice, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore
della giurisdizione del giudice tributario, in ossequio ad una costante giurisprudenza delle
Sezioni Unite, e dichiarati inammissibili tutti i profili di doglianza “oppositori” ex art. 617 c.p.c.
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per tardività, respinge l’opposizione nel merito, ritenendo non assistita da congrua prova la
censura dell’opponente circa la insussistenza del diritto della Concessionaria di procedere alla
minacciata esecuzione.

Come accennato, l’opponente aveva sostenuto che il Concessionario per la riscossione avrebbe
dovuto agire per il recupero delle spese di giustizia nei confronti dei condannati in sede
penale pro quota, come previsto dal novellato art. 205, D.P.R. 115/2002. Il giudicante, pur dato
atto che per effetto del nuovo testo dell’articolo citato si è passati da un regime legale
impostato sulla solidarietà ad uno opposto, imperniato sull’accollo pro quota, esclude che detta
regola possa applicarsi al caso di specie, richiamando all’uopo la più recente giurisprudenza di
legittimità (Cass. Pen., SS.UU., 12 gennaio 2012, n. 491), secondo cui l’esclusione del vincolo
del vincolo di solidarietà non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse
anteriormente alla modifica del previgente assetto normativo e ciò non per la natura
processuale della suddetta disposizione abrogatrice “(cui va invece riconosciuta la natura di
norma sostanziale, atteso che la statuizione di condanna alle spese del procedimento penale si
sostanzia in una sanzione economica accessoria alla pena),” bensì in forza della preclusione di
cui al quarto comma dell’art. 2 c.p.

In sostanza, si è riaffermato l’antico canone del carattere di limite invalicabile, costituito dalla
cosa giudicata. Pertanto, poiché la condanna alle spese processuali nel processo penale era
contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile prima della entrata in vigore della legge
69/2009, il Tribunale conclude per l’applicazione del criterio del vincolo di solidarietà in
ordine al recupero delle spese processuali pretese dalla Concessionaria.

QUESTIONI

[1] La sentenza del Tribunale Torrese si caratterizza per la chiarezza espositiva e la salda
applicazione di principi giurisprudenziali, tutti (in linea di principio) da condividere.

La già manifestata adesione alle scelte processuali e di diritto sostanziale operate dal
Tribunale nella vicenda in esame consente tuttavia di approcciare la disamina della decisione
in una prospettiva più ampia: teorica e problematica.

Il tema intercetta, infatti, la riflessione, da tempo in atto, sulla portata e sul concetto stesso di
giudicato. Per comprendere la portata “eversiva” sugli assetti tradizionali della problematica
basta richiamare alcune notazioni che già emergevano dalla Relazione del Primo Presidente
della Cassazione nell’anno 2009 ove si affermava: “emblematico è il diverso “grado di resistenza”
del giudicato nazionale alle successive pronunce delle Corti sovranazionali. L’incrocio
sopranazionale delle tutele giurisdizionali ci insegna che, in questi ultimi anni, l’ordinamento, o gli
ordinamenti, in cui il giudicato si inserisce ed entra in circolazione possono conformare o
ridimensionare quest’ultimo. Anche se dalle nuove prospettive il giudicato non emerge come
indebolito, ma solo come “riproporzionato”, ridimensionato dalla nuova realtà europea e globale di
cui entra a far parte”. Merita inoltre di essere ricordato un recente arresto della Cassazione
penale (Cass. Pen. sez. V 14 maggio 2014 n. 19889), secondo cui “si impone una doverosa presa
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d’atto di una nuova e più penetrante estensione da riconoscere al principio di retroattività di norme
penali di favore, in base agli arresti della giurisprudenza sovranazionale”.

Nel delineato contesto, da cui si trae il superamento tendenziale del dogma della
immodificabilità assoluta del giudicato, “si impone” il vaglio della fattispecie in esame alla
stregua della nuova sensibilità, sempre di marca europea, che contrassegna l’applicazione di
norme che, sia pure non specificamente identificabili come penali, hanno una palmate
impronta punitiva.

Resta dunque il problema dell’allineamento ad un “nuovo” sentimento sostanzialistico che
pone in crisi il giudicato nella sua monoliticità, inglobandolo nelle esigenze di una “Giustizia
Europea” che deve tener nella massima considerazione il principio di prevedibile e costante
linearità di una norma punitiva (basti qui pensare al carattere cospicuo della somma dovuta
che la rende certamente afflittiva).

“Giudicato a formazione progressiva” è, per altri versi, nozione ormai acquisita e stabile nel
processo amministrativo (Tar Piemonte, sez. Iª, sent. 36/2018; CdS. Ad. Plen. 6 aprile 2017 n.
1), come nella stessa giurisprudenza penale (Cass. Pen. SS. UU. del 14 febbraio 2017 n. 6903).

Nessuna perplessità invece suscita l’attribuzione della questione attinente al recupero delle
spese processuali al giudice ordinario. In argomento, si sottolinea che più volte la Corte
Suprema si è interessata al riparto nella materia del recupero delle spese processuali,
affermando che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario l’azione con cui
l’Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall’Erario,
trattandosi di entrate pubbliche di natura extratributaria (v. da ultimo, Cass. Civ., SS. UU., 17
novembre 2017 n. 27282).
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Esecuzione forzata

Espropriazione forzata e responsabilità processuale aggravata ex
art. 96 cod. proc. civ.
    di Giancarlo Geraci

L’articolo esamina l’istituto della responsabilità aggravata e, in particolare, i primi due commi
dell’art. 96 cod. proc. civ. e le pronunce giurisprudenziali più rilevanti in materia. Vengono
analizzate alcune ipotesi di responsabilità aggravata che possono verificarsi nell’ambito della fase
esecutiva, nonché il discusso argomento della individuazione del giudice competente a pronunziarsi
in merito alla domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.

 Indice sommario: 1. Premessa – 2. La natura della responsabilità processuale aggravata e il
rapporto con l’art. 2043 cod. civ. – 3. L’art. 96, I comma, cod. proc. civ. o responsabilità “per lite
temeraria” – 4. L’art. 96, II comma: esecuzione forzata illegittima e iscrizione di ipoteca – 5. Il
giudice competente a conoscere la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità
processuale aggravata. 

La responsabilità c.d. aggravata è disciplinata dall’art. 96 cod. proc. civ., nell’ambito delle
disposizioni relative alle spese processuali. Tale istituto costituisce una forma di responsabilità
da atto illecito e comporta una condanna che va ad aggiungersi a quella relativa al pagamento
delle spese processuali, regolata dall’art. 91 cod. proc. civ. (C. Mandrioli – A. Carratta, Diritto
processuale civile, Libro I, Torino, 2016, pag. 432; sull’argomento anche G. Bongiorno,
Responsabilità processuale aggravata, in Enc. Giur. Treccani, XXVI, Roma, 1991).

L’art. 96 cod. proc. civ. si compone di tre commi.

Il primo disciplina la responsabilità processuale che sussiste in tutte quelle ipotesi in cui
“risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.

Il secondo comma disciplina delle ipotesi specifiche di responsabilità aggravata, ossia i casi in
cui “il giudice accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione
forzata” qualora l’attore o il creditore procedente abbiano agito senza la normale prudenza.

Infine il terzo comma, aggiunto dalla L. n. 69/2009, si distingue dai due precedenti prevedendo
una sorta di responsabilità per c.d. temerarietà attenuata secondo cui “il giudice, anche d’ufficio,
può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una
somma equitativamente determinata”.
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2. La natura della responsabilità processuale aggravata e il rapporto con l’art. 2043 cod.
civ.

Si è detto che la responsabilità in commento ha natura di responsabilità aquiliana.

Orbene, l’atto illecito cui si fa riferimento è da ravvisarsi nell’abuso del diritto da parte del
soggetto agente, il quale esercita un diritto costituzionalmente riconosciuto, ossia il diritto di
agire in un giudizio (art. 24 Cost.) ma in maniera assolutamente impropria. Normalmente, chi
agisce o resiste in giudizio non sa mai l’esito dello stesso: nel caso in questione, invece,
l’attore/convenuto è perfettamente consapevole di non avere alcuna probabilità di successo
ma, nonostante ciò, agisce ugualmente a fini dilatori o, comunque, emulativi, cagionando un
danno c.d. ingiusto alla propria controparte (S. Satta, Commentario al codice di procedura civile –
Libro I, 1959, pagg. 320 e ss.).

Trattandosi di una responsabilità da atto illecito, pare interessante specificarne il rapporto
rispetto alla più generale disciplina della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043
cod. civ.

Secondo la consolidata giurisprudenza, la fattispecie disciplinata dall’art. 96 cod. proc. civ. si
pone in rapporto di species a genus rispetto alla più generale disciplina di cui al predetto art.
2043 cod. civ, poiché contempla ipotesi maggiormente specifiche di illecito, specificamente
connesse all’attività processuale (per un caso pratico e sulla distinzione tra responsabilità ex
art. 2043 c.c. e responsabilità processuale si veda l’interessante Cass. SS.UU. 18 dicembre
1987, n. 9407 in cui si è affermato che “Nell’espropriazione presso il terzo, qualora la
dichiarazione da questi resa, ai sensi dell’art. 547 c. p.c., risulti, in esito al successivo giudizio di
accertamento contemplato dall’art. 549 c. p.c., reticente od elusiva, sì da favorire il debitore ed
arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la
responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 cod. proc. civ. (dato che egli, al momento di
quella dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte), ma […] la responsabilità per illecito
aquiliano, a norma dell’art. 2043 c. c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel
conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo”).

Va esclusa, invece, la possibilità di applicare direttamente l’art. 2043 cod. civ. qualora la
fattispecie sia integralmente disciplinata dall’art. 96 cod. proc. civ. (cfr. ex multis Cass. 3 marzo
2010, n. 5069 in cui si statuisce che “[…] la previsione della speciale responsabilità processuale
aggravata […] comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni
possibile effetto pregiudizievole che ne derivi. Resta, perciò, preclusa la possibilità di invocare, con
una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di
cui all’art. 2043 cod. civ. […] essendo le due discipline in rapporto di genere a specie”).

3. L’art. 96, I comma, cod. proc. civ. o responsabilità “per lite temeraria”. 

Per quanto concerne più da vicino l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., si
è soliti definirla come “responsabilità per lite temeraria”: la disposizione in commento, infatti,
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disciplina il caso in cui il soggetto agisca o resista in giudizio in malafede o con colpa grave.

Presupposti essenziali sono: a) la soccombenza totale; b) la ricorrenza dell’elemento
soggettivo della malafede o colpa grave; c) la domanda di parte; d) l’aver cagionato un danno
ingiusto.

Quanto al requisito sub a), pare necessaria la totale soccombenza del soggetto per almeno due
ragioni.

Innanzitutto sulla base di un’interpretazione letterale restrittiva dello stesso art. 96 cod. proc.
civ. che, al primo comma, fa esplicito riferimento alla “parte soccombente”.

In secondo luogo, sulla base della ratio dell’istituto in commento, che trova il suo fondamento
nel divieto di abuso del diritto di azione, ossia nell’agire o resistere nella certezza di non avere
alcuna chance di vittoria: orbene, se vi fosse anche una parziale soccombenza verrebbe meno il
predetto fondamento della responsabilità per lite temeraria. Su tale posizione è assestata la
consolidata giurisprudenza di legittimità (si legge nella recente Cass. 14 aprile 2016 n. 7409
che “La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di
responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio
con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all’applicazione di detta
norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata – come nella
specie soccombenza reciproca”).

Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo sub b), occorre evidenziare che,
coerentemente a quanto prima affermato, l’art. 2043 cod. civ. ha un campo di applicazione più
esteso relativamente al regime di imputabilità.

La responsabilità per lite temeraria si basa sulla ricorrenza della malafede (dolo) ovvero della
colpa grave mentre non rileva la culpa levis. Secondo autorevole dottrina “la colpa e il dolo
debbono ricercarsi nella posizione del fatto, che è colposamente o dolosamente difforme dalla
realtà: colposamente, perché la parte avrebbe dovuto rendersi conto con un minimo di diligenza
della difformità; dolosamente, perché sapeva della difformità e ha cercato di conseguire un ingiusto
profitto attraverso il processo o, comunque, ha voluto il danno altrui” (S. Satta, op. cit., pag. 321).

L’onere di provare la ricorrenza di tale presupposto della domanda di condanna è a carico del
soggetto, leso il quale non può limitarsi a prospettare l’inesattezza delle tesi giuridiche sulla
base delle quali il danneggiante ha agito o si è difeso in giudizio, ma deve dedurre e
dimostrare che ricorre, nel caso di specie, la sussistenza di dolo o colpa grave, “nel senso della
consapevolezza, o dell’ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza,
dell’infondatezza delle suddette tesi” (Cass. 30 giugno 2010 ord. n. 15629). Il relativo
accertamento implica un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e se
coerentemente motivato, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 12 gennaio 2010 n. 327).

Per quanto concerne il requisito sub c), è necessaria l’istanza di parte affinché si ottenga una
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pronuncia in merito alla sussistenza della responsabilità in argomento, non potendo essere
dichiarata d’ufficio dal giudice.

In merito alla sussistenza del danno c.d. ingiusto (sub d), basti rilevare che si deve trattare di
un danno, sia patrimoniale che non, ulteriore e diverso rispetto a quello di natura patrimoniale
ristorabile tramite l’ordinaria condanna alle spese ex art. 91 cod. proc. civ.

È necessario che il soggetto dimostri “la concreta ed effettiva esistenza di un danno in
conseguenza del comportamento processuale della controparte” (Cass. 4 novembre 2005 n.
21393), non potendosi limitare a chiedere una condanna generica (Cass. 25 gennaio 2016 n.
1266).

4. L’art. 96, secondo comma: in particolare l’esecuzione forzata e l’iscrizione di ipoteca.

Il secondo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. prevede ipotesi specifiche di responsabilità
aggravata (ossia l’esecuzione di un provvedimento cautelare, la trascrizione di domanda
giudiziaria, l’iscrizione di ipoteca giudiziale e l’inizio dell’esecuzione forzata), che si
differenziano dalla disciplina generale del primo comma per due ragioni.

Fermi i presupposti già analizzati della soccombenza totale, della domanda di parte e del
danno ingiusto, la disposizione in esame richiede anche che il soggetto abbia agito sulla base
di un diritto che viene poi dichiarato inesistente e, quanto all’elemento soggettivo, stabilisce
che la parte abbia agito senza la normale prudenza: pertanto la responsabilità per danni
sussiste anche nel caso di colpa lieve.

La ratio dell’esplicita previsione di queste specifiche ipotesi di responsabilità aggravata e, in
particolare, dell’estensione anche ai casi di colpa lieve, sembra potersi ravvisare nella
particolare pervasività dei predetti atti il cui compimento, pertanto, impone una particolare
“attenzione” al soggetto agente.

Si tratta di un’elencazione tassativa e, pertanto, i casi simili a quelli di cui al comma in esame,
ma non perfettamente sussumibili nelle fattispecie esplicitamente disciplinate, non
rientreranno nell’ambito di applicazione dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. I in tali casi, non
potendosi applicare la disciplina di cui all’art. 2043 cod. civ., il soggetto leso può agire
esclusivamente secondo la disciplina del primo comma dell’esaminanda disposizione (C.
Mandrioli – A. Carratta, cit., pag. 433; E. Grasso, Individuazione della fattispecie di illecito
processuale e sufficienza dell’art. 96 cod. proc. civ., in Giur. It., 1961, I, 1, pag. 93; In senso
contrario si veda però S. Satta, op. cit., pag. 323).

Tra le ipotesi espressamente previste, meritano particolare attenzione l’iscrizione di ipoteca e
l’inizio dell’esecuzione forzata.

In merito alla prima fattispecie menzionata, occorre distinguere il caso in cui l’ipoteca venga
iscritta sulla base di un diritto dichiarato, in seguito, inesistente, dal caso di iscrizione di
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ipoteca su un bene dal valore evidentemente eccedente quello del credito vantato: solo nel
primo caso, infatti, è possibile agire ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. (si veda Cass.
28 maggio 2010 n. 13107 che ha condannato, ai sensi della disposizione in esame, il soggetto
che aveva iscritto ipoteca sulla base di un decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente
esecutivo, per un diritto che è stato dichiarato inesistente nel giudizio di opposizione).

Nel diverso caso in cui sussista un’evidente sproporzione tra il credito vantato e il valore del
bene ipotecato, non sarà applicabile l’art. 96 cod. proc. civ. poiché, come detto, un diritto (di
credito) comunque esiste e poiché l’azione del creditore legittimata dagli artt. 2740 e 2828
cod. civ. che, rispettivamente, assoggettano ogni bene del debitore ad espropriazione forzata e
legittimano il creditore ad iscrivere ipoteca su qualsiasi bene del debitore. Secondo la
giurisprudenza, in tali casi, sarà tuttavia applicabile il primo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
qualora il creditore resista con dolo o colpa grave alla relativa legittima domanda di riduzione
proposta dal debitore (ex multis Cass. 29 settembre 1999, n. 10771).

Per quanto concerne, invece, la seconda fattispecie in esame, è interessante notare che il
requisito dell’inesistenza del diritto, nel caso in cui venga “iniziata o compiuta l’esecuzione
forzata”, può essere inteso sia in senso oggettivo, ossia come assoluta mancanza del diritto per
cui si agisce, sia in senso soggettivo, come nel caso in cui il creditore proceda esecutivamente
sui beni di un terzo al di fuori delle ipotesi contemplate dall’art. 2910, comma 2, cod. civ. (caso
risolto in tal senso da Cass. 12 marzo 1983, n. 1876).

Anche in materia di risarcimento del danno a esecuzione illegittima è opportuno distinguere il
caso in cui si agisca esecutivamente sulla base di un diritto inesistente, in cui senz’altro sarà
applicabile l’art. 96, comma 2, cod. proc. civ., dalla diversa ipotesi in cui il valore dei beni
espropriandi sia eccessivo rispetto al credito vantato.

In quest’ultimo caso, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, il procedimento non
può dirsi illegittimo poiché il creditore pignorante non può sapere in tale fase se,
successivamente al pignoramento, interverranno ulteriori creditori che potrebbero soddisfarsi
sul medesimo bene pignorato: pertanto, è assolutamente giustificabile che il creditore decida
di assoggettare a pignoramento un bene dal valore superiore rispetto al proprio credito (ex
multis Cass. 22 febbraio 2006, n. 3952).

5. Il giudice competente.

Resta ora da analizzare una delle questioni più rilevanti in materia, ossia quella del giudice
competente a conoscere della relativa domanda di risarcimento del danno (sull’argomento si
veda anche O. Desiato, Esecuzione illegittima: la Suprema corte puntualizza che il risarcimento del
danno è devoluto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato oppure
al giudice dell’opposizione all’esecuzione, in EcLegal del 14 novembre 2017).

Secondo la giurisprudenza consolidata in materia, tale domanda può essere proposta solo
nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della detta responsabilità e del danno
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(si parla, in tal senso, di competenza funzionale del giudice del merito).

Questo per almeno due ragioni: innanzitutto perché nessun giudice può pronunciarsi sulla
temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume,
appunto, temeraria; in secondo luogo, perché la valutazione del presupposto della
responsabilità processuale è talmente collegata con la decisione di merito (si è detto, infatti,
che uno dei suoi presupposti è la totale soccombenza del danneggiante), da comportare il
rischio, qualora fosse separatamente condotta, di un contrasto di giudicati (Cass. 4 giugno
2007, n. 12952).

Secondo la dottrina ma anche giurisprudenza consolidata, la domanda di risarcimento del
danno ex art. 96 cod. proc. civ. non si configura come un’azione autonoma ma come un’istanza
da proporsi all’interno di un processo già pendente. A testimonianza di quanto detto si afferma
che la detta istanza, non attenendo al merito della controversia principale, può essere
formulata per la prima volta anche all’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. 18
marzo 2002, n. 3941).

Si tratterebbe, di un potere endoprocessuale collegato e connesso all’azione principale, di
talché la proposizione di tale domanda in un autonomo processo non rende l’azione
improponibile bensì priva del suo oggetto di diritto sostanziale(C. Mandrioli – A. Carratta, cit.,
pag. 435).

In considerazione di quanto detto, la proposizione della domanda in questione non comporta
che il valore della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. venga cumulato, ai sensi dell’art. 10 cod.
proc. civ., con quello della domanda principale (Cass. SS.UU. 15 novembre 2007, n. 23726) né,
di conseguenza, è idonea a determinare uno spostamento di competenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4849).

Le predette riflessioni generali valgono, ovviamente, anche nell’ambito del processo esecutivo
e, in particolare, nelle ipotesi, precedentemente esaminate, di responsabilità aggravata di cui
all’art. 96, comma 2, cod. proc. civ.

In particolare, per quanto concerne l’iscrizione ipotecaria per un diritto inesistente, è
necessario che la domanda per il risarcimento dei danni da iscrizione ipotecaria illegittima
venga proposta all’interno del medesimo processo all’interno del quale si accerti la predetta
illegittimità. È inammissibile la domanda di condanna generica in tal sede formulata, con
richiesta di rinvio ad altro giudice per la liquidazione del danno (Cass. 12 novembre 2003, n.
17016).

Nell’ambito dell’esecuzione forzata, la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. deve essere proposta
al giudice che è competente, nel merito, ad accertare l’inesistenza del titolo, giudiziale o
stragiudiziale, su cui si fonda l’esecuzione: si tratta di un principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 6 maggio 2010, n. 10960). Così, nel caso in cui la
predetta inesistenza venga rilevata nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione
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all’uopo instaurato, sarà in tale giudizio che dovrà essere proposta la domanda ex art. 96 cod.
proc. civ.

Nell’ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza provvisoriamente esecutiva
e venga affermata dal giudice d’appello l’inesistenza del diritto riconosciuto dal primo giudice,
competente a decidere per la domanda di risarcimento del danno sarà lo stesso giudice
d’appello (Cass. 12 marzo 2002, n. 3573).

Si è detto, dunque, che è principio generale in materia quello secondo cui l’azione di
risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ. non può essere fatta valere in un giudizio separato
e autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine. Vi sono,
tuttavia, alcune eccezioni.

Nel caso in cui la possibilità di proporre la predetta domanda nell’ambito del giudizio
principale sia rimasta preclusa per ragioni non dipendenti dall’inerzia della parte, dalla
giurisprudenza è, infatti, ammessa la proponibilità della stessa in un autonomo processo.

Costituisce applicazione di quanto detto il caso deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza
del 20 maggio 2016, n. 10518, in cui si è affermato che “se è vero che l’azione di risarcimento
dei danni ex articolo 96 c.p.c. non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed
autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha origine, è anche vero che tale
azione è ammessa quando la possibilità di proporla sia rimasta preclusa per l’evoluzione propria
dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine ovvero per
ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte (v. Cass. n. 18344/2010, n. 1861/2000)”.

Nel caso specifico, la ricorrente aveva proposto la domanda risarcitoria nel giudizio di
opposizione all’esecuzione, ma vi aveva rinunciato solo per l’esigenza di non ostacolare la
rapida definizione del giudizio, tenuto conto della vendita imminente del bene pignorato: per
tale ragione ha proposto la domanda risarcitoria nel successivo giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo (da cui trae origine la citata pronuncia), al fine di paralizzare, almeno in
parte, la domanda contrattuale di pagamento proposta in via monitoria dalla Banca nei suoi
confronti.

Può notarsi conclusivamente come questa pronuncia consenta di aprire un’importante breccia
nel muro costituito dalla consolidata opinione, finora esposta, secondo cui il giudice
competente a pronunciarsi sulla temerarietà della lite è lo stesso innanzi al quale è incoato il
giudizio di merito. Si tratterebbe di un’apertura quanto mai opportuna. Se è vero che da un
punto di vista logico, come dianzi esposto, la competenza funzionale del giudice del merito
appare più che giustificabile, è altrettanto vero, tuttavia, che in determinati casi, come quello
appena esaminato, l’applicazione rigida del predetto principio comporterebbe un inutile
appesantimento del giudizio di merito e, soprattutto, un’incombenza eccessiva per il soggetto
danneggiato. Pertanto, paiono quanto mai opportune ed auspicabili siffatte pronunce
giurisprudenziali che hanno il pregio di basarsi sulle esigenze processuali del caso concreto.
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Diritto e procedimento di famiglia

Separazione di coniugi e cessazione degli effetti civili del
matrimonio
    di Laura Costantino

Trib. Roma 2 febbraio 2017, n. 2083 – Pres. Mangano – Rel. Pratesi

Cessazione effetti civili del matrimonio – Giudizio di separazione – Contemporanea pendenza –
Acquisizione istruttoria (art. 709 bis, 1° comma, c.p.c., artt. 3, 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898)

[1] Nell’ambito di un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice può,
su accordo delle parti e al fine di emettere i provvedimenti accessori, acquisire i documenti e i
verbali relativi alla attività istruttoria svoltasi nel procedimento di separazione,
contemporaneamente pendente dinanzi a lui.

CASO

[1] Tizio, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status,
emessa ai sensi art. 709 bis, 1°comma, c.p.c., nel giudizio di separazione, proponeva ricorso per
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Caia, avanti il Tribunale di Roma.
La trattazione del procedimento veniva assegnata al medesimo giudice avanti il quale era
ancora pendente, in fase decisionale, il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, in
relazione alle questioni accessorie. Verificata la mancata riconciliazione dei coniugi,
all’udienza presidenziale, venivano emessi i provvedimenti provvisori e la controversia
transitava in istruttoria. Alla prima udienza istruttoria, i procuratori delle parti, chiedevano
l’acquisizione al fascicolo del divorzio della documentazione e dell’attività istruttoria relativa
al giudizio di separazione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Roma, preso atto della contemporanea pendenza, avanti il medesimo ufficio
giudiziario, di procedimento di separazione giudiziale, in fase decisionale, e di procedimento di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di garantire una sollecita trattazione dei
giudizi, adottava le seguenti misure.

Con provvedimento reso nel giudizio di separazione personale dei coniugi, già in fase
decisionale, rilevata la pendenza, tra le medesime parti, innanzi al medesimo ufficio, di
giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, caratterizzato da
“identità delle questioni controverse” rimetteva la causa sul proprio ruolo istruttorio, fissava

www.eclegal.it Page 25/36

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/03/sent.-n.-2083-del-2-febbraio-2017.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 6 marzo 2018

l’udienza, al fine di procedere alla riunione dei due giudizi e trattenere contestualmente in
decisione le cause riunite.
All’udienza, le parti, a mezzo dei propri difensori, rinunciavano a svolgere attività istruttoria e
chiedevano acquisirsi, anche ai fini del giudizio di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, l’istruttoria espletata nel procedimento di separazione, rinunciando ai termini ex
at. 190 c.p.c.

Il Giudice istruttore disponeva, quindi, acquisirsi al fascicolo divorzile, tutta l’attività istruttoria
svolta nel giudizio di separazione, ed entrambe le controversie venivano trattenute in
decisione in pari data, dal medesimo giudice istruttore.

QUESTIONE

La pronuncia in esame si inserisce all’interno della casistica di merito (v.Trib. Milano 26
febbraio 2016, Giur. it., 2016, 2167, con nota di Fratini, Giudizio di divorzio e quello di
separazione ancora pendente- il difficile coordinamento tra il giudizio di divorzio e quello di
separazione ancora pendente; Lombardi, la (naturale) riunione del processo di divorzio a quello di
separazione giudiziale, in www.eclegal.it, 27 giugno 2016 ), successiva all’introduzione della l. 6
maggio 2015 n. 55, che ha introdotto il c.d. «divorzio breve», riducendo i termini per la
proposizione della domanda di divorzio.

Come già osservato in questa Rivista (Costantino, Separazione e divorzio: contemporanea
pendenza e coordinamento fra giudizi, 30 gennaio 2018) a seguito dell’entrata in vigore della
l. 6 maggio2015, n. 55, diversi uffici giudiziari hanno adottato circolari e linee guida, al fine di
fornire criteri applicativi per il coordinamento fra giudizio di separazione e divorzio ed
agevolarne la sollecita trattazione (vedi, fra gli altri, Tribunale di Milano, delibera
presidenziale, del 25 maggio 2015, in aiaf-avvocati.it, che ha introdotto il criterio di
assegnazione dei fascicoli di divorzio per «connessione ex lege 55/2015»)

Il Tribunale di Roma, con la pronuncia in commento, fa applicazione dei predetti criteri di
sollecita trattazione dei giudizi.

In primis, dalla lettura della sentenza si evince come l’ufficio abbia provveduto
all’assegnazione del fascicolo del giudizio di cessazione degli effetti civili al medesimo giudice
istruttore della separazione, in ossequio al criterio, adottato in diversi uffici giudiziari, della
concentrazione in capo allo stesso giudice dei giudizi di separazione e divorzio al fine di
agevolarne la trattazione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle questioni trattate.

In secondo luogo, anche in funzione di ragioni di economia processuale, il Tribunale, su
accordo delle parti, ha disposto l’acquisizione di tutta la documentazione e dell’attività
istruttoria, relativa al giudizio di separazione, pendente in fase decisoria avanti il medesimo
giudice, al fascicolo del divorzio, utilizzandole in tale procedimento per l’adozione dei
provvedimenti accessori.
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Nel caso di specie, la complessità del giudizio di separazione intercorso fra le parti (nel corso
del quale erano state espletate due consulenze tecniche d’ufficio, una contabile e l’altro
psicologico-ambientale) aveva fatto sì che il giudizio di separazione fosse ancora pendente, in
fase decisionale, quando il procedimento di divorzio era transitato in istruttoria, dopo l’udienza
presidenziale.

In considerazione dell’identità delle questioni di fatto e della complessa istruttoria, svoltasi
davanti al medesimo giudice, nel procedimento di separazione, questi ha ritenuto possibile,
ancorché sull’accordo delle parti, l’acquisizione e, dunque, l’utilizzo delle risultanze istruttorie
nel procedimento divorzile, al fine di una sollecita definizione del giudizio di divorzio.
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Impugnazioni

Sulla richiesta di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in sede di
legittimità e sul relativo termine
    di Piervito Bonifacio

Cass., sez. II, 7 dicembre 2017, n. 29415, Pres. Bianchini – Est. Besso Marcheis

[1] Spese giudiziali civili – Responsabilità aggravata – Danni derivanti dal giudizio di cassazione
– Domanda proposta con memoria ex art. 378 c.p.c. – Inammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 96,
378)

La richiesta di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai
sensi dell’art. 96 c.p.c., può essere proposta per la prima volta anche in sede di legittimità, per i
danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione, ma deve essere formulata, a pena di
inammissibilità, con il controricorso e non quindi con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c.

CASO

[1] Una condomina impugnava una deliberazione assembleare, chiedendo che ne venisse
dichiarata la nullità o pronunciato l’annullamento e che il Condominio fosse condannato al
risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano rigettava le domande, ma la sentenza veniva
parzialmente riformata in appello.

Il Condominio proponeva ricorso per cassazione. La condomina resisteva con controricorso e
ricorso incidentale e, successivamente, depositava memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale
chiedeva la condanna del Condominio al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e dichiara
inammissibile la domanda di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in
quanto formulata soltanto con la memoria ex art. 378 c.p.c. e non con il controricorso.

QUESTIONI

[1] La sentenza in commento si inserisce nel novero di quelle pronunce che hanno contribuito
a definire il quadro procedurale della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c.

In materia è assolutamente consolidato il principio secondo cui l’istanza di risarcimento dei
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danni derivanti dalla responsabilità processuale aggravata può essere proposta soltanto nello
stesso giudizio nel quale sia insorta tale responsabilità (Cass., 12 marzo 2002, n. 3573; Cass.,
14 maggio 2007, n. 10993; Cass., 16 maggio 2017, n. 12029). Tale principio si fonda sulla
considerazione che nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello
stesso che decide sulla domanda che si assume temeraria (in quanto soltanto tale giudice può
accertare «quale sia stato l’animus del soccombente e soprattutto quali siano stati i riflessi del
processo al di fuori dello stesso»: Calvosa, La condanna al risarcimento dei danni per
responsabilità aggravata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, p. 408) nonché sulla circostanza che la
valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con
la decisione di merito da comportare il rischio, ove fosse separatamente condotta, di un
contrasto pratico di giudicati (Cass., 4 giugno 2007, n. 12952; Cass., 4 febbraio 2015, n. 1952).
Vi sarebbero, poi, secondo una parte della dottrina, evidenti ragioni di economia processuale
(si veda Lupano, Responsabilità per le spese e condotta delle parti, Torino, 2013, p. 163).

Secondo una parte della giurisprudenza sussisterebbe, pertanto, in relazione all’accertamento
della responsabilità di cui all’art. 96 c.p.c., la competenza funzionale del giudice della causa in
cui tale responsabilità sarebbe insorta (Cass., 17 ottobre 1997, n. 10169; Cass., 4 aprile 2001, n.
4947, Cass, 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 14 marzo 2013, n. 6550; di competenza funzionale
parla anche Grasso, Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, in 
Commentario al Codice di Procedura Civile, diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, p. 1039). Altra
parte della giurisprudenza, invece, precisa che l’art. 96 c.p.c. non detta una regola sulla
competenza, ma disciplina un fenomeno endoprocessuale, consistente nell’esercizio, ad opera
della parte, del potere di formulare un’istanza collegata e connessa all’agire o al resistere in
giudizio (Cass., 18 aprile 2007, n. 9297; Cass., 6 agosto 2010, n. 18344; Cass., sez. un., 3 giugno
2013, n. 13899).

In ogni caso, dal principio secondo cui l’istanza ex art. 96 c.p.c. può essere proposta soltanto
nello stesso giudizio in cui è insorta la responsabilità aggravata, deriva che essa non può
essere proposta in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice (Cass.,
6 agosto 2010, n. 18344) e che, pertanto, l’azione risarcitoria avanzata in un autonomo
giudizio deve considerarsi radicalmente inammissibile (Cass., 16 maggio 2017, n. 12029).
Un’azione risarcitoria fondata sull’art. 96 c.p.c. è eccezionalmente proponibile in un separato
ed autonomo giudizio soltanto nel caso in cui la possibilità di proporla sia rimasta preclusa per
l’evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha
avuto origine ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte (Cass., 20 maggio
2016, n. 10518), ovvero allorché il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa da un
interesse specifico (da valutare nel caso concreto) a non proporre la relativa domanda nello
stesso giudizio che ha dato origine all’altrui responsabilità aggravata (Cass., 31 ottobre 2017,
n. 25862).

Ovviamente, proprio perché non proponibile in un autonomo giudizio, l’istanza può essere
proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni, considerato, peraltro, che spesso è
proprio al termine dell’istruttoria che la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza e di
offrire al giudice gli elementi per la quantificazione del danno subito (Cass., 18 marzo 2002, n.
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3941; Cass., 7 luglio 2009, n. 15964).

Inevitabile corollario di quanto sopra esposto è che il giudice deve pronunciare sia sull’an che
sul quantum, fermo restando che, a fronte di una pronuncia che si sia erroneamente limitata
all’an, il giudice successivamente adito per la liquidazione del danno rimane comunque
vincolato al giudicato formatosi su tale pronuncia e non può dichiarare improponibile la
domanda di risarcimento (Cass., 20 ottobre 2016, n. 21238).

Altro corollario è che, in sede di impugnazione, non può essere chiesto il risarcimento dei
danni derivanti da responsabilità aggravata per condotte tenute nei precedenti gradi (Cass., 17
marzo 2009, n. 6439). Ed infatti è ormai principio consolidato che l’istanza ex art. 96 c.p.c. può
essere proposta per la prima volta in appello (senza, peraltro, incorrere nelle preclusioni di cui
all’art. 345 c.p.c.; si veda in tal senso Cass., 21 gennaio 2016, n. 1115, con nota di Perin, Sulla
domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta per la prima volta nel giudizio di
appello, e, in dottrina, A. Gualandi, Spese e danni del processo civile, Milano, 1962, p. 302),
ovvero in cassazione (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30417), ma solo per i comportamenti posti in
essere dalla controparte in tali gradi di giudizio (di contrario avviso, in dottrina, Scarselli, Le
spese giudiziali civili, Milano, 1998, p. 390-391, il quale sostiene la tesi dell’improponibilità
dell’istanza in sede di impugnazione sia per l’opportunità di mantenere i normali gradi di
giudizio, sia per la difficoltà di istruire tale istanza in appello e in cassazione)

In particolare, poi, per quanto riguarda il giudizio di legittimità, la Suprema Corte, oltre a
ribadire la necessità che si tratti di danni derivanti dalla proposizione del ricorso (Cass., 11
dicembre 2012, n. 22659), ha altresì individuato un termine preclusivo per la proposizione
dell’istanza ex art. 96 c.p.c., ritenendo che la stessa debba essere proposta con il controricorso
(Cass., 27 novembre 2007, n. 24645; Cass., 11 ottobre 2011, n. 20914). È infatti considerata
inammissibile l’istanza formulata, per la prima volta, con la memoria ex art. 378 c.p.c. ovvero in
sede di discussione orale, in quanto:

– il controricorso, a differenza della memoria ex art. 378 c.p.c., viene notificato alla
controparte e, pertanto, consente la corretta instaurazione del contraddittorio sulla questione,
garantendo un congruo termine per la replica, laddove, al contrario, la proposizione
dell’istanza con la memoria ex art. 378 c.p.c. ovvero in sede di discussione orale
contrasterebbe con il principio del contraddittorio e finirebbe per ledere il diritto di difesa
della controparte (Cass., 13 giugno 1985, n. 3552; Cass., 13 dicembre 1990, n. 11831; Cass.,
sez. un., 14 novembre 2003, n. 17300);

– la memoria ex art. 378 c.p.c. così come la discussione orale costituiscono sedi in cui è
consentito alla parte interessata soltanto illustrare e chiarire le difese già svolte nell’atto
introduttivo (Cass., sez. un., 17 agosto 1990, n. 8363).

Peraltro, secondo una sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite in sede di regolamento
preventivo di giurisdizione (Cass., sez. un., 19 gennaio 1991, n. 522), sarebbe addirittura
incostituzionale, per violazione dell’art. 24 Cost., una interpretazione del sistema che
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ammettesse la proponibilità dell’istanza con la memoria ex art. 378 c.p.c. o nel corso della
discussione orale, in quanto l’istanza ex art. 96 c.p.c. integra pur sempre una domanda di
attribuzione di un bene della vita, sulla quale la controparte deve essere messa in grado di
difendersi.

Occorre, infine, segnalare che con la memoria ex art. 378 c.p.c. è comunque possibile chiedere
la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto, in questo caso, non viene proposta
un’istanza che, per legge, è riservata alla parte (come nel caso dei primi due commi), ma viene
semplicemente sollecitato l’esercizio di un potere officioso che dunque prescinde da una
domanda di parte (Cass., 27 febbraio 2013, n. 4925).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Demansionamenti e infortuni nel pubblico impiego. “A cavallo” del
30 giugno 1998 a chi spetta la giurisdizione?
    di Alessandro Benvegnù

Cass., sez. un., 11 novembre 2017, n. 28368, Pres. Rordorf, Est. Berrino

[1] Giurisdizione – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Impiego pubblico  privatizzato –
Demansionamento – Illecito permanente del datore di lavoro – Natura unitaria
dell’inadempimento – Legge in materia di privatizzazione del pubblico impiego – Momento
determinante  della giurisdizione – A.N.A.S. – Trasformazione da azienda pubblica in ente
pubblico per le strade – Irrilevanza – Evento verificatosi in parte in data anteriore e in parte in
data successiva al 30 giugno 1998 – Infrazionabilità della giurisdizione – Devoluzione al giudice
ordinario 

(Cod. proc. civ., art. 5; D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1 comma 2, 4,  63, 69, comma 7; Cod. Civ.
art. 2103)

[2] Giurisdizione – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Impiego pubblico  privatizzato –
Infortunio sul lavoro – Domanda di risarcimento del danno biologico – Prospettazione della 
causa petendi  data dal ricorrente – Irrilevanza – Natura contrattuale della pretesa – Legge in
materia di privatizzazione del pubblico impiego – Momento determinante  della giurisdizione
–A.N.A.S. – Trasformazione da azienda pubblica in ente pubblico per le strade – Irrilevanza –
Evento verificatosi in data anteriore al 30 giugno 1998 – Conclusione negativa del
procedimento di riconoscimento per equo indennizzo in data anteriore al 30 giugno 1998 –
Giurisdizione amministrativa – Sussistenza (Cod. proc. civ., art. 5; D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1
comma 2, 4,  63, 69, comma 7; Cod. Civ. artt. 2043 e 2087)

[1]Sono devolute al giudice ordinario le controversie nei confronti dell’A.N.A.S. riguardanti
l’inquadramento superiore, le relative differenze retributive, nonché il risarcimento dei danni da
dequalificazione con riferimento a mansioni svolte senza soluzione di continuità in parte in epoca
antecedente alla trasformazione del datore di lavoro in ente nazionale per le strade ed in parte in
data successiva al 30 giugno 1998, in ragione del principio dell’infrazionabilità della giurisdizione

 [2] Sono devolute al giudice amministrativo le controversie nei confronti dell’A.N.A.S. relative a un
infortunio sul lavoro in relazione al quale tanto l’evento che il diniego del riconoscimento dell’equo
indennizzo per causa di servizio siano collocabili in data anteriore al 30 giugno 1998

CASO
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Un dipendente ANAS adisce il Giudice del Lavoro rivendicando lo svolgimento di mansioni
superiori dal 1975 al 2002, con conseguente domanda di pagamento delle differenze
retributive e risarcimento del danno da demansionamento; chiede altresì il risarcimento del
danno biologico, ascrivibile a inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di tutela della
salute dei propri dipendenti, dovuto a infarto avvenuto nel 1992 e di cui nel 1996 era stata
negata la richiesta del pagamento di equo indennizzo.

La domanda viene accolta in primo grado, ma riformata in appello, in quanto il Giudice del
gravame rileva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro
in favore dell’ A.G.A.  per il periodo anteriore al 26 luglio 1995, epoca di trasformazione dell’
ANAS, fino ad allora azienda pubblica, in ente nazionale per le strade ai sensi del D.Lgs. n. 143
del 1994.

L’appello dell’ANAS viene poi parzialmente accolto nel merito per quella parte di domanda
che viene riconosciuta di competenza dell’AGO in quanto i diritti di credito del lavoratore
vengono ritenuti infondati e prescritti.

Il dipendente avverso la sentenza della Corte di Appello propone ricorso per Cassazione per
violazione delle norme sulla Giurisdizione, erronea applicazione delle norme di diritto e dei
contratti collettivi e contraddittorietà e illogicità della motivazione.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte accoglie il ricorso in punto demansionamento e riconferma la
giurisdizione dell’ A.G.O. osservando che la natura permanente e unitaria dell’inadempimento
del datore di lavoro in simili ipotesi, iniziato in data anteriore 30 giugno 1998, ma protrattosi
oltre tale momento, comporta l’infrazionabilità della giurisdizione sulla domanda.

Questo principio era già stato affermato da due precedenti pronunce del medesimo anno 
(Cass., sez. Lavoro, 4 ottobre 2017, n. 23189 e Cass., Sez. un., 22 marzo 2017, n. 7305) le quali
avevano fatto proprio il principio per cui la sopravvivenza della giurisdizione del giudice
amministrativo, regolata dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle
intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il
frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento
unitario dell’amministrazione, iniziato prima del 30 giugno 1998 ma poi proseguito oltre tale
data,la giurisdizione sul punto è quella del giudice ordinario.

La logica che sottende le tre pronunce del 2017 è che non sia ammissibile che sul medesimo
rapporto giuridico, per un’ipotesi di una vertenza in cui la lite sorga da un comportamento
omogeneo e ripetuto nel tempo, abbiano a pronunciarsi due giudici di plessi giurisdizionali
diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia, sorta su fatti
identici.

Sorte diversa ha la domanda di risarcimento del danno biologico per infortunio, avvenuto nel
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1992 e azionabile dal 1996, data in cui viene definitivamente negato dall’ente l’equo
indennizzo,  poiché stando al criterio di riparto stabilito dall’art. 69 comma 7 D.lgs 165/2001, e
alla pronuncia delle Sezioni Unite del 6 marzo 2009 n. 5468, i fatti costitutivi della pretesa si
sono verificati in data anteriore al 30 giugno 1998 e la domanda proposta è di tipo
contrattuale, elementi questi che collocano irrevocabilmente il sorgere dell’obbligazione nella
fascia temporale in cui la legge devolve la questione al Giudice Amministrativo.

QUESTIONE

[1-2] La pronuncia si colloca in quel filone interpretativo (Cass., sez. un., 7 gennaio 2013, n.
142, in D&G, 2013, 8 gennaio; Cass., 1 marzo 2012, n. 3183, in Foro amm. CDS, 2012, 3, 556;
Cass., 19 aprile 2012, n. 6102, in Mass. Giust. civ., 2012, 4, 512)che tende a ricomporre in modo
preferibilmente chiaro e unitario il bisogno di tutela di un lavoratore che sia alle dipendenze
di una pubblica amministrazione e la competenza a decidere sulla vertenza, assegnandola a un
solo plesso giurisdizionale, quando i fatti costitutivi del diritto fatti valere  siano in parte
avvenuti in data anteriore al 30 giugno 1998 e in parte successivi a tale momento storico,
spartiacque della  competenza tra A.G.O. e A.G.A. secondo il disposto dell’art. 69 comma 7
d.lgs.165/2001, ma senza soluzione di continuità.

Al fine di chiarire le questioni sottese alla sentenza in commento è necessaria una breve
premessa.

Ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 165/2001, viene stabilita la Giurisdizione del Giudice Ordinario in
funzione di Giudice del Lavoro per le controversie di lavoro dei pubblici dipendenti,
intendendo come tali che prestano la propria opera alle dipendenze di una Pubblica
Amministrazione così come individuata dalla legge (art. 1 comma 2 D.lgs. 165/2001).

 Da questo primo dato si passa così a distinguere tra atti di macro-organizzazione, che
sarebbero impugnabili avanti il TAR (C. D’Orta, Il potere organizzativo delle pubbliche
amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato, in AA.VV., Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, a cura di F. Carinci e L. Zoppoli, 2004, 105, definizione poi ripresa da L.
Torchia, La responsabilità dirigenziale, 2000, Padova, 62; S. Battini, Il personale,in AA.VV., 
Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo generale, a cura di S. Cassese, 2003, I,
Milano, 416; G. Panassidi, Sub. art. 5, in AA.VV., L’impiego pubblico, 2003, Milano,172.); e atti di
micro-organizzazione, contestabili di fronte al Giudice del Lavoro perché esercizio di poteri di
diritto privato.

Gli atti di macro organizzazione, attraverso i quali le Amministrazioni Pubbliche definiscono le
linee fondamentali degli uffici, determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici
pubblici dirigenziali, o vengono indette procedure concorsuali per l’assunzione dei propri
dipendenti e pertanto concernono buon andamento, efficienza ed economicità della Pubblica
Amministrazione, incidono ab extra sul rapporto di lavoro e sono atti di diritto pubblico, i quali,
se viziati da incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o irragionevolezza, sono atti
lesivi di interessi legittimi del dipendente e come tali impugnabili di fronte all’Autorità
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Giudiziaria Amministrativa, specie quando tramite la domanda giudiziale se ne chieda
annullamento, rimozione degli effetti e rinnovazione in modo conforme alla legge (se però
l’atto illegittimo è mero presupposto di un successivo inadempimento del rapporto di diritto
privato,allora il Giudice Ordinario ha giurisdizione sul punto e disapplica nel caso di specie
l’atto di amministrativo viziato, art.  63 d.lgs 165/2001).

Quando si tratta di atti di micro-organizzazione, il lavoratore può vantare la perdita di utilità
inerenti al rapporto di lavoro, anche solo con riguardo all’acquisizione di una chance o alla
modifica di prerogative inerenti al proprio status professionale, ovvero ancora sollevare
obiezioni in merito al conferimento o alla revoca di incarichi dirigenziali; sussiste, pertanto, in
questo secondo ordine di ipotesi, la giurisdizione del Tribunale civile ordinario in funzione di
Giudice del lavoro (Cass., sez. un., 11 giugno 2001, n. 7859, in Foro It., 2002, I, 2968, con
commento di G. D’Auria, La “privatizzazione” della dirigenza pubblica, fra decisioni delle corti e
ripensamenti del legislatore; Cass., sez. un., 28 gennaio 2003, n. 1241, in Giust. civ. Mass., 2003,
197; Cass., sez. un., 13 luglio 2006, n. 15904, in Giust. civ. Mass., 2006, 7; Cons. Stato, 19 giugno
2008, n. 3065, in Guida dir., 2008, 33, 107).

Il demansionamento di un dipendente può rilevare sotto due profili: come inadempimento ex
art. 1218 c.c. per cui non si retribuisce in maniera economicamente adeguata una prestazione
di maggior valore; oppure come lesione della professionalità del lavoratore, che gli consente
di chiedere in cumulo il risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Questo tipo di vertenza va portata all’attenzione del Giudice del Lavoro, sia che la  domanda
sia volta a richiedere la liquidazione del solo danno da demansionamento(Tribunale di Forlì, 8
luglio 2009 in Lav. Nella Giur., 2010, 3, 271 con commento di G. Pendolino; Cass. sez. un., 16
febbraio 2009, n. 3677, in NGCC, 2009, I, 725 con nota di G. Cinque,  Ingiusto licenziamento del
dirigente pubblico e risarcimento del danno non patrimoniale: sì al danno all’immagine, no al
danno morale, una fattispecie singolare Tribunale di Camerino, 2 aprile 2007in Lav. Nella Giur.,
2007, 11, 1123, con commento di F.M. Gallo), sia che il dipendente rivendicando mansioni
superiori richieda anche il pagamento di differenze retributive, come nel caso che si commenta
(ved anche Cass., sez. un., 11 dicembre 2007, n. 25837 in NGCC, 2008, I, 721 con nota di N. De
Angelis, Giurisdizione del giudice ordinario in deroga all’art. 69, comma 7 del d.legis n. 165/2001 e
applicabilità dell’art. 36Cost. al pubblico dipendente adibito a mansioni superiori di due livelli).

Il pregio di questa scelta interpretativa è quello di evitare un possibile conflitto logico di
giudizi emessi da due autorità giudiziarie differenti, una competente fino al 30 giugno 1998
l’altra dopo tale data, per una pretesa che invece sia sostanzialmente di tipo unitario. In senso
contrario, per la separazione delle domande e l’attribuzione della competenza a decidere sulle
stesse in parte al TARper fatti verificatisi fino al 30 giugno 1998 e in parte al Giudice del
lavoro per i crediti maturati oltre tale data, vedi Tribunale di Bari, 22 gennaio 2015 in Lav.
Nella Giur., 2015, 6, 647, Cass., Sez. un,17 giugno 2013, n. 15123, in D&G, 2013, 18
giugno;Cass., Sez. un., 15 maggio 2012, n. 7504, in Foro amm. CDS, 2012, 5, 1058; Cons. Stato, 8
luglio 2010, n. 4448, in Foro amm. CDS, 2010, 7-8, 1591; T.A.R. Firenze 2 febbraio 2010, in Foro
amm. TAR, 2010, 2, 413.
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Diversa è la questione dell’infortunio dedotto dal lavoratore, fatto traumatico e istantaneo
(infarto) e asseritamente ascritto a inadempimento contrattuale del datore di lavoro
(sovraccarico del lavoratore con incarichi oltre la normale tollerabilità).

L’evento storico si consuma nel 1992 e il definitivo diniego dell’equo indennizzo, con
conseguente azionabilità del diritto avanti il Giudice competente, è del 1996. Secondo Cass.,
Sez. Un ., 15 maggio 2012, 7504, in materia di pubblico impiego e inadempimento contrattuale
“la giurisdizione deve essere determinata quoad tempus in base ai fatti costitutivi del diritto
rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno
specifico atto di gestione del rapporto da parte dell’amministrazione datrice di lavoro; la stessa
deve essere, invece, determinata con riferimento alla data dell’atto emesso dall’amministrazione
datrice di lavoro allorchè il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia
assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione medesima ed alla conseguente
declaratoria della sua volontà al riguardo, potendosi, in questo secondo caso, ritenere verificato il
dato storico determinativo della “questione” solo in temporale coincidenza di siffatta declaratoria” e
il riconoscimento, rectius diniego, dell’equo indennizzo, cioè il risarcimento in forma
indennitaria dovuto al dipendente per infortunio subito in costanza di servizio erogato dalla
Pubblica Ammnistrazione al termine di un’istruttoria e come parte del sinallagma contrattuale
che la lega al dipendente, è una questione che diviene cronologicamente individuabile con
l’emissione finale del provvedimento.

Si tratta, per restare nei confini tratteggiati dalla pronuncia che si commenta, di
inadempimento contrattuale istantaneo: se si verifica prima del 30 giugno 1998 è di
competenza del TAR, se il provvedimento interviene dopo tale data, e se pur il rapporto di
lavoro sia già cessato, è di competenza del Tribunale, in funzione del giudice del lavoro (così
decide la pronuncia del 2012 da ultimo citata).

Tanto al momento dell’occorso infortunio (1992), quanto al momento del diniego dell’equo
indennizzo (1996), si è sempre in una data antecedente al 30 giugno 1998.se usi così le virgole
il lettore non capisce. rivedere la punteggiatura.

Come ultima notazione, vi è da dire che a seguito dell’introduzione dell’art. 59 da parte della
legge 69/2009, il problema di una pronuncia declinatoria di Giurisdizione dovrebbe essere
superato dalla ammissibilità della translatio iudicii tra differenti plessi giurisdizionali, atteso
che se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia  con
cui un giudice afferma la Giurisdizione di altra autorità giudiziaria, la domanda è riproposta al
giudice ivi indicato, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe
prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin
dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute
(ma per alcune osservazioni sui problemi pratici che questo passaggio della questione
all’attenzione di un altro Giudice può portare cfr. M.C. Vanz,Il funambolico confine tra
giurisdizioni: piccole note sull’art. 59, L. n. 69 del 2009, in Lav. Nella Giur., 2010, 1, 9).
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