
Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 12-06-2018) 28-01-2019, n. 2242 

REPUBBLI CA I TALI ANA 

I N NOME DEL POPOLO I TALI ANO 

LA CORTE SUPREMA DI  CASSAZI ONE 

SEZI ONE SESTA CI VI LE 

SOTTOSEZI ONE 3 

Com posta dagli I ll.m i Sigg.r i Magist rat i:  

Dot t . AMENDOLA Adelaide -  Presidente -  

Dot t . SESTI NI  Danilo -  Consigliere -  

Dot t . SCODI TTI  Enrico -  Consigliere -  

Dot t . SCRI MA Antoniet ta -  Consigliere -  

Dot t . D’ARRI GO Cosim o -  rel. Consigliere -  

ha pronunciato la seguente:  

ORDI NANZA 

sul r icorso iscr it to al n. 13974-2017 proposto da:  

I NPS -  I STI TUTO NAZI ONALE DELLA PREVI DENZA SOCI ALE (OMI SSI S) , 
in persona del Diret tore pro tem pore, elet t ivam ente dom iciliato in 
ROMA, VI A CESARE BECCARI A 29, presso la sede dell'AVVOCATUA 
dell'I st ituto m edesim o, rappresentato e difeso dagli avvocat i 
ANTONI NO SGROI , CARLA D'ALOI SIO, LELI O MARI TATO, GI USEPPE 
MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCI PLI NO;  

-  r icorrente -  

cont ro 

V.S., elet t ivam ente dom iciliata in ROMA, PI AZZA CAVOUR, presso la 
CORTE DI  CASSAZI ONE, rappresentata e difesa da se m edesim a;  

-  cont ror icorrente -  



avverso la sentenza n. 3345/ 2016 dei TRI BUNALE di FOGGI A, 
depositata il 24/ 11/ 2016;  

udita la relazione della causa svolta nella cam era di consiglio non 
partecipata del 12/ 06/ 2018 dal Consigliere Dot t . COSI MO D'ARRI GO. 

 

Svolgim ento del processo  

 

I n forza di sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, 
l' I .N.P.S. corr ispondeva all'avvocato V.S. l' im porto di Euro 1.310,00, a 
saldo dei com pensi dist rat t i in favore della stessa. 

La V., invece, determ inava le proprie spet tanze nella m inor som m a di 
Euro 1.274,13;  alle stesse, tut tavia, aggiungeva i com pensi 
autoliquidat i per un at to di precet to redat to solo successivam ente al 
pagam ento, da parte dell'I .N.P.S., del già m enzionato im porto di Euro 
1.310,00 (m aggiore di quanto la stessa credit r ice r iconosceva esserle 
dovuto in forza della sentenza) ;  int im ava, quindi, il pagam ento della 
differenza e per tale im porto procedeva a pignoram ento presso terzi ai 
danni dell' I st ituto previdenziale. 

L'I .N.P.S. proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo di aver 
est into integralm ente il debito in data anteriore alla redazione dell'at to 
di precet to e che, pertanto, le spese di quest 'ult im o at to (che, nella 
sostanza, esaurivano la som m a int im ata)  non erano dovute. 

Con ordinanza del 23 ot tobre 2014 il giudice dell'esecuzione dichiarava 
improcedibile l'azione esecut iva e ne dichiarava l'est inzione, r itenendo 
non dovute le som m e autoliquidate dalla V. nell'at to di precet to. 

Cont ro tale decisione la credit r ice proponeva opposizione agli at t i 
esecut iv i e il Tr ibunale di Foggia, in accoglim ento dell'opposizione, 
quant ificava com e ancora dovuto dall'I .N.P.S. l' im porto di Euro 
1.331,16 e condannava l'Ente al pagam ento dell'ulter iore som m a di 
Euro 3.800,00 per onorari e di Euro 231,87 per spese vive, olt re 
accessor i.  

La sentenza è stata fat ta ogget to di r icorso per cassazione, art icolato in 
cinque m ot ivi, da parte dell'I .N.P.S. La V. ha resist ito con cont ror icorso. 



I l consigliere relatore, r itenuta la sussistenza dei presuppost i di 
cui all'ar t . 380-bis c.p.c.  ( com e m odificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 
168, art . 1-bis, com m a 1, let t . e) ,  conv. con m odif. dalla L. 25 ot tobre 
2016, n. 197) , ha form ulato proposta di t rat tazione del r icorso in 
camera di consiglio non partecipata. 

Ent rambe le part i hanno depositato m emorie ai sensi dell'art . 380-bis 
c.p.c. ,  com m a 2. 

 

Mot ivi della  decisione  

 

I n considerazione dei m ot ivi dedot t i e delle ragioni della decisione, la 
m ot ivazione del presente provvedim ento può essere redat ta in form a 
sem plificata. 

I n applicazione del pr incipio processuale della " ragione più liquida"  
desum ibile dagli art t . 24 e 111 Cost .  (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 
08/ 05/ 2014, Rv. 630490)  -  deve esam inarsi anzitut to il quarto m ot ivo 
di r icorso, suscet t ibile di assicurare la definizione del giudizio. I nfat t i,  il 
predet to pr incipio consente l'esam e delle censure verificandone 
l' im pat to operat ivo, piut tosto che la coerenza logico-sistem at ica, 
sost ituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle quest ioni da 
t rat tare, di cui all'art . 276 c.p.c. ,  in una prospet t iva aderente alle 
esigenze cost ituzionalizzate di econom ia processuale e di celer ità del 
giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base 
della quest ione r itenuta di più agevole soluzione -  anche se logicam ente 
subordinata -  senza che sia necessario esam inare previam ente le alt re 
(Sez. 6 -  50, Sentenza n. 12002 del 28/ 05/ 2014, Rv. 631058) . 

Con il quarto m ot ivo si deduce la violazione dell'art . 480 c.p.c. ,  per 
avere la sentenza im pugnata r itenuto che, dopo il pagam ento da parte 
dell' I .N.P.S. delle spese legali liquidate nel verbale di conciliazione, 
l'avvocato dist rat tar io della parte vit tor iosa potesse int im are, con l'at to 
di precet to, il pagam ento di ulter ior i dir it t i ed onorari relat ivi ad at t iv ità 
poste in essere successivam ente all'em issione del t itolo esecut ivo e non 
liquidate nel m edesim o. 

I l m ot ivo è fondato. 



Questa Corte, infat t i,  ha già puntualizzato che, allorchè il debitore abbia 
pagato per intero la som m a indicata nel decreto ingiunt ivo, 
com prensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel 
provvedim ento m onitor io, il creditore non può, successivam ente a tale 
pagam ento, int im are precet to, sulla base dello stesso decreto, per il 
pagam ento delle spese processuali sostenute dopo la sua em issione e 
necessar ie per la not ificazione, dovendo, per tali spese, esperire 
sem m ai l'azione di cognizione ordinaria (Sez. L, Sentenza n. 9807 del 
13/ 05/ 2015 -  Rv. 635386 -  01) . 

Nella specie, il pagam ento da parte dell' I .N.P.S. è avvenuto il 12 
febbraio 2010, m ent re il t itolo m unito di form ula esecut iva è stato 
not ificato in data 14 giugno 2013. Quindi non possono essere 
legit t im am ente r ichieste le spese relat ive all'at to di precet to redat to 
quando il debito per sorte capitale era stato oram ai già integralm ente 
saldato. 

L'accoglim ento di tale m ot ivo com porta l'assorbim ento delle ulter ior i 
censure, in quanto determ ina -  già da solo -  l' infondatezza 
dell'opposizione proposta dalla V.. 

Pertanto, non occorrendo ulter ior i accertam ent i di fat to, è possibile ai 
sensi dell'art . 384 c.p.c.,  com m a 2, -  decidere la causa nel m erito, 
r iget tando l'opposizione proposta dalla V. e condannando la stessa al 
pagam ento delle spese di tut t i i gradi di giudizio, nella m isura indicata 
in disposit ivo. 

 

P.Q.M.  

 

Accoglie il quarto mot ivo di r icorso, assorbit i gli alt r i,  cassa in relazione 
al m ot ivo accolto e decidendo nel m erito r iget ta l'opposizione. 

Condanna Stella V. al pagam ento in favore dell'I .N.P.S. delle spese del 
giudizio di merito, che liquida in euro 650,00 per com pensi, olt re alle 
spese forfet tar ie nella m isura del 15%  e agli accessori di legge, nonchè 
del giudizio di legit t im ità, che liquida in Euro 1.500,00 per com pensi,  
olt re alle spese forfet tar ie nella m isura del 15% , agli esborsi liquidat i in 
Euro 200,00 e agli accessori di legge. 



Mot ivazione sem plificata. 

Così deciso in Rom a, il 12 giugno 2018. 

Depositato in Canceller ia il 28 gennaio 2019 

 


