latto c diritto
Ritenuto che. ai sensi dell'art. 180 bis cod. proc' cir'. è stata cleposilata in cancclìetia
la scguentc relazioÌìe:

Ìl relatore cons. Gìuseppe Caracciolo.

lcIi gli atti del]ositati
osservai

t.r

( iR cli Napoli ha clisattcso I'appello

sentenza n.508/08/2009 della CTP

l ilrpLrgnazìone proposta

di

dalla

clell'Agenzia -appcllo proposto cotrtto

Ia

Clasena cl'ìe avcva accolto ìntegralrrenle

a

-

ed ha pcrcìò annullato I avviso 'li

ìiquidazione ecl inogazionc cli sanzìoni adotlato per ct'fètlo dell'omesso paqamcnkr
cmcssa dal
.ìella rassa dì r.egistro pretcsa in rclazìone alla sentenza n'f!
'lì'ibLrnale clì Santa Maria Capua Vctcre

in

sede

dì appello e su itrrl'rtrgnazione

c1i

scnLenza del locale Cìudicc di Pace.

La CIR ha motivrlo ìa sua cLecisìone evidenziando che ì'art'16 deì1a lcgge
I l7'1i l99l (istiruti\,.ì clel 'giudice cìi pace ) prcvede che le cause t ie iìLli\ità
conciliatlve ìn

c gli atti

ecl

secle non contenziosa

ilcurj Valore non ecccde ia sonlnrl dì € I

ì provr,edimenti acl essc'relulivi

sono soggeltl solo

al

0ll

ilO

paganrenlo del

glì inrporti previsti clirll'art.l3 dcl T'Ll rlr cLrr 'rl lrl'R
tàre espresso rifèrìmcnto allc controversie di prilrro glado sicchè è

coÙiribLrto unilìc:rto secondo

n I l5,,2002. senza

lònrulazione si rilèrìsca anche agli eretrtuaìi successir i grcdr
vì è conferma anche nella pronuncia n 9Eil00'1 deìle (lotte

cllr intcnclersi clìe detta

di gìucìizio. Di ciò
(lostituzionaìe.

I- ,\genzia ha proposto ricorso per cassazione allìdandolo a unico motivo

Lr lrat'tt , onttibrre

rte .r

i

diri.,r \ n ì .','rlfrri(cr\'.

ìl ricorso - ai scnsi dell'art.380 bis cpc asscgnatì allo scli\'ente relatore' componerrlc
cpc
cleìla sezione ili cui all'art.376 cpc può essete detlnito'ai scnsi dcll an ST-i
(lon il molìro c1i ìrnpugnazione (centrlto srrlìa violazione delÌ xrl'-lt' tlr' n/i
cl''l
richìaruato) liì pafic ricorrcnte si ilLrole della ritcnuta appìicaLrililà cìell''s'nzr"n.:

paganenlo clella tassa

c1i

registr.o anche alle sentenzc pronunciate in grado

a\:VeIso ]e pronunce clel girrclice

di

pace, nelle causc

di r,alore non

c1ì

appelÌo

ec(]edenlc la

€ 1.033,00, nonostante il lìtto che la norma che dctta csenzione pre!cde sia
a tite rert
inserita nel testo della lcgge istirutiva dcì gitrdice di pacc, ciò clie indrrur
gtaclo clal
che I'esenzione lrovi applicazionc allc srrle \crrlerlzu pr'"nrLnti'ttr tn primtl
sonrma cli

gìudìce dì pacc tredesinro.

Il rrotivo appare inlòndato

e da dìsattendelsi

\''a anzitutto prcmcsso che I'art

csenzione

216

cleìla lcgge n'374i 1991 prevede una r era e pr'optia

rlal pagamenlo della tassa di registro in relazìonc ai

pror'r'edinlcnti

giuclizirri come quello dì cui qui si discutc" sicconre era fàtto pìù esplicitamcnte
clriar.o dalla vcrsione deì testo nonnativo arltecedentc alla llovellà apPoltata
dall afticolo 1 dcìla legge 30i l212004 n. 3lì. a Incnte clella cluale er''r pteri't"
che:

iu

'Cli attì e ì

provvedimenli relativi allc cause ovvero aile altivila'concìliativc

secle non contenzìosa

sono csentì da irnposta

ìl

cLri valore non eccedc la somma

ili bollo e ili

di due milioni di lirc

registro e da ogni spesa' ta§sn o iliritto

cìi

("1-c caLlsc e

lc

clualsìasi specic e natLlra. Con la nuora versìone dclla nor-lla

attilitir' concilìa1ive in sede non contenziosa il crrì vallrre non eccccle 1a silmrrta cli
euro 1.0i3.00 e gli attì e iprovledime'nri ad essc relativi sotlo soggelli sollanlo ill
pagamento del contribulo Lrnilìcato. secondo

91i importi plc\,isLi dallialtrcol

r

ìì

j0 nraggio 1001.
clel lesto unico tli cui al dccreto clel l,residcnte della Repubblica
n. I 15. e successive rrodilìcazioni '), applicabiÌc alla specic di crLts'r t'rtiu re
Legisìatore, se anche ha omesso l'utilizzo del terttlitlc "escrrTroll( ntrn
e\L'ne|irli\ o'
ne ha alterato la natllra, per quanto ne ha certamcnte ampliato l'eftètto
"gli atli ed i
ponendo al centro di quest'Lrltirno la procedura gìudiziale aì1a cluale poi

temporis.

pr

il

ovverlirncnti" sì rifèriscono. in lnodo taìc che non possa cssere eluso

il

senso

il

qttaìc

totaìmente conrprensìr'o dell'esenzione mcdesinla.

(liò posto, occorre cvidenziare che l'assttnlo di pafie

ricoì-renle -secondo

dupìict
l'escnzionc cìal pagauento clella tasia cli registro illlplica le5ìslcnza cìcì
c
prcsLrpposto oggettivo (il.linitc di Ialore della causa conre dianzi inclica«r)

$,

com
w.commerciaìistalslematico

uov'r alcun
soggettivo (l'adozione dclla sentenza da parte del giudice cli pace)- non
l :rrt'46 dianzi
riscontro esplicito od impìicito nella previsione normativa' atteso che

nlcnzionalo nel suo sìgnifìcato ampianlente comprellsivo clianzi nesso ln lucerilèr'iscc gencricanlcnte alle cause ed
conlenziosa
ehe

il

il cuì valore nr.rn eccede €

si

alle attivita' concilialìve in sede tlon

1.033.00. ciò chc abilita

l ìntelprett.r

|itenerc

legislatore abbia voluto fàre rilerimento ai lìnì dell csenzioue c per Lltr'Lnt'r

LlLrl

riÌerr. alle senlenze adottate in tutli igradi di giuclizÌo
Fld invcro. la sedes nrateriae (c cioè

il

Iàtto che si tratti plop:io della Iegge rstittrtir'r

che
clcl giuclice cli pace) non appare elemcnto idoneo acl escludele la concllrslone
plecede. attcsa Ìa lcttera omnicomprensiva della ptevisione nortnatir'a che appate

grrdo è
coìnvolgele I'intero sviluppo del plocedimcnto giudiziale che in pritno
att|ibuito alla compctcnza clcl predetto organo gìudiziaìe sotto I cgì'la clell unica
di
conclizione che sì lratti di "cause ....i1 crti vaÌore non ecceda Ia sonrnla

€ L0il'00"'

Ir cirì anchc alla luce clel fatto che nell'ambito dcl tredesimo tessuto llormati\o ìl
legislato|e ha piir voltc distinto. in relaziono all'appììc'rzione di qucsto o
rltri
qLreÌl istituto. tta ìa specilìca attribllTione del giuclice c1i pace c qLrelle cic'gli
quale -a
oreari -niudicantì (si consideri. ad csctlrpio. l'art'20 della legge errzidetta nel

l-ìropositodeììadisciplìnadelpatrocitriodettatadalnovellatoor-t'8:Jtlepr-si
qLrali le procedrrre si
cìistìngue per ortlini clì valori e pcr organi giucliziarì evanti ai
ancìle a
srolg,.rno. ciò clle cedamcnte ìl lcgìslatore non avtebbe nlancato di ripropotre
qui in paroll, ove la ''intentio" lbsse stata ncì sL'nso di

froposito dcll'esenziorle

prcVedclla esclttsivanlentc per
-siLrrlicc

il

giado di giLrcìizìo destinato a srolge|si irlnanzi

aì

di pace).

lJ'altrontle. la ratio manitèsta del1a disciplìna

c1uì

in esame non è quclla di egevoìare

laccesso alla tutcla giurisdìzionale avanti al giudicc di pace (perché' altrirrenti'
lrl'l1]lulrc\'rlc
sarebbc slato incongruo contelnplale un limite di vaìore e sarebbe slato
pur conservando l'onere del
esoncrare l'utente da Lrna tassa da pagarsi "a Posterior'i"
aDchc dcllrlll\'r c
contribLrto dovuto a Incnte clel DI'R;.115,12002. la cui ellìcacia
assicurala dalla prcvìsione del versatnento da 1àr'si

al nlonlenÌo ilell'rttrrzLolc
ccm
w,^l,rcommercialigtalebmatlco

a

giLrstizia per lc
ruolo) nra bcnsì cluella cli alleviare I'Lrtcnle dal costo ilcl servizio dì
(\
opparso
proce<lure cii valorc piùr modes|l. in rellzione alle quaìi evidentcmentL'

incongrtto ptetenclere Iassolviment()

di tln tributo che' per il

fatto

di

essere

eut'trt'nlic'r
dclelminato ìn tcnllini ordinariamenlc percentuali rispelto aìla tilevanta
irrr\orit, c
rlella causa avenle vaiofe clcterminal(t. ammonla colntlnque ad inrpor,,
esirzit»ie'
spesso inacleguato a gìustificale una complessa proccdura di
csenzione
In relazìonc a siltàtta ratìo appale cìel tutto coerentc lir previsionc di url'r

gencralizzata.

in

deroga alìa pr.evisionc clelì'artl7 dcÌ DPR

pagamento della tassa

di registro per tutte le

giuclizìarie di valore modesto. indipendcntemente

n'llli I9t6' dal

sentenze adottate nelle proceclLttc
<1al

grado di giudizio e dall'ullìciLr

chc qui
giucliziario arlito, sicchè Ia norma qui itr csame non può cotisidelarsi ai fini
di
occupano né oggetlo di applicazione analogica né soggetta ad intcrpretazionc

teno'e testuale
gencrc cstcrtsivo ma senlplicenlente appìicata nel suo lineare e clliaro
Brrtratc
analoga a quelll in vìrtù delìa cluale lAgenzia

Sl natta di ratio

'lelìe

(pronuncianclosi con la Risoluzione del l0/10/2Ò08 n' 408 ìn rcìazione aìì anaìogr
tìno al
esonerativa dell artll della legge n'689i lggl nellil ìettera risentc

titlispecie

06,/t0il0ll

della noma poi soppressa dall'art.l4 cjel Decreto legisìativo

01o9il0ll

I50) ha ritcnuto che'nel giudizìo <Ji opposizione all'irrogazione di sanzionì
anlministralive lcserrzione da ogni tassae iÌrposta degli atti del processocdella

n

decisione

si appiìca anche ai gradi del

proccsso successivi

al plimo" ciò

rncrit" su
coslituisce ultcriore conferma clella valiclità dell'assunto del giLrdice del
clu

chc'

tt

i

i si concorda.

Pel-tanto,

si ritiene che

i1 rico|so possa essere decìso

in

camera

di consìglio per'

mani lèsta intbndatezza.

Roma. 30 dicembrc 20 l3

ritenuto inoltre:
clre con dr:creto di data 17.4.20

l4'il

presitlente della sezionc sesta ìla ritenLlto

ìì r'elatoreì
lìssale la dìscussiotle della caLlsa in pubblica udìenza. nominando

com

$,$l[§0mnledatdatèlematiNo

dell'art
che si è provveduto alle colnunicazìone e notific!ìzione a nìente
chr: la causa è stata discussa alla pubblica rrdienza clel '1

i77 cpc e

6'l0l'1:

ai sensi
chc la pane controricorrentc ha cleptisitato anche memoria illustrativa
deìl'art.378 cpcl

jn camera di consiglio' condivìde 91i
che iì Coìlegio, a scguiro ciella disctrssione
possono essere
algonrenti in iàtto e in diritto esposti nella telazione' argomenti che
rìtcnuti idonea motivazione

.fc. ir

delLa presentc clecisionc;

L'on.rderazi,rr e di Jelli moli\ i. il rl(ùr<n

\il

I L<llalo:

chc le spese di litc vanno regolate secondo ìa soccombcnza'

P.Q.M.
1e spese di ìite
La Corte rigetta iÌ ricorso. Condanna la parle ricorrcnte a ritìndcrc
€ l{)0'00 pet
di questo grado, liquidate in el 700,00 olrre accessori di ìegge cd oltre

esborsi
§-cnsi clell' art. l

l

nnc

Cosr ,-leci

r

I

qrÌatcr

(upposti per

srssislenza dci
Je lulterj

cotn

rnn'

rnu a titulrr

I

ele. a norma

il

Lle

versa

.yD-*t"y,

n.l 15 d
1t1a- purtc del

tributo uniiìca
a l-bis dello stcsso

ire

n

te_-.pth-rc ìpa le.

É a quclìo dovtrto Per
art.ll.

in Roma il 4 giugno 201'1

II
c

ioLr

trw§.ffi-"
«)d'r'
corA

$Jvi{ commercia\istdele'malìm

il

