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Premessa
A partire da questo mese, l’Ufficio del Massimario offrirà un nuovo servizio
informativo, costituito dalla Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie di
maggior rilievo emesse dalla Corte di cassazione.
Si tratta di una parte spesso trascurata ma assai significativa della attività
giurisdizionale svolta dalla Corte, in quanto tali ordinanze, pur non definendo il
giudizio e non affermando principi di diritto (ragione per la quale non sono
massimate su Italgiure), sono spesso prodromiche al formarsi di nuovi
orientamenti, o comunque sintomatiche della rilevanza nomofilattica di alcune
questioni al vaglio della Corte.
La finalità è quella di offrire un ulteriore contributo di conoscenza all’esercizio
della funzione nomofilattica, in funzione del perseguimento dell’obiettivo della
coerenza delle decisioni, attraverso una informazione agevole e rapida in ordine
alle problematiche presentatesi ai singoli collegi in relazione alle quali sia stata
adottata la scelta della rimessione: dalla Sesta Sezione alle sezioni semplici o
dalla adunanza camerale alla pubblica udienza (nel settore civile), dalle sezioni
semplici alle Sezioni Unite o alla Corte costituzionale, o infine alla Corte di
Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale.
Il primo numero della Rassegna dà conto di un rinvio pregiudiziale dalle Sezioni
Unite civili alla Corte di Giustizia, di una serie di ordinanze di rimessione dalla
adunanza camerale civile alla udienza pubblica, nonchè di una ordinanza di
rimessione dalla Sottosezione lavoro della Sesta Sezione al collegio della stessa
Sesta Sezione previsto dal punto 46.2 delle tabelle 2016/2019.
Il Direttore
Maria Rosaria San Giorgio

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

S.U. civili, ordinanza interlocutoria n. 23901 del 29 ottobre 2020, Pres. F. Tirelli,
Est. A. Valitutti
COMUNITA’ EUROPEA - Medici specializzandi - Mancata o tardiva attuazione di
direttive comunitarie - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente all’anno 1982 ed
in corso al 1^ gennaio 1983 - Risarcimento del danno - Spettanza - Rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia.
Le Sez. U. hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale:
Se l'art. 189, terzo comma, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva
82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la
direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione
adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano
l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli
altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che
si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in
corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento
della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano compete, di conseguenza, anche a detti
sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983.
***************************

RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA PUBBLICA UDIENZA

Sezione I civile, ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23911, Presidente
F.A. Genovese, Relatore E. Campese
IMMIGRAZIONE - Protezione internazionale- Applicazione del c.d. Regolamento
Dublino III- Sindacato del giudice ordinario nazionale- Limiti.
La Sezione Prima, in sede camerale, ha rimesso alla pubblica udienza la questione se, in tema di
competenza dello Stato nazionale all'esame della domanda di protezione internazionale, il
ricorso contro la decisione di trasferimento in un altro Stato dell'Unione di quella proposta dal
richiedente asilo, reso dalla cd. Unità Dublino, investa la sola sussistenza delle condizioni e dei
presupposti del trasferimento stesso, come desumibili dal Regolamento (UE) n. 604/2013 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, o pure le determinazioni dello Stato
membro investito dell'istanza circa l'esercizio del suo potere discrezionale ex art. 17.1 del
menzionato Regolamento.
---------------------------------------------------------------

Sezione III civile, ordinanza interlocutoria 27 ottobre 2020, n. 23653, Pres. R.
Vivaldi, Rel. F. De Stefano.
ESECUZIONE FORZATA - Rapporti fra esecuzione ed attuazione dei provvedimenti
cautelari od equiparati - Estensione alla fase di attuazione dei principi elaborati in tema
di esecuzione in forma specifica.
La III Sezione civile, all’esito di una adunanza camerale non partecipata, ha rimesso alla
pubblica udienza una causa nella quale venivano in esame le questioni, ritenute di particolare
rilevanza, dei rapporti tra esecuzione ed attuazione dei provvedimenti cautelari (o equiparati) e
dell’eventuale estensione alla fase di attuazione dei principii propri delle esecuzioni in forma
specifica.
---------------------------------------------------------------

Sezione II civile, Ordinanze interlocutorie 5 ottobre 2020, nn. 20423 e 21268,
Presidente R.M.Di Virgilio, Relatore A. Consentino
SANZIONI AMMINISTRATIVE - Affissione di manifesti pubblicitari senza le
necessarie autorizzazioni - Presunzione della responsabilità solidale del beneficiario
della pubblicità - Operatività – Diversi orientamenti – Rinvio per trattazione in
pubblica udienza.
La Seconda Sezione civile, con ordinanze interlocutorie n. 20423 e 21268 del 5 ottobre 2020, ha
rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza due ricorsi in tema di sanzioni
amministrative riguardanti la pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per violazione
dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993. Ciò in quanto il Collegio ha rilevato una
difformità di soluzioni in sede di legittimità sulla distribuzione dell’onere probatorio. Secondo
un primo orientamento, infatti, in caso di affissione di manifesti pubblicitari senza le necessarie
autorizzazioni, opera la presunzione della responsabilità solidale del beneficiario della
pubblicità, pur in assenza di un suo specifico intento trasgressivo, presunzione che, tuttavia,
può essere superata provando di avere posto in essere azioni positive volte a contrastare
l’iniziativa dell’affissione (Cass. v. n. 9935 del 2001, Rv. 548373 – 01, in tema di propaganda
elettorale, Cass. n. 3630 del 2004, Rv. 570438 - 01, n. 27999 del 2005, Rv. 585876 – 01, in
materia di violazioni del codice della strada per propaganda di un partito politico, n. 15000 del
2006, Rv. 591915 – 01, in tema di circolazione stradale, analogamente n. 1040 del 2012, Rv.
621168 – 01 e n. 30248 del 2019, sempre in tema di affissioni elettorali prima della scadenza del
termine di trenta giorni antecedenti l’evento elettorale). Un diverso orientamento, viceversa,
escludendo il meccanismo presuntivo, addossa all’ente impositore l’onere della prova
dell’effettiva riconducibilità dell’affissione al soggetto cui si riferisce la pubblicità e, dunque, non

solo ai soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un rapporto organico o da un rapporto
di lavoro subordinato, ma anche a coloro che hanno affidato l’incarico o che, in ogni caso, si
sono avvalsi della pubblicità (Cass. n. 13770 del 2009, Rv. 608426 – 01, n. 29891 del 2018 e n.
100 del 2019).
***************************
RIMESSIONE DALLA SESTA LAVORO AL COLLEGIO DELLA STESSA SESTA
SEZIONE PREVISTO DAL PUNTO 46.2 DELLA TABELLA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE 2016/2019.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 27 ottobre 2020, n. 23602, Presidente A.
Doronzo, Relatore C. Ponterio
RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - Decisione su questione di
ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio - Erronea qualificazione come
questione di competenza - Mezzo di impugnazione - Regolamento necessario di
competenza - Ammissibilità o meno.
La Sezione Sesta Lavoro ha trasmesso gli atti al Presidente titolare della Sesta Sezione Civile,
per l’eventuale assegnazione al Collegio composto dallo stesso e dai coordinatori delle
sottosezioni, della questione relativa all’operatività del principio dell’apparenza
nell’individuazione del mezzo di impugnazione, nella specie il regolamento di competenza,
avverso pronunce che qualifichino come competenza/incompetenza questioni che
pacificamente attengono a problematiche connesse alla scelta del rito e alla distribuzione
tabellare degli affari all’interno del medesimo Tribunale (nella specie, in funzione di giudice
fallimentare e quale giudice del lavoro).

