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PCT: è ammissibile un ricorso in riassunzione cartaceo? 

  
Il deposito telematico è senz'altro obbligatorio per la parte già costituita, ma non 

certamente al punto da integrare un’ipotesi di inesistenza, essendo evidente che il 
ricorso cartaceo, per quanto devii dallo schema legale, non se ne allontana fino al 

punto di diventare inidoneo a produrre alcun effetto. Occorre quindi valutare se l’atto 
abbia raggiunto il suo scopo; e lo scopo cui è preordinato un ricorso (nella specie 
ricorso di riassunzione del giudizio) è l'editio actionis, mentre la vocatio in ius avviene 

soltanto in esito alla fissazione dell'udienza da parte del Giudice. 
  
[si ringrazia per la segnalazione lo Studio legale dell'avv. Jacopo Maria ABRUZZO del Foro di Crotone] 

  
NDR:. per approfondimenti si veda la NOTA di SPINA, Riassunzione del giudizio e PCT: cosa avviene in 
caso di atto cartaceo?  
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Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, sentenza del 21.12.2020, 
n. 841 

  
…omissis… 

  
La premessa: 
Equitalia Sud notificava ad AAA G in data 23 febbraio 2016 la cartella di pagamento n. 

097 2015 0195342336001 di € 5.960,41 avente ad oggetto la riscossione di una 
contravvenzione elevata per violazione dell’art. 190 D. Lgs n. 152/2006. 

Segnatamente nel dettaglio degli addebiti 
ruolo n. 2015/008967; dettaglio degli importi dovuti forniti dall’Ente che ha emesso il 
ruolo: sanzioni amministrative violazione art.190 c. 1 Dls 152/2006 ordinanza 

ingiunzione n. 249157 del 23/08/2012 notificata il 5/09/2012. 
AAA proponeva in data 21 marzo 2016 ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981 e 

art.6 co. 1 D.Lgs n. 150/2011 ex art. 135 TUA al giudice di Pace di Reggio Calabria, 
nei confronti di Equitalia Sud e della Provincia di Reggio Calabria per chiedere al 
giudice di Pace di pronunciarsi, previa sospensione della cartella di pagamento, sulla: 

a) Declaratoria di nullità della cartella di pagamento n. 097 2015 0195342336001 per 
indeterminatezza della data di redazione del verbale di accertamento ai sensi dell’art. 

2700 C.c. e ai sensi dell’art. 7 co. 2 D.P.R. 445/2000; 
b) Declaratoria di nullità per inesistenza processuale della notificazione dell’ordinanza 

ingiunzione e carenza dell’atto presupposto, in esito alla mancata notifica 
dell’ordinanza-ingiunzione, ex art. 14 L. 689/1981 e per richiamo alla nullità assoluta 
e insanabile di cui all’art. 160 C.p.c.; 

c) In accoglimento del capo b) accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del 
credito per decorso del termine quinquennale, ai sensi dell’art. 28 L. 689/1981; 

d) accertare e dichiarare la decadenza del credito vantato dalla Provincia di Reggio 
Calabria per invio dei ruoli esecutivi e notifica della cartella esattoriale oltre i termini 
espressi all’art. 25 D.P.R. 602/1973; 

e) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 3 e 6 co. 3 L. 689/1981, per avere 
imputato la sanzione a soggetto completamente ignaro di fatto e per diritto rispetto 

all’ effettivo organo controllore sul delegato ambientale rappresentato da CdA. 
Il Giudice di Pace accogliendo l’eccezione delle parti resistenti dichiarava con 
ordinanza 25 gennaio 2017 la propria incompetenza per materia e per valore essendo 

competente il tribunale, avanti al quale rimetteva le parti assegnando il termine di 
giorni sessanta per la riassunzione. 

AAA G depositava ricorso in riassunzione in cartaceo il 13 marzo 2017 ed il tribunale, 
in accoglimento dell’eccezione spiegata da Città Metropolitana di Reggio Calabria, con 
sentenza n. 220/2018 pubblicata in data 7 febbraio 2018 esito a discussione orale ex 

art. 281 sexies c.p.c. dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione ed estinto il 
giudizio compensando le spese di lite. 

Il tribunale in sintesi chiariva che l’art. 16 bis del DL n. 179 del 2012 prevedeva 
l’obbligatorietà per i difensori delle parti già precedentemente costituite del deposito 
telematico degli atti processuali e dei documenti; evidenziava che il ricorso in 

riassunzione non introduceva un autonomo giudizio, ma realizzava la traslatio iudicii e 
con la riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza il processo continuava 

davanti al nuovo giudice. Che essendo mancata la forma dell’atto prevista dalla legge 
a cui era tenuto il difensore il ricorso presentato in cartaceo era inammissibile. La 
pronuncia di inammissibilità rendeva superfluo l’esame di ogni altra questione che 

rimaneva assorbita e compensava le spese di lite. 
  

2) L’appello ed il giudizio di secondo grado 
2a) Proponeva appello AAA G con atto di citazione notificato il 30 agosto 2018 ed 
iscritto a ruolo il 31 agosto per censurare la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto 

inammissibile la riassunzione con deposito cartaceo del ricorso in riassunzione 



 

 

segnalando che l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo; riportava precedenti 
giurisprudenziali di merito che ritenevano che la forma non fosse fine a se stessa e 

necessaria. Chiedeva la riforma del capo con cui veniva dichiarata l’estinzione e 
l’esame nel merito della ricorso riproponendo tutte le censure svolte in primo grado e 

mai esaminate a causa delle statuizioni solo in rito. 
2b) Si costituiva la Città Metropolitana di Reggio Calabria per chiedere il rigetto del 
gravame. 

2c) si costituiva AER per eccepire la tardività dell’impugnazione in quanto proposta il 
30 agosto 2018 ovvero oltre sei mesi dopo la pronuncia della sentenza ex art. 281 

sexies c.p.c pubblicata mediate lettura il 7 febbraio 2018 tenuto conto che, nel caso di 
specie, non trovava applicazione la disciplina della sospensione feriale dei termini. In 
subordine chiedeva il rigetto dell’impugnazione. 

2d) la causa veniva più volte rinviata d’ufficio a causa della rimodulazione dei ruoli per 
effetto della modifica tabellare (novembre 2017) che aveva comportato l’assegnazione 

alla sezione lavoro delle cause civili da trattarsi con il rito lavoro, quale quelle di 
impugnazione ordinanza ingiunzione e dovendosi dare precedenza, nella trattazione, a 
quelle di più remota iscrizione in quanto il mutamento tabellare comprendeva tutte le 

cause pendenti e non solo quelle di nuova iscrizione successive alla detta modifica; 
2d) disposta la sostituzione del relatore con decreto del 29 giugno 2020 del Presidente 

di Sezione – in ottemperanza al decreto n. 38 emesso dal Presidente della Corte di 
Appello in data 6 maggio 2020 in esecuzione della previsione di cui all’art. 83 commi 6 

e 7 d.l. 18 del 17 marzo 2020 – veniva disposta la trattazione della presente causa ai 
sensi dell’art. 83 co. 7 lett h) non essendo prevista la presenza di soggetti diversi dai 
difensori delle parti per l’udienza del 24 luglio 2020, udienza che non poteva avere 

luogo stante l’impossibilità dell’utilizzo di computer e strumentazioni di cancelleria, 
indispensabili per la ricezione degli atti degli avvocati sino alle ore 13.00 ai fine della 

celebrazione dell’udienza cartolare, per un guasto alla cabina Enel che serve il palazzo 
di giustizia; 
2e) con successivo decreto del 30 luglio 2020 del Presidente di sezione veniva 

disposta la trattazione scritta della presente causa ai sensi dell’art. 221 del dl. n. 34 
del 19 maggio 2020 come modificato dalla legge di conversione del 17 luglio 2020 n. 

77. le parti hanno depositato le note per la trattazione scritta. 
2f) il Collegio depositava in data 25 settembre 2020 ordinanza con cui assegnava i 
termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e di replica; 

acquisite le conclusionali, alla scadenza dei termini per le repliche la causa veniva 
riservata per la decisione ed all’esito della camera di consiglio così decisa. 

3) L’eccezione di tardività del gravame 
Giova osservare che il presente giudizio concerne l’impugnazione di cartella di 
pagamento sia per vizi propri (tardiva iscrizione a ruolo; intervenuta decadenza ex 25 

D.P.R. 602/1973, prescrizione), che in funzione recuperatoria avendo AAA G sostenuto 
l’omessa notifica degli atti prodromici (sia del verbale di contestazione che della 

successiva ordinanza ingiunzione) sicché esso istante era venuto a conoscenza 
dell’esistenza della sanzione amministrativa a suo carico per la prima volta con la 
notificazione della cartella. 

Ha introdotto il giudizio di primo grado con ricorso indicato come <<ricorso in 
opposizione ex art. 22 L. 689/81 e 6 co. 1 D. Lgs n. 150/2011>>; il Giudice di Pace 

non ha qualificato la domanda avendo emesso pregiudiziale ordinanza di 
incompetenza per materia e per valore; l’atto di riassunzione è avvenuto sempre con 
ricorso, cartaceo: il Tribunale ha fissato con decreto 31 marzo – 7 aprile 2017 

l’udienza di comparizione delle parti (al 27 settembre 2017) assegnando il termine per 
la notifica; si costituivano i resistenti e a tale udienza riservava la decisione; con 

ordinanza 8 novembre 2017 <<ritenuto che il presente procedimento segue il rito di 
cui all’art. 23 L. 689/81 che non prevede la concessione di termini per la formulazione 
delle richieste istruttorie ulteriori rispetto a quelle già articolate negli atti 

introduttivi>> il tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la 



 

 

discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. In esito pronunciava in data 7 febbraio 
2018 la sentenza con motivazione contestuale qui impugnata. 

AAA G impugnava con citazione in appello seguendo il criterio dell’ultrattività del rito. 
L’atto di appello veniva notificato il 30 agosto 2018 e depositato per l’iscrizione a ruolo 

il 31 agosto 2018. 
Va dato atto, ai fini dello scrutinio dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, 
che l’atto impugnato è la cartella di pagamento sia per vizi propri che in funzione 

recuperatoria per i vizi di notifica della prodromica ordinanza ingiunzione e del verbale 
di accertamento e contestazione. 

In relazione ai vizi propri della cartella (tardiva iscrizione a ruolo, decadenza e 
prescrizione) l’impugnazione assume valenza di opposizione all’esecuzione e/o agli atti 
esecutivi, soggetta al rito civile ordinario e rimane esclusa per materia dalla 

sospensione feriale del termini con la conseguenza che il gravame limitatamente a 
detti capi (sostanzialmente capo d) nelle sue articolazioni dell’originario ricorso 

spiegato avanti al giudice di Pace ) è tardivo in quanto andava proposto entro sei mesi 
dalla pubblicazione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione 
della sentenza del 7 febbraio2018 e quindi entro il 7 agosto 2018. 

Diversamente, l’impugnazione per la parte che concerne la funzione recuperatoria non 
soggiace alla sospensione feriale dei termini trattandosi di sanzione amministrativa 

che, ex art. 6 D. Lgs 150/2011, segue il rito del lavoro ma il rapporto sotteso essendo 
estraneo alla materia lavoristica, rimane soggetto alla sospensione feriale dei termini 

ed in parte qua l’appello – rimanendo sospesi i termini dal 1 al 31 agosto 2018 - non è 
tardivo e va dunque esaminato nel merito. 
  

4) La questione di inammissibilità del ricorso in riassunzione cartaceo 
Il giudice di primo grado ha osservato che l'art. 16bis D.L. 179 del 2012 conv. legge 

221 del 2012 impone alle parti già costituite in giudizi iniziati dopo il 30 giugno 2014 
di depositare tutti gli atti processuali "esclusivamente" con modalità telematiche, con 
ciò innovando il precedente regime che transitoriamente attribuiva natura facoltativa 

al deposito telematico; il tribunale ha quindi ritenuto che l'atto di riassunzione in esito 
a ordinanza di incompetenza ai sensi dell'art. 4 comma 4 D. L.vo 150 del 2011 

costituisse atto endoprocessuale e, dunque, non andasse considerato come atto 
introduttivo, tuttora in regime di facoltatività. Mutuando da precedenti di merito, il 
tribunale ha osservato che in questo caso non si costituisce un nuovo rapporto 

processuale, ma si dà impulso ad un rapporto già costituito, in cui le parti sono già 
costituite. 

La questione è vivacemente dibattuta nella giurisprudenza di merito e questo Collegio 
si è già espresso aderendo alla tesi opposta. 
Innanzitutto, deve osservarsi che la parte che deve riassumere non è affatto costituita 

presso il giudice ad quem, avanti al quale non ha depositato alcun atto di impulso 
anteriore né svolto alcuna attività. Il riassumente deve chiedere l'apertura di un nuovo 

fascicolo con assegnazione di diverso numero di ruolo e ottenere un decreto per 
eseguire la vocatio in ius. La translatio iudicii opera su un piano diverso rispetto a 
quello della costituzione della parte, riguardando gli effetti che derivano dall'impulso 

che questa dia al giudizio innanzi al nuovo giudice. In definitiva, non è affatto detto 
che una parte si possa dire "già costituita" per il fatto solo che la litispendenza non sia 

venuta meno. 
L'applicazione dell'art. 16 bis al caso di specie è dunque il frutto di un'interpretazione 
quantomeno estensiva, se non analogica, che contrasta con le norme superprimarie 

che privilegiano l'effettività della tutela giurisdizionale, e cioè principalmente l'art. 24 
Cost, ma anche l'art. 47 Carta di Nizza, l'art. 19 Trattato UE, l'art. 6 CEDU e ostano ad 

un'interpretazione che comprima il diritto di azione oltre i limiti resi necessari da 
un'applicazione piana e letterale delle norme. 
Anche volendo ritenere la natura endoprocessuale dell'atto di riassunzione, si può 

inoltre ben dubitare delle conseguenze che il tribunale di Reggio Calabria ne ha tratto. 



 

 

Il deposito telematico è senz'altro obbligatorio per la parte già costituita, ma non 
certamente al punto da integrare un’ipotesi di inesistenza, essendo evidente che il 

ricorso cartaceo, per quanto devî dallo schema legale, non se ne allontana fino al 
punto di diventare inidoneo a produrre alcun effetto (secondo la definizione, tralaticia 

ma mai superata, di Cass. sez. I 3078 del 1979). Occorre quindi valutare, in ossequio 
al principio di strumentalità delle forme che innerva tutta la disciplina delle nullità, se 
l’atto abbia raggiunto il suo scopo. Il rispetto delle forme prescritte dalla legge non è 

imposto per la realizzazione di un valore in sè o di un fine proprio ed autonomo, ma in 
quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone 

come il traguardo che la norma disciplinante la forma persegue (per tutte Cass. 9772 
del 2016). Lo scopo cui è preordinato un ricorso, in questo divergendo dalla citazione, 
è l'editio actionis (fra le tante Cass. sez. lav. 12719 del 2013), mentre la vocatio in ius 

avviene soltanto in esito alla fissazione dell'udienza da parte del Giudice. Questa Corte 
deve dunque verificare che si sia effettivamente instaurato il rapporto fra giudice e 

ricorrente, mentre resta esclusa ogni valutazione dell'esito della successiva chiamata 
in giudizio della controparte (Cass. sez. III 21487 del 2011). Non v'è dubbio che il 
cartaceo non possa essere sottoscritto con firma digitale e non rispetti le regole e 

specifiche tecniche previste dai regolamenti PCT e che, a rigore, non dovrebbe 
neanche superare i controlli di cancelleria. La carenza della firma digitale non può però 

essere parificata all'ipotesi dell'assoluta incertezza della provenienza dell'atto dal 
procuratore, ma costituisce un difetto nella forma attraverso la quale tale provenienza 

viene attestata. Quando non vi sia contestazione sulla paternità dell'atto, lo scopo è 
raggiunto. Le specifiche tecniche previste dai regolamenti PCT servono poi a garantire 
l'integrità e attendibilità del documento digitale e, pertanto, entrano in gioco solo per 

questa categoria di documenti. Se l'atto è cartaceo, non lo si può verificare secondo i 
criteri propri del documento digitale, ma va analizzato con i criteri propri del cartaceo 

e, nel caso di specie, non esistono dubbi sull'autenticità del ricorso. In ogni caso, è 
pacifico che il deposito cartaceo del ricorso in riassunzione, nei fatti, ha consentito 
l'instaurazione del giudizio, mettendo in contatto la 

parte e il giudice, che infatti ha emesso il decreto di fissazione dell'udienza e 
assegnato il termine per la vocatio in ius. 

Non potendosi riconoscere in capo ad AAA alcuna decadenza derivante 
dall’inammissibilità dell’atto di riassunzione ne discende che il giudizio non andava 
dichiarato estinto. 

In accoglimento dell’appello la sentenza di primo grado va pertanto annullata non 
potendosi, come detto, dichiarare estinto il giudizio. Non ricorre, tuttavia, nel caso in 

esame l'ipotesi prevista dall'art. 354 comma 2 c.p.c. perché l'estinzione non è stata 
dichiarata con ordinanza in base all'art. 308 c.p.c., ma con sentenza ai sensi dell'art. 
307 ultimo comma c.p.c. e, poiché l'elenco di cause di rimessione al giudice di primo 

grado contenuto nell'art. 354 c.p.c. è tassativo, questa Corte deve trattenere la causa 
e giudicare nel merito. 

  
5) L’impugnazione della cartella quale azione recuperatoria 
Va dato atto che l’impugnazione della cartella di pagamento deducendosi l’omessa 

notifica dell’ordinanza ingiunzione ad essa sottesa (e che ha dato luogo all’iscrizione a 
ruolo dell’azione amministrativa) costituisce un'azione "recuperatoria" in senso 

proprio. <<Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-
ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, 
recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di 

tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od 
invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario 

dell'ingiunzione (e della cartella) può "recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto 
svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti perciò il 
procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti perciò la 

pretesa sanzionatoria >> ( cfr. 



 

 

Cass.. SU 22080/17 ). 
La disciplina di riferimento è l’art. 6 D. Lgs 150/2011 che ha semplificato i riti e ha 

ricondotto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione ad un unico rito, quello dal lavoro. 
Esse vanno pertanto impugnate con ricorso. 

Il termine indicato dal comma 6 è di trenta giorni dalla notifica. 
Nel caso in esame AAA deduce l’omessa notifica dell’ingiunzione di pagamento e ha 
opposto la cartella, impugnandola, nel termine di trenta giorni dalla sua notifica di 

talché non si può in ogni caso porre questione di tardività dell’opposizione 
recuperatoria. 

Tanto chiarito la doglianza è fondata in quanto l’ordinanza ingiunzione emessa dalla 
Polizia Provinciale di Reggio Calabria è stata notificata a mezzo posta con indirizzo 
Viale Magna Grecia 100/B/21di Crotone in data 24 agosto 2012 (unico timbro leggibile 

); risulta prodotta in giudizio la sola busta con la dicitura avvisato 11/09/12 ed il 
timbro compiuta giacenza. La procedura notificatoria già incompleta in sé in quanto 

verosimilmente operata a seguito di precaria assenza del destinatario con l’avviso 
immesso in cassetta e l’invio di raccomandata (ma le diciture riportate sulla busta 
sono assolutamente illeggibili), senza allegazione né dell’avviso di spedizione della 

raccomandata informativa né della ricezione, vi è che AAA G alla data indicata (agosto 
/ settembre 2012) non era più residente da tempo in via omissis. Come emerge dal 

certificato di residenza storico prodotto in giudizio egli era ivi residente dal 14 maggio 
2008 al 18 settembre 2011, mentre dal 19 settembre 2011 risiedeva sempre in 

Crotone omissis. 
L’accertata nullità della notifica non essendo mai l’atto pervenuto nella disponibilità del 
destinatario consente quindi l’esame delle doglianze di merito ovvero: 

- L’indeterminatezza della data di redazione del verbale di accertamento; 
- l’intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, ai sensi 

dell’art. 28 L. 689/1981; 
- la carenza di legittimazione passiva dell’appellante, attesa la violazione degli artt. 3 
e 6 co. 3 L. 689/1981, per aver l’Ente impositore ritenuto erroneamente il Dott. AAA 

destinatario delle sanzioni rispetto al C.d.A., effettivo organo controllore sul delegato 
ambientale. 

Si può pervenire alla decisione facendo ricorso al criterio motivazionale della ragione 
più liquida essendo immediatamente verificabile la prescrizione della sanzione 
amministrativa pecuniaria applicata. 

La violazione ascritta ad AAA concerne la disposizione di cui all’art. 190 co. 1 D. Lvo n. 
152/2006 per l’anomala compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti mod. A-1, la 

sanzione per suddetta violazione è individuata dall’art. 258, comma 2, del D. Lgs. n. 
152/2006 << chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di 
carico e scarico di cui all’art. 190 co. 1 è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.>> 
Per il dies a quo occorre far riferimento alla data del fatto ed ai successivi eventi 

interruttivi: la vicenda trae origine da un sopralluogo effettuato in data 9 luglio 2010 
alle ore 14.00 presso il depuratore comunale sito in località Ficarelle del comune di 
Montebello Jonico; i verbalizzanti in 

occasione di tale verifica acquisivano i registri di carico e scarico rifiuti Mod. A-1 che 
successivamente sottoponevano ad esame e verificavano in data 20 agosto 2010 la 

violazione degli obblighi di tenuta che provvedevano a contestare ad AAA con verbale 
notificato il 15 settembre 2010. Da tale momento iniziava a decorrere il termine 
quinquennale di prescrizione per la sanzione amministrativa; stante l’omessa notifica 

dell’ingiunzione di pagamento il primo atto con cui il trasgressore è venuto a 
conoscenza dell’addebito risulta essere appunto la notifica della cartella di pagamento 

opposta ovvero il 23 febbraio 2016. In data 23 febbraio 2016 tuttavia la prescrizione 
era ormai maturata essendosi compiuto il quinquennio (dal 15 settembre 2010) il 15 
settembre 2015. 

L’opposizione va pertanto accolta essendo prescritta la sanzione inflitta. 



 

 

Rimangono assorbiti i restanti motivi di opposizione. 
  

6) Le spese di lite 
Le spese del doppio grado possono trovare compensazione tra AAA ed Agenzia delle 

Entrate riscossione in ragione della reciproca soccombenza; mentre nel rapporto 
processuale tra città metropolitana e AAA esse seguono l’ordinario criterio della 
soccombenza e vanno poste a carico della Città Metropolitana invero ha provveduto a 

iscrivere a ruolo e a chiedere l’emissione di cartella di pagamento a fronte di un titolo 
nullo non risultando notificata l’ordinanza ingiunzione, atto presupposto. Tanto ha 

comportato altresì che la prescrizione sia intervenuta per fatto imputabile 
esclusivamente a Città Metropolitana essendo cagionata dalla ormai tardiva iscrizione 
a ruolo. Dall’esame degli atti si evince infatti che l’iscrizione a ruolo richiesta da parte 

della allora Provincia di Reggio Calabria porta la data del 1 ottobre 2015 e quindi 
allorché la sanzione era già prescritta (dal 15 settembre 2015). Esse vengono 

liquidate in dispositivo secondo il valore della causa ( 6.145,14), con esclusione dei 
compensi per la fase istruttoria non tenuta, nei valori medi dimidiati attesa la non 
particolare complessità del contenzioso legato ad aspetti in gran parte procedurali. 

  
PQM 

 
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo 

sull’appello proposto da AAA G con atto di citazione notificato il 30 agosto 2018 nei 
confronti di Città Metropolitana di Reggio Calabria e di Agenzia delle Entrate 
riscossione avverso la sentenza n. 220 del Tribunale di Reggio Calabria del 7 febbraio 

2018 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 
- Accoglie l’appello e per l’effetto dichiara la nullità della sentenza e decidendo nel 

merito accoglie l’opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2015 0195342336001 
che annulla dichiarando prescritta la sanzione amministrativa in essa incorporata; 
- Compensa le spese di lite tra AAA ed Agenzia delle Entrate riscossione e condanna 

Città Metropolitana di Reggio di Calabria alla rifusione in favore di AAA delle spese e 
competenze del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 

237,00 per esborsi e € 1.618,00 per compensi e quanto al presente grado in € 355,50 
per esborsi e € 1.889,00 per compensi, sempre oltre rimborso forfetario nella misura 
del 15 % ed accessori di legge. 

Reggio Calabria, 21 dicembre 2020. 
Il Consigliere est. (dott.ssa Claudia De Martin) 

Il Presidente (dott. Massimo Gullino) 
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