ELENCO

Corte di giustizia
1) 14 giugno 2017, C-75/16
La direttiva 2013/11/UE osta a una normativa nazionale, la quale prevede il ricorso a una
procedura di mediazione, nelle controversie indicate all'articolo 2, par. 1, di tale direttiva,
come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime
controversie, imponendo che i consumatori siano assistiti da un avvocato e possano
ritirarsi dalla procedura solo se dimostrano l'esistenza di un giustificato motivo a sostegno
di tale decisione. L'articolo 8, lettera b), della direttiva 2013/11, infatti, stabilisce
espressamente che gli Stati membri garantiscono che le parti abbiano accesso alla
procedura ADR senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.
Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), impone agli Stati membri di garantire che le
parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento se non sono
soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura.
La direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori,
non osta a una normativa nazionale che prevede il ricorso a una procedura di mediazione,
nelle controversie indicate all'articolo 2, par. 1, di tale direttiva, come condizione di
procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché
un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al
sistema giudiziario. Ciò richiede che tale procedura non conduca a una decisione
vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un
ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione e
non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, a patto però che la via
elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione
e che sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza
della situazione lo impone.

2) 23 novembre 2017 n. 427/16 e 428/16

Una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, la quale, da un
lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo
inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria
dell'ordine forense, quale il Vissh advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine
forense, Bulgaria), a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo,
e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo
inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato
interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Spetta al giudice del rinvio
verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda
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effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto
necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi.
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Corte costituzionale
1) 20 novembre 2017 n. 241
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera
b), n. 2, del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98. L'eccessiva gravità della sanzione e delle
sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta la manifesta irragionevolezza
dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ultimo periodo, il quale prevede che a tale fine la parte
ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore
della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto
introduttivo.

2) 13 dicembre 2017 n. 262
Spetta al Senato della Repubblica e al Presidente della Repubblica approvare gli atti
impugnati con le ordinanze di cui in epigrafe, nelle parti in cui riservano ad organi di
autodichia la decisione delle controversie di lavoro instaurate dai propri dipendenti.
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Corte di cassazione

1) 13 febbraio 2017, n. 3702
La notifica dell'atto d'appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del
decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall'albo
professionale, non è inesistente - ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di
soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia
comunque concluso con la consegna dell'atto - ma nulla per violazione dell'art. 330,
comma 1, cod. proc. civ., in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla,
atteso che la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati importa per il professionista
la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo.
Tale nullità della notifica - ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante
sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all'ordine ex art. 291, comma 1, cod.
proc. civ. o grazie alla volontaria costituzione dell'appellato - importa nullità del
procedimento e della sentenza d'appello, ma non anche il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado, giacché l'art. 301, comma 1, cod. proc. civ. deve ricomprendere
tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente
conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l'ipotesi dell'avvocato che si
sia volontariamente cancellato dall'albo, con l'ulteriore conseguenza che il termine di
impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o
fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi.

2) 16 febbraio 2017 n. 4090
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un
medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se
tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra
le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di
un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non
poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività
istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda
sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se
risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela
processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non
siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà
indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la
decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.
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3) 21 marzo 2017 n. 7155, Foro it. 2017, I, 1177
In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi
relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione,
impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria
d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia
fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso
che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte
dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità,
così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

4) 2 maggio 2017 n. 10648, Foro it. 2017, I, 2400
In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della
sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una
sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata
di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché
prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione
del fascicolo di ufficio.
Conf. Cass. 22 dicembre 2017 n. 30918

5) 4 maggio 2017, n. 10790
Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345,
comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012,
conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni
possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,
smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che
era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la
parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni
istruttorie del primo grado.

6) 12 maggio 2017, n. 11799
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado,
in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed
inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della
sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite,
esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il
rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi
dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece,
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e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun
esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in
tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il
potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice,
non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.

7) 17 maggio 2017, n. 12332
Il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il
destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento
amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in
cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa
dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel
procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate
entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi
imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie
"comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del
contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri
diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto
dell'atto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto conseguire l’interruzione del termine
di decadenza del potere di accertamento e contestazione in materia di intermediazione
finanziaria alla mera spedizione a mezzo posta dell’atto di contestazione degli addebiti, e
non al momento in cui il destinatario ne aveva avuto effettiva conoscenza).

8) 29 maggio 2017 n. 13452
Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o
dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale,
il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso
di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento
medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di
ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna
alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera
scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso
di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o
dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come
avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).
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9) 16 novembre 2017, n. 27199
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena
di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

10) 12 dicembre 2017 n. 29681
La compensazione delle spese di giudizio impedisce che il contributo unificato venga
posto totalmente a carico della parte ricorrente, dovendo lo stesso seguire il regime
determinato per le spese del giudizio di cui all'art. 15, comma 2 -ter, d.lg. n. 546/1992,
che comprende al suo interno anche il contributo unificato. Non è applicabile in via
analogica nel rito tributario l'art. 13, comma 6 -bis, 1, d.P.R. n. 115/2002 il quale prevede
che nel processo amministrativo il pagamento del contributo unificato è dovuto dalla parte
soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio. La specificità del
rito tributario sembra giustificare una differente regolazione che si manifesta, appunto,
nella mancata previsione, frutto essa stessa di una scelta discrezionale del legislatore
nazionale, di una disciplina, in punto di contributo unificato, pienamente sovrapponibile
a quella prevista nell'ambito del giudizio amministrativo.

11) 13 dicembre 2017 n. 29919
L'ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di
assistenza tecnica - nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell'assistenza
di un difensore abilitato per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo - ancorché
astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con
conseguente inammissibilità dell'appello per la mancanza di "ius postulandi".
L'impugnazione è parimenti inammissibile se la parte, sfornita in grado di appello della
necessaria assistenza tecnica, sia stata comunque resa edotta dall'eccezione di controparte,
nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria provinciale, della necessità
dell'assistenza tecnica necessaria, non dovendo tale invito essere reiterato dalla
commissione tributaria regionale.
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12) 22 dicembre 2017 n. 30877
In caso di litispendenza internazionale, il provvedimento di sospensione del giudizio
disposto dal giudice italiano successivamente adito stante la contemporanea pendenza
della stessa causa tra le stesse parti dinanzi ad altro giudice straniero previamente adito,
è impugnabile con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. e non con
regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. trattandosi di questione che non
riguarda il problema della giurisdizione dell'autorità italiana.
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