
ORDINANZA 

sul ricorso 14083-2016 proposto da: 

I.N.P.S. - ISTITUTO) NAZIONALI DI Thl,A PREVIDENZA 

SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante in 

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. 

05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE 

BECC.ARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto 

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, 

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE 

ROSE, GIUSEPPE MATANO, 1STER ADA -VITA SCIPLINO; 

- ricorrente - 

contro 
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RIVE \NO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, 

rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO AMBROGIO; 

- con troricorrente - 

avverso la sentenza n. 1297/2015 della CORTE D'APPELLO di 

CATANZARO, depositata il 27/11 /2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 10/05/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. Il sig. Riitano ha proposto opposizione presso il Tribunale di Cosenza 

contro l'intimazione di pagamento del 20 dicembre 2010, fondata sulla 

cartella esattoriale notificata il 21 aprile 2001, emessa per contributi 

dovuti all'INPS. 

2. Il Giudice del Lavoro di Cosenza ha accolto l'opposizione, ritenendo 

applicabile il termine quinquennale di prescrizione al credito portato 

dalla cartella esattoriale non opposta, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 

46/1999, nei quaranta giorni successivi alla notifica. 

3. Equitalia ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte 

d'appello di Catanzaro e, con l'adesione dell'INPS, ha domandato 

l'applicazione del termine decennale di prescrizione. 

4. Il Collegio, con la sentenza n. 1297 del 27 novembre 2015, ha rigettato 

l'appello, confermando il termine di prescrizione applicato dal 

Tribunale. 

5. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, domandando l'applicazione 

del termine decennale di prescrizione. 

6. Il sig. Riitano ha proposto controricorso, concludendo per il rigetto del 

ricorso. 

7. Equitalia non ha svolto attività difensiva. 

Considerato che: 

8. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, 

alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la 

sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016. 
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9. Con tale decisione, si è affermato: «la scadenza del termine - 

pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di 

pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur 

determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, 

produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito 

contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine 

di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, 

commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), 

ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica 

soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto 

definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto 

amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di 

giudicato». 

10. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha 

riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 

4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla 

citata sentenza delle SS.UU. 23397/2016), la soluzione adottata dalla 

Corte d'appello di Catanzaro risulta corretta e conforme a diritto. 

11. Il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la 

compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del fatto che 

il ricorso è stato depositato prima della decisione delle Sezioni unite. 

12. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 

13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto 

dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e compensa le spese. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto 

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per 

il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2018. 

, presidente estensore 
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sul ricorso 25897-2016 proposto da: 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZION 1i 

SOL I AI 	) ,.-17E.r5 	n 	pe:-sovia el ■.1 	. - ai-.., -, re...etuante in 

proprio e quale procuratore si .ec.ale deta SOCI 	DI 

CART01„\RIZZ \ZIONE 	1112 Il  I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. 

05870001004, elettivamente domiciliato 	R0,11.1. VIA CESARE 

BECCAR \ 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto 

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARI 	AS -10, 

\IN . i - (2):\ 1\0 SGRO1, 	 ij\LI1Ll1 DIE 

Ra:., .„ (li us 	 \ 	:sT I 	D 	\ scipT , -E,«) ;  

- ricorrente - 

c ()litro 

:1012,, PE1tAT11'..\ 1,\ri'l< WL\ 	 •nersona del 

legah 	-„- t::‘ ,:(..seiltnie 	pro 	ìenm()::',. 
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Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: CURZIO PIETRO
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ROMA, VIA MAI:t:ANNA Di( \ IG i 29, presso lo studio 

dell'avvocato MAR1NX MII i i. che la rappresenta e difende 

unitamente all'avvocato MARINA V ASSAI,' ,O; 

controricorrenti - 

(r•on t:o 

EQITAI \ SERVIVI DI RISCOS'', 	SP 137581002; 

- intimata - 

avverso la sentenza n. 105/2016 della CORTE D'APPELLO di 

cl'INOVA, depositata il 05/05/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella carn ra(li consiglio non 

partecipata del '(-)/ /2018 dai re, ice P,riaL- ore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. La Società Cooperativa imperié .2 Rs-2sca ha prcp:.-.AD opposizione presso il 

Tribunale di Imperia contro le cartelle esattoriali nn. 052 2000 00125587 

04 000 e 052 2002 00280847 13 000, emesse a seguito di verbale di 

accertamento dell'INPS, e le successive intimazioni di pagamento a 

querce 	 ".; e 	credi 	deiVistituto 

previdenziale per intervenuta prescrizione. 

2. Il Giudice del lavoro adito, previo accertamento del difetto di 

legittimazione passiva di Equitalia, ha accolto l'opposizione in relazione 

alla cartella n. 052 2000 00125587 04 000, avendo accertato il decorso 

del termine quinquennale di prescr,zione. 

3. P2r quanto riquar -da la cartell, n 052 2002 00280847 13 000, il 

Tribunale ha dichiarato inammissibile Vooposi7ione oer carenza di 

giurisdizione, trattandosi di contributi dovuti per i! Servizio Sanitario 

Nazionale. 

4. L'I,\YS ha proposto appello con unico motivo presso la Corte d'appello di 

Genova, sostenenoo la tesi che ai credit, porcat dalle cartelle esattoriali 

non opposte nei termine perento d quaranta giorni di cu, all'art. 24 

del d.igs. 46/1999 trova applicazione il tertni~le decennale di 

preschzione. 
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5. Là Società Cooperativa si à costnluita in giudizio, chiedendo il rigetto del 

gravame, e ha proposto appello incidentale, domandando di riformare la 

decisione di primo grado nelle parti in cui ha dichiarato il difetto di 

legittimazione di Equitalia, condannandola al pagamento delle spese di 

lite nei confronti dl quest'ultima, e ha rilevato il difetto di giurisdizione 

per quanto riguarda contributi dovuti per il SSN, compensando le spese 

di causa in ragione di un terzo nei confronti dell'Il\!PS. 

6. Equitaiia, in grado di appello, non si è costituita. 

7. Il Collegio ha respinto l'appello principale dell'INPS, confermando il 

termine di prescrizione quinquennale applicato dal Tribunale. 

8. Quanto all'appello incidentale della Società Cooperativa, la Corte ha 

respinto tutti i motivi di g(avame, confermando il difetto di 

legittimazione passiva dell'Ente concessionario 	per l'opposizione 

all'esecuzione e la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario per i 

contributi dovuti per il SSN. 

9. infine, in ragione della soccombenza reciproca dei primo grado di 

giudizio, la Corte d'appello ha confermato ia compensazione delle spese 

cii lite nella misura di un terzo. 

10.L'INPS ha proposto ricorso per oassaione con un unico motivo, 

sostenendo la tesi che il termine di orescrizione non é di dieci, ma di 

cinque anni. 

11.La Società Cooperativa si è costduita in giuwzio„ chiedendo il rigetto del 

gravame. Equitalia non ha svoko atl:ività difensiva. 

Considerato che: 

12.11 ricorso, basato su di un unico nioti‘'o, e manifestamente infondato, 

alla luce del principio di Oiri .t. to  affermato dalle Sez:oni unite con la 

sentenza n. 23397 del 17 novernoi- e 20:16. 

13.Con tale decisone, si è affermate: «la scadenza del L-ermine - 

pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di 

pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.igs. n. 46 del 1999, pur 

determinando la decadenza dada possibilità di g. Top o rre impugnazione, 

produce soltanto l'effetto sostanziale deila irre, -rattabilità del credito 

contributivo senza determinare anche la cd. "conversione' del termine di 

prescrZione Oreve (nella specie, odir,7ue -ina „ se:-onoo 3, corrimi 9 

e 10, della I. n. 335 del 1995,' ;n d:Jello o, -oinario d e c enna!e), ai sensi 

ck, il'art. 2953 c. c. Tale ultima o'i.sposizione„ infatti. si  applica soltanto 

nelle ipotesi in eu; intervenga L.',9 titoio a.?ziafe divenuto definitivo, 
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(") 

mentre la suddetta cartella, o odo natt.73 di atto amministrativo, è 

priva dell'attitudine ad acquistare 	C5 ci a di oit.'(.7licato. L) stesso vale 

ID ,?r l'avviso di addebito dell'il\IP.5„ che, da.11"1 gennaio 2011, ha sostituito 

cartella di pagamento per i , :i . recit; di natura ocev,denziale d: detto 

Isti[uto (art. 30 del d.1, n. ;:'S do/ 201:' con', cc:n mod,f., dalla 1 n. 122 

01,21 2010)>›. 

14.Dovencios; dare seguito a tale conciivi£Cie orientamento, che ha 

riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 

4333/:t014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla 

citata sentenza dehe SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla 

Cotte d'appello di Firenze risulta corretta e conforme a diritto. 

15.1i preesistente contrasto di Orientamenti giurisprudenziali giustifica la 

compensazione delle spese dei giudizio, in considerazione del fatto che il 

ricorso è stato depositato prima della decisione delle Sezioni unite. 

16.Sussistono i presupposti per i versamento, da parte del ricorrente, 

dell'ulteriore importo a titolo di e..ebut.c.. ueifieato, previsto dall'art. 13, 

cornma 1-quater, del d.P.R. 30 rraggio 2002 n. 115„ ií,trolotto dall'art. 

1, comma 17, della legge 24 dicemb!e 2C12, 228 . 

Rigeeca I ricorso e compensa le spe s e. 

Ai sons deilart. 13 ;  co. 1-quater, del dIgs. n. 115 del 2002, dà atto della 

sussistenza dei presupposti per ii ve(sarnenco d 	parte del ricorrente 

dell'uiceriore importo a titolo di contJ - bu:o uniì'icato pari a duello dovuto per 

il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 

Così deciso in Roma, neia camera di consiglio dei 10 maggio 2018. 

X:ie,tro ,Thrzi,_ p; e:-,'dente estensore 
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ORDINANZA 

sul ricorso 25703-2016 proposto da: 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZION.A 	DI1 l'A PREVIDENZA 

SOCIALI:, 8 -1075759587, in persona del legac vappreentante in 

proprio e quale procuratore speciale della SOCI 1:FA' DI 

CARTOIARIZZ_AZIONE 	CRVID1TI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. 

05879001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE 

BECCARIA 29, presso la seee d,ll'AVVOCATURA dell'Istituto 

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARI. \ 

AN1ONIN0 SGROI, lin() -MARITATO, ilT\1\LILl 1)11 

ROSE, GIUSEPPI:, .11.11AN(..), LS1 HR ADA 	SCIPIJNO; 

- ricorrente - 

9ntro 

1,I() . \\\\, '1Q1: l' \ , 	 101 RISC( )SSIONF, 

137.6K‘(),-1 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 15281  Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 12/06/2018
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- intimati - 

avverso la sentenza n. 959/2016 della CORTE D'APPELLO di 

LECCI depositata il 03/05/20 i 6; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 10/05/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CL 1:7 -10. 

Rilevato che: 

1. La sig.ra Leo ha proposto opposP_i(y- ,e presso il Tribunale di Lecce 

contro le intimazioni di pagamentg nn. 059 2012 9036817350, 059 

2012 9036819976 e 059 2012 9036820178, rispettivamente riferite 

alle cartelle esattoriali nn. 059 2000 0050484334 000, 059 2002 

0014682230 000 e 059 21203 002361105 030, emesse per crediti 

c.ortributivi dell'INPS. 

2. Il Tribunale adito, ha accolto la domanda della ricorrente e ha 

dichiarato estinti per prescrizione i crediti portati portati dalle cartelle 

esattoriali, 	ritenendo 	applicabile alla 	fattispecie 	il 	termine 	di 

prescrizione quinquennale. 

3. Equitalia ha impugnato le senten7n di primo grado dinanzi alla Corte 

d'appello di Roma, domandando l'applicazione del più lungo termine 

decennale di prescrizione, trattandosi di crediti portati da cartelle 

esattoriali non opposte del termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 

dei d.lgs. 46/1999. 

4. L'INPS ed SCCI S.p.a. si soac cos.;tituit in giudizio associandosi al 

gravame di Equalia, mentre lì sig. Fresilli non ha svolto attività 

difensiva. 

5. Il Collegio, con la sentenza n. 959 del 3 marzo 2016, ha respinto 

i'appelio, confermando il termine di prescrizione quinquennale applicato 

dal Tribunale. 

6. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, domandando l'applicazione 

del più lungo termine di prescrizione di dieci anni, 

7. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva. 

Considerato che: 

8. il ricorso, basato su di un unico mouvc, 	rnanifestarrienr.e infondato, 

alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la 

sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016. 

Ric. 2'215 n. 25703 sez. ML - ud. 10-05-2018 
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9. Con tale decisione, si e affermato: «la scadenza del termine - 

pacificamente perentorio - per p,roborre_ opposizione a cartella di 

pagamento di cui all'art. 24, comma 5, de,' d./g. n. 46 del 1999, pur 

determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, 

produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito 

contributivo senza determinare anche la od, "conversione" del termine 

di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, 

commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), 

Ci sensi dell 'art. 2953 c. c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica 

soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto 

definitivo„ mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto 

amministrativo, è priva dei/attitudine ad acquistare efficacia di 

giudicato». 

10. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha 

riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 

4338/2014; 11749/2015 e 5360/2316, di segno opposto rispetto alla 

citata sentenza delle SS.UU. 2339 -;/2016), !a soluzione adottata dalla 

Corte d'appello di Catanzaro risulta corcetta e conforme a dritto. 

11. Nulla sulle spese, poiché le altre parti non rianno svolto attività 

difensive. 

12. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 

13, comma i-auater, del d.P,R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto 

dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. 

Ai sensi dell'art. 13„ comma 1-quater, del digs. n. 115 del 2002, dà atto 

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente 

dell'ulteriore importo a titolo di conUibuto uniricaLo pari a duello dovuto per 

il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13. 

Così deciso in Roma, neila camer& di corsigli° de1.21 -  aggio 2318. 

PikAro Curzio I(pr - sidení7e estensore 
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ORDINANZA 

sul ricorso 24125-2016 proposto da: 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALI DEILA PREVIDENZA 

SOCIALI'. 83078 7 53587, in persona del legale rappresentante in 

proprio e quale procuratore speciale deila SOCIETA' DI 

CARTOLARIZZAZIONE CRI MITI IN. PS. (S.C.C.1.) S.p.A. 

05870001004, eleitivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE 

BECCARLA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto 

medesimo, rappresentato e difeso dagìi avvocati CARLA D'ALOISIO, 

ANTONINO SGROL LELIO MARITATO, EMAN CE' i DE 

ROSI'., GIUSEPPE M. \l'ANO, 151 IR \ D \ VITA SCIPLI.\0; 

contro 

FRF-SILLI FR:\l‘CT23(-- (),  QUIT Al LA SP-\:- 

- ricorrente - 

- intimati - 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 15280  Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 12/06/2018
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avverso la sentenza n. 8355/2015 della CORT1': D'APPELLO di 

ROMA, depositata il 14/04/201 k() 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 10/05/2018 dal Preidente Relatore Dott. PIETRO 

CUR/I0. 

Rilevato che: 

sig. Fresi:!i ha proposto opposizione presso il T -iburale il Roma 

contro l'intimazione di pagamento notificata l'8 marzo 2012, fondata su 

diverse cartelle esattoriali emesse per crediti contributivi dell'INPS. 

2. Il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda del 

r:corrente, ha dichiarato prescritti ì crediti pertati dalle cartelle 

esattoriali nn. 097 2001 6209227226, 097 2005 255800862 e 097 

2007 98491775, facendo applicazione del termine quinquennale di 

Prescrizione. 

3. Equitalia ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte 

d'appello di Roma, sostenendo che ai crediti portati dalle cartelle 

esattoriali non opposte nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 

del d.lgs. 46/1999 debba ti -nv - e applicazione il termine decennale di 

prescrizione, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. 

4. L'INPS si è costituito in giudizio associandosi alle censure di Equitalia, 

mentre il sig. Fresilli ha chiesto il rigetto del gravame. 

5. Ti Collegio, con la sentenza n. 8355 ciel 14 aprite 2016, ha respinto 

i'appello, confermando i, termine di prescrizione 	quinquennale 

applicato dal Tribunale. 

6. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, domandando l'applicazione 

dei più lungo termine di prescrizione di dieci anni. 

7. Le aitre parti non hanno svolto attività difensiva. 

Considerato che: 

8. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, 

alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la 

sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016. 

9. Con tale decisione, si è affermato: «la scadenza del termine - 

pacificamente perentorio - A'").?'" proporre opposizione a cartella di 

pagamento di cui" all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur 

determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, 

produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito 
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contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine 

di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, 

commi 9 e 10, cella I. n. 335 od i 1995) in quell'o ordinario (decennale), 

ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica 

soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto 

definitivo, mentre la suddetta ,:artella, avendo natura di atto 

amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di 

giudicato». 

10. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha 

riallineato le disarmonie deVa giurisprudenza (si vedano le sentenze 

4338/2014; 11749/2015 e 5050/2016, di segno opposto rispetto alla 

citata sentenza delle SS.UU. 23397/2016), la soluzione adottata dalla 

Corte d'appello di Catanzaro risulta corretta e conforme a diritto. 

11. Nulla sulle spese, poiché le altre parti non hanno svolto attività 

difensive. 

12. sussistono i presupposti per I ve. -samento, da parte del ricorrente, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 

13„ comma 1-quater, del d.R.R. 30 rnag .(;lo 2002 n. 115, introdotto 

dalrart. 1, cornma 17, della legge 24 dicen-ibce 2012, n. 228. 

P.Q.M. 

Rigeb:a il ricorso. Nulia sulle spese. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarer, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto 

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per 

il ricorso principale a norma del comma 71 - bis dello stesso art. 13. 

Così deciso in Roma, nella camera r consiglio dei 10 maggb 2018. 

Piekro 	 esidente estensore 
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ORDINANZA 

sul ricorso 14997-2016 proposto da: 

EQUTI'ALLA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile 

del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 

PELLEGRINO MATTEUCCI 41, presso lo studio dell'avvocato 

ANTONIO (il USEPPI PITITTO, rappresentata e difesa 

dall'avvocato PIETRO ROSANO; 

- ricorrente - 

Contro 

DEL GIUDICE PASQUALE; 

- intimato - 

Contro 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONAI,E DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante in 

proprio e quale procuratore speciale della S( - )CIIU',A' DI 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 15277  Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 12/06/2018

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (,S.C.C.I.) S.p.A. 

05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE 

BECCARLA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto 

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, 

ANTONINO SGROI, LELIO NIARITATO, EMANUELE DE 

ROSE, GIUSEPPE MATANO lSi1R NDA VITA SCIPLINO; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 1360/2015 della CORTE D'APPELLO di 

CATANZARO, depositata il 17/12/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 10/05/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZ IO. 

Rilevato che: 

1. Il sig. Del Giudice ha proposto sette distinti ricorsi, poi riuniti, presso il 

Tribunale di Vibo Valentia contro dieci diverse intimazioni di 

pagamento, tutte notificate il 5 aprile 2012 e relative a cartelle 

esattoriali emesse tra il 2003 e il 2007, nonché contro alcune iscrizioni 

a ruolo delle quali ha affermato di essere venuto a conoscenza solo 

casualmente. 

2. Il Giudice del Lavoro di Vibo Valentia ha dichiarato il ricorso 

inammissibile per carenza d'interesse ad agire in relazione alle iscrizioni 

a ruolo e, per il resto, ha accolto la domanda del sig. Del Giudice, 

dichiarando prescritti, per decorso del termine quinquennale, i crediti 

oggetto delle cartelle esattoriali e delle intimazioni. 

3. Equitalia ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte 

d'appello di Catanzaro, domandando, con l'adesione dell'INPS, 

l'applicazione del termine decennale di prescrizione ai crediti 

contributivi portati dalle cartelle esattoriali non opposte nel termine di 

quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999. 

4. Il Collegio, con la sentenza n. 1360 del 17 dicembre 2015, ha rigettato 

l'appello e ha confermato la decisione de! Tribunale. 
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5. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, domandando 

l'applicazione del più lungo termine di prescrizione di dieci anni ai 

crediti previdenziali dell'INPS, ai sensi del 'art. 2953 c.c.. 

6. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva. 

Considerato che: 

7. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, 

alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la 

sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016. 

8. Con tale decisione, si è affermato: «la scadenza del termine - 

pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di 

pagamento di cui all'art. 24, Gomma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur 

determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, 

produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito 

contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine 

di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, 

commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), 

ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica 

soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto 

definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto 

amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di 

giudicato». 

9. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha 

riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 

4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla 

citata sentenza delle SS.UU. 23397/2016), la soluzione adottata dalla 

Corte d'appello di Catanzaro risulta corretta e conforme a diritto. 

10. Nulla sulle spese, poiché le altre parti non hanno svolto attività 

difensve. 

11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 

13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto 

dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto 

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente 
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dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per 

il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10_maggio 2018. 

Piety6Curz . o, esidente estensore 
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ORDINANZA 

sul ricorso 8301-2017 proposto da: 

EQUITALIA 	SERVIZI 	DI 	RISCOSSIONE 	S.P.A. 

C.F./P.I.13756881002, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA 

BARBERINI n.12, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PAPA 

MALATESTA, che la rappresenta e difende; 

- ricorrente - 

contro 

OROLOGIO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, 

PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI n.9, presso lo studio 

dell'avvocato ANTONINO GALLETTI, rappresentato e difeso 

dall'avvocato MICHELE BROMURI; 

contro 

- controricorrente - 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 15259  Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: MOCCI MAURO

Data pubblicazione: 12/06/2018
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AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE DI PERUGIA, GESENU - 

GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA S.P.A. -; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 428/2/2016 della COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 

28/09/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 

non partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO 

MOCCI. 

Rilevato: 

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla 

relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere 

con motivazione semplificata; 

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei 

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale 

dell'Umbria che aveva accolto l'appello di Pietro Orologio contro 

la decisione della Commissione tributaria provinciale di 

Perugia. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione del 

contribuente contro 18 intimazioni di pagamento per cartelle 

esattoriali per imposte varie (dirette ed indirette) oltre sanzioni 

ed interessi, relative ad un arco di tempo compreso fra il 1993 

ed il 2008; 

Considerato: 

che il ricorso è affidato a due motivi; 

che, col primo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente 

invoca violazione dell'art. 2946 c.c., giacché la CTR avrebbe 

applicato alle sanzioni ed agli interessi i termini di prescrizione 

di cui agli artt. 20 D.Lgs. n. 472/1997 e 2948 comma 1° n. 4), 

invece che quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., 
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trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di 

pagamento non impugnate dal debitore; 

che, mediante il secondo, si deduce omesso esame di un fatto 

decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito da un 

atto di pignoramento, integrante un valido atto d'interruzione 

della prescrizione, il 18 maggio 2012; 

che il solo Orologio ha resistito con controricorso; 

che il primo motivo è infondato; 

che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza 

del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto 

di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione 

coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della 

irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" 

del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in 

quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si 

applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - 

di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione 

coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti 

relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, 

nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e 

degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per 

la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. 

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione 

(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del 

termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non 

consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in 

presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Sez. U, n. 

23397 del 17/11/2016); 

che, pertanto, solo in caso di notifica di cartella esattoriale 

fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un 

atto impositivo non sono applicabili i termini di decadenza 
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e/o prescrizione che 	scandiscono 	i 	tempi 	dell'azione 

amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione 

generale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della 

pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza 

che, pronunciando sul rapporto, ne abbia confermato la 

legittimità (Sez. 5, n. 16730 del 09/08/2016); 

che il secondo motivo è fondato; 

che infatti, nelle controdeduzioni in sede di appello, Equitalia 

aveva eccepito l'interruzione della prescrizione (anche 

quinquennale) per effetto di un atto di pignoramento del 18 

maggio 2012; 

che tale circostanza è ammessa ex adverso nel controricorso e 

che su di essa la CTR ha omesso qualsivoglia pronunzia, 

nonostante la decisività - per quanto di ragione - del suddetto 

fatto (Sez. L, n. 3741 del 13/02/2017); 

che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza 

va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Umbria, in diversa 

composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si 

pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di 

cassazione. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, 

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione 

Regionale dell'Umbria, in diversa composizione, cui demanda di 

provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di 

legittimità. 

Così deciso in Roma il 9 maggio 2018 

Il Presidene 

Dr. Marcello aobellis 
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ORDINANZA 

sul ricorso 20385-2016 proposto da: 

MAMELI ORAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE 

PARIOLI 55, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CARTA, 

rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA PAOLA PIRAS; 

- ricorrente - 

contro 

EQUITALIA CENTRO SPA 03078981200; 

- intimata - 

nonchè contro 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in 

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ' DI 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. - 

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 12531  Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 22/05/2018
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CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA 

dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e 

disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO 

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, 

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 132/2016 della CORTE D'APPELLO di 

CAGLIARI, depositata il 12/03/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 05/04/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. Il sig. Mameli ha proposto opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di 

Cagliari contro la cartella esattoriale n. 094 2003 3000 8525258 000, 

avente ad oggetto crediti dell'INPS nei confronti di Giuseppe Giorgio 

Mameli, deceduto il 18 settembre 2005, posta a fondamento 

dell'intimazione di pagamento n. 025 2009 9001275283. 

2. Con l'opposizione all'esecuzione, il sig. Mameli ha lamentato che la 

cartella esattoriale non gli era mai stata notificata in qualità di erede e che, 

comunque, tra la notifica della cartella esattoriale del 2 luglio 2003 e 

l'intimazione di pagamento del 18 settembre 2009, era decorso il termine 

quinquennale di prescrizione. In via subordinata, il sig. Mameli ha 

domandato che le sanzioni civili non si trasmettessero, perché accessorie e 

non riferibili a lui, e ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 

46/1999, nonché la violazione dell'art. 116 della legge 388/2000. 

3. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 50 del 22 gennaio 2014, ha accolto 

l'opposizione, dichiarando prescritto il credito portato dalla cartella 

esattoriale, in applicazione del termine quinquennale di prescrizione. 

4. L'INPS, in proprio e in qualità di mandatario di SCCI S.p.a., ha proposto 

appello presso la Corte d'appello di Cagliari, censurando la decisione di 

primo grado con due motivi, entrambi incentrati sul termine di prescrizione 

applicabile ai crediti portati dalle cartelle esattoriali non opposte, che, 

secondo l'appellante, è di dieci anni. 
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4. Il sig. Manneli ed Equitalia si sono costituiti in giudizio, il primo chiedendo 

il rigetto del gravame e il secondo il suo accoglimento. 

5. Il Collegio, con la sentenza n. 132 del 17 marzo 2016, ha accolto 

l'appello, ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale 

6. Il sig. Manneli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, 

sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di cinque 

anni e ha depositato documentazione attestante l'ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato. 

7. Equitalia e l'INPS non hanno svolto attività difensiva. 

Considerato che: 

1. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto 

affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 

2016. 

Con tale decisione, si è affermato: "la scadenza del termine - pacificamente 

perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 

24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza 

dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto 

sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare 

anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, 

quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in 

quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima 

disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un 

titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo 

natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia 

di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i 

gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura 

previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con 

modit, dalla I n. 122 del 2010). 

2. La decisione della Corte d'appello di Cagliari deve essere cassata nella 

parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la 

prescrizione decennale. 

4. La cassazione è con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari - Sezione 

distaccata di Sassari, che dovrà decidere la controversia applicando il 

principio affermato dalle sezioni unite su riportato. 

5. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 
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Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari - Sezione 

distaccata di Sassari, che provvederà anche sulle spese. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 --a rile 2018. 

Pi/etro Cu zi presidente estensore 
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ORDINANZA 

sul ricorso 20939-2016 proposto da: 

MORANO GIROLAMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

LUTEZIA 5, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO ROMEO, 

rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA GRECO; 

- ricorrente - 

contro 

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002; 

- intimata - 

contro 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in 

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. - 

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 12208  Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 18/05/2018
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CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA 

dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e 

disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO 

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, 

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 1744/2015 della CORTE D'APPELLO di 

REGGIO CALABRIA, depositata il 05/02/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 05/04/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. Il sig. Morano, con ricorso depositato il 4 gennaio 2013, ha proposto 

opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria contro la 

cartella esattoriale n. 094 2006 0002293085 000, relativa a contributi 

previdenziali spettanti all'INPS, maturati negli anni 2002, 2004 e 2005. 

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 617 del 19 marzo 2014, da un lato, 

ha dichiarato inammissibile l'opposizione, perché proposta oltre il termine di 

quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/1999 per l'opposizione, e, 

dall'altro, ha dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella esattoriale, 

in applicazione del termine quinquennale di prescrizione. 

3. Equitalia ha proposto appello con ricorso depositato il 10 settembre 2014 

presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, domandando l'applicazione del 

più lungo termine decennale di prescrizione. 

4. Il sig. Morano e l'INPS, in proprio e in qualità di mandatario di SCCI 

S.p.a., si sono costituiti in giudizio, il primo chiedendo il rigetto del gravame 

e il secondo il suo accoglimento. 

5. Il Collegio, con la sentenza n. 1744 del 5 febbraio 2016, ha accolto 

l'appello, affermando che il termine di prescrizione applicabile ai crediti 

portati dalle cartelle esattoriali non opposte ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 

46/1999 è decennale e non, invece, quinquennale. 
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6. Il sig. Morano ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, 

sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di cinque 

anni. 

7. Equitalia si è difesa con controricorso, chiedendo di confermare la 

decisione di appello. 

Considerato che: 

1. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto 

affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 

2016. 

Con tale decisione, si è affermato: "la scadenza del termine - pacificamente 

perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 

24, Gomma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza 

dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto 

sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare 

anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, 

quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in 

quello ordinarío (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima 

disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un 

titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo 

natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia 

di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i 

gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura 

previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con 

modif., dalla l n. 122 del 2010). 

2. La decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria deve essere cassata 

nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la 

prescrizione decennale. 

3. La cassazione è con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che dovrà 

decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni unite 

su riportato. 

4. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, che 

provvederà anche sulle spese. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 erile 2018. 

Pietro Curz , presidente estensore 

z-2 
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ORDINANZA 

sul ricorso 15765-2016 proposto da: 

GROTTOLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 

PIAZZAS CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, 

rappresentato e difeso dall'avvocato BIAGIO DARINO; 

- ricorrente - 

contro 

EQUITALIA SUD SPA 11210661002; 

- intimata - 

contro 

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, 

presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, 

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, 
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EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO 

MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 471/2016 della CORTE D'APPELLO di 

SALERNO, depositata il 16/05/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 05/04/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. Il sig. Grottola, con ricorso depositato il 20 dicembre 2013, ha proposto 

opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di Salerno contro otto cartelle 

esattoriali, relative a contributi spettanti all'INPS e all'INAIL, maturati tra il 

1998 e il 2007. 

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 177 del 2015, ha respinto la 

domanda, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di Equitalia e 

rilevando che le cartelle esattoriali erano state tutte notificate e non 

opposte e che, pertanto, non poteva essere eccepita la prescrizione dei 

crediti. 

3. Equitalia ha proposto appello con ricorso depositato il 23 gennaio 2015 

presso la Corte d'appello di Salerno, deducendo, in particolare, il decorso 

del termine quinquennale di prescrizione dei crediti dell'INPS. 

4. Equitalia, l'INAIL e l'INPS si sono costituiti in giudizio, chiedendo 

entrambi il rigetto del gravame. 

5. Il Collegio, con la sentenza n. 471 del 16 maggio 2016, ha parzialmente 

accolto l'appello, ritenendo, da un lato, che l'eccezione di prescrizione possa 

essere fatta valere oltre il termine di quaranta giorni previsto per 

l'opposizione alle cartelle esattoriali e, dall'altro, che il termine di 

prescrizione applicabile è decennale e non, invece, quinquennale. 

6. Il sig. Grottola ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, 

sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di cinque 

anni. 

7. Equitalia, l'INAIL e l'INPS non hanno svolto attività difensiva. 

Considerato che: 
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1. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto 

affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 

2016. 

Con tale decisione, si è affermato: "la scadenza del termine - pacificamente 

perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 

24, Gomma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza 

dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto 

sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare 

anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, 

quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in 

quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima 

disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un 

titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo 

natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia 

di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i 

gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura 

previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con 

modif., dalla I n. 122 del 2010). 

2. La decisione della Corte d'appello di Salerno deve essere cassata nella 

parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la 

prescrizione decennale. 

3. La cassazione è con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà 

decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni unite 

su riportato. 

4. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, che 

provvederà anche sulle spese. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ap le 2018. 

Pietro Cur i. , esidente estensore 
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ORDINANZA 

sul ricorso 14429-2016 proposto da: 

ANTINORI ALVARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE 

MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato STEFANO PAGNINI, 

rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MERLA; 

- ricorrente - 

contro 

EQUITALIA SUD SPA 11210661002; 

- intimata - 

contro 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in 

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. - 

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 
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CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA 

dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e 

disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO 

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, 

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 8483/2015 della CORTE D'APPELLO di 

ROMA, depositata il 09/12/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 05/04/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. Il sig. Antinori, con ricorso depositato il 3 luglio 2013, ha proposto 

opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di Roma contro una cartella 

esattoriale, relativa a contributi previdenziali dovuti all'INPS maturati tra il 

2005 e il 2006, posta alla base dell'intimazione di pagamento notificata 1'8 

aprile 2013. 

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 7049 del 25 luglio 2013, ha accolto 

l'opposizione, dichiarando prescritto il credito dell'INPS, in applicazione del 

termine quinquennale di prescrizione che consegue alla mancata 

opposizione della cartella esattoriale. 

3. L'INPS ha proposto appello con ricorso depositato il 25 giugno 2014 

presso la Corte d'appello di Roma, censurando la decisione di primo grado 

con due motivi: con il primo motivo, l'Istituto ha lamentato che il Tribunale 

non ha dichiarato inammissibile la domanda del sig. Antinori, proposta oltre 

il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/1999, e, con 

il secondo motivo, ha censurato applicazione del termine quinquennale di 

prescrizione, anziché di quello decennale ai sensi degli artt. 2946 e 2953 

c.c.. e 49 del d.P.R. 602/1973. 

4. Il sig. Antinori ha chiesto il rigetto del gravame, mentre Equitalia non si è 

costituita in giudizio. 

5. Il Collegio, con la sentenza n. 8483 del 9 dicembre 2015, ha respinto il 

primo motivo, perché il fatto estintivo del diritto fatto valere in giudizio, 
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ossia la prescrizione, si è perfezionato successivamente al decorso del 

termine di quaranta giorni ex art. 24 del d.lgs 46/1999 e ha accolto il 

secondo motivo, ritenendo applicabile ai crediti portati dalle cartelle 

esattoriali non opposte il termine decennale di prescrizione. 

6. Il sig. Antinori ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, 

sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di cinque 

anni. 

7. INPS ed Equitalia non hanno svolto attività difensiva. 

Considerato che: 

1. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto 

affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 

2016. 

Con tale decisione, si è affermato: "la scadenza del termine - pacificamente 

perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 

24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza 

dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto 

sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare 

anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, 

quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in 

quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima 

disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un 

titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo 

natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia 

di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i 

gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura 

previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con 

modif., dalla l n. 122 del 2010). 

2. La decisione della Corte d'appello di Roma deve essere cassata nella 

parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la 

prescrizione decennale. 

3. La cassazione è con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa 

composizione, che dovrà decidere la controversia applicando il principio 

affermato dalle sezioni unite su riportato. 

4. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa 

composizione, che provvederà anche sulle spese. 
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio u 	aprile 2018. 

Pietro Curzi , presidente estensore 
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ORDINANZA 

sul ricorso 13310-2016 proposto da: 

OLEIFICIO SAN GIUSEPPE SRL, In persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 

LUTEZIA 5, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO ROMEO, 

rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA GRECO; 

- ricorrente - 

contro 

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 

CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell'avvocato MICHELA 

NATALE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE 

MA OTTA; 

- controrkorrente - 

contro 
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I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in 

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. - 

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA 

dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e 

disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO 

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, 

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 1382/2015 della CORTE D'APPELLO di 

REGGIO CALABRIA, depositata il 16/11/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 05/04/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. L'Oleificio San Giuseppe S.r.l., con ricorso depositato il 4 maggio 2011, 

ha proposto opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria 

contro quattro cartelle esattoriali, relative a contributi previdenziali 

spettanti all'INPS maturati nel 2004. 

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 1699 del 16 ottobre 2013, da un 

lato, ha dichiarato inammissibile l'opposizione e, dall'altro, ha rilevato la 

prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali, in applicazione del 

termine quinquennale di prescrizione. 

3. Equitalia ha proposto appello con ricorso depositato il 15 aprile 2014 

presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, censurando la decisione di 

primo grado per non aver fatto applicazione del più lungo termine 

decennale di prescrizione. 

4. L'odierna ricorrente e l'INPS, in proprio e in qualità di mandatario di SCCI 

S.p.a., si sono costituiti in giudizio, il primo chiedendo il rigetto del gravame 

e il secondo il suo accoglimento. 

Ric. 2016 n. 13310 sez. ML - ud. 05-04-2018 
-2- 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



5. Il Collegio, con la sentenza n. 1382 del 16 novembre 2015, ha accolto 

l'appello, affermando che il termine di prescrizione applicabile ai crediti 

portati dalle cartelle esattoriali non opposte ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 

46/1999 è decennale e non, invece, quinquennale. 

6. L'Oleificio San Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione con un unico 

motivo, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di 

cinque anni. 

7. Equitalia si è difesa con controricorso, chiedendo di confermare la 

decisione di appello. 

Considerato che: 

1. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto 

affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 

2016. 

Con tale decisione, si è affermato: "la scadenza del termine - pacificamente 

perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 

24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza 

dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto 

sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare 

anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, 

quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in 

quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima 

disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un 

titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo 

natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia 

di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i 

gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura 

previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con 

modit, dalla l n. 122 del 2010). 

2. La decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria deve essere cassata 

nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la 

prescrizione decennale. 

3. La cassazione è con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che dovrà 

decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni unite 

su riportato. 

4. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 
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Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, che 

provvederà anche sulle spese. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio-dei- 	prile 2018. 

Pietro C rzi , presidente estensore 

y 
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ORDINANZA 

sul ricorso 12998-2016 proposto da: 

BENANTI ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

TUNISI 14, presso lo studio dell'avvocato SANTO FORTUNATO 

BARILLA', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 

VERONICA RADICI; 

- ricorrente - 

contro 

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile 

del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 

CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell'avvocato MICHELA 

NATALE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE 

MAZZOTTA; 

- controricorrente - 

contro 
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I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in 

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. - 

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA 

dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e 

disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO 

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, 

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 1506/2015 della CORTE D'APPELLO di 

REGGIO CALABRIA, depositata 11 24/11/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 05/04/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. Il sig. Benanti, con ricorso depositato il 7 novembre 2012, ha proposto 

opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria contro la 

cartella esattoriale n. 094 2005 00068314 09 000, relativa a contributi 

previdenziali spettanti all'INPS, maturati tra il 2002 e il 2003. 

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 1129 del 28 maggio 2013, ha 

accolto l'opposizione, facendo applicazione del termine quinquennale di 

prescrizione. 

3. Equitalia, con ricorso depositato il 28 novembre 2013, ha proposto 

appello presso la Corte d'appello di Reggio Calabria con un unico motivo, 

censurando la decisione di primo grado per l'applicazione del termine 

quinquennale, anziché decennale, di prescrizione. 

4. Il sig. Benanti e l'INPS, in proprio e in qualità di mandatario di SCCI 

S.p.a., si sono costituiti in giudizio, il primo chiedendo il rigetto del gravame 

e il secondo il suo accoglimento. 
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5. Il Collegio, con la sentenza n. 964 del 3 settembre 2015, ha accolto 

l'appello, affermando che il termine di prescrizione applicabile ai crediti 

portati dalle cartelle esattoriali non opposte ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 

46/1999 è decennale e non, invece, quinquennale. 

6. Il sig. Benanti ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, 

sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di cinque 

anni. 

7. Equitalia si è difesa con controricorso, chiedendo di confermare la 

decisione di appello. 

Considerato che: 

1. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto 

affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 

2016. 

Con tale decisione, si è affermato: "la scadenza del termine - pacificamente 

perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 

24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza 

dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto 

sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare 

anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, 

quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in 

quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima 

disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un 

titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo 

natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia 

di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i 

gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura 

previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con 

modif., dalla l n. 122 del 2010). 

2. La decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria deve essere cassata 

nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la 

prescrizione decennale. 

3. La cassazione è con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che dovrà 

decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni unite 

su riportato. 

4. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 
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Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, che 

provvederà anche sulle spese. 

Così deciso in Roma, nella camera di consig1io-4eL5aprile 2018. 

Pietro Cur ; presidente estensore 
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ORDINANZA 

sul ricorso 10831-2016 proposto da: 

BENANTI ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

TUNISI 14, presso lo studio dell'avvocato SANTO FORTUNATO 

BARILLA', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 

VERONICA RADICI; 

- ricorrente - 

contro 

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile 

del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 

DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO 

COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA LAURA 

CURATOLA; 

- controricorrente 

contro 
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I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in 

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. - 

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA 

dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e 

disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO 

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, 

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 1384/2015 della CORTE D'APPELLO di 

REGGIO CALABRIA, depositata il 16/11/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 05/04/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. Il sig. Benanti, con ricorso depositato il 7 novembre 2012, ha proposto 

opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria contro la 

cartella esattoriale n. 094 2006 00211287 24, relativa a contributi 

previdenziali spettanti all'INPS, maturati tra il 2004 e il 2005. 

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 337 del 12 febbraio 2014, da un 

lato, ha dichiarato inammissibile l'opposizione e, dall'altro, ha rilevato la 

prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale, in applicazione del 

termine quinquennale di prescrizione. 

3. Equitalia, con ricorso depositato il 23 maggio 2014, ha proposto appello 

presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, domandando l'applicazione del 

termine decennale di prescrizione. 

4. Il sig. Benanti e l'INPS, in proprio e in qualità di mandatario di SCCI 

S.p.a., si sono costituiti in giudizio. Il primo, inoltre, ha presentato appello 

incidentale, facendo valere i motivi di opposizioni dichiarati inammissibili dal 

Giudice di primo grado perché proposti oltre il termine perentorio di 
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quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art 24 

del d.lgs. 46/1999. 

5. Il Collegio, con la sentenza n. 964 del 3 settembre 2015, ha respinto 

l'appello incidentale e ha accolto quello principale, affermando che il 

termine di prescrizione applicabile ai crediti portati dalle cartelle esattoriali 

non opposte nei successivi quaranta giorni dalla notifica è decennale e non, 

invece, quinquennale. 

6. Il sig. Benanti ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, 

sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di cinque 

anni. 

7. Equitalia si è difesa con controricorso, chiedendo di confermare la 

decisione di appello. 

Considerato che: 

1. L'eccezione d'inammissibilità è infondata, in quanto l'unico motivo di 

ricorso, pur senza l'indicazione numerica di una delle ipotesi di cui all'art. 

360 c.p.c., dal suo tenore è riconducibile alla violazione o falsa applicazione 

di norme di diritto e, pertanto, è stato correttamente proposto (cfr. Cass. 

S.U. n. 17931 del 24 luglio 2013). 

2. Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di 

diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 

novembre 2016. 

Con tale decisione, si è affermato: "la scadenza del termine - pacificamente 

perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 

24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza 

dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto 

sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare 

anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, 

quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in 

quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima 

disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un 

titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo 

natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia 

di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i 

gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura 

previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con 

modif., dalla I n. 122 del 2010). 
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3. La decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria deve essere cassata 

nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la 

prescrizione decennale. 

4. La cassazione è con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che dovrà 

decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni unite 

su riportato. 

5. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, che 

provvederà anche sulle spese. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2018. 

1;ietro Curzi , presidente estensore 
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ORDINANZA 

sul ricorso 6572-2016 proposto da: 

PERELLI MONTAGNINA, elettivamente domiciliata in ROMA, 

VIA LUTEZIA 5, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO 

ROMEO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA GRECO; 

- ricorrente - 

contro 

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile 

del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 

DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO 

COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA LAURA 

CURATOLA; 

- controricorrente - 

contro 
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I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in 

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. - 

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA 

dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e 

disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO 

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, 

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 964/2014 della CORTE D'APPELLO di 

REGGIO CALABRIA, depositata il 03/09/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 05/04/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. La sig.ra Perelli, con ricorso depositato il 16 settembre 2011, ha 

proposto opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di Palmi contro la 

cartella esattoriale n. 094 2002 0005330019000, relativa a contributi 

previdenziali spettanti all'INPS, maturati tra il 1996 e il 2000. 

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 813 del 10 maggio 2011, ha accolto 

l'opposizione, dichiarando prescritto il credito portato dalla cartella 

esattoriale, in applicazione del termine quinquennale di prescrizione. 

3. Equitalia ha proposto appello presso la Corte d'appello di Reggio 

Calabria, censurando la decisione di primo grado perché avrebbe dichiarato 

la prescrizione del credito dell'INPS, nonostante la prova di atti interruttivi 

regolarmente notificati. 

4. La sig.ra Perelli e l'INPS, in proprio e in qualità di mandatario di SCCI 

S.p.a., si sono costituiti in giudizio e hanno svolto attività difensiva. 

5. Il Collegio, con la sentenza n. 964 del 3 settembre 2015, ha accolto 

l'appello, affermando che il termine di prescrizione applicabile ai crediti 
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portati dalle cartelle esattoriali non opposte ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 

46/1999 è decennale e non, invece, quinquennale. 

6. Quanto alla prova degli atti interruttivi della prescrizione, il Collegio ha 

dichiarato la questione assorbita dall'applicazione del più lungo termine di 

prescrizione di dieci anni. 

7. La sig.ra Perelli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, 

sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di cinque 

anni. 

8. Equitalia si è difesa con controricorso, chiedendo di confermare la 

decisione di appello. 

Considerato che: 

1. L'eccezione d'inammissibilità è infondata, in quanto l'unico motivo di 

ricorso, pur senza l'indicazione numerica di una delle ipotesi di cui all'art. 

360 c.p.c., dal suo tenore è riconducibile alla violazione o falsa applicazione 

di norme di diritto e, pertanto, è stato correttamente proposto (cfr. Cass. 

S.U. n. 17931 del 24 luglio 2013). 

2. Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di 

diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 

novembre 2016. 

Con tale decisione, si è affermato: "la scadenza del termine - pacificamente 

perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 

24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza 

dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto 

sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare 

anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, 

quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in 

quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima 

disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un 

titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo 

natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia 

di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'I 

gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura 

previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con 

modif., dalla I n. 122 del 2010). 

3. La decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria deve essere cassata 

nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la 

prescrizione decennale. 
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4. La cassazione è con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che dovrà 

decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni unite 

su riportato. 

5. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, che 

provvederà anche sulle spese. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2018. 

( Pietro Cur a, presidente estensore 
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ORDINANZA 

sul ricorso 2792-2016 proposto da: 

DOMINI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA 

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e 

difeso dall'avvocato VINCENZO GRANIERO; 

- ricorrente - 

-41C.H CS7A 

4■ .:Ck.)íj é 

f7  A C.4 V 

contro 

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile 

del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 

ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio dell'avvocato 

FRANCESCO MARIA G A ZZONI, rappresentata e difesa 

dall'avvocato VIVIANA DI 2, BEI LO; 

- controricorrente - 

contro 
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I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in 

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI 

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. - 

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

CESARE BECCARL‘ 29, presso la sede dell'AVVOCATURA 

dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e 

disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO 

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, 

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 808/2015 della CORTE D'APPELLO di 

SALERNO, depositata il 03/07/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 08/03/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. Il sig. Domini, con ricorso depositato il 14 marzo 2013, ha proposto 

opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di Salerno contro due 

cartelle esattoriali relative a contributi previdenziali spettanti all'INPS, 

maturati tra il 1998 e il 2000,, rilevando vizi formali della cartella 

esattoriale e la prescrizione dei crediti dell'istituto. 

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 4716 del 6 novembre 2013, ha 

dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, per 

carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. 

3. Contro tale pronuncia, il sig. Domini ha proposto appello presso la 

Corte d'appello di Salerno, censurando la declaratoria di 
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inammissibilità e riproponendo i vizi formali della cartella esattoriale e 

la prescrizione dei crediti dell'INPS, già sollevati in primo grado. 

4. INPS ed Equitalia si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto 

del gravame, e hanno insistito per l'improcedibilità dell'impugnazione 

ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in relazione alle irregolarità formali della 

cartella, e per l'applicabilità del termine decennale di prescrizione ai 

crediti portati dalle cartelle esattoriali non opposte. 

5. Il Collegio, con la sentenza n. 808 del 3 luglio 2015, ha respinto 

l'appello, rilevando che, indipendentemente dalla sussistenza 

dell'interesse ad agire, l'opposizione è tardiva per ciò che concerne i 

vizi delle notifiche e dei titoli esecutivi, perché proposta oltre il termine 

di cui all'art. 617 c.p.c., e l'eccezione di prescrizione non è fondata, in 

quanto all'omessa impugnazione della cartella esattoriale consegue il 

termine di prescrizione decennale e non, invece, quinquennale. 

6. Il sig. Domini ha proposto ricorso per cassazione con un unico 

motivo, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci 

ma di cinque anni. 

7. Equitalia (poi, l'Agenzia delle Entrate) si è difesa con controricorso 

e ha depositato memoria ai sensi dell'art 378 c.p.c., insistendo per la 

conferma della decisione di appello. 

8. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma 

semplificata. 

Considerato che: 

1. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto 

affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 

novembre 2016. 

Con tale decisione, si è affermato: "la scaden.za del termine - pacificamente 

perentorio -per proporre opposi:zione a cartella di pa,gamento di cui all'art. 24, comma 

5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decaden:za dalla possibilità di 
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proporre impugnazione, produce soltanto l'elle ito sostamziale della irretrattabilità del 

credito contributivo sena determinare anche la cd. "conversione" del termine di 

prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo fari. 3, commi 9 e 10, della I. 

n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale 

ultima disposkione, infatti, si applica so/tanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo 

giudkiale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto 

amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso 

vale per l'avviso di addebito dell'INPS, tk, dall'i gennaio 2011, ha sostituito la 

cartella di pagamento per i crediti di natura previdenr\iale di detto Istituto (art. 30 del 

n. 78 del 2010, conv., con modzi, dalla I n. 122 del 2010). 

2. La decisione della Corte d'appello di Salerno deve essere cassata 

nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile 

la prescrizione decennale. 

3. La cassazione è con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà 

decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni 

unite su riportato. 

4. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di 

legittimità. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, che 

provvederà anche sulle spese. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 marzo 2018. 
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ORDINANZA 

sul ricorso 17426-2016 proposto da: 

LIBERATI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL C « 

TEMPIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANGELO NIALEDDU, 

rappresentato e difeso dall'avvocato FAUSTO CORTI; 

- ricorrente - 

Contro 

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del 

Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in 

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato 

GIOVANNI NIARCANGELI, che la rappresenta e difende; 

contro 

- controricorrente - 

i)? 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 11239  Anno 2018
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I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, 

presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALI dell'Istituto 

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO 

SGROI, GIUSIPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, 

EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO 

MARITATO; 

- resistente - 

avverso la sentenza n. 359/2016 della CORTE D'APPELLO di 

L'AQUILA, depositata il 31/03/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 08/03/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO 

CURZIO. 

Rilevato che: 

1. Il sig. Liberati, con ricorso depositato il il 22 ottobre 2012, ha 

proposto opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di L'Aquila 

contro sei cartelle esattoriali relative sia a contributi previdenziali 

spettanti all'INPS che a premi assicurativi dell'INAIL. 

2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 235 del 5 giugno 2015, ha 

rigettato la domanda del ricorrente, ritenendo le cartelle regolarmente 

notificate e i crediti degli istituti non prescritti. 

3. Contro tale pronuncia, il sig. Liberati ha proposto appello presso la 

Corte d'appello di L'Aquila, con un unico articolato motivo, chiedendo 

l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione. 

4. INPS ed Equitalia si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto 

del gravame. 
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5. Il Collegio, con la sentenza n. 359 del 31 marzo 2016, ha respinto 

l'appello, confermando il termine di prescrizione applicato dal 

Tribunale. 

6. Il sig. Liberati ha proposto ricorso per cassazione con un unico 

motivo, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci 

ma di cinque anni. 

7. Equitalia si è difesa con controricorso, chiedendo la conferma della 

decisione di appello. 

8. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma 

semplificata. 

Considerato che: 

1. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto 

affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 

novembre 2016. 

Con tale decisione, si è affermato: "la scaden,-,a del termine - pacificamente 

perentorio - per proporre opposkione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 

5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadoka dalla possibilità di 

proporre impugna5zione, produce soltanto l'efie tto sostaniale della irrefrattabilità del 

credito contributivo seika determinare anche la cd. "conversione del termine di 

prescrkione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della 1. 

n. 333 del 1993) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2933 c.c. Tale 

ultima disposi:zione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo 

giudkiale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto 

amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquidare efficacia di giudicato. Lo stesso 

vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i gennaio 2011. ha sostituito la 

cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del 

d. I. n. 78 del 2010, conv., con modi":, dilla l n.122 del 2010). 
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2. La decisione della Corte d'appello di L'Aquila deve essere cassata 

nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile 

la prescrizione decennale. 

3. La cassazione è con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà 

decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni 

unite su riportato. 

4. 11 giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di 

legittimità. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Roma, che 

provvederà anche sulle spese. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 marzo 2018. 
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