
































essa, di modo che il debito cosi determinate risulti estinto, allora Ia 

decisione della Corte di Cassazione, tanto se il debitore sia in posizione 

di ricorrente quanta in posizione di resistente o intimate, dovra essere 

adeguata alia circostanza che in tal modo Ia nuova situazione 

sostanziale verificatasi per effetto della vicenda del definizione 

agevolata e che ha sostituito quella oggetto di giudizio risulta anche 

ormai soddisfatta. La formula decisoria in tal caso dovra essere 

corrispondente a tale definizione e dovra consistere nella dichiarazione 

di cessazione della materia del contendere nei termini indicati da Cass., 

Sez. Un., n. 8980 del 2018, cioe con Ia precisazione che si intende 

cessata l'efficacia della sentenza impugnata. 

Si rammenta che, in ordine aile formule di definizione del giudizio, 

di fronte alia cessazione della materia del contendere per concorde 

dichiarazione delle parti di avere definite Ia controversia con un 

regolamento negoziale, le Sezioni Unite, nella citata sentenza, hanno 

ritenuto che il giudizio debba definirsi con una dichiarazione di 

< <cessazione della materia del contendere sui ricorsi per intervenuto 

accordo negoziale fra le parti determinative del venir meno dell'efficacia 

della sentenza impugnata > >, sottolineando e spiegando che Ia formula 

decisoria deve constatare che il regolamento della vicenda ha fatto venir 

meno l'efficacia della sentenza impugnata, ma non disporne Ia 

cassazione senza rinvio sebbene per un evento sopravvenuto, in quanta 

Ia cassazione senza rinvio non e giustificabile per eventi sopravvenuti. 

La sentenza e approdata a dette conclusioni facendosi carico 

dell'apparente problema della ristrettezza delle formule decisorie 

relative a giudizio di cassazione. 

10. Giusta le svelte considerazioni si puo allora enunciare il 

seguente principia di diritto: <<In presenza della dichiarazione del 

debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a 

rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, 

convertito, con modificazioni, nella Iegge n. 225 del 2016, cui sia 
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seguita Ia comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale 

norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi 

dell'art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, 

qualora egli sia ricorrente, e ricorrendo un caso di estinzione ex lege, se 

egli sia resistente o intimato. Qualora risulti al momenta della decisione 

che il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale del debito 

rateizzato, allora dovra essere dichiarata Ia cessazione della materia del 

contendere.>>. 

11. Venendo all'applicazione delle considerazioni esposte al ricorso 

in esame, si rileva che Ia parte resistente ha documentato di avere 

presentato Ia dichiarazione di definizione agevolata, l'avvenuta 

comunicazione dell'esattore ed anche di aver pagato le rate frattanto 

scadute (non anche quelle a scadere). Lo ha fatto allegando Ia relativa 

documentazione alia memoria depositata in funzione dell'adunanza 

dinanzi alia Sesta Sezione Lavoro. 

Nella memoria ha chiesto dichiararsi cessata Ia materia del 

contendere, ma, come sl e detto, spetta a questa Corte qualificare 

giuridicamente l'istanza. 

L'I.N.P.S. non ha depositato memoria in relazione a detta adunanza 

e a seguito della fissazione della nuova trattazione nell'odierna 

adunanza e della notificazione della nuova proposta di definizione, nulla 

ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata 

notificazione dei documenti prodotti con Ia memoria, che, 

evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti ( e, del resto, non 

ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, 

secondo comma, cod. proc. civ.). 

Ne segue che di essi si puo e si deve tenere canto ed anzi si deve 

reputare che 1'1. N. P .5. concordi sulla verificazione di quanta da detta 

documentazione emerge. 

Risulta, dunque, evidenziata, secondo principi indicati in 

precedenza, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di 
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