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Scatta l’inammissibilità, ha concluso un’ordinanza della Corte di cassazione

Ricorsi, Pec mai al fotofinish

L’invio dopo le 21 si considera alle 7 del giorno dopo
DI BENITO FUOCO
E NICOLA FUOCO

L

a notifica del ricorso
a mezzo Pec eseguita
dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile per
ricorrere, si considera eseguita alle ore 7 del giorno
successivo, rendendo, così,
il ricorso inammissibile. Lo
ha stabilito la sezione sesta
della Cassazione nell’ordinanza n. 398/2019 depositata in cancelleria il 9 gennaio
scorso. La vertenza trattata
dal collegio di Piazza Cavour,
riguarda una notifica di un
ricorso per Cassazione eseguita via Pec, richiesta telematicamente dopo le ore 23
dell’ultimo giorno utile per
ricorrere. I giudici di legittimità, hanno osservato come
l’art. 16-septies del dl 18 ottobre 2012, n. 179 intitolato
«Tempo delle notificazioni
con modalità telematiche»
preveda, espressamente, che
la disposizione dell’art. 147
del codice di procedura civile
si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità
telematiche; cosicché quando sia eseguita dopo le 21,
la notificazione via Pec si dovrà considerare perfezionata
alle ore 7 del giorno successivo. Il legislatore, pertanto,
ha esteso le delimitazioni di
orario, dettate per le notificazioni effettuate tramite
uffi ciale giudiziario, anche
alle notificazioni telematiche ed ha trasformato quello
che nell’art. 147 è un divieto
di compiere materialmente
l’atto, in un meccanismo per
cui la notificazione, se viene
comunque eseguita, «si considera perfezionata» solo alle
7 del giorno dopo. Nell’ambito della norma non vi è distinzione tra la posizione del

Litisconsorzio necessario
(e non facoltativo)

Presidente non estensore,
la sentenza è nulla

Litisconsorzio necessario e non facoltativo. La Corte di
cassazione ha confermato l’orientamento prevalente nella
giurisprudenza di merito con sentenza 30 gennaio 2019, n.
2564. In seguito ad un ricorso inoltrato da una spa, la Ctr
Lombardia ha deciso che l’ente di riscossione può essere
chiamato in causa anche se i vizi della cartella non sono
vizi formali dell’ente di riscossione ma dell’ente creditore.
Questo perché come da art. 39 del dlgs 112/99, spetta al
primo chiamare in causa l’Agenzia delle entrate o gli altri
enti creditori nell’arco di 60 giorni dall’inoltro del ricorso
stesso. La Cassazione già con ordinanza 5474/2017 confermava il consolidato principio che, qualora il contribuente
citi in giudizio solamente Equitalia, non vi è alcun difetto
di contraddittorio se non è citato anche l’ente creditore
(Agenzia delle entrate, Inps, comune e altri enti pubblici). Quindi il ricorso sarebbe ammissibile. La più recente
giurisprudenza di merito e legittimità non prevede alcuna
chiamata di litisconsorzio da parte ricorrente per ottenere
ragione dei suoi diritti di difesa dalle pretese del fisco nei
confronti dell’ente creditore e dell’agente di riscossione,
dovendo rispondere quest’ultimo anche per eventuali mancanze del primo sul quale potrà rivalersi per la eventuale
soccombenza o provvedere entro 60 giorni dalla notifica del
ricorso introduttivo ad integrare il contraddittorio con la
sua chiamata in giudizio. Diverse commissioni tributarie
ancora oggi ritengono che legittimato passivo sia l’ente che
deve rispondere solo per i vizi relativi alle cartelle esattoriali o ad altri atti impugnati da esso emessi. La Corte di
cassazione ha invece confermato il suo orientamento in
materia in contrasto con quei giudici di merito che emettono sentenze che prevedono necessariamente la chiamata
in causa di uno dei due enti, quindi il litisconsorzio facoltativo, perché responsabile dell’atto è l’ente determinato,
dipendendo la responsabilità dal vizio dell’atto impugnato.
Mentre i giudici delle leggi più volte hanno stabilito che
tale litisconsorzio deve essere necessario solo in caso di
responsabilità comune ai due enti. di riscossione e creditore
e che pertanto la chiamata in causa è in capo ad uno dei
due quando entrambi sono responsabili.
Luca Labano

Qualora la sentenza emessa dal giudice in composizione
collegiale sia sottoscritta solo dal presidente, che non
risulti cumulare in sé anche la qualità di estensore, tale
mancanza rende la sentenza viziata da nullità sanabile.
Così la Cassazione (ord. 25517 del 12/10/2018). L’Agenzia delle entrate deduceva la nullità della sentenza per
non essere stata sottoscritta dal giudice estensore, ma
dal solo presidente, non estensore. Il ricorso, secondo
la Corte, era fondato: in base all’art. 36, comma 2, dlgs
546/92, «La sentenza (...) è sottoscritta dal presidente e
dall’estensore». La Corte ricorda però che con sentenza a
S.u. 11021/14, era stato rivisto il precedente orientamento, secondo cui, qualora la sentenza emessa dal giudice
collegiale fosse stata sottoscritta solo dal presidente,
che non avesse rivestito anche la qualità di estensore,
tale mancanza rendeva la sentenza viziata da nullità insanabile, ex art. 161, comma 2, cpc. Le S.u. hanno però
poi ritenuto che andasse valorizzata la distinzione tra
«mancanza» e «insufficienza» della sottoscrizione: mentre la mancanza impedisce la riconducibilità dell’atto al
giudice collegiale, l’insufficiente sottoscrizione non impedisce che la sentenza sia ascrivibile al giudice che l’ha
pronunciata. Sarebbe del resto irrazionale far derivare
da un errore conseguenze così catastrofiche per la parte
vittoriosa e così favorevoli per la parte soccombente.
E questo anche sulla base del principio di ragionevole
durata del processo, laddove, poiché le nullità insanabili
hanno un effetto devastante sul processo, tale effetto si
giustifica solo se il costo del ritardo è bilanciato dal risultato di accrescere la giustizia del processo. E un’interpretazione che sancisse la nullità assoluta della sentenza
priva di una delle due sottoscrizioni rappresenterebbe
sia un vulnus alla ragionevole durata del processo, che
anche una ferita al principio del giusto processo. All’errore per dimenticanza si reagisce quindi col meccanismo
della nullità sanabile, ex art. 161, comma 1, cpc, laddove,
però, nella specie, detta nullità non risultava sanata medio tempore da altra pronuncia sottoscritta anche dal
giudice estensore.
Giovambattista Palumbo

notificante e quella del destinatario della notifica; sicché
tale distinzione continuerà
a valere, secondo la regola
generale dettata dall’art.
3-bis, legge n. 53/1994, nel
senso che, se il notifi cante

ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è
avvenuta dopo le ore 21, la
notifica si perfezionerà quel
giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale
è la ricevuta di accettazione

della richiesta. Ma se invece
egli avrà richiesto la notifica
dopo le ore 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considererà
avvenuto alle 7 del giorno seguente. In considerazione di

questo, poiché nel caso trattato la richiesta di notifica
del ricorso per cassazione
è avvenuta l’ultimo giorno
e dopo le ore 21, il ricorso è
inammissibile.
© Riproduzione riservata
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Terza via della Cassazione in tema di assegno divorzile
Terza via della Cassazione sull’assegno divorzile. L’intervento delle Sezioni unite dell’11/07/2018 può essere
parso ai più come un ritorno al passato
dopo l’eco suscitato dalla sentenza del
maggio 2017 i cui principi non sempre sono stati condivisi dai tribunali
di merito. L’interesse sociale verso un
nuovo corso dei giudizi in materia divorzile è sempre stato particolarmente
alto, accompagnato dall’incertezza delle aspettative sui diritti conseguenti la
fine di un matrimonio, magari durato
un ventennio. La Corte è intervenuta
per dirimere alcuni contrasti. Per anni
la valutazione in merito al riconoscimento di un assegno divorzile veniva
rimessa a un doppio accertamento
giudiziale: il giudice era chiamato a
valutare l’inadeguatezza dei mezzi del
coniuge più debole, anche in riferimento al pregresso tenore di vita e a una
possibile, futura, autosufficienza economica e poi a determinare l’importo

dell’assegno. La portata fondamentale dell’ultimo intervento delle Sezioni
unite consiste proprio nell’aver scelto
di allontanarsi da questa rigida impostazione considerata contrastante con
la stessa legge sul divorzio, la quale
ultima richiede una valutazione comparativa delle condizioni reddituali dei
coniugi. Spingendosi ancora oltre, la
Corte ha mostrato di volersi discostare
dai capisaldi sociologici del tenore di
vita e della autosufficienza economica
del richiedente l’assegno divorzile, che
rischiavano di appiattire i giudizi, senza una appropriata valutazione alle
singole, diverse, situazioni personali
e familiari. A parere della Corte lo
scioglimento del vincolo incide sullo
status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e
delle modalità di realizzazione della
vita familiare. Il profilo assistenziale
deve, pertanto, essere contestualizzato
con riferimento alla situazione effet-

tiva nella quale s’inserisce la fase di
vita post matrimoniale. Il nuovo solco
tracciato, impone di valutare in maniera attenta i sacrifici e l’apporto del
coniuge nell’interesse della famiglia e
durante la vita matrimoniale, riconoscendo che tali sacrifici vadano «compensati» mediante un contributo di
natura economica. Viene così alla luce
il principio di solidarietà che dovrà seguire la fine del matrimonio e tener
conto della ripartizione dei ruoli che
i coniugi hanno avuto nel corso della
vita insieme. Se si accerta una disparità rilevante riconducibile alle scelte di
conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative
professionali e reddituali di una delle
parti in funzione dell’assunzione di un
ruolo trainante endofamiliare, allora
occorre riconoscere fondata la richiesta di assegno divorzile. Così facendo
si accerta la sussistenza di un diritto

che può anche manifestarsi scollegato da tenore di vita e autosufficienza
economica ma comunque adeguato al
contributo fornito nella vita matrimoniale, con l’obiettivo di voler svincolare le decisioni dei giudizi da qualsiasi
automatismo, imponendo soluzioni
ritagliate sulla specificità di ogni situazione familiare, da individuare
caso per caso. Una terza via rispetto al passato neppure questa esente
da critiche: viene contestato che ogni
storia familiare è connotata da scelte
vissute spesso, dal singolo, come sacrificio personale. Come si può, dunque,
attribuire pesi differenti al contributo
di ciascuno? La sovrabbondanza, poi,
di complessi passaggi logici e sociologici nella motivazione, si teme, possa
consentire ai giudici di allargare le
maglie interpretative in modo non
controllabile.
Tina Caforio,
Studio Martinez&Novebaci

