
Lettera informativa n. 164/12 del 22.10.2012 – NG 13-2012

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE

CASSAZIONE, SEZ. VI, SENTENZA N. 16674 DEL 2 OTTOBRE 2012
(Professioni liberali)
L’atto di costituzione in mora di cui all’art. 2119 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ex art.
2943, ultimo comma c.c., non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di
formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti
chiaramente, con uno scritto qualsiasi, diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la sua volontà di
ottenere il soddisfacimento del proprio diritto: ne consegue che risulta idonea a mettere in mora il cliente debitore
la raccomandata dell’avvocato creditore che manifesta la volontà di conseguire il pagamento delle spettanze
professionali senza tuttavia quantificarle e rinviando invece a una spedizione successiva l’invio della nota
proforma.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 16929 DEL 4 OTTOBRE 2012
(Cartella di pagamento – estratto)
L'estratto della cartella di pagamento è insufficiente a provare in giudizio il credito di Equitalia. La trasposizione
negli atti processuali di un contenuto minimo della cartella di pagamento che, al fine di esaurire l'offerta
documentale degli elementi essenziali della cartella e della sua avvenuta notificazione, ne permette la disamina
alla stregua del confronto di completezza con il precetto legale.

CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 16848 DEL 4 OTTOBRE 2012
(Evidenza pubblica, giurisdizione)
Nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’affidamento di servizi pubblici, la cognizione di
comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la
stipula dei singoli contratti, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre nella successiva
fase contrattuale, riguardante l’esecuzione del rapporto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 17405 DEL 12 OTTOBRE 2012
(Avvocato – parametri dm 140/12 – liquidazione – epoca successiva all’entrata in vigore del dm)
A norma dell’art. 41 dm 20 luglio 2012 n. 140, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell’art. 9,
secondo comma del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 271, le
disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei
professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la
liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo
decreto. Detta disposizione, in particolare, deve essere letta nel senso che i nuovi parametri sono da applicare
ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del
predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora
completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte
svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

CASSAZIONE SEZ. VI TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 17666 DEL 15 OTTOBRE 2012
(Cartella di pagamento-Mancata indicazione del responsabile del procedimento)
La cartella di pagamento priva dell’intestazione del responsabile del procedimento non può essere dichiarata nulla
dal giudice d’ufficio, senza che il contribuente abbia sollevato la relativa eccezione.
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