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GIOVANNI MARINO (*)

Il tempo giuridico tra principi e regole 
Brevi annotazioni su prescrizione e decadenza

Signore, signori, autorità 
sono onorato molto di questo invito e grato, in special modo, agli orga-

nizzatori per l’occasione che m’hanno donato, quella di aver tra le mani, con-
frontarmi e studiare un volume, tutto di diritto positivo. È cosa questa che non
accade di frequente ai filosofi del diritto; e non è detto che ciò sia un bene.
Certo con tutti i giuristi che, valorosamente, si danno alla filosofia, noi, filosofi
del diritto, siamo obbligati ad una sorta di rincorsa. Saremo giudicati - sta
scritto - da i frutti.

Il mio tema è: il tempo giuridico tra principi e regole; con annotazioni,
brevi, su prescrizione e decadenza. 

(*) Professore, già Ordinario di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Napoli Federico II.
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Ho l’obbligo, dapprima, di fermare alcune annotazioni quanto al volume
che quest’oggi viene presentato. 

Sulle mille questioni di diritto positivo che vi stanno ospitate, poco ho da
dire: alcune cose, forse anche più di una, ho ricordato da i miei, ahimé risalenti,
studi di giurisprudenza e, molto altro, felicemente vi ho appreso. Avrei da la-
vorarci ancora, lo confesso.

Dirò piuttosto qualcosa da non più giovane cultore della ermeneutica giu-
ridica. Specialmente ciò: ho trovato essere stata, da parte degli autori, scelta,
molto felice, quella di tenersi armoniosamente al testo-codice, con una espo-
sizione rigorosa ed essenziale. 

Certo, tra il codice e noi qualche anno è passato! Ma questo mi è sembrato
meritorio negli intenti dei nostri autori: tenere il nuovo - le inquietudini della
dottrina, le insorgenze legislative, la varietà dei casi, l’ondeggiare anche della
giurisprudenza - entro il sistema, la logica stretta del codice, in una preziosa
testimonianza di fedeltà.

È a tutti noi ben noto quanto sta nelle pagine del gran maestro dell’erme-
neutica giuridica italiana Emilio Betti: solo l’interprete fedele è quello che di-
schiude tutte le possibilità di un testo, facendo vedere, all’occorrenza, quali
ne fossero divenuti, eventualmente, i luoghi difficili. Il commento, quand’an-
che dovesse apparire necessitato, frantuma: non dico che esso non possa tor-
nare utile, ma, di certo, molto meno giova, utile, al sistema. Anche letture, non
certamente in sé illegittime, in senso procedimentale o processualistiche dei
nostri istituti, sono, in questo volume, contenute e modulate, strategicamente.
Per il primato o primazia del sostantivo, in argine a scivolamenti, quantomeno,
da più di un lato, rischiosi.

Vengo, senz’altro, al mio ‘tempo giuridico’: tempo giuridico, prescri-
zione, decadenza. Il tempo giuridico tra principi e regole. In altri termini: come
e perché io assuma che la prescrizione venga e possa esser tenuta nel dominio
dei principi, intesa meglio entro di essi; e la decadenza, per converso, in quello
delle regole.

Ho necessità di dar conto, disegnare e rappresentare alcune grandi linee
che mi facciano, per così dire, da sfondo. A cominciare proprio da ‘tempo giu-
ridico’. Che cosa esso sia, cosa, con ‘tempo giuridico’, si intenda, e stia sotteso
ad esso.

Il sintagma ‘tempo giuridico’ convoca due entità che eccitano l’una e l’al-
tra, l’una forse più dell’altra, i filosofi: il tempo, appunto, e il diritto. L’ecci-
tazione, come accade sovente, non ingenera chiarezza: il tempo - ci vien detto
- ci salverà dal diritto; ma anche: il diritto sarà, esso, a salvarci dal tempo.
Questo corre. È molto probabile che, in frasi di questo genere, tempo e diritto
alludano, e significhino, cose tra di loro diverse.
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È andata così: tempo e diritto, il ‘tempo giuridico’ è stato, e ancora si
tiene, come uno dei grandi temi della filosofia del diritto. A far data, almeno,
dalla seconda metà del secolo scorso. Cominciò Gerhart Husserl, con il suo
Recht und Zeit del 1955 (la traduzione italiana Diritto e Tempo è del 1998):
‘intemporalità’, o, come traducono altri, ‘detemporalizzazione’ del diritto, e,
non da meno, ad un tempo, ‘struttura temporale del diritto’. 

Gerhart Husserl, filosofo del diritto, era figlio di quell’Edmund Husserl,
maestro più che autorevole, ben presto rinnegato, di Martin Heidegger. Martin
Heidegger, Sein und Zeit, (Essere e Tempo), 1927, il filosofo, ossia, della più
radicale - lo dico alla grossa, chiedendo venia ai filosofi e alla filosofia - sog-
gettivazione del tempo. Einstein aveva riassorbito lo spazio nel tempo, la
grande filosofia si faceva carico di far tutt’uno dell’esistenza e del tempo.

La letteratura filosofico-giuridica italiana ha, sul nostro tema, ‘tempo e
diritto’, voci autorevoli: da quella di Luigi Bagolini ad Enrico Opocher, da
Sergio Cotta a Gino Capozzi, quest’ultimo mio professore napoletano. Per Ca-
pozzi la prospettiva di studio, in verità, va in modi non poco diversi. Ma la di-
rezione generale mi è apparsa essere sempre, più o meno questa: il tempo
oggettivo, il tempo-cambiamento, se volete il tempo oggettivato, o comunque
misurato, attenta, insidia e ferisce il tempo coscienziale; il diritto, solo il diritto,
dacché invenzione precipua dell’umano, sarà, esso, a salvarci. Specialmente
se, come oggi viene vieppiù a leggersi, col dire diritto, non d’altro si direbbe
che della persona, della persona umana. 

Eppure, con pari legittimità filosofica, non manca - tra i filosofi sono i
più - chi ci dice essere proprio il diritto l’instrumentum di quella astrazione
dalla vita, dal concreto, dall’evento, astrazione di cui il tempo oggettivato,
l’oggettivazione del tempo, non sarebbe che il primo decisivo segno. 

Capite bene perché io mi sia deciso per un’altra via, proponendomi, a voi,
con un ‘tra principi e regole’. Da, a mio modo di vedere, più propriamente, fi-
losofo del diritto; checche ne possano dire di ciò i filosofi del diritto con la
effe maiuscola.

‘Tra principi e regole’. Tra ‘principi’ e ‘regole’, lo sa bene chiunque abbia
un po’ di confidenza con la letteratura, è, pur esso, un campo non privo di in-
sidie. Che cosa è - ci si chiede tra giuristi e filosofi - che cosa diciamo essere
un principio? A guardar bene tutto e, a un tempo, forse anche nulla. Che cosa
è una regola? La regola, si dice, lavora col dentro o fuori. Ma è propriamente
sempre così? Dalla regola, dalle regole al principio, assumono alcuni ancora;
ma, tanti altri, i più oggi, vogliono semmai: dal principio la regola, da i principi
le regole. E siamo ben certi che principi e regole vadano, nelle varie occasioni,
nel medesimo senso; che principi e regole siano sottesi da una medesima in-
tenzione normativa?

Più spesso, l’impressione è questa: le supposte definizioni reali, il cos’è
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un principio o una regola, nascondono questioni che sono tutt’altre, nella ge-
stione del normativo, tra i signori del diritto. Sovente vien detto esser principio
il criterio d’una decisione che, per avventura, non sia non conforme ad una
regola. Con buone ragioni un meditato seminario napoletano sta lavorando ad
un confronto tenace tra l’esperienza latamente romanistica delle regulae iuris
e la logica, oggi, delle regole e della normatività. 

Vi confesso il mio intento: non essenze ma la ricerca, entro l’esperienza
giuridica, di una regione che possa esser detta, in modo più conveniente che
altre, propria dei principi. Verrà da essa, confido ne converrete, perché quanto
attiene alla prescrizione possa esser detto appartenere al campo dei principi; te-
nendo la decadenza, così come altre invenzioni del diritto che hanno a che fare
col tempo - pensiamo, ad esempio, ai termini -, entro il dominio delle regole.

Il diritto, secondo un’antica lezione rinverdita da Benedetto Croce, è cosa
del fare. In quanto cosa del fare suppone, fa i conti, con il possibile, discrimi-
nando, entro di esso, l’utile. I nostri istituti, la prescrizione la decadenza, ci
mostrano, nelle cose stesse, come il diritto dica qualcosa, come al diritto non
sia estraneo o altro il tempo. Che significa ciò? Di certo questo: il tempo è en-
tità che il diritto assume essere iscritta entro il possibile, in quanto e dacché
utilizzabile e utile. 

È un fatto: la nostra, moderna, rappresentazione del tempo, il tempo che
esperimentiamo, è quella di un tempo lineare e irreversibile. Non da meno: se
questo, siffatto, è il tempo che ci occupa, è, esso, proprio questo il tempo che
noi occupiamo. Usandolo. Il più delle entità del nostro mondo si lasciano
usare; nell’uso, con l’uso e per l’uso, esse si lasciano trasformare: lavorare.
L’uso non trasforma, direte, il nudo tempo. Ma non possiamo non dirci, ci in-
ganneremmo, se non muovessimo da ciò: le società giuridicamente strutturate
usano, lavorano nel tempo, lavorano il tempo. 

Possibilità, utilità, uso. Colpevolmente forse per me, felicemente per noi
tutti, eviteremo di interrogarci sulle letture e riletture della ‘potenza’ aristote-
lica, delle sue variazioni tomistiche, e così via … Osservo qui solo: già il nu-
merare, il nominare, il ripartire, sono modi e vie di qualcosa che ben potremmo
dire appropriazione, nel e per l’uso del tempo. Taluni pensano che le società
a-venire debbano sospendere la potenza, ritrarsi da essa, volgere la potenza
contro se stessa, perché il tempo, un tempo senza diritto, si dia a noi salvo, e
salvifico. Ma un tale da essi sospirato tempo non è, esso, il tempo della storia,
il tempo delle nostre plurali storie.

Due brocardi campeggiano nelle rappresentazioni giuridiche del tempo:
“prior in tempore potior in iure” e “lex posterior derogat legi priori”. Tra-
duco, con una infedeltà di cui mi vergogno, ma che non tradisce l’essenziale:
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la legge antica vince sulla nuova; e, per converso: è la legge nuova, quella po-
steriore, a vincere sulla legge data prima. Non vi è dubbio che sia il secondo
di essi a segnare, corposamente, nel diritto quella età, quella stagione della
nostra storia, che con bella, seppure abusata, parola, diciamo ‘modernità’. 

Che cosa si è dato tra il tramontare dell’uno e il consolidarsi dell’altro?
Questo, semplicemente: l’invenzione nell’Occidente continentale, del codice.
Il codice, da subito, si è preteso esser un testo totale. Figlio e segno dei Lumi,
pregno della giuridificazione del politico, così come della politicizzazione del
diritto, il codice si è voluto e posto come macchina compiuta per la gestione
dello stare insieme. Amministrazione e invenzione, non meno, per l’astrazione
detemporalizzante che Gerhart Husserl ci ha mostrato, di un suo tempo.

I Lumi avranno, e avrebbero pur dovuto tanto altro da rischiare. Intanto
è questo che la loro luce ci ha fermato: la consistenza giuridica, nel tempo e
contro di esso, dei soggetti e delle cose. Un Locke, per così dire, a metà; se
essi, i Lumi, hanno tenuto oscurato il lavoro, quel lavoro che le cose trasforma
e usa. Se per la modernità il tempo si è dato e si dà in quanto e quale tempo
usabile, il lavoro vi è caduto a merce. Non è per caso che i profeti dell’Otto-
cento avrebbero guardato al tempo libero, libero dal lavoro, come un tempo
degno dell’uomo.

Nelle pratiche e nel linguaggio delle conventualità religiose del lungo
Medioevo, l’hora è l’unità delle prestazioni doverose dei membri della comu-
nità; sicché l’horologium era, di esse - letture, preghiere o meditazioni - la se-
quenza ordinata e prescritta. In dipendenza, ma in sostanziale indifferenza,
all’andare delle stagioni. 

Ma un pontefice avrebbe avuto anche altro di cui aver cura. Quantomeno
l’assicurare la concretezza storico-effettuale della grande mediazione di cui la
Chiesa si vuole ed è organo, autore, e custode. Il tempo andava rinumerato,
perché non vi fosse scarto tra l’ordine naturale del creato e il modo con il quale
esso era, dalla città dei fedeli, usato nei modi del suo storico vissuto. 

Potestativamente. Forse potremmo anche dire di una politicità, per l’opera
di Gregorio XIII, ma questa è fuori di dubbio, quanto alla misurazione giuri-
dica, all’uso del tempo secondo il codice. Da quello napoleonico agli altri che
da esso ci sono venuti.

Facciamo il punto. La modernità giuridica è, precipuamente, uso del
tempo. Il diritto si acconcia al nudo tempo e acconcia a sé la estrinseca neces-
sità che gli è il tempo; usando il tempo, il diritto si protegge dal tempo, e corre,
per così dire, con lui. Al fondo il diritto moderno fa con il tempo quello che fa
con tutto quanto ad esso si apre come possibile, a fronte del necessario: l’astra-
zione giuridica necessiterà, artificialmente, come obbligo, quanto entro il pos-
sibile venga, da chi ne abbia il legittimo potere, selezionato quale utile. 
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È questa la regione propria dei principi, quella regione dell’esperienza
che fa da soglia tra necessità e utilizzabilità. Principio è, entro il dominio del
giuridico, lemma che più di altri conviene alla riconfigurazione giuridica di
quanto il possibile guadagna sulla necessità. 

La prescrizione è cosa dei principi. Di essa non si dice bene se non la
si guarda tutta nel suo complesso: ciò che, per il codice, si prescrive, e, spe-
cialmente, ciò che non si prescrive. E ne viene, si converrà, un’immagine
che dice più di una cosa quanto alla cultura giuridica della modernità. Infatti:
non si prescrivono i diritti che fermano giuridicamente le soggettività, e il
diritto che ascrive la titolarità dei beni immobili alle entità soggettive. Espo-
sti alla prescrizione non sono che i diritti disponibili, quei diritti di cui non
si sia disposto, quei diritti non usati nel, diversamente per ciascuno di esso,
tempo usabile. Esposti, dacché bene chiede il titolare di essi, e bene, non
potendo ripetere, adempie chi ne sia controparte. Nella logica di un tempo
riscritto nella sua usabilità, il decorso del nudo tempo non incide se non
quando esso venga eccepito.

L’uso del tempo, nelle intenzioni tradite della modernità, è precipuamente
il lavoro. Non si può dire che il principio dell’articolo 1 della nostra Costitu-
zione abbia conosciuto molta fortuna. Il sopravvenire costante di urgenze di
tutele per il lavoro subordinato, in una a quella, di tutt’altra fatta, di non libe-
rarlo che per il consumo, ha fatto aggio sulla rappresentazione di una comunità
che avrebbe potuto, e dovuto riconoscersi, nel suo occupare il tempo, come
lavoro, ossia trasformazione operosa del mondo. 

L’affetto, la fiducia dei giuristi per il diritto fa sovente ad essi tralasciare
che la selezione materiale delle utilità non è cosa della macchina giuridica
come tale; quanto che siano meritorie le imprese di quelli che lavorano alla
necessitazione giuridica dei ‘bisogni dell’individuo contemporaneo’, per dirla
con un maestro napo-romano della filosofia del diritto del secolo scorso.

Nel gioco, e per il gioco delle utilità garantite, il diritto si avvale di regole
che convocano il tempo. È quanto accade con la decadenza. In una sofisticata
dottrina delle regole, le regole che esigono un ‘facere’ quale condizione ne-
cessaria per l’esercizio di un diritto, vengono configurate come regole non re-
golative; per la necessità, anankastiche, per la previsione di una decadenza,
costitutive. Lascio subito da parte questioni siffatte, e salto non meno le non
irrilevanti inquietudini dogmatiche circa la configurazione risolutiva, proce-
dimentale o processuale dell’istituto. Mi fermo, qualche istante, sul regime di
eccezionalità riconosciuto, a seguire il codice, ad esso. 

Intanto: il tempo che è in questione nella decadenza non è il tempo, il me-
desimo tempo che è in gioco nella prescrizione. Mi limito a questa annota-
zione: di quanto il tempo della decadenza sia un tempo del tutto interno al
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diritto, di tanto esso viene in conto come tempo vuoto o nudo. Il tempo della
prescrizione è nella disponibilità delle parti; non così il tempo della decadenza.
Si intende la eccezionalità; essa segnala come uno scandalo nella logica, nel
sistema, nella cultura del codice. L’artificialità del tempo nudo della decadenza
devia, eccede dal tempo secondo e per il sistema ‘codice’. Accade infatti che
istanze sostantive vengano, in tal modo, incise dal mero correre del tempo.

Mi avvio a concludere. Non posso, tuttavia, farlo senza qualche ulteriore
annotazione. Prende una prima certa consistenza l’idea di una rilevabilità d’uf-
ficio della prescrizione. È ciò segno di qualcosa e di che cosa? 

Scorro qualche recente fortunata pagina di un fisico teorico, Carlo Ro-
velli, e trovo questo: il tempo non esiste. Mi direte ciò è vero, varrà per ed
entro una fisica quantistico-gravitazionale! Qualcuno potrebbe aggiungere che
già un personaggio di una poesia di Eduardo De Filippo, E allora bevo …, di-
nanzi all’ultimo sorso di vino, si era detto che il passato non esiste più, il futuro
non ancora, e giù … a vuotare la bottiglia. Che il tempo non esiste è cosa solo
dei fisici e dei poeti?

È fuor di dubbio: una frase come questa, “il tempo non esiste”, corre e ci
rincorre, ci è divenuta quasi familiare. Una ragione della sua fortuna c’è … e
non è quella che ci siamo fatti tutti allievi di Carlo Rovelli. 

Che cosa, di quale tempo prendiamo a dire allora che ci diciamo che ‘il
tempo non esiste’? Semplice e difficile. Lineare e irreversibile, che sia così,
o abbiamo tenuto che fosse, il tempo prende a non essere più avvertito da noi
come necessità. È su di un tale tempo che la modernità aveva insediato, e tes-
suto, economia, etica e diritto. È stato questo il tempo che la modernità ha
lavorato e, a fronte del quale, ha protestato, con il codice, l’identità del sog-
getto giuridico, lo statuto delle cose, la stabilità delle relazioni, la vittoria dei
suoi diritti.

Ultima modernità, post-modernità, globalizzazione, scegliete voi. Si di-
rebbe che l’esplosione del materialmente possibile abbia l’aria di star, per noi,
consumando la necessità, qualunque cosa ci si desse come necessità. Accelera-
zioni non uniformi, dromizzazione, come si dice, del tempo; ‘eventimizzazione’
e precarizzazione delle identità, smaterializzazione dei beni, parcellizzazione e
‘cosalizzazione’ del lavoro. La pressione esponenziale del possibile fa andare
in folle la selezione e discriminazione delle utilità, lasciando accadere che esso,
il possibile, si ritrovi ad essere misura stessa della liceità: posso dunque devo.
E non sai se ti sta vincendo la ‘presentificazione’ della macchina giuridica, o il
mero, e duro, presente dell’esistenza, ossia il fatto.

Rilevabilità d’ufficio della prescrizione. Se così fosse si dovrebbe poter
dire che l’esercizio di un diritto oltre un, in qualche modo predeterminato,
lasso di nudo tempo, non sarebbe che un ostacolo per il correre di un ‘tempo
che non esiste’, d’un nuovo infelicitante capitalismo.
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Chiudo per davvero, chiedendo scusa per il tempo sottrattovi, e per la
preziosa attenzione che mi avete prestato. I filosofi, si sa, amano le ultime
cose, sono impazienti, ed io, di certo, non credo di essere sfuggito al loro fa-
scino. La storia è, di certo, molto più paziente. Vi ho detto, fin dal principio,
del mio particolare apprezzamento per la fedeltà al codice del nostro libro.
Siamo, con i segni appena poco fa cennati, ancora, forse, alla periferia di un
paradigma. Non è detto affatto che tale paradigma ceda. Ad ogni modo non
sapremmo come cogliere i nuovi segni, se l’impianto non fosse coltivato, e
tenuto, rigoroso e fermo. Ho affollato la vostra pazienza con mille volte diritto,
tempo, uso del tempo, nudo tempo; credetemi, non potevo farne a meno. 

Grazie.

VALERIA NUZZO (*)

La prescrizione dei crediti di lavoro e il metus del lavoratore: 
inedite questioni interpretative legate alla riforma 
della disciplina sanzionatoria del licenziamento

Il libro che oggi si presenta tratta un tema classico e apparentemente
“fermo”, quello della prescrizione, ma che invece proprio nel diritto del lavoro
si presenta di forte attualità, al centro di un vivace dibattito in cui sono rimessi
in discussione tutti gli approdi giurisprudenziali e dottrinali finora consolidatisi.

Come gli stessi Autori sottolineano nel bel volume edito da Giappichelli
(1), le riforme recenti del sistema sanzionatorio del licenziamento aprono
anche in questa materia scenari inediti.

Il problema si pone in relazione alla decorrenza o meno durante il rap-
porto di lavoro del termine di prescrizione del diritto di credito alla prestazione
retributiva, stante la tutela Costituzionale dell’art. 36.

Com’è noto, la Corte costituzionale, nella storica sentenza del 10 giugno
1966, n. 63 (2), ribadendo la natura immediatamente precettiva dell’art. 36
della Cost. e l’irrinunciabilità del diritto alla retribuzione, ha chiarito che il di-
ritto alle prestazioni retributive non è imprescrittibile. Il fatto, cioè, che un di-
ritto soggettivo sia irrinunciabile, non significa che esso sia perpetuo. Proprio

(*) Professore associato di Diritto del lavoro, Seconda Università degli Studi di Napoli.

(1) M. GERARDO, A. MUTARELLI, Prescrizione e decadenza nel diritto civile. Aspetti sostanziali e
strategie processuali, Giappichelli, 2015, in part. pp. 143 e ss.

(2) In Foro It., 1966, I, 985. Tra i molti commenti si v. G. PERA, Sulla decorrenza della prescri-
zione per il diritto al salario, in Foro It., 1966, I, 1652; V. SIMI, Sull’incapacità giuridica del lavoratore
a dimettere diritti in costanza di rapporto, in Dir. lav., I, 1968, 191; F. SANTORO PASSARELLI, Riflessioni
sulla prescrizione nel rapporto di lavoro, in Riv. dir. lav., 1971, I, 10. 
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alla luce della irrinunciabilità, tuttavia, la Consulta ha ritenuto che «non tutto
il regime della prescrizione è compatibile colla speciale garanzia che deriva
dall’art. 36 Cost.». Sebbene durante il rapporto di lavoro non vi siano ostacoli
giuridici che impediscano di far valere il diritto alla retribuzione, vi sono «osta-
coli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere in-
dotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte
é portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento». Così che se la pre-
scrizione decorre durante il rapporto, si produce «proprio quell'effetto che l’art.
36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che,
in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio
diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione». Secondo la
Corte c’è una equivalenza tra rinuncia e inerzia determinata dalla posizione
di debolezza del lavoratore: in un rapporto non dotato di quella resistenza che
caratterizza invece il rapporto di lavoro pubblico, il timore del recesso provoca
l’inerzia del lavoratore e, se il termine di prescrizione decorre fatalmente du-
rante il rapporto, quella inerzia produce gli effetti di una rinuncia, in contrasto
con il precetto costituzionale.

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte costituzionale dichiarò la
illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 del co-
dice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del
diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Tra la tesi della
totale imprescrittibilità del diritto alla retribuzione (3) e quella della sottopo-
sizione di tale diritto alle normali regole civilistiche, la Corte scelse la strada
della c.d. imprescrittibilità temporanea o prescrittibilità differita (4).

Successivamente, tuttavia, cambiato il quadro normativo e introdotta la
tutela reale contro il licenziamento illegittimo, la stessa Corte costituzionale
ha fortemente ridimensionato la portata della sentenza ricordata (5). Da norma-

(3) L. BIGLIAZZI GERI, Retribuzione e prescrizione, in Riv. giur. lav., 1966, II, 374, per la quale la
imprescrittibilità del diritto alla retribuzione deriva dall’art. 36 Cost., e C. SMURAGLIA, già ne La persona
del prestatore nel rapporto di lavoro, Milano, 1967, in part. 369 ss. e poi in Indisponibilità e inderoga-
bilità dei diritti del lavoratore, in Nuovo trattato di diritto del lavoro, diretto da G. MAZZONI - L. RIVA

SANSEVERINO, Cedam, 1971, II, 717, in part. 734, per il quale la imprescrittibilità e indisponibilità del
diritto alla retribuzione discende dalla sua natura di diritto della personalità.

(4) Così E. GHERA, La prescrizione dei diritti del lavoratore e la giurisprudenza creativa della
Corte Costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 2008, I, 3, qui 6. Invero qui si discusse se il rapporto di lavoro
fosse da considerare come causa di sospensione del decorso della prescrizione (G. PERA, Sulla decor-
renza della prescrizione cit., 1652) o come causa impeditiva della operatività della prescrizione (oltre
E. GHERA, op. cit., e già Sulla prescrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore nel pubblico impiego,
in Giurisprudenza Cost., 1971, 989, qui 1012, in tal senso F. SANTORO PASSARELLI, Riflessioni sulla pre-
scrizione cit.; A. MARESCA, La prescrizione dei crediti di lavoro, Giuffrè, 1983, qui 165 e ss., a cui si
rinvia per un approfondimento del dibattito).

(5) Già C. cost. 20 novembre 1969, n. 143, in Riv. giur. lav., 1969, II, 711; e poi C. cost. 12 dicembre
1972, n. 174, in Riv. giur. lav., 1973, II, 17, con nota di L. VENTURA, Corte costituzionale e prescrizione
dei crediti di lavoro: brevi considerazioni su di una norma di legge inesistente e su di una sentenza che
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principio, tendenzialmente comprensiva di tutti i rapporti di lavoro (6), la Con-
sulta ha limitato la imprescrittibilità temporanea dei diritti retributivi ai soli
rapporti in cui il lavoratore è effettivamente in una posizione di debolezza nei
confronti del datore. Nei rapporti di lavoro connotati, invece, da stabilità la
prescrizione del diritto alla retribuzione corre anche durante il rapporto. Ma
quali sono i rapporti stabili?

Per la Corte costituzionale è connotato da stabilità il rapporto di impiego
pubblico (come affermato nella motivazione della stessa sentenza del 66 e ri-
badito nel 1969 (7)) nonchè quello in cui trovi applicazione l’art. 18 St. lav.
(8), area da cui è però necessario sottrarre le ipotesi di c.d. instabilità putativa
nelle quali sul regime astrattamente applicabile contro il licenziamento prevale
l’indagine sulla concreta condizione di timore del lavoratore, come accade
nelle ipotesi di lavoro irregolare in grandi aziende (9) ovvero in quelle in cui
è incerta la consistenza dell’organico di impresa (10).

Sulla base di tale lettura, nella giurisprudenza di legittimità si è così con-
solidato l’orientamento secondo cui la decorrenza o meno della prescrizione
in corso di rapporto deve essere verificata con riguardo al concreto atteggiarsi
del medesimo, in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica
di metus del lavoratore (11).

l’ha dichiarata (parzialmente) costituzionale e in Giurisprudenza Cost., 1972, 2, 108, con nota di P.
SAITTA, Un presunto ripensamento della Corte costituzionale in tema di prescrizione dei crediti di lavoro:
validità «sopravvenuta» o esatta individuazione delle norme a suo tempo invalidate?; C. cost. 10 giugno
1979, nn. 40 e 41 e C. cost. 18 giugno 1979, nn. 42, 43, 44 e 45, tutte in Riv. giur. lav., 1979, II, 378, con
nota di A. MARESCA, Decorre o non decorre la prescrizione in costanza di rapporto di lavoro subordinato?
L’ultima parola al legislatore. Per un esame critico della giurisprudenza costituzionale v. A. MARESCA,
La prescrizione dei crediti di lavoro, cit., in part. 165 ss.; S. CENTOFANTI, Prescrizione e lavoro subordi-
nato, Esi, 1987; A. DI MAJO, Tradizione codicistica e norme costituzionali nella prescrizione dei diritti
del lavoratore, in Riv. giur. lav., 1974, I, 441; G. PERA, Sei sentenze e due ordinanze in materia di pre-
scrizione per i diritti dei lavoratori, in Giurisprudenza Cost., 1979, I, 438; R. ROMEI, La prescrizione e
la decadenza, in L. ANGELINI - L. RENNA - R. ROMEI, La disciplina dei crediti del lavoratore subordinato,
Utet, 1994, 7; U. CARABELLI - R. ROMEI, Garanzie dei crediti di lavoro, in Digesto Discipline Privatistiche,
sez. Commerciale, IV, 1991, 387; G. PERA, Prescrizione nel diritto del lavoro, in Digesto Discipline Pri-
vatistiche, sez. Commerciale, XI, 1995, 119; V. PINTO, Prescrizione, decadenza e tutela dei crediti di la-
voro, in Il lavoro subordinato, a cura di F. CARINCI, Trattato di diritto privato Bessone, 621. 

(6) Così E. GHERA, La prescrizione dei diritti del lavoratore cit., 10.
(7) C. cost. 20 novembre 1969, n. 143, cit.
(8) C. cost. 12 dicembre 1972, n. 174, cit.
(9) Cass. 20 giugno 1997, n. 5494, in Riv. it. dir. lav., 1998, II, 165, con nota di L. NANNIPIERI,

Prescrizione dei crediti retributivi, effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore e certezza
del diritto: l’ipotesi del lavoro in nero. Analoga la situazione del lavoratore che svolge la sua attività in
regime di subordinazione (riconosciuta poi dal giudice), ma che è stato formalmente qualificato come
autonomo: v. Cass. 22 giugno 2004 n. 11644, in Mass. giur. lav., 2004, 721; Cass. 20 maggio 2002, n.
7310, in Foro It., 2003, I, 1148; Cass. 12 gennaio 2002, n. 325, in Foro It., 2002, I, 1027.

(10) Cass. 8 novembre 1999, n. 11615, in Riv. it. dir. lav., 1996, II, 428 con nota di C. ZOLI, Eccezioni
alla regola della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro: i nodi vengono al pettine.

(11) Cass. 15 febbraio 1962 n. 308, in Mass. giur. lav., 1962, 144; Cass. 19 gennaio 1965 n. 98, in
Mass. giur. lav., 1965, 100; Cass., S.U., 12 aprile 1976, n. 1268, in Mass. giur. lav., 1976, 190, con nota
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Ciò ha prodotto quella che Luigi MENGONI (12) ha definito una mostruo-
sità: in una materia come la prescrizione, orientata a dare certezza e definitività
ai rapporti giuridici, si affida al giudice ordinario il compito di stabilire, con
un giudizio necessariamente ex post, il regime della decorrenza della prescri-
zione, apprezzando, caso per caso, se la disciplina giuridica che concretamente
si applica sia idonea a riequilibrare il rapporto tra le parti e a far venir meno il
timore del recesso datoriale.

Questo quadro viene completamente rimesso in discussione oggi, nel
nuovamente mutato contesto normativo. Il regime di prescrizione dei crediti
retributivi va infatti riletto alla luce delle modifiche apportate dalla legge
Fornero prima e dal c.d. jobs act poi alla disciplina sanzionatoria del licen-
ziamento illegittimo.

La prima domanda da porsi è se l’art. 18 St. lav., come riscritto dalla legge
Fornero, possa oggi assicurare quei requisiti di stabilità che consentono al la-
voratore di non farsi paralizzare, nel far valere il suo diritto di credito, dal ti-
more di essere licenziato.

Sicuramente c’è un forte ridimensionamento della tutela reintegratoria,
limitata alle ipotesi di licenziamento orale, discriminatorio, per motivo illecito
determinante ovvero in quella in cui il fatto posto alla base del recesso dato-
riale non sussiste (ancora nel dubbio, peraltro, se deve non sussistere nella sua
realtà materiale ovvero se nella fattispecie giuridica quale fatto idoneo a de-
terminare il recesso datoriale).

Stante tale disciplina, le possibili opzioni interpretative - immediatamente
percorse da chi ha riflettuto sulla materia - sono due. Si può sostenere che l’af-
fievolimento di tutela e, soprattutto, la difficoltà di valutare ex ante il regime
di protezione applicabile determina la generalizzazione del differimento della
decorrenza della prescrizione alla cessazione dei rapporti di lavoro (13). Al-
l’opposto si potrebbe ritenere che il nuovo art. 18, nel momento in cui garan-
tisce la tutela reintegratoria piena in caso di licenziamento determinato da un
motivo illecito, protegge il lavoratore dal recesso intimato in conseguenza al

di G. TAMBURRINO, Nuove osservazioni sulla prescrizione dei diritti dei lavoratori e sulla sua decorrenza
nel corso del rapporto; Cass., S.U., 5 marzo 1991 n. 2334, in Mass. giur. lav., 1991, 50; Cass. 20 giugno
1997, n. 5494, cit.; Cass. 8 novembre 1999, n. 11615, cit.; Cass. 10 aprile 2000, n. 4520, in Lav. giur.,
2001, 65, con nota di G. GIRARDI, La prescrizione dei diritti del lavoratore nel corso del rapporto; Cass.,
S.U., 29 gennaio 2001 n. 38, in Foro It., 2001, I, p. 845; Cass. 12 gennaio 2002, n. 325, in Foro It., 2002,
I, 1027; Cass. 16 gennaio 2003 n. 575, in Foro It., 2003, I, 1792; Cass. 22 giugno 2004 n. 11644, cit.

(12) L. MENGONI, Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico, in Jus, 1976, 3 e
ora in Diritto e Valori, Il Mulino, 1985, 11.

(13) C. CESTER, Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti individuali: prime rifles-
sioni, in Arg. dir. lav., 2012, 547; M. MARAZZA, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavoratori, in
Arg. dir. lav., 2012, 621. Mette in risalto una serie di aspetti problematici che necessiterebbero dell’in-
tervento del legislatore C. ROMEO, Prescrizione dei crediti di lavoro: recenti profili problematici, in
http://csdle.lex.unict.it.
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comportamento volto a ottenere la soddisfazione del diritto di credito retribu-
tivo e, dunque, allontana il timore del licenziamento (14). Questa seconda let-
tura, peraltro, amplierebbe notevolmente l’area dei rapporti per i quali non si
sospende il decorso della prescrizione perché nel nuovo comma 1 dell’art. 18
la tutela reintegratoria trova applicazione a tutti i licenziamenti ritorsivi, indi-
pendentemente dal numero degli occupati in azienda. Estendendosi, dunque,
anche all’area della tutela obbligatoria si avrebbe un ritorno quasi generaliz-
zato alle regole civilistiche sulla prescrizione.

Io penso, tuttavia, che questa interpretazione non tiene conto delle incer-
tezze applicative legate alla disciplina del recesso, che allo stato non rendono
prevedibili gli esiti di una eventuale impugnazione e che certamente incidono
sulla sensazione di instabilità del rapporto avvertita dal lavoratore. Proprio
questa “instabilità putativa” collegata a un apparato sanzionatorio considerato
poco efficace, in cui la “sicurezza” che dovrebbe derivare dalla sopravvivenza
della tutela reintegratoria sfuma nella confusione delle diverse soluzioni giu-
risprudenziali e dottrinali prospettate, costituisce un impedimento alla effettiva
realizzazione dei crediti retributivi maturati, rappresenta cioè quell’ostacolo
materiale richiamato dalla Corte costituzionale nella sua sentenza del 1966
come causa ostativa alla possibilità di far valere il diritto alla prestazione re-
tributiva tutelato dalla Costituzione. Ed essendo (purtroppo) oggi, come allora,
necessario «proteggere il contraente più debole contro la propria debolezza di
soggetto interessato alla conservazione del rapporto» (15), rivivono anche le
conclusioni della Corte: l’art. 36 Cost., «pur ammettendo la prescrizione del
diritto al salario, non ne consente il decorso finchè permane quel rapporto di
lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinuncia».

Questa lettura, proposta anche dagli Autori del libro (16), è stata accolta
nella prima pronuncia giurisprudenziale in materia. Il Tribunale di Milano,
con una sentenza del 16 dicembre scorso, ha infatti considerato non prescritti
i crediti dei lavoratori ritenendo che, dall’entrata in vigore della l. n. 92/12,
che ha modificato l’art. 18 St. lav. introducendo ipotesi di tutela meramente
indennitaria, anche i lavoratori dipendenti di un’azienda ricadente nell’area di
applicazione della tutela reale possano incorrere - per la durata della relazione
lavorativa - nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, così che la
decorrenza della prescrizione deve ritenersi sospesa in corso di rapporto.

Dunque, la prima valutazione giurisprudenziale sulla (sensazione di) sta-

(14) Così A. MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche
dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2012, I, 454; G. PACCHIANA PARRAVICINI, Il nuovo
art. 18 St. lav.: problemi sostanziali e processuali, in Mass. giur. lav., 2012, 751; F. SANTONI, La decor-
renza della prescrizione dei crediti di lavoro e la legge n. 92/2012, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 881.

(15) Così in C. cost. 10 giugno 1966, n. 63, cit.
(16) M. GERARDO, A. MUTARELLI, Prescrizione e decadenza nel diritto civile. Aspetti sostanziali

e strategie processuali, cit., qui 143.
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bilità scaturente dall’attuale sistema sanzionatorio del licenziamento illegittimo
non è positiva e, richiamando la decisione della Consulta del 1966, conferma
la necessità di un regime di imprescrittibilità temporanea dei crediti retributivi.

Quanto detto, peraltro, vale ancor più per gli assunti in data successiva al
7 marzo 2015.

Nel contratto a tutele crescenti, infatti, l’art. 2 del d.lgs. 23/2015 limita la
reintegrazione al licenziamento discriminatorio, nullo o orale, senza più alcun
riferimento al motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 c.c. 

Certo è vero che la sanzione della reintegra si applica - dice la norma -
anche agli altri casi di nullità previsti dalla legge, ma in un sistema completa-
mente mutato, dove la reintegrazione trova applicazione solo in ipotesi mar-
ginali, dove l’entità del risarcimento per un licenziamento illegittimo è
decisamente ridimensionata, dove alla mancata comunicazione dei motivi del
recesso è collegata una sanzione irrisoria o, ancora, dove l’impresa può per-
correre facilmente e senza conseguenze reintegratorie la via del giustificato
motivo oggettivo (insindacabile nel merito), è difficile sostenere che il lavo-
ratore possa non aver timore del recesso datoriale. Di conseguenza qui la con-
clusione è obbligata: per gli assunti con il contratto a tutele crescenti la
prescrizione non dovrebbe mai correre in corso di rapporto.

Un’ultima osservazione riguarda, infine, il rapporto di lavoro dei dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni, dove si apre un ulteriore scenario, to-
talmente inedito.

La sentenza del 1966, nella sua motivazione, e poi in maniera specifica
la successiva sentenza n. 143 del 1969 hanno sottolineato la particolare forza
di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego. Secondo la Con-
sulta questa «forza di resistenza é data da una disciplina che normalmente as-
sicura la stabilità del rapporto, o dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro
l’illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenzia-
mento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti» (17). Per questa
ragione si è ammesso che nei rapporti di lavoro intercorrenti con lo Stato (o
con enti pubblici minori (18)) non vi fosse necessità di alcuna deroga rispetto
alla normale disciplina codicistica della prescrizione. 

Il rapporto di lavoro cui la Corte costituzionale faceva riferimento era, però,
quello non contrattuale di pubblico impiego antecedente alla privatizzazione.

Dopo la l. n. 92 del 1993 l’orientamento giurisprudenziale è stato con-
fermato, ma non sulla base della natura del datore, bensì in virtù dell’applica-
zione generalizzata della tutela reale ai rapporti di lavoro con le
amministrazioni pubbliche. Non viene più in rilievo, cioè, il carattere pubblico
o privato del datore di lavoro, ma solo la capacità di resistenza del rapporto al

(17) C. cost. 20 novembre 1969, n. 143, cit.
(18) C. cost. 29 aprile 1971, n. 86, cit.
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licenziamento illegittimo (19). E siccome proprio questa capacità di resistenza
sembra ridimensionata anche nei rapporti di lavoro con le P.A., si pongono
qui problemi inediti. 

Secondo la Cassazione (20), infatti, il nuovo testo dell’art. 18 St. lav.,
come novellato dalla l. n. 92 del 2012, trova applicazione al lavoro pubblico
c.d. contrattualizzato, in quanto il capoverso dell’art. 51 del d.lgs. n. 165 del
2001 prevede inequivocabilmente l'applicazione al pubblico impiego della l.
n. 300 del 1970 «e successive modificazioni ed integrazioni». 

Si ripropongono, così, i dubbi e le soluzioni già illustrati, perché la su-
bordinazione tecnico funzionale produce la stessa situazione conflittuale e di
disparità che c’è nell’impresa e perchè il ridimensionamento della tutela rein-
tegratoria non può non incidere sulla sensazione di stabilità del rapporto che
finora ha caratterizzato il lavoro pubblico. Anche per il lavoro nelle P.A., dun-
que, il termine di prescrizione dovrebbe oggi decorrere dalla cessazione del
rapporto e non durante il suo svolgimento.

Concludendo, sembra chiaro che le incertezze applicative della disciplina
del licenziamento si ripercuotono fortemente su quella della prescrizione, con
il paradosso di sottrarre ogni certezza proprio all’applicazione di un istituto
che risponde alla esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Partendo da una tale contraddizione, si dovrebbe allora cercare tra le inter-
pretazioni possibili quella maggiormente aderente alla finalità stessa dell’istituto.

In particolare, viene da chiedersi se oggi, in un sistema profondamente
mutato, in cui, al di là del licenziamento, sono venuti meno molti limiti al-
l’esercizio dei poteri datoriali (da quello organizzativo a quello di controllo e
di utilizzazione della prestazione) esistano davvero rapporti in cui il lavoratore
possa rivendicare il pagamento dei suoi crediti senza timori. 

Se, come si ritiene, il mutato assetto legislativo ha profondamente inciso
sull’asimmetria di potere tra le due parti, sulla debolezza del lavoratore e sulla
sensazione di precarietà di tutti i rapporti di lavoro, l’unica strada percorribile
dovrebbe essere proprio un ritorno alle valutazioni della Corte costituzionale
del ’66: la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non
far valere il suo diritto per timore del licenziamento, incide sulla disciplina
della prescrizione dei crediti retributivi impedendone il decorso durante il rap-
porto di lavoro. Sempre.

E così, parafrasando l’espressione di sintesi utilizzata dal prof. Marino
nella bella relazione che mi ha preceduto - secondo cui la prescrizione, impo-
nendo l’esercizio del diritto a chi ne è titolare, può efficacemente riassumersi
nella formula del «posso quindi devo» - oserei dire che nel rapporto di lavoro
posso, ma non devo.

(19) Cass., S.U., 12 aprile 1976, n. 1268, cit.
(20) Cass. 26 novembre 2015, n. 24157, in De Jure.
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MARIO CAPOLUPO (*)

I rapporti tra estinzione del processo e prescrizione 
con particolare riguardo al giudizio tributario

1. Premessa.
Nel Codice Civile, la disciplina dell’interruzione della prescrizione, dei

suoi effetti e della sua durata è contenuta nella Sezione III del Capo I del Titolo
V del Libro VI.

In particolare:
1) gli artt. 2943 (1) e 2944 (2) c.c. (alla cui approfondita analisi è dedicato

il Capitolo 7 della pubblicazione oggi presentata, curato dall’avv. Michele Ge-
rardo) regolano, rispettivamente, l’interruzione della prescrizione da parte del
titolare del diritto e l’interruzione della prescrizione da parte di “colui contro
il quale il diritto può essere fatto valere”;

2) l’art. 2945 c.c. (alla cui approfondita analisi è dedicato il Capitolo 8
della pubblicazione oggi presentata, curato dall’avv. Adolfo Mutarelli), invece,
contiene la disciplina degli “effetti e durata dell’interruzione”. 

«L’interruzione della prescrizione opera come un punto fisso rispetto al
decorso del termine. 

Il nuovo periodo di prescrizione, che inizia dopo l’atto interruttivo, è
salva la c.d. interruzione permanente di cui al comma 2 dell’art. 2945 c.c.
nonché l’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c. dello stesso genere di quello
interrotto, con la conseguenza che, interrotta una prescrizione breve, inizia
un nuovo periodo della stessa durata e non il periodo decennale di cui all’art.
2946 c.c.» (3).

2. Interruzione della prescrizione e processo.
I primi tre commi dell’art. 2945 c.c. prevedono che “Per effetto dell'inter-

ruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta
mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la pre-

(*) Avvocato dello Stato.

(1) “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia
questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [c.c.
1219, 1957, 2944] e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola
compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la
domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.

(2) “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale
il diritto stesso può essere fatto valere”.

(3) A. MUTARELLI, in Prescrizione e decadenza nel diritto civile. Aspetti sostanziali e strategie
processuali, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 209-210.
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scrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo
e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”.

«La neutralizzazione del corso della prescrizione durante il processo, at-
tuata dall’art. 2945, comma 2, si inquadra nel principio degli effetti sostanziali
della domanda in virtù del quale la durata del processo, non può ridondare
in danno della parte che ha ragione … » (4).

Essa è qualificabile come “interruzione permanente della prescrizione”
(che abbraccia il tempo che va dalla proposizione della domanda alla sentenza
- passata in giudicato - che definisce il giudizio, tanto di rito, quanto di acco-
glimento di merito (5)) e non già come una sospensione della stessa.

Infatti, la paralisi del corso della prescrizione originata dalla proposizione
della domanda giudiziale è riconducibile non già «all’impossibilità o alla grave
difficoltà che insorge per la realizzazione del diritto come nei casi indicati
negli artt. 2941 e 2942 c.c., ma alla struttura stessa del processo che richiede,
perché possa definirsi, un più o meno lungo periodo di tempo durante il quale
l’affermazione del diritto è sempre immanente … » (6).

A ciò aggiungasi:
a) la collocazione topografica della disposizione in commento, inserita

nella Sezione intitolata “Della interruzione della prescrizione”;
b) che il “non corso della prescrizione”, lungi dall’essere riconducibile

«alle ragioni poste a fondamento della sospensione (perché il diritto non può
essere fatto valere o sorgono gravi difficoltà al suo esercizio o perché - pur
non essendovi alcun ostacolo al suo esercizio - mere ragioni di opportunità
consigliano di attendere previamente la definizione del rapporto pregiudiziale
come nel caso ex art. 2952, comma 4, c.c.)…», è in realtà imputabile alla cir-
costanza che «il diritto è fatto valere, ed è irrilevante a questo fine che l’attività
del diritto sia istantanea o destinata a prolungarsi nel tempo, giacché conta
soltanto che comunque questo atto o serie di atti siano espressivi della volontà
di mantenere in via il diritto … » (7);

c) che mentre «è connaturato allo stesso concetto di sospensione che sia
sempre lo stesso termine che ricomincia a decorrere per la parte residua a seguito
della cessazione della causa sospensiva ... al passaggio in giudicato della sen-
tenza definitiva può conseguire anche l’inizio non di un nuovo periodo di pre-
scrizione, ma addirittura di una diversa ed autonoma prescrizione … » (8).

(4) A. MUTARELLI, in op. cit., p. 210.
(5) Infatti, “se la domanda giudiziale [è] rigettata, si è fuori della materia della prescrizione, in

quanto vi è un provvedimento del giudizio che definisce su nuove basi il rapporto tra le parti” (così, F.
MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. I, IX Ed., Giuffrè, Milano 1957, p. 188).

(6) A. MUTARELLI, in op. cit., p. 210.
(7) A. MUTARELLI, in op. cit., pp. 211-212.
(8) A. MUTARELLI, in op. cit., p. 212.
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Di qui, la condivisibile conclusione che «il non corso è un’interruzione
prolungata … » (9).

3. L’estinzione del processo e gli effetti sulla prescrizione.
«Ai sensi dell’art. 2945, comma 3, se il processo si estingue, rimane fermo

l’effetto interruttivo ricollegato alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio
ovvero alla proposizione di una domanda in corso di causa e il nuovo periodo
di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo. Resta esclusa in tale
ipotesi l’interruzione permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. … » (10).

In particolare, «l’art. 2945, comma 3, c.c. (lex specialis, derogatoria della
regola posta dall’art. 2945, comma 2, c.c.) disciplina tutti i casi di estinzione,
senza distinguere a seconda dalla forma con cui l’estinzione viene pronunziata
… La disciplina di cui all’art. 2945, comma 3 vale anche nell’ipotesi di estin-
zione del processo ex art. 393 c.p.c. per mancata riassunzione della causa da-
vanti al giudice del rinvio (11). La norma di cui all’art. 2945, comma 3, c.c. è
coerente con l’art. 310 (12), comma 1, c.p.c. per il quale l’estinzione del pro-
cesso non estingue l’azione … » (13).

Infatti, «innovando rispetto alla precedente disciplina il vigente codice
di procedura civile prevede che l’estinzione del processo rende gli atti com-
piuti non nulli, ma inefficaci (art. 310, comma 2, c.p.c.); conseguenza di
tale premessa è che l’estinzione non incide sugli atti che investono il diritto
sostanziale … » (14).

In definitiva, «la regola secondo cui l’estinzione rende inefficaci gli atti
compiuti riguarda gli effetti processuali degli atti pregressi. Ciò che invece co-
stituisce un risultato di quegli atti, idoneo a spiegare i suoi effetti anche fuori
dell’ambito del processo, non viene travolto. Non vengono travolti pertanto quei
c.d. effetti sostanziali dell’atto di citazione che non siano essi medesimi condi-
zionati alla pendenza attuale del processo o ad una decisione di merito, a cui

(9) A. MUTARELLI, in op. cit., p. 212.
(10) A. MUTARELLI, in op. cit., p. 224.
(11) L’art. 392 c.p.c. stabilisce che “1. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio

può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte
di cassazione. 2. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli
articoli 137 e seguenti”. A mente del successivo art. 393: “Se la riassunzione non avviene entro il ter-
mine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giu-
dizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo
effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.

(12) L’art. 310 c.p.c. stabilisce che: “L'estinzione del processo non estingue l'azione.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del
processo e le pronunce che regolano la competenza.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.

(13) A. MUTARELLI, in op. cit., p. 225.
(14) A. MUTARELLI, in op. cit., p. 225.
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esso metta capo sotto forma di pronuncia del giudice. Non verranno travolte le
eventuali rinunce di merito, né le confessioni stragiudizialmente rese … » (15).

Nella Relazione illustrativa al Codice Civile n. 1204 del Ministro della
Giustizia, con specifico riguardo alla ratio della previsione di cui all’art. 2945,
comma 3, c.c. (che, in definitiva, pone in capo all’attore l’onere di “mantenere
in vita” il processo), si legge «non sarebbe stato coerente privare d’efficacia
interruttiva la domanda giudiziale per essersi il processo estinto e, in pari
tempo, attribuire efficacia interruttiva ad ogni atto di costituzione in mora non
seguito da alcuna processo. Non ho riprodotto la disposizione del primo capo-
verso dell’art. 2128 del codice anteriore secondo il quale la nullità della cita-
zione o intimazione per incompetenza dell’ufficiale giudiziario o per difetto di
forma importava l’esclusione dell’effetto interruttivo dell’atto. Tale nullità non
toglie che l’atto, inidoneo a produrre gli effetti della domanda giudiziale, possa
valere, quando ne abbia i requisiti, come atto di costituzione in mora … ».

«Qualora la durata del processo sia eccessiva l’applicazione dell’art. 2945,
comma 3, c.c., può comportare effetti gravi sul diritto sostanziale. Se l’attore
non si è cautelato ponendo in essere atti di costituzione di mora (e a determinate
condizioni … anche gli atti d’impulso processuale successivi alla domanda pos-
sono produrre tale effetto) si corre il rischio che il diritto si estingua ove sia ma-
turato il termine di prescrizione al momento di estinzione del processo … » (16).

«Gli atti processuali successivi alla domanda giudiziale non hanno di per
sé alcun effetto diretto sulla prescrizione. Che essi possano contenere gli
estremi di una intimazione stragiudiziale idonea a interrompere istantanea-
mente la prescrizione è irrilevante, ma diventa rilevante nel momento in cui
l’effetto interruttivo permanente viene meno retroattivamente a seguito del-
l’estinzione del processo. L’effetto interruttivo istantaneo che non aveva modo
di operare in pendenza del processo, torna a spiegare pieno vigore una volta
venuta meno la fattispecie ostativa alla sua produzione. L’effetto interruttivo
istantaneo è prodotto non dall’atto processuale in quanto tale ma dall’atto so-
stanziale di intimazione i cui estremi talvolta ricorrono nell’atto processuale.
Il fatto è che l’estinzione può rendere inefficaci gli atti processuali, nel senso
che esclude la loro idoneità a consentire l’emanazione di un provvedimento
diverso da quello dichiarativo dell’estinzione, ma non è in grado di eliminare
tutti quegli effetti che gli atti processuali hanno prodotto sul piano sostanziale
non come tali, ma in quanto atti sostanziali … Sicchè, una volta estinto il pro-
cesso va attribuita al riconoscimento del diritto effettuato nel corso del giudizio
quell’efficacia interruttiva istantanea che essa non aveva dispiegato stante l’in-
terruzione permanente della prescrizione ex art. 2945, comma 2, c.c. Identica

(15) E. REDENTI, in Diritto processuale civile, II, Il processo ordinario di cognizione in primo
grado, p. 292.

(16) A. MUTARELLI, in op. cit., p. 227.
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conclusione va sostenuta per l’atto processuale proveniente dal titolare del di-
ritto quando abbia i requisiti dell’atto di costituzione in mora. È il caso dell’atto
di riassunzione del giudizio che, notificato alla parte personalmente o al suo
rappresentante sostanziale, nel caso di successiva estinzione del processo avrà
valenza di atto interruttivo istantaneo (17)» (18).

(17) Cfr. Cass., Sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25126, ove si legge: “va osservato che mezzi di
interruzione della prescrizione sono solo quelli tipici previsti dalla legge, i quali esauriscono la possi-
bilità di evitare la estinzione del diritto di credito: la domanda giudiziale, l'atto di costituzione in mora
e il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Ne consegue che non può ritenersi idoneo "qualsiasi
atto del processo", genericamente inteso, e così la comparsa conclusionale (in cui sia tardivamente ma-
nifestata la pretesa del creditore) o l'atto di riassunzione del processo (Cass., 16/01/2006, n. 726). In
particolare l'atto di riassunzione del processo, essendo un atto di impulso processuale destinato essen-
zialmente a riattivare il corso del processo, non ha l'autonoma e distinta efficacia interruttiva della pre-
scrizione attribuita agli atti indicati nei primi due commi dello art. 2943 cod. civ. I suoi effetti, pertanto,
restano assorbiti e travolti dalla successiva estinzione del processo che con esso sia tardivamente rias-
sunto, a meno che non possano allo stesso riconnettersi effetti di natura diversa e, cioè, possa essere
considerato, ricorrendone gli estremi, come atto di costituzione in mora (Cass. n. 4523 del 16/05/1987).
Quindi l'atto riassunzione o l'atto di costituzione del nuovo difensore, ai fini dell'interruzione della
prescrizione, possono essere valorizzati - qualora ne abbiano gli elementi ed i requisiti - esclusivamente
quali atti di costituzione in mora e non quali atti del processo idonei all'interruzione detta (essendo
tipici gli atti del processo a cui la legge riconnette tale effetto). 2.4. Sennonchè nella fattispecie, indi-
pendentemente dal punto se l'atto di costituzione del nuovo procuratore del P. in data 13.10.1997, ovvero
l'atto di riassunzione depositato in data 16.12.1998, contenessero tutti gli elementi della costituzione in
mora art. 2943 c.c. , ex u.c. va osservato che essi non sono stati notificati alla parte personalmente, in
quanto l'atto di costituzione del nuovo procuratore fu notificato a norma dell'art. 170 c.p.c. e l'atto di
riassunzione non fu notificato a nessun erede, non avendo il ricorrente, per sua stessa ammissione, la
prova che tale fosse la nipote del defunto S.P., rimasta contumace. 2.5. I suddetti atti, in quanto non
notificati personalmente alla responsabile del danno (ovvero al suo certo erede), non equivalgono
neppure all'atto di costituzione in mora, di cui al comma 4, dell'art. citato (Cass. 06/11/1986, n. 6517;
Cass. n. 992/1972)”. Si vedano anche nello stesso senso, più recentemente: Cass., Sez. I, 18 novembre
2011, n. 24306 (“È vero che l'art. 2943 cod. civ., riconosce effetti interruttivi della prescrizione agli atti
processuali ivi indicati, che quindi sono portati a conoscenza del solo procuratore della parte, senza ri-
chiederne la ulteriore notificazione personalmente al debitore medesimo; e che la s.p.a. P. ben poteva
richiedere il credito in contestazione preteso nei confronti del Ministero con la citazione introduttiva
del giudizio notificata alla sola Avvocatura ovvero con la comparsa di costituzione depositata in giudizio.
Ma come ha avvertito questa Corte fin dalle pronunce più lontane nel tempo (Cass. 435/1971; 603/1973;
da ultimo 19512/2003) detta norma si riferisce soltanto ad atti processuali tipici e specificamente enu-
merati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel corso di un giudizio (art.
2943 c.c.) che di solito è contenuta nella comparsa di risposta o nella fase istruttoria quando v'è con-
traddittorio. Pertanto fra di essi non rientra la comparsa conclusionale dato che la richiesta ivi con-
tenuta,formulata allorché l'istruttoria è terminata, ed in un atto che non ha il precipuo scopo di
contenere domande, ma, al contrario, quello di spiegare la difesa, nel senso di illustrare le richieste,
non può valere come "domanda" ritualmente posta. Senza considerare che la comparsa conclusionale
non è neanche comunicata alla parte, ma è atto di procuratore diretto ad essere scambiato col pro-
curatore di controparte e, quindi, non può ritenersi nemmeno valida come atto di costituzione in mora
del presunto debitore. Per cui, anche a condividere l'indirizzo giurisprudenziale invocato dalla Corte
di appello per cui la proposizione di una domanda tardiva (o, comunque inammissibile) ne comporta
l'irricevibilità, ma non impedisce che la stessa possa valere come un atto di messa in mora del debitore
(contra: Cass. 25126/2010; 726/2006; 6517/1986), resta il fatto che anche in tale ottica non potrebbe
sfuggirsi alla necessità che tale atto debba essere notificato personalmente al debitore: essendo la
rappresentanza del procuratore ad litem limitata all'esplicazione delle attività rientranti nella tutela
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Giuste le previsioni di cui all’art. 310, co. 2, c.p.c., l’inefficacia degli atti
processuali derivanti dall’estinzione del processo non riguarda le sentenze di
merito pronunciate nel corso del processo.

«Sono tali le sentenze non definitive di merito di cui agli artt. 277 (19),
comma 2, 278 (20), comma 2, 279 (21), comma 2, nn. 4 e 5 c.p.c. ed altresì

processuale del diritto controverso. Laddove nel caso è pacifico che la comparsa conclusionale conte-
nente la domanda di pagamento del credito non è stata notificata al Ministero (Cass. 19512/2003), ma
soltanto depositata in giudizio”); Cass., Sez. III, 29 maggio 2014, n. 12058 (“come ha rilevato la Corte
di merito, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale
si inizia un giudizio o dalla domanda proposta nel corso del giudizio in quanto l'art. 2943 c.c., nel pre-
vedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali si riferisce
soltanto ad atti tipici e specificamente enumerati. Inoltre, perché abbia efficacia interruttiva, un atto
deve contenere l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento,
idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto,
nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ed è appena il
caso di sottolineare che la richiesta di rigetto della domanda attrice (diretta all'accertamento negativo
di un proprio debito) essendo volta funzionalmente ad esplicare un'attività difensiva di mera confutazione
della domanda avversaria, non può svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito
vantato nei confronti del debitore né, tanto meno, nei confronti del fideiussore, non costituendo una
chiara esplicitazione di una pretesa, vale a dire, un'inequivoca manifestazione della volontà, non solo
di veder riconoscere ma anche di far valere il proprio diritto, e cioè un'intimazione o un'espressa ri-
chiesta formale di adempimento idonea, in quanto tale, a mettere in mora la parte debitrice”). Si veda,
specificamente, a tale proposito, M. GERARDO, in Prescrizione e decadenza nel diritto civile. Aspetti so-
stanziali e strategie processuali, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 173-174. 

(18) A. MUTARELLI, in op. cit., pp. 227-228.
(19) “Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative

eccezioni, definendo il giudizio.
Tuttavia il collegio anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo
187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto
non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile
per la parte che ne ha fatto istanza”.

(20) “Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità
della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la con-
danna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il de-
bitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova”.

(21) “Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione
della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal
caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore
istruzione della causa.
Il collegio pronuncia sentenza:
1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni pre-
liminari di merito;
3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e im-
partisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma,
decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la
separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al
giudice inferiore delle cause di sua competenza.
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l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. (22) che, in caso di estinzione del giudizio,
acquista “l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza” se-
condo quanto prevede espressamente l’art. 186 quater citato. In ipotesi di
estinzione del giudizio possono ricondursi alla nozione di “sentenze di merito
pronunciate nel corso del processo” anche le ordinanze ex artt. 186 bis (23) e
186 ter (24) c.p.c., atteso che l’orientamento prevalente in dottrina riconosce

I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza.
I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiu-
dicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 308], essi sono modificabili e
revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze [c.p.c.
323]. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto
appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su
istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale, siano dipendenti
da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione
o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.
L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza”.

(22) “Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda
di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordi-
nanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova.
Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sen-
tenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata
non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso
notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza”.

(23) “Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle
conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori
dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. 
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo
comma, e 178, primo comma”.

(24) “Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di
cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può
chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di
pagamento o di consegna. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione
delle parti ed assegna il termine per la notificazione.
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata
provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte
non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà
non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro
di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo
comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi
dell'articolo 653, primo comma.
Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avverti-
mento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva
ai sensi dell'articolo 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale”.
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alle stesse l’attitudine al giudicato … In via conclusiva ove nel giudizio poi
dichiarato estinto sia stata emessa una sentenza non definitiva di merito la c.d.
interruzione permanente della prescrizione permane fino al passaggio in giu-
dicato della sentenza non definitiva, in applicazione del principio di cui all’art.
310, comma 2, c.p.c. Sicché la sopravvivenza di tale provvedimento all’effetto
caducatorio della mors litis comporta l’inapplicabilità dell’art. 2945, comma
3, c.c., per rientrare l’ipotesi nell’ambito dell’art. 2945, comma 2, c.c. Deve
ritenersi infatti che l’art. 2945, comma 2, c.c. collega l’effetto interruttivo per-
manente alle sentenze definitive individuate nell’art. 279 c.p.c. » (25).

(25) A. MUTARELLI, in op. cit., pp. 228-229, ove si precisa, altresì, che “L’ambito delle sentenze
definitive non si desume solo dall’art. 279 c.p.c. in quanto concorre nella definizione anche l’art. 129,
comma 3, 1° periodo disp. att. c.p.c.”. 
Come noto, il prefato art. 129 (rubricato “Riserva d’appello ed estinzione del giudizio”) così recita:
“La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'articolo 278 e nel n. 4 del secondo comma del-
l'articolo 279 del codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da
inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso. La ri-
serva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma del-
l'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita.
Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva ac-
quista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in
giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini
stabiliti dall'articolo 325 del codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata
notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'articolo 327 del codice stesso”. Si veda, in
giurisprudenza, sull’argomento, ex multis, Cass., Sez. III, 3 novembre 2014, n. 23364: “secondo l'art.
310 c.p.c. la sentenza non definitiva di merito sopravvive all'estinzione del giudizio. Con l'ulteriore pre-
cisazione che, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.c.: "se il processo si estingue in primo grado, la sentenza
di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui di-
venta irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo".
Ovviamente, il legislatore prende in considerazione le sole sentenze non definitive di merito, le uniche,
cioè, aventi attitudine ad acquistare un'efficacia che sopravviva all'estinzione del processo (ex art.
310 c.p.c. ), le uniche rispetto alle quali si pone un interesse ad impugnare e prevede che la sentenza
diventi definitiva, b) che il principio fissato dall'art. 2945 c.c., comma 2, secondo il quale quando l'in-
terruzione della prescrizione derivi da atto di citazione idoneo ad instaurare un valido rapporto pro-
cessuale, l'interruzione medesima si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce
il relativo procedimento. Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Savona, nel giudizio introdotto con
l'atto di citazione del 10 settembre 1980 emetteva una sentenza parziale n. 654 depositata il 31 ottobre
1988 e ordinanza con la quale le parti venivano rimesse al GI per la quantificazione dei danni. Il giudizio
de quo veniva interrotto per decesso del procuratore dell'attore, non veniva riassunto, e, pertanto, si
estingueva. Tuttavia, nonostante l'estinzione del processo di cui si dice, la sentenza non definitiva n.
654 del 31 ottobre 1988 del Tribunale di Savona veniva impugnata davanti alla Corte di Appello di Ge-
nova e il relativo processo si concludeva con la sentenza n. 1172 del 27 settembre 1994. Pertanto, il
processo relativamente alle materia oggetto della sentenza non definitiva di cui si dice, tra cui la do-
manda di risarcimento danno e della sua quantificazione proseguiva e diventava definitiva con la sen-
tenza della Corte di merito n. 1172 del 27 settembre 1994 non essendo stata, quest'ultima, impugnata.
Pertanto, correttamente la Corte di Genova con la sentenza, oggetto del presente giudizio, ha chiarito
che la sentenza parziale del Tribunale di Savona era stata impugnata e il processo veniva concluso con
sentenza del 27 settembre 1994 depositata il 28 ottobre 1994 della Corte di appello di Genova e, non
essendo stata impugnata, la sentenza di cui si dice con tutte le sue statuizioni è passata in giudicato.
Con la conseguenza che la prescrizione sulla domanda risarcitoria ha ripreso a decorrere dalla data
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4. L’estinzione del processo tributario e prescrizione della pretesa impositiva.

Il Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 configura il processo tri-
butario come un giudizio “caratterizzato da una domanda impugnatoria del-
l'atto del fisco per vizi formali o sostanziali”, nel quale (26):

a) “l'indagine non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione che il con-
tribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado”;

b) “Il "thema decidendum", come delimitato dal perimetro dei motivi di
ricorso, può essere modificato solo nei limiti derogatori dettati dalla disciplina
processuale e cioè, mediante presentazione di motivi aggiunti, consentita però,
ex art. 24 proc. trib., nella sola peculiare ipotesi del "deposito di documenti
non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (C.
19337/11; v. anche C. 23123/95, 19000/07, 24970/05). Il principio che regola
il contenzioso tributario è, infatti, che esso abbia un oggetto delimitato dalle
contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo (D.Lgs. n.
546 del 1992, artt. 18 e 24). Donde i motivi di impugnazione avverso l'atto
impositivo costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento
dell'atto medesimo, con conseguente duplice inammissibilità di un mutamento
delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (ex plurimis Cass. n.
22010/2006; n. 7766/2006) ovvero dell'inserimento di temi d'indagine nuovi
(cfr. Cass. n. 16929/2007). Il rito tributario prevede, poi, all'art. 32, dopo la
proposizione del ricorso, la possibilità di depositare documenti fino a venti
giorni prima dalla data di trattazione e di depositare memorie illustrative sino
a dieci giorni prima della data di trattazione. Scopo di dette memorie è quello
di illustrare ed argomentare i motivi di ricorso, eventualmente anche tramite
riferimenti normativi e giurisprudenziali”.

Cionondimeno, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità e l’insegnamento sostanzialmente univoco della dottrina, esso
“non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra
quelli di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione
giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito
sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento
dell'ufficio - discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso
di accertamento non per motivi formali (ossia per vizi di forma talmente gravi
da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame
del merito del rapporto tributario), ma di carattere sostanziale, detto giudice
non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito

del passaggio in giudicato della sentenza della Corte distrettuale e, conseguentemente, la domanda in-
troduttiva del giudizio notificata il 27 marzo 1995 era tempestiva e aveva nuovamente interrotto il corso
della prescrizione”.

(26) Cfr. Cass., Sez. V, 15 ottobre 2013, n. 23326.
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la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, even-
tualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande
di parte (Cass. n. 6918/2013; Cass. n. 13034/2012; Cass. n. 11935/2012; Cass.
n. 13868/2010)” (27).

È noto che il sopra menzionato Decreto legislativo, pur richiamando, in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile (28), contiene
una disciplina specifica e puntuale del giudizio tributario.

In particolare, per quanto qui interessa, si segnala:
a) l’art. 35, comma 3: “Alle deliberazioni del collegio si applicano le di-

sposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile.
Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune
domande” (29);

b) l’art. 44 (30): “1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 2. Il
ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso
accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla
commissione con ordinanza non impugnabile. 3. La rinuncia non produce ef-
fetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse
alla prosecuzione del processo. 4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria,
sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, non-
ché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della
commissione. 5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e
l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del pro-
cesso. Si applica l' ultimo comma dell'articolo seguente”;

c) l’art. 45 (31): “1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle
quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano
provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che
dalla legge sia autorizzato a fissarlo. 2. Le spese del processo estinto a norma
del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 3. L'estin-

(27) Cfr. Cass., Sez. V, 18 novembre 2015, n. 23590. Si veda anche, più recentemente, Cass., Sez.
V, 23 dicembre 2015, nn. 25912 e 25913.

(28) Cfr. art. 1, comma 2.
(29) Cfr. in relazione alla corretta interpretazione della disposizione de qua, Cass., Sez. V, 31 gen-

naio 2011, ove si legge: “la disposizione che esclude l'ammissibilità di sentenze non definitive o limitate
solo ad alcune domande, costituisce una norma a carattere eccezionale che introduce una deroga ri-
spetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 cod. proc. civ. , e tende soltanto ad "evitare
gl'inconvenienti cui il frazionamento del giudizio da generalmente luogo anche nel processo civile,
avuto specifico riguardo alla struttura del processo tributario ed al sistema della riscossione frazionata
dei tributi, con i quali l'istituto della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quello dell'impu-
gnazione differita che solitamente vi si accompagna, verrebbero inevitabilmente a configgere" (Cass.
7909/2007). La norma, quindi, non incide sulla logica interna delle decisioni, che resta quella di cui
all'art. 276 c.p.c., secondo la quale le decisioni sul merito possono implicare una decisione sulle que-
stioni preliminari o pregiudiziali, ma queste non implicano decisioni di merito”.

(30) Rubricato “Estinzione del processo per rinuncia al ricorso”.
(31) Rubricato “Estinzione del processo per inattività delle parti”.
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zione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d' ufficio solo nel
grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. 4. L'estin-
zione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commis-
sione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla
commissione che provvede a norma dell'art. 28”;

d) l’art. 46 (32): “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di
definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso
di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del
contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della com-
missione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese
del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”;

e) l’art. 63 (33), secondo cui “Quando la Corte di cassazione rinvia la
causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve
essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine pe-
rentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettiva-
mente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma prece-
dente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giu-
dizio di rinvio l'intero processo si estingue. 3. In sede di rinvio si osservano
le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a
cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve
essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. 4. Le parti con-
servano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui
è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste di-
verse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla
sentenza di cassazione. 5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la
segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di
cassazione la trasmissione del fascicolo del processo”.

Sebbene, all’apparenza, l’art. 63 sopra richiamato sembri costituire una
mera riproduzione, per il giudizio tributario, dell’art. 393 c.p.c. (34) (in forza

(32) Rubricato “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”.
(33) Come modificato dal D.Lgs. nr. 156/2015. “Il predetto termine di sei mesi coincide con

quello già previsto dall’articolo 43 del decreto n. 546 per la riassunzione del giudizio interrotto o so-
speso. Il termine ridotto si applica per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016 e risponde all’obiettivo
di accelerare la definitiva conclusione del processo” (così, Circ. 29.12.2015, nr. 38/E dell’Agenzia delle
Entrate).

(34) All’uopo, si precisa che l'ipotesi di estinzione, per inattività delle parti, del giudizio di appello
è, invece, disciplinata dall’art. 338 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. V, 18 giugno 2014, n. 13808, ove si legge: “Il
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, ammette l'applicabilità alle impugnazioni delle sentenze delle Commis-
sioni tributarie delle disposizioni generali in tema di impugnazioni contenute nel codice di procedura ci-
vile ("del titolo 3^, capo 1^, del libro 2^", ad eccezione dell'art. 337 c.p.c. ), sia pure in via residuale,
stante la clausola c.d. di "compatibilità" ("fatto salvo quanto disposto nel presente decreto"). In partico-
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del quale “Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo
precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del
giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue, ma la sentenza della Corte di
cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che
sia instaurato con la riproposizione della domanda” ), in realtà, esso se ne di-
scosta, laddove non contiene il riferimento all’efficacia vincolante della sen-
tenza della Corte di cassazione “nel nuovo processo che sia instaurato con la
riproposizione della domanda” .

Infatti, “l’estinzione del processo di rinvio causa la definitività dell’atto
originariamente impugnato. E tale definitività dell’atto impedisce l’instaura-
zione di un nuovo processo e quindi spiega il venir meno nella norma in com-
mento della previsione recata dall’art. 393 c.p.c. in forza della quale la sentenza
della Corte di Cassazione conserva tuttavia il suo effetto vincolante anche nel
nuovo processo che si è instaurato con la proposizione della domanda” (35).

In termini analoghi, è l’orientamento della giurisprudenza di legittimità,
che, in modo consolidato, afferma che:

a) “la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, costituente
semplice attività di impulso processuale e non di impugnazione, può essere ef-
fettuata disgiuntamente da ciascuna delle parti a norma dell'art. 392 c.p.c. Per-
tanto, ove nessuna delle parti del giudizio tributario (ente impositore o

lare, osserva il Collegio, l'operatività nel processo tributario dell'art. 338 c.p.c. , (che, si rammenta, san-
cisce il principio generale secondo il quale l'estinzione del giudizio di impugnazione determina il pas-
saggio in giudicato della sentenza impugnata) non trova ostacolo in una disposizione speciale, dettata
per l'estinzione del processo tributario, in fase di impugnazione, con esso incompatibile. Una tale dispo-
sizione non è rinvenibile nell’art. 45, comma 3, (secondo il quale: "l'estinzione del processo per inattività
delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti
compiuti"), in quanto con esso il legislatore si è preoccupato soltanto di precisare che, anche nel processo
tributario (come nel procedimento civile ordinario, ai sensi dell'art. 310 c.p.c. ), l'estinzione - per inattività
delle parti - rende inefficaci gli atti compiuti fino al perfezionamento della fattispecie estintiva, essendo
l'estinzione tuttavia rilevabile, anche d'ufficio, "solo nel grado di giudizio in cui si verifica". La pronuncia
di estinzione in appello investe pertanto soltanto gli atti del procedimento di gravame. Diversa è la di-
sciplina dettata nell'ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio, nella quale l'intero processo viene meno,
stante l'espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, con conseguente consolidamento
dell'atto impositivo impugnato. In effetti, come è stato già chiarito da questa Corte, è inapplicabile al
giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di
impugnazione, cosicchè l'estinzione dell'intero processo, ai sensi dell'art. 393 c.p.c, determina la conse-
guente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal
giudicato, in quanto non impugnate (Cass. 17372/2002). 2.5. Ne consegue che l'estinzione del processo
tributario, per inattività delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con
una decisione di fondatezza dell'azione del contribuente, determina la cristallizzazione della situazione
giuridica sostanziale, come definita dalla sentenza di merito oggetto di impugnazione, che passa in giu-
dicato. In tale ipotesi, infatti (distinta da quella relativa al giudizio di rinvio a seguito di cassazione della
sentenza resa in appello), il fenomeno estintivo non può mantenere in vita il provvedimento impositivo
impugnato, ormai travolo e sostituito dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti”).

(35) Cfr. T. BAGLILONE - S. MENCHINI - M. MICCINESI, Il nuovo processo tributario, Commentario,
ed. II, Giuffrè, Milano, 2004, p. 739.
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contribuente) si sia attivata per la riassunzione, si verifica l'estinzione dell'intero
processo secondo l'espressa previsione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
art. 63, comma 2, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento og-
getto del processo estinto, (conformi Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013,
Rv. 627058; Sez. 5, Sentenza n. 3040 del 08/02/2008, Rv. 601868)” (36);

b) “per costante e condiviso principio di questa Corte (tra le tante, cfr.
Cass. n. 3040/2008; Cass. n. 5044/2012; id n. 16689/2013), la pronuncia di
estinzione del giudizio comporta ex art. 393 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992,
art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in
materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di ac-
certamento e, quindi, l'integrale accoglimento delle ragioni erariali. La pre-
tesa tributaria vive di forza propria in virtù dell'atto impositivo in cui è stata
formalizzata, e l'estinzione del processo travolge la sentenza impugnata, ma
non l'atto amministrativo che - come noto - non è un atto processuale bensì
l'oggetto dell'impugnazione. L'opposizione avverso l'imposizione fiscale, in-
fatti, integra una mera azione di accertamento negativo della legittimità della
pretesa tributaria onde l'eventuale estinzione di tale processo di opposizione
(nella specie, per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio) non
può implicare l'estinzione dell'obbligazione tributaria, la quale anzi vive di
forza propria per effetto dell'atto impositivo stesso ed in esso trova titolo co-
stitutivo. E, peraltro, nell'ipotesi, quale quella in esame, di estinzione del pro-
cesso che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, questa Corte
(Cass. n. 825/2006, nella quale sono richiamati i precedenti n.ri 6903/1993 e
122/1988), ha ritenuto che "la riproposizione della medesima azione in un se-
condo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della già verificatasi
estinzione del primo, ne comporta l'implicita richiesta di accertamento inci-
dentale, senza che sia necessaria - in mancanza di apposita prescrizione nor-
mativa - la specifica proposizione della eccezione di estinzione"…” (37);

c) è pacifico “nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo la sentenza
n. 16689 del 3 luglio 2013) che nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 cod.
proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere
disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di im-
pugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi
soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nes-
suna delle parti si sia attivata per la riassunzione (o abbia proposto una rias-
sunzione inammissibile), il processo si estingue, determinando, con riguardo al
giudizio tributario, la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva
l'oggetto (e non la reviviscenza della sentenza di primo grado)” (38);

(36) Cfr. Cass., Sez. V, 11 novembre 2015, n. 23049.
(37) Cfr. Cass., Sez. V, 20 marzo 2015, n. 5605.
(38) Cfr. Cass., Sez. VI - 5, ord. 5 febbraio 2014, n. 2519.
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d) “In adesione ai principi affermati nella sentenza di questa Corte 8-
02-2008, n. 3040, secondo cui la pronuncia di estinzione del giudizio comporta
ex art. 393 c.p.c., il venir meno dell'intero processo ed, in forza dei principi
in materia di impugnazione dell'atto tributario la definitività dell'avviso di ac-
certamento e quindi l'integrale accoglimento delle ragioni erariali; in quanto
la pretesta tributaria vive di forza propria in virtù dell'atto impositivo in cui
è stata formalizzata e l'estinzione del processo travolge la sentenza di primo
grado, ma non l'atto amministrativo che non è un atto processuale bensì l'og-
getto dell'impugnazione (pertanto la Amministrazione difetta di interesse ad
impugnare la sentenza che dichiari l'estinzione del giudizio, ancorchè tale
estinzione sia dichiarata a causa di un errore della Amministrazione nella
riassunzione del giudizio di merito)” (39). 

In sintesi, la mancata riassunzione del giudizio e la conseguente estinzione
del giudizio determina la definitività dell’atto impositivo, salvo che per la parte
in cui lo stesso sia stato inciso da statuizioni di merito autonome del giudice
tributario passate in giudicato precedentemente alla suddetta estinzione (40).

Con specifico riguardo alla compatibilità e/o applicabilità delle previsioni
di cui all’art. 2945 c.c. al processo tributario, si osserva che mentre, con rife-
rimento alle controversie tributarie aventi ad oggetto le domande di rimborso
formulate dal contribuente nei modi e nelle forme di cui all’art. 21, co. 2, del
D.Lgs. nr. 546/92 (41) l’estinzione del giudizio produce esattamente gli effetti
di cui al terzo comma della sopra menzionata disposizione (42), per contro, in
tutti gli altri casi (e, in particolare, laddove il thema decidendum verte sulla
legittimità di un atto impositivo e, dunque, di una pretesa creditoria dell’Am-
ministrazione finanziaria), la previsione di cui al terzo comma non sembra su-
scettibile di applicazione.

In particolare, si evidenzia che:

(39) Cfr. Cass., Sez. VI - 5, ord. 7 dicembre 2012, n. 22235.
(40) È noto, infatti, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato

che la mancata riassunzione del giudizio in seguito a cassazione con rinvio travolge l’intero processo,
in conformità a quanto disposto dall’art. 393 c.p.c. e, per il processo tributario, l’art. 63, comma 2 del
d.lgs. 546/1992, rimanendo salve esclusivamente “le statuizioni di merito su cui, nel corso del proce-
dimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè, oltre alle sentenze di merito non definitive che
non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati),
anche quelle definitive ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ri-
corso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù del principio della formazione progres-
siva del giudicato” (cfr. Cass., Sez. I, 19 giugno 2014, n. 13974). 

(41) “Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g),
può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini
previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda
di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pa-
gamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

(42) Di talché, “se l’attore non si è cautelato ponendo in essere atti di costituzione di mora, si
corre il rischio che il diritto si estingua ove sia maturato il termine di prescrizione al momento di estin-
zione del processo…”.
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1) con riguardo alle sanzioni amministrative tributarie l’applicabilità
dell’art. 2945, co. 3, c.c., è esclusa, sul piano del diritto positivo, dall’art. 20,
comma 3, del D.Lgs. nr. 472/1997 che, nello stabilire che “il diritto alla ri-
scossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'im-
pugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che
non corre fino alla definizione del procedimento”, contiene una disciplina,
chiaramente, derogatoria di quella prevista in generale dal Codice civile;

2) con riguardo agli altri provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria,
la correttezza della sopra formulata conclusione si fonda sulla natura (sopra
sinteticamente descritta) del giudizio tributario e sulle modalità attraverso cui
il Fisco può esercitare la propria pretesa creditoria. 

Giuste le previsioni di cui all’art. 2935 c.c., “la prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

«La communis opinio in materia è nel senso che gli impedimenti, gli osta-
coli di ordine legale all’esercizio del diritto inibiscono il decorso della pre-
scrizione» (43).

Come noto, l’Amministrazione Finanziaria, nell’esercizio della potestà
impositiva, esercita - per definizione - un’attività di carattere autoritativo, as-
soggettata al principio della riserva di legge, e, in particolare, al conseguente
principio di tipicità e nominatività degli atti e provvedimenti adottati.

Pertanto, una volta espletata l’attività di controllo e di rilevazione della
violazione mediante la formalizzazione di un’apposita pretesa impositiva entro
i termini decadenziali previsti dalle legge, la possibilità che la stessa, in pen-
denza di giudizio, possa essere reiterata, è subordinata alla ricorrenza di situa-
zioni specificamente previste dalla legge.

In particolare, l’art. 15 del D.P.R. nr. 602/73 stabilisce che “Le imposte, i
contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma
non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio
nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammon-
tari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati” (44).

(43) M. GERARDO, in op. cit., p. 69. Si veda anche, in giurisprudenza, ex multis, Cass., Sez. Lav.,
26 maggio 2015, n. 10828, ove si legge: “questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sentenza
n. 21026 del 2014, ordinanza n. 3584 del 2012), l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art.
2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che
deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti sog-
gettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941, prevede solo specifiche e tassative
ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esi-
stenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”. 

(44) “La ratio sottesa alla disposizione di cui all'articolo 15 D.P.R. 602/73 - ossia il contempe-
ramento delle contrapposte esigenza del Fisco, di celere riscossione dei tributi, e del contribuente, di
non anticipare il pagamento di somme che all'esito del giudizio tributario potrebbero risultare non do-
vute” (cfr. Cass., Sez. VI - 5, 15 febbraio 2013, n. 3838).
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A mente dell’art. 68 del D.Lgs. nr. 546/1992 (45) “Anche in deroga a
quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la ri-
scossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni,
il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale
che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la
stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determi-
nato nella sentenza della commissione tributaria regionale ... 2. Se il ricorso
viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito
dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi
previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta
giorni dalla notificazione della sentenza. 3. Le imposte suppletive [e le san-
zioni pecuniarie] debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non im-
pugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione …”.

Ne deriva che la possibilità per il Fisco di esigere il pagamento di quanto
dovuto in forza del provvedimento è, ab origine et ope legis, condizionata
nell’an e limitata nel quantum all’esito del giudizio instaurato dal contribuente
dinnanzi alla competente Commissione Tributaria.

Orbene, se “la pretesa tributaria vive di forza propria in virtù dell'atto impo-
sitivo in cui è stata formalizzata, e l'estinzione del processo travolge la sentenza
impugnata, ma non l'atto amministrativo che - come noto - non è un atto proces-
suale bensì l'oggetto dell'impugnazione” (46), se “l'opposizione avverso l'imposi-
zione fiscale, infatti, integra una mera azione di accertamento negativo della
legittimità della pretesa tributaria onde l'eventuale estinzione di tale processo di
opposizione (nella specie,  per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio)
non può implicare l'estinzione dell'obbligazione tributaria, la quale anzi vive di
forza propria per effetto dell'atto impositivo stesso ed in esso trova titolo costitutivo”
(47) e se «la neutralizzazione del corso della prescrizione durante il processo, at-
tuata dall’art. 2945, comma 2, si inquadra nel principio degli effetti sostanziali
della domanda in virtù del quale la durata del processo, non può ridondare in
danno della parte che ha ragione … » (48), deve necessariamente ritenersi che:

a) la regula iuris di cui all’art. 2945, co. 3, c.c. è destinata a trovare ap-
plicazione esclusivamente, nell’ambito dell’ordinario di giudizio di cogni-
zione, nel quale è necessario l’intervento dell’Autorità giudiziaria al fine di
attribuire o negare un determinato bene della vita, ma non già nei giudizi di
natura impugnatoria aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità ammini-

(45) Nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
(46) Cfr. Cass., Sez. V, 20 marzo 2015, n. 5605.
(47) Cfr. Cass., Sez. V, 20 marzo 2015, n. 5605.
(48) A. MUTARELLI, in op. cit., p. 210.
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strativa (per definizione esecutivi, esecutori e presuntivamente legittimi), nei
quali l’intervento giurisdizionale è meramente eventuale ed azionabile esclu-
sivamente da una delle parti necessarie del processo (49);

b) ove applicabile anche ai giudizi di natura impugnatoria, il nuovo ter-
mine di prescrizione comincia a decorrere non già dalla data di notifica del
provvedimento amministrativo (ovvero dalla data di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione resistente (50)), bensì da quella della definitività del-
l’atto impugnato (da individuarsi nella scadenza dei termini per la riassunzione
del giudizio previsti dall’art. 63, comma 1, del D.Lgs. nr. 546/1992), tanto più
che, solo a partire da tale data ovvero solo in presenza di un provvedimento
definitivo, il Fisco può esigere il pagamento dell’intero importo.

Diversamente opinando:
1) sarebbe incomprensibile sul piano logico (prima ancora che palese-

mente errata dal punto di vista giuridico) il principio di diritto, ripetutamente,
affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’Erario “difetta di
interesse ad impugnare la sentenza che dichiari l'estinzione del giudizio”;

2) l’Amministrazione sarebbe onerata, al fine di evitare l’estinzione del
giudizio e la conseguente prescrizione del proprio credito, a riassumere il giu-
dizio; il che però non può mai accadere, in considerazione della natura impu-
gnatoria del processo tributario e della circostanza che, in definitiva, la P.A.
solleciterebbe un sindacato giurisdizionale sulla legittimità del proprio agere
che, invece, l’ordinamento prevede esclusivamente in presenza di una “rea-
zione” da parte del suo destinatario.

Da ultimo, non può non rilevarsi come, sul piano del diritto positivo, un
ulteriore argomento a favore dell’inapplicabilità, sic et simpliciter, delle pre-

(49) Cfr. Cass., Sez. V, 20 febbraio 2013, n. 4145 ove si legge: “il costante orientamento di questa
Corte è nel senso che il giudizio davanti alle commissioni tributarie ha un oggetto necessariamente cir-
coscritto al controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati
nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (e, prima, nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16), con
indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli
atti medesimi, con conseguente incompatibilità con la struttura del processo atteso il suo carattere im-
pugnatorio - della domanda riconvenzionale, da chiunque proposta (in questa prospettiva v. Cass. nn.
7407 del 2001, 4334 e 15317 del 2002)”.

(50) In ragione della qualificabilità del ricorso proposto dinnanzi al giudice tributario come
“azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa tributaria”. In tali situazioni, “la ri-
chiesta di rigetto della domanda di accertamento negativo equivale infatti ad un’istanza di accertamento
positivo dell’esistenza del diritto” (così, M. GERARDO, op. cit., p. 183). Si veda, in senso contrario, in
giurisprudenza, Cass., Sez. III, 29 maggio 2014, n. 12058, ove si legge: “è appena il caso di sottolineare
che la richiesta di rigetto della domanda attrice (diretta all'accertamento negativo di un proprio debito)
essendo volta funzionalmente ad esplicare un'attività difensiva di mera confutazione della domanda av-
versaria, non può svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito vantato nei con-
fronti del debitore nè, tanto meno, nei confronti del fideiussore, non costituendo una chiara esplicitazione
di una pretesa, vale a dire, un'inequivoca manifestazione della volontà, non solo di veder riconoscere
ma anche di far valere il proprio diritto, e cioè un'intimazione o un'espressa richiesta formale di adem-
pimento idonea, in quanto tale, a mettere in mora la parte debitrice”.
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visioni di cui all’art. 2945, comma 3, c.c. ai giudizi di natura impugnatoria, è
rappresentato dalla recente riforma del primo comma dell’art. 68 del D.Lgs.
nr. 546/1992 ad opera del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (51).

In particolare, “all’art. 68 al comma 1 è stata introdotta la lettera c-
bis), allo scopo di precisare che nei casi in cui è prevista la riscossione fra-
zionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, l’imposta
con i relativi interessi deve essere pagata per l’ammontare dovuto nella pen-
denza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della corte di cassazione
di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in caso
di mancata riassunzione.

Si è in tal modo colmata una lacuna legislativa in ordine ai poteri degli
enti impositori di riscuotere il tributo dopo una sentenza della Corte di Cas-
sazione di annullamento con rinvio, che ad oggi porta gli uffici ad agire in
modo diversificato (talvolta con la iscrizione a ruolo dell’intero importo).
Come già accennato, la scelta è stata quella di consentire la riscossione del
tributo nella misura prevista nella pendenza del giudizio di primo grado. 

Si è ritenuto altresì di codificare il principio costantemente affermato dalla
giurisprudenza, secondo cui in caso di omessa riassunzione dopo il rinvio si
estingue l’intero giudizio e diventa definitivo l’atto originariamente impugnato.
Anche di recente la Corte di Cassazione ha infatti ribadito che “nel giudizio tri-
butario, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione ai sensi dell'art.
392 c.p.c., l'intero processo si estingue, determinandosi la definitività dell'avviso
di accertamento che ne costituiva l'oggetto (Cass. n. 16689/2013). L'estinzione
del giudizio ex art. 393 c.p.c. comporta infatti il venir meno dell'intero processo,
ed in forza dei principi in materia d'impugnazione dell'atto tributario, la defini-
tività dell'avviso di accertamento e l'integrale accoglimento delle ragioni erariali
(Cass. n. 5044/2012 e in precedenza Cass. n. 3040 del 2008 e n. 1824 del 2005)”
(Cass. 9.7.2014 n. 15643). L’espressa previsione degli effetti della mancata rias-
sunzione ha lo scopo di rendere chiare, soprattutto ai contribuenti, le conseguenze
pregiudizievoli che derivano dalla mancata riassunzione del giudizio, indipen-
dentemente da quale parte sia risultata vittoriosa in cassazione” (52). 

(51) All’uopo, si riproduce il testo del primo comma dell’art. 68 del D.Lgs. nr. 546/1992, come
modificato dall'art. 9, comma 1, lett. ff), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ove si legge: “1. Anche
in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazio-
nata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti
dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria
provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tri-
butaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per
il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale; c-bis) per l'am-
montare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione
di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di
quanto già corrisposto”.
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“Il decreto di riforma ha aggiunto, al comma 1, la lettera c-bis), allo scopo
di precisare le modalità di riscossione del tributo nelle due diverse ipotesi della
pendenza del giudizio di rinvio e della mancata riassunzione della causa, a se-
guito di una sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio.

Pertanto, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo og-
getto di giudizio davanti alle commissioni tributarie, dopo la sentenza della Corte
di cassazione di annullamento con rinvio, l’imposta, con i relativi interessi, deve
essere pagata per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo
grado e, in caso di mancata riassunzione, per l’intero importo indicato nell’atto.

In tale ultima ipotesi, in base a quanto previsto dall’articolo 63, comma
2, del decreto n. 546, se la riassunzione non avviene entro il termine di sei
mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio o si configura
una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue. 

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’estin-
zione dell’intero processo comporta la caducazione di tutte le sentenze medio
tempore pronunciate e la definitività dell’atto oggetto di impugnazione, con
conseguente esigibilità delle somme richieste con il medesimo atto (ex multis,
Cass. n. 2519 del 5 febbraio 2014; n. 16689 del 3 luglio 2013; n. 5044 del 28
marzo 2012; n. 3040 dell’8 febbraio 2008). 

La Corte di cassazione ha altresì chiarito che l’estinzione del processo,
relativamente al giudizio di rinvio, rende inammissibile, per difetto di inte-
resse, l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass.
n. 3040 dell’8 febbraio 2008 e n. 5044 del 28 marzo 2012).

In tal modo, il dettato della nuova lettera c-bis) si è allineato alla giuri-
sprudenza della Corte, e la stessa relazione illustrativa al decreto di riforma
ha evidenziato che “l’espressa previsione degli effetti della mancata riassun-
zione ha lo scopo di rendere chiare, soprattutto ai contribuenti, le conseguenze
pregiudizievoli che derivano dalla mancata riassunzione del giudizio, indi-
pendentemente da quale parte sia risultata vittoriosa in cassazione”.

Nel diverso caso in cui il giudizio di rinvio sia stato tempestivamente riassunto,
la lettera c-bis) ha previsto che l’Amministrazione riscuota il tributo per l’ammon-
tare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado, in analogia a quanto pre-
visto per la riscossione provvisoria nei casi di impugnazione dell’atto impositivo. 

Si osserva sul punto che con la circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011,
l’Agenzia ha precisato che, quando una sentenza di appello sia stata cassata
con rinvio, “è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella ri-
flessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di
rinvio (...) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo mo-
mento del giudizio (...) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sosti-
tuisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce

(52) Cfr. Relazione governativa al Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
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direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. 17 novembre 2000, n.
14892; Cass. 6 dicembre 2000, n. 15489; 23 settembre 2002, n. 13833; Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. 28 marzo 2009, n. 7536; Cass. 5 aprile 2011,
n. 7781; Cass. 17 settembre 2010, n. 19701)”.

Nella successiva sentenza della Cassazione 11 novembre 2011, n. 23596,
è stato ribadito che “dopo la cassazione con rinvio la sentenza di primo grado
e la sentenza di appello cassata si trovano sempre esattamente nella stessa
condizione di inefficacia, di impossibilità di reviviscenza e di insuscettibilità
di passaggio in giudicato”.

Inoltre, in caso di riassunzione della causa, la circostanza che la sentenza
cassata sia favorevole o sfavorevole all’Amministrazione, se non rilevante dal
punto di vista giuridico (perché, come chiarito, tale sentenza viene caducata),
è invece rilevante dal punto di vista operativo. Se, infatti, la sentenza di ap-
pello era favorevole all’Amministrazione, quest’ultima - a seguito di cassa-
zione con rinvio - dovrà di regola operare uno sgravio parziale; diversamente,
se la sentenza di appello era favorevole al contribuente, l’Amministrazione
dovrà nuovamente procedere all’iscrizione a ruolo di un terzo del tributo og-
getto di giudizio e dei relativi interessi” (53).

Orbene, poiché il legislatore ha espressamente previsto che, in caso di
estinzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, il contri-
buente è tenuto al pagamento dell’intero importo indicato nell’atto, sembra
possibile affermare che:

a) il termine di prescrizione della pretesa creditoria comincia a decorrere
soltanto dalla data di definitività dell’atto e non prima;

b) con riguardo al giudizio tributario, deve escludersi l’operatività della
previsione di cui all’art. 2945, comma 3, c.c.

(53) Cfr. Circ. Agenzia delle Entrate nr. 38/E del 29 dicembre 2015.


