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***
Corte costituzionale
1) Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77
È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del Cpc nel testo
modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge
10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni
dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

2) Corte Costituzionale, 31 maggio 2018, n. 114
È incostituzionale l'articolo 57, comma 1, lettera a, del Dpr 602/1973, nella parte in cui
prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria,
di competenza del giudice ordinario, non sono ammesse le opposizioni all'esecuzione
dell'articolo 615 del Cpc. Una limitazione alla tutela giurisdizionale del contribuente
contrasta infatti con gli articoli 24 e 113 della Costituzione e non è giustificabile
nemmeno in considerazione delle peculiarità dei crediti tributari oggetto della
procedura.

3) Corte Costituzionale, 13 giugno 2018, n. 123
L’art. 24, comma 7 e 8, r.d. n. 2578/1925 (Approvazione del testo unico della legge
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province) è
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte
di adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla
determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti afferenti l’esercizio dei servizi
pubblici.
4) Corte Costituzionale, 26 giugno 2018, n. 132
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 3, del decreto
legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo),
limitatamente alle parole "salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,". Tale
limite in tema di sanatoria della nullità della notifica del ricorso viola i criteri direttivi
fissati dal legislatore delegante, essendo in contrasto con il principio generale della
sanatoria ex tunc della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo
nonché con il diritto vivente.
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Corte di cassazione sezioni unite

1) Cass. 18 gennaio 2018, n. 1202
È inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo
giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e
ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacché in tale
occorrenza l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte
di cassazione, in quanto necessariamente contenente - ex art. 49, comma 2, cod. proc.
civ. - anche l'individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun
giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d'un
regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris, che invece l'art. 45 cod. proc. civ.
non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo.

2) Cass. 23 febbraio 2018, n. 4485
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di
cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere
introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un
procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato
d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva
eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg.
c.p.c.,integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt.
648,649,653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il
rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario
codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.
Conf. Cass. 2 maggio 2018 n. 10410

3) Cass. 27 aprile 2018, n. 10261
In base all'articolo 6 del Dlgs 150/2011 si può qualificare la competenza del giudice di
pace devoluta in base a un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un
momento logicamente successivo e in alcune ipotesi, connotato dall'elemento del
valore; in base all'articolo 7 del Dlgs 150/2011 può qualificarsi competenza per materia
quella del giudice di pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di
violazione del codice della strada e gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche
con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di
accertamento negativo.
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4) Cass. 27 aprile 2018, n. 10266
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per
cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del
termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la
conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato munito di una
procura notarile di carattere generale, priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata
e all'impugnazione da proporsi.
In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile
2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in
conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa
decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo
"PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni
".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia
della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai
sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis,
commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale.
Nel giudizio di cassazione, cui - ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura
della cancelleria ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del
2012 - non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie
analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere
appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53
del 1994.

5) Cass. 7 giugno 2018, n. 14842
Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del
1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi
anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente
unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio
di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tali
giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati
della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal
menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi
dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni
caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui e sorta l'obbligazione.
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6) Cass. 21 giugno 2018, n. 16415
A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche
emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria
volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso
alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per
ottenerne la quantificazione.

7) Cass. 4 luglio 2018, n. 17533
In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n.
1229/1959 disciplinanti l'organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non
produce alcun affetto ai fini processuali e, quindi, non può essere configurata come
causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità non incide
sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del
processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare
di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.
8 bis) Cass. 13 settembre 2018, n. 22404
È ammissibile la domanda di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata con
la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., nel corso del processo
introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla stessa
vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per
incompatibilità) a quella inizialmente formulata.

8) Cass. 24 settembre 2018, n. 22438
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia
analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a
mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art.
9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione
autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in
cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto
ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23,
comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità
all’originale notificatogli.
Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico
sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di
p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal
ricorrente.
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Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale
rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza
necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione),
l’asseverazione di conformità all’originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della
copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o
all’adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto,
il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo
digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all’originale della copia
analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti
(sino all’udienza pubblica o all’adunanza di camera di consiglio), depositare
l’asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente
depositata, all’originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Nell’ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso
nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il
comportamento concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo
pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l’asseverazione di
cui all’art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato
improcedibile.

9) Cass. 8 novembre 2018, n. 28575
Quando l'ordinamento prescrive per l'esercizio del diritto di impugnazione
rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l'ufficio che deve ricevere
l'impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte
destinataria dell'impugnazione, lo scopo dell'attività di esercizio del diritto di
impugnazione connaturato alle due diverse forme è nel primo che nel termine di
impugnazione si realizzi la "presa di contatto" con il giudice investito dell'impugnazione
e nel secondo che entro quel termine si realizzi la "presa di contatto" con la parte
destinataria dell'impugnazione. Ne consegue che l'errore nella scelta dell'atto di
proposizione dell'impugnazione sotto il profilo del contenuto-forma che non abbia
realizzato la "presa di contatto" prescritta, può essere rimediato esclusivamente tramite
eventuali attività integrative successive all'adozione dell'atto idonee a realizzare quella
"presa di contatto" entro il termine di impugnazione e non già oltre quel termine.
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