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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Professionisti senza cassa: dal 2017 aliquota contributiva ridotta
    di Raffaele Pellino

Aliquota INPS ridotta al 25% (cui si aggiunge lo 0,72% per maternità, assegni familiari e
malattia) per i professionisti privi di cassa previdenziale. È questa una delle novità apportate, a
decorrere dal 2017, dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 165, della Legge
232/2016) a favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultano
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

Per coloro che risultano, invece, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali
obbligatorie, titolari di partita Iva o meno, resta ferma l’aliquota contributiva al 24%.

Professionisti interessati

In primo luogo, si individuano i professionisti destinatari dell’intervento. Si tratta, nello
specifico, di quei lavoratori autonomi titolari di partita Iva che svolgono “per professione
abituale, ancorché non esclusiva” attività di lavoro autonomo, tenuti ad iscriversi alla Gestione
separata Inps in quanto per la loro attività non è prevista l’iscrizione ad apposito Albo
professionale.

Rientrano in tale categoria anche quei lavoratori autonomi che, pur svolgendo un’attività per il
cui esercizio è prevista l’iscrizione ad apposito Albo professionale, non sono tenuti al
versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza in base alle previsioni
dei rispettivi statuti o regolamenti ovvero laddove abbiano esercitato eventuali facoltà di non
versamento/iscrizione (circolari INPS n. 99/2011 e n.72/2015).

Onere contributivo

Per i professionisti iscritti alla sola Gestione separata, l’onere contributivo è interamente a
carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle
scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e
secondo acconto 2017).

Si ricorda che il professionista ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa,
un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei
rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla
Gestione separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il
professionista e per l’intero importo.
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Base imponibile e aliquota contributiva

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata la contribuzione dovuta è calcolata sul
reddito netto ottenuto dalla differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti, secondo le
disposizioni dell’articolo 54 del Tuir.

In particolare, il contributo è determinato applicando alla suddetta base imponibile l’aliquota
prevista, nei limiti del massimale che, per l’anno 2017, resta fermo a 100.324,00 euro.

Intervenendo in materia di aliquota contributiva applicabile, la Legge 232/2016 ha stabilito
che la stessa, a decorrere dal 2017, è fissata nella misura del 25% per i lavoratori autonomi
titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati
(come ribadito dalla circolare INPS 21/2017).

Viene così disposto, per tale categoria di contribuenti, il “blocco” agli incrementi dell’aliquota
contributiva previsti, in passato, da diverse disposizioni normative. Si rammenta che in
aggiunta all’aliquota indicata è dovuto il contributo dello 0,72% per il finanziamento degli
oneri connessi alla tutela della maternità, assegni familiari e malattia, per una contribuzione
complessiva pari al 25,72%.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Famiglia e successione

Rapporti patrimoniali della coppia matrimoniale, dei componenti
dell’unione civile e dei conviventi
    di Redazione

PROGRAMMA:

I regimi patrimoniali durante il matrimonio e l’unione civile omosessuale

La comunione legale: i beni rientranti nella comunione e l’amministrazione dei beni
comuni
Lo scioglimento e la divisione
La comunione convenzionale

Diritto al mantenimento nella separazione e nel divorzio

Presupposti e accertamenti sul reddito, patrimonio, tenore di vita e capacità lavorativa
Il mantenimento una tantum e la valenza della rinuncia all’assegno
La decorrenza degli assegni di mantenimento e la modificabilità o revoca
Trasferimenti di diritti reali nella separazione e nel divorzio e altri accordi di tipo
economico;

I diritti dei conviventi

Definizione di conviventi
Permanenza nella casa di comune residenza e successione nella locazione
La cessazione della convivenza e la tutela del convivente debole
Il diritto agli alimenti ex legge 76/2016
I diritti sull’abitazione familiare
Risarcimento del danno per violazione degli obblighi familiari

Il mantenimento dei figli nella crisi della coppia matrimoniale e di conviventi

Gli obblighi economici del genitore, rilevanza di reddito, patrimonio e dei tempi di
permanenza con ciascun genitore;
Le modalità di mantenimento dei figli minori: mantenimento diretto o assegno
perequativo;
Decorrenza e titolarità;
Mantenimento del figlio maggiorenne;
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La nuova disciplina dei contratti di convivenza ex legge 76/2016

Contenuto
Cause di nullità
Risoluzione del contratto
Recesso unilaterale o di comune accordo
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Diritto del Lavoro

Il contenuto dell’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 7 febbraio 2017, n. 3186

MASSIMA

L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio rispetto ai
divieti espressamente previsti dall’art. 2015 c.c., perché detta norma deve essere integrata con
gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti
extra lavorativi. Il lavoratore, dunque, è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta che risulti in
contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione
dell’impresa o crei conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque
idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

COMMENTO

Nel caso concreto oggetto di causa, il dipendente era stato licenziato per giusta causa dalla
società che gli aveva contestato di aver contattato dipendenti della stessa società, alcuni
peraltro occupanti ruoli strategici, per convincerli ad entrare in una nuova società – operante
nel medesimo settore produttivo – che il dipendente stava costituendo unitamente all’ex
presidente del consiglio di amministrazione della società; il datore di lavoro aveva altresì
contestato al proprio dipendente di aver avviato trattative anche con alcuni dei clienti
dell’azienda. La Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di prime cure che aveva
parzialmente accolto il ricorso del dipendente, aveva respinto tutte le domande proposte dal
lavoratore. Avverso tale decisione aveva proposto ricorso in Cassazione il lavoratore,
sostenendo (i) l’errata interpretazione dell’art. 2105 c.c. (ii) l’erronea interpretazione della
norma circa la gravità del comportamento in relazione al licenziamento disciplinare,
sostenendo – in proposito – che la valutazione sulla sussistenza della giusta causa deve essere
condotta non in astratto ma bensì con riferimento al caso concreto ed occorre tener conto non
della sola condotta, ma anche dei motivi e dell’intensità dell’elemento intenzionale. Nel caso
di specie, al contrario, la Corte territoriale, affermava il lavoratore, si è limitata ad una
apodittica affermazione di sussistenza della violazione dell’obbligo di fedeltà, senza
considerare in alcun modo gli ulteriori elementi che vanno apprezzati ai fini del giudizio di
proporzionalità. La Cassazione dichiarando infondato infondato il ricorso nella parte in cui
denuncia l’errata interpretazione dell’art. 2105 c.c., ed è inammissibile per il resto, ha
confermato in sostanza la pronuncia della Corte di Appello di Bologna. Relativamente al primo
motivo di impugnazione la Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato
nell’affermare che l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più
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ampio rispetto ai divieti espressamente previsti dal solo art. 2105 c.c., in quanto detta norma
deve essere necessariamente integrata con quanto disposto dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che
impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra lavorativi. Gli Ermellini
hanno quindi evidenziato che il lavoratore è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta “che
risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e
nell’organizzazione dell’impresa o crei conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o
sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto”.
Conclude la Corte specificando che da detto principio generale discende che, sebbene l’ipotesi
espressamente prevista dall’art. 2105 c.c., postuli il solo compimento di atti, sia pure iniziali, di
gestione di attività concorrente, tuttavia ai fini della violazione dell’obbligo di fedeltà nei
termini più ampi – utili a valutare l’ipotesi oggetto di commento -, assume rilievo anche la
mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, ivi comprese quelle
attività del dipendente volte alla costituzione di una società o di una impresa individuale
avente ad oggetto la medesima attività economica – commerciale svolta dal datore di lavoro.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Responsabilità civile

Il regime dell'onere della prova nella responsabilità medica
    di Mirko Faccioli

Nel corso degli ultimi vent’anni la nostra giurisprudenza ha ricostruito un regime dell’onere
della prova nelle controversie di responsabilità sanitaria di tipo unitario, a prescindere cioè dal
fatto che convenuto in giudizio dal paziente danneggiato sia un medico libero professionista,
una struttura sanitaria e/o un medico dipendente di quest’ultima. Tutto ciò è stato reso
possibile dalla riconduzione nell’area della responsabilità contrattuale della responsabilità
facente capo a tutti e tre i soggetti appena menzionati: i primi due concludono infatti un vero
e proprio contratto – d’opera professionale il medico, di spedalità la struttura ospedaliera – con
il paziente; il terzo invece, pur non stipulando alcun negozio con il malato, a partire dagli anni
Duemila è stato considerato instaurare con lo stesso un “contatto sociale” idoneo a far sorgere
un’obbligazione di cura e, conseguentemente, una responsabilità contrattuale del medico
dipendente in caso di malpractice.

Sviluppando il regime probatorio tratteggiato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del
2001 con riferimento all’inadempimento delle obbligazioni in generale, la giurisprudenza ha
allora elaborato un regime probatorio che impone al paziente insoddisfatto l’onere di fornire
la prova del rapporto di cura instaurato con la struttura sanitaria e/o il medico dipendente
della stessa nonché del danno alla salute (o anche della semplice mancanza di un
miglioramento del proprio stato di salute) cagionato dall’esecuzione del trattamento
diagnostico o terapeutico, consentendogli di limitarsi ad allegare soltanto l’inadempimento del
trattamento in parola. In linea di principio il malato deve, inoltre, fornire anche la prova della
sussistenza del nesso di causalità fra il trattamento sanitario cui egli si è sottoposto e il
peggioramento (o anche la semplice inalterazione) delle proprie condizioni di salute, ma può
considerarsi sollevato dall’onere di fornire anche la suddetta prova nei casi in cui, discutendosi
del fallimento di una prestazione sanitaria di routine o di un’ipotesi di omissioni e inesattezze
nella tenuta della cartella clinica, il nesso di cui sopra è oggetto di una presunzione relativa
che spetterà alla controparte vincere fornendo la prova contraria. Quest’ultima, poi, viene da
alcune pronunce individuata nella dimostrazione di avere esattamente adempiuto la
prestazione sanitaria oppure, in alternativa, nella dimostrazione del fatto che non sussiste un
nesso eziologicamente rilevante tra il proprio inadempimento e la lesione lamentata dal
paziente; mentre un altro e più rigoroso indirizzo consente al medico e alla struttura di
liberarsi solamente dando la prova, oltre che della diligenza usata nell’intervento, pure del
fattore imprevisto e imprevedibile, oppure della preesistente condizione fisica del malato non
accertabile con il criterio dell’ordinaria diligenza professionale che hanno determinato
l’insuccesso del trattamento.

L’impostazione che è stata sopra descritta dovrà, però, essere rivista con l’entrata in vigore
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della nuova disciplina della responsabilità sanitaria contenuta nella legge n. 24 dell’8 marzo
2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), il cui art. 7 da un lato conferma la natura contrattuale della
responsabilità della struttura sanitaria (sia pubblica che privata), ma dall’altro smentisce
categoricamente la teoria del “contatto sociale” nel momento in cui dispone che il
professionista sanitario «risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile,
salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente».
In questo modo il legislatore ha infatti introdotto un sistema a «doppio binario» che vedrà le
strutture ospedaliere rispondere per dieci anni di tempo secondo il regime (semi)oggettivo
dell’art. 1218 c.c. e i medici dipendenti, invece, rispondere per cinque anni di tempo secondo il
principio della colpa professionale consacrato dall’art. 2043 c.c.

Tutto ciò significa che bisognerà ritornare a ragionare nella prospettiva del c.d. cumulo
improprio di responsabilità contrattuale (della struttura sanitaria) ed extracontrattuale (del
singolo professionista), come del resto si faceva prima del recepimento giurisprudenziale della
teoria del “contatto sociale”, valutando la medesima condotta sotto i due diversi profili, con
tutto ciò che ne consegue sul differente piano del riparto dell’onere della prova tra le parti in
causa; anche se va sottolineato che la giurisprudenza, dando spazio al c.d. principio di
vicinanza della prova e al meccanismo presuntivo noto con il brocardo res ipsa loquitur,
potrebbe essere indotta a sollevare dall’onere di fornire una piena prova di tutti gli elementi
costitutivi della responsabilità della controparte anche il paziente che agisce in via aquiliana
nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, contribuendo quindi a rendere ancora più
complesso e sfumato il quadro del regime probatorio della materia in esame.
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Diritto Bancario

L'estratto conto nei rapporti bancari: breve rassegna di
giurisprudenza
    di Fabio Fiorucci

L’estratto conto è un “documento che ha il fine esclusivo di fornire l’informazione delle
operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali,
capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso” (Cass. 1.2.2002, n. 1287;
Cass. 24684/2003; Trib. Reggio Emilia 11.11.2015)

“La mancata contestazione dell’estratto conto non è idonea a sanare gli effetti di clausole
nulle” (Cass. 29.7.2009, n. 17679; Trib. Mantova 3.5.2014).

“L’approvazione dell’estratto conto non può valere a sanare la mancanza della forma scritta
del contratto” (Cass. 18.11.1994, n. 9791; App. L’Aquila 15.6.2015).

“Del tutto inconferente è la comunicazione delle variazioni del tasso con gli estratti del conto
corrente, giacché la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l’originario
vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui
esistenza l’art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato
successivamente (Cass. n. 6247/1998), tanto più quando non sia determinato da entrambe le
parti ma da una di esse, che l’abbia portata alla conoscenza dell’altra, attraverso documenti
che hanno il fine esclusivo di fornire la informazione delle operazioni periodicamente
contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di
patto in difetto di espresso dissenso” (Cass. 1287/2002).

“L’approvazione del conto ex art. 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del
richiamo operato dall’art. 1857 c.c.) rende incontestabili, qualora non siano impugnate, i fatti
documentati dalle annotazioni, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative
alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le
annotazioni si riferiscono, né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite
dalla banca” (Cass. 20221/2015; Cass. n. 11626/2011 e 3574/2011; Cass. n. 6514/2007; Cass.
n. 10376/2006; Cass. 10186/2001; Cass. 10129/2001; Trib. Pescara 24.6.2013; Trib. Catania
17.7.2015; App. Ancona 13.1.2017).

“La contestazione degli estratti conto (in tema di conto corrente bancario) deve essere
specifica, non potendo riferirsi genericamente all’insieme della movimentazione del conto
corrente, ancorché la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del
correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. renda inoppugnabili gli addebiti solo sotto il
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profilo meramente contabile e non precluda, pertanto, la contestazione della validità e
dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino” (Cass. 23807/2008; Cass.
12372/2006).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

La proposizione di insinuazioni tardive impedisce la chiusura del
fallimento (anche in assenza di insinuazioni tempestive)
    di Luca Iovino

Cass., sez. I civ., 15 febbraio 2017 n. 4021, Pres. Nappi, – Est. Bernabai; – P.M. Soldi (diff.).

Fallimento – Chiusura – Decreto di chiusura – Dichiarazioni tardive – Preclusione – Esclusione –
Ostacolo alla chiusura – Sussistenza (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 118
comma primo n.1)

[1] Il fallimento non può essere chiuso ai sensi dell’art. 118 comma primo n.1 l. fall. per la mancata
proposizione di domande di ammissione al passivo, se, prima dell’emissione decreto di chiusura,
sono state presentate domande tardive di insinuazione al passivo.

CASO

[1] Il Tribunale di Treviso dichiarava il fallimento di una società a responsabilità limitata
assegnando il termine di trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori per la presentazione
delle domande tempestive di insinuazione al passivo come previsto dall’art. 16, n. 5, l. fall.

Venivano proposte soltanto quattro domande tempestive di insinuazione al passivo alle quali,
successivamente, i creditori istanti rinunciavano.

Spirato il termine per le insinuazioni tempestive, la società dichiarata fallita proponeva istanza
di chiusura del fallimento ai sensi dell’art 118 primo comma, n. 1, l. fall., per sopravvenuta
mancanza di domande di ammissione al passivo.

Pochi giorni dopo la proposizione dell’istanza di chiusura del fallimento, altro creditore
depositava istanza di insinuazione tardiva del proprio credito.

Il Tribunale riteneva che la proposizione dell’insinuazione tardiva impediva la chiusura del
fallimento, rigettava l’istanza e disponeva la prosecuzione della procedura.

Il reclamo proposto dalla S.r.l. avverso il decreto del Tribunale veniva accolto dalla corte
d’appello di Venezia, che dichiarava la chiusura del fallimento.

Sia il creditore insinuatosi tardivamente che il fallimento della S.r.l proponevano distinti ricorsi
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in cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello di Venezia.

SOLUZIONE

[1] Il supremo collegio cassa il decreto di chiusura del fallimento emesso dalla corte d’appello
di Venezia affermando che la norma di cui all’art. 118, primo comma, n. 1, l. fall., non esclude
affatto la possibilità di prosecuzione della procedura fallimentare quando, pur in carenza di
istanze di insinuazione tempestive, siano state comunque depositate istanze tardive prima
dell’emissione del decreto di chiusura.

La cassazione osserva inoltre che la disposizione in esame non pone una preclusione per
eventuali domande tardive e, pertanto, non gli si possa attribuire alcuna natura decadenziale.

QUESTIONI

[1] Ai sensi dell’art. 118, primo comma, n. 1, l. fall., la procedura di fallimento si chiude se “nel
termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di
ammissione al passivo”.

Si tratta di un caso di chiusura del fallimento che, nella prassi, si verifica soprattutto quando i
creditori vengono soddisfatti stragiudizialmente dal debitore facendo così venir meno
l’interesse a presentare istanze di ammissione al passivo che non vengono depositate o, come
é avvenuto nella fattispecie concreta, vengono ritirate.

Prima della riforma della legge fallimentare nel 2006, era principio fermo nella giurisprudenza
della cassazione che, in presenza di una delle ipotesi previste dall’art. 118 l.fall., nessuna
facoltà discrezionale fosse data al tribunale di protrarre la procedura e di differirne la chiusura
nonostante la pendenza di giudizi di dichiarazione tardiva di credito (Cass. civ., sez. VI, 2
settembre 2014, n. 18550; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2010, n. 39 Cassazione civ., sez. I 22
ottobre 2007 n. 22105, Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2001 n. 3819).

La proposizione di istanze per la dichiarazione tardiva del credito, pertanto, secondo la
giurisprudenza non poteva impedire la chiusura del fallimento.

La pronuncia in commento segna un’inversione di rotta rispetto ai precedenti sopra richiamati.

In motivazione la Cassazione afferma che l’art. 118, primo comma, n. 1, l. fall. non prevede un
termine di decadenza per eventuali domande tardive e non esclude la possibilità di
prosecuzione della procedura fallimentare nell’ipotesi in cui, pur non essendo state depositate
domande tempestive di insinuazione al passivo, siano state presentate domande tardive prima
dell’emissione del decreto di chiusura del fallimento.

Secondo la Corte la funzione dell’art. 118 l.fall. è da ricercare nella “inutilità della pendenza
della procedura fallimentare in carenza di domande”, ma la norma non introduce una preclusione
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al deposito di domande tardive, con la conseguenza che esse, ove proposte, impongono agli
organi fallimentari il loro esame e, dunque, la prosecuzione della procedura.

L’interpretazione estensiva della norma, affermata dalla sentenza in esame, comporta rischi
per le esigenze di speditezza della procedura e di certezza dei rapporti giuridici; i tribunali
fallimentari, infatti, potrebbero essere indotti a ritardare la dichiarazione di chiusura in attesa
del deposito di insinuazioni tardive anche fino alla scadenza del termine di legge di dodici
mesi decorrenti dalla dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

La proposizione di insinuazioni tardive impedisce la chiusura del
fallimento (anche in assenza di insinuazioni tempestive)
    di Luca Iovino

Cass., sez. I civ., 15 febbraio 2017 n. 4021, Pres. Nappi, – Est. Bernabai; – P.M. Soldi (diff.).

Fallimento – Chiusura – Decreto di chiusura – Dichiarazioni tardive – Preclusione – Esclusione –
Ostacolo alla chiusura – Sussistenza (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 118
comma primo n.1)

[1] Il fallimento non può essere chiuso ai sensi dell’art. 118 comma primo n.1 l. fall. per la mancata
proposizione di domande di ammissione al passivo, se, prima dell’emissione decreto di chiusura,
sono state presentate domande tardive di insinuazione al passivo.

CASO

[1] Il Tribunale di Treviso dichiarava il fallimento di una società a responsabilità limitata
assegnando il termine di trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori per la presentazione
delle domande tempestive di insinuazione al passivo come previsto dall’art. 16, n. 5, l. fall.

Venivano proposte soltanto quattro domande tempestive di insinuazione al passivo alle quali,
successivamente, i creditori istanti rinunciavano.

Spirato il termine per le insinuazioni tempestive, la società dichiarata fallita proponeva istanza
di chiusura del fallimento ai sensi dell’art 118 primo comma, n. 1, l. fall., per sopravvenuta
mancanza di domande di ammissione al passivo.

Pochi giorni dopo la proposizione dell’istanza di chiusura del fallimento, altro creditore
depositava istanza di insinuazione tardiva del proprio credito.

Il Tribunale riteneva che la proposizione dell’insinuazione tardiva impediva la chiusura del
fallimento, rigettava l’istanza e disponeva la prosecuzione della procedura.

Il reclamo proposto dalla S.r.l. avverso il decreto del Tribunale veniva accolto dalla corte
d’appello di Venezia, che dichiarava la chiusura del fallimento.

Sia il creditore insinuatosi tardivamente che il fallimento della S.r.l proponevano distinti ricorsi
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in cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello di Venezia.

SOLUZIONE

[1] Il supremo collegio cassa il decreto di chiusura del fallimento emesso dalla corte d’appello
di Venezia affermando che la norma di cui all’art. 118, primo comma, n. 1, l. fall., non esclude
affatto la possibilità di prosecuzione della procedura fallimentare quando, pur in carenza di
istanze di insinuazione tempestive, siano state comunque depositate istanze tardive prima
dell’emissione del decreto di chiusura.

La cassazione osserva inoltre che la disposizione in esame non pone una preclusione per
eventuali domande tardive e, pertanto, non gli si possa attribuire alcuna natura decadenziale.

QUESTIONI

[1] Ai sensi dell’art. 118, primo comma, n. 1, l. fall., la procedura di fallimento si chiude se “nel
termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di
ammissione al passivo”.

Si tratta di un caso di chiusura del fallimento che, nella prassi, si verifica soprattutto quando i
creditori vengono soddisfatti stragiudizialmente dal debitore facendo così venir meno
l’interesse a presentare istanze di ammissione al passivo che non vengono depositate o, come
é avvenuto nella fattispecie concreta, vengono ritirate.

Prima della riforma della legge fallimentare nel 2006, era principio fermo nella giurisprudenza
della cassazione che, in presenza di una delle ipotesi previste dall’art. 118 l.fall., nessuna
facoltà discrezionale fosse data al tribunale di protrarre la procedura e di differirne la chiusura
nonostante la pendenza di giudizi di dichiarazione tardiva di credito (Cass. civ., sez. VI, 2
settembre 2014, n. 18550; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2010, n. 39 Cassazione civ., sez. I 22
ottobre 2007 n. 22105, Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2001 n. 3819).

La proposizione di istanze per la dichiarazione tardiva del credito, pertanto, secondo la
giurisprudenza non poteva impedire la chiusura del fallimento.

La pronuncia in commento segna un’inversione di rotta rispetto ai precedenti sopra richiamati.

In motivazione la Cassazione afferma che l’art. 118, primo comma, n. 1, l. fall. non prevede un
termine di decadenza per eventuali domande tardive e non esclude la possibilità di
prosecuzione della procedura fallimentare nell’ipotesi in cui, pur non essendo state depositate
domande tempestive di insinuazione al passivo, siano state presentate domande tardive prima
dell’emissione del decreto di chiusura del fallimento.

Secondo la Corte la funzione dell’art. 118 l.fall. è da ricercare nella “inutilità della pendenza
della procedura fallimentare in carenza di domande”, ma la norma non introduce una preclusione
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al deposito di domande tardive, con la conseguenza che esse, ove proposte, impongono agli
organi fallimentari il loro esame e, dunque, la prosecuzione della procedura.

L’interpretazione estensiva della norma, affermata dalla sentenza in esame, comporta rischi
per le esigenze di speditezza della procedura e di certezza dei rapporti giuridici; i tribunali
fallimentari, infatti, potrebbero essere indotti a ritardare la dichiarazione di chiusura in attesa
del deposito di insinuazioni tardive anche fino alla scadenza del termine di legge di dodici
mesi decorrenti dalla dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo.
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’intervento del terzo nel procedimento divorzile e sulla
ripartizione dell’onere della prova in materia di contributo al
mantenimento per il figlio maggiorenne
    di Giuliana Mento

Trib. Torino 26 settembre 2016

[1] MATRIMONIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI – INTERVENTO VOLONTARIO DEL FIGLIO
MAGGIORENNE – AMMISSIBILITA’ (Cod. civ., art. 337 septies; cod. proc. civ. artt. 105, 268
c.p.c.).

[2] MATRIMONIO – CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE –
INDIPENDENZA ECONOMICA – INVERSIONE ONERE DELLA PROVA (Cod. civ., artt. 337 septies,
2697 e 2729).

[1] Il figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente può intervenire nel processo di
divorzio tra i genitori per chiedere che sia posto a carico del genitore non collocatario l’obbligo di
versare direttamente a sé un assegno per il proprio mantenimento. 

[2] L’onere della prova dell’indipendenza economica raggiunta dal figlio maggiorenne grava sul
genitore che chiede l’azzeramento del contributo al mantenimento e può essere soddisfatto anche
mediante presunzioni.

IL CASO

[1][2]Parte ricorrente si rivolgeva al Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e la revoca dell’assegno per il mantenimento della moglie e del figlio
maggiorenne. Al riguardo, deduceva la contrazione della propria disponibilità economica a
fronte di una persistente rendita percepita dalla moglie derivante da investimenti mobiliari ed
immobiliari; infine, affermava l’abbandono degli studi da parte del figlio e lo svolgimento di
attività lavorativa. La convenuta in giudizio si costituiva acconsentendo alla richiesta di
divorzio ed opponendosi alla domanda di revoca del contributo. Con atto di intervento adesivo
dipendente, il figlio negava l’autosufficienza economica e aderiva alle conclusioni del genitore
convivente.

LA SOLUZIONE

[1] Il giudice di merito dichiara la sussistenza della legittimazione ad agire in capo al figlio
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che fa valere il diritto alla conservazione del contributo e riconosce che la pretesa è
caratterizzata da una connessione di tipo oggettivo con quella attorea, volta ad azzerarlo,
attuando in tal modo la concentrazione e l’economia processuale.

[2] L’assegno di mantenimento per il discendente maggiorenne è revocato poiché non è stata
raggiunta da parte opponente la prova sulla circostanza per la quale il mancato
raggiungimento dell’autosufficienza economica sia derivata da una circostanza non imputabile
al figlio.

LE QUESTIONI

[1]Il recente provvedimento emanato dal Tribunale di Torino in materia di cessazione degli
effetti civili del matrimonio affronta il tema dell’intervento del figlio maggiorenne allorché il
ricorrente abbia affermato il venir meno dei presupposti per la corresponsione di una somma
per il suo mantenimento. Il punto di partenza dell’iter logico posto alla base della pronuncia
consiste nel riconoscere la sussistenza di un diritto iure proprio in capo al figlio maggiorenne
avente ad oggetto la percezione di un assegno periodico dal genitore. Ciò deriverebbe da
un’interpretazione sistematica dell’art. 337 septies c.c., che riprende una norma di analogo
tenore, l’art. 155 quinquies c.c., precedentemente inserita nella disciplina della separazione
personale con la novella l. 8 febbraio 2006, n. 54 e successivamente collocata con d. leg. 28
dicembre 2013, n. 154 all’interno del titolo IX del libro primo del c.c. Tale norma attribuirebbe
in via diretta e generale alla prole il diritto al proprio mantenimento e, solo in ipotesi residuali,
un diritto iure proprio in capo al genitore convivente, come nel caso di figlio ancora minorenne.
Tale premessa costituisce il presupposto per l’affermazione sul piano processuale della
legittimazione ad agire (in tal senso in giurisprudenza Trib. Venezia 18 aprile 2007, Corriere
merito, 2007, 1404). Per contro, prima della riforma sul regime di affidamento condotta con L.
8 febbraio 2006, n. 54, in dottrina si escludeva la legittimità di un intervento da parte dei figli
nel giudizio di separazione stante il carattere personalissimo dell’azione (in argomento, A.R.
Eremita, L’intervento dei figli maggiorenni nei giudizi di separazione e divorzio, in Famiglia e
Diritto, 2009, 327 ss.).

Sotto il profilo dell’ammissibilità dell’intervento nel giudizio de quo, il giudice torinese osserva
poi che sussiste la connessione di tipo oggettivo di cui all’art. 105 c.p.c. tra la domanda attorea
e quella dell’interveniente. Infatti, quest’ultimo aderisce alle ragioni della madre circa la
perdurante necessità della previsione di un contributo in suo favore, senza che ne risulti
ampliato l’oggetto del giudizio. In tal modo, la pronuncia risulta conforme all’orientamento
più recente del giudice di legittimità, secondo il quale l’intervento volontario del figlio diretto
a far valere un diritto connesso o collegato con l’oggetto sostanziale della lite assolve ad «una
funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito
all’entità e al versamento – anche in forma ripartita – del contributo al mantenimento, sulla
base di un’approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati» (per tutte,
Cass. 19 marzo 2012, n. 4296, Foro it., 2012, I, 1389).

[2] In secondo luogo, il Tribunale si sofferma sulla ripartizione dell’onere della prova in ordine
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alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento per raggiunta indipendenza economica
del discendente. In applicazione della regola dettata dall’art. 2697 c.c., al ricorrente spetta
fornire la prova sull’autosufficienza del figlio o, come ritiene la Corte di cassazione, «che il
mancato svolgimento di una attività economica retribuita dipende da un atteggiamento di
inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso» (Cass. 6 novembre 2006, n. 23673, Guida al dir.,
2006, fasc. 45, 30). Al riguardo, il giudice di merito osserva che il decorso del tempo e
l’avanzare dell’età del figlio, il quale non perfeziona il percorso scolastico avviato e si dedica a
diverse attività professionali accantonando definitivamente la possibilità di riprendere gli
studi, rendono plausibile un suo stabile inserimento nel modo lavorativo. Ciò varrebbe a far
ritenere come acquisita l’indipendenza economica di cui all’art. 337 septies c.c., poiché le
circostanze dedotte costituiscono presunzioni precise e concordanti sul punto. L’onere
probatorio incombe perciò sulla parte resistente, cui compete la dimostrazione del fatto
negativo consistente nella non colpevolezza dell’inerzia o nella giustezza del rifiuto di
svolgere una qualche attività lavorativa, alla stregua di una situazione di fatto non imputabile.
Ricade pertanto su quest’ultima il mancato conseguimento della prova.
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’intervento del terzo nel procedimento divorzile e sulla
ripartizione dell’onere della prova in materia di contributo al
mantenimento per il figlio maggiorenne
    di Giuliana Mento

Trib. Torino 26 settembre 2016

[1] MATRIMONIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI – INTERVENTO VOLONTARIO DEL FIGLIO
MAGGIORENNE – AMMISSIBILITA’ (Cod. civ., art. 337 septies; cod. proc. civ. artt. 105, 268
c.p.c.).

[2] MATRIMONIO – CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE –
INDIPENDENZA ECONOMICA – INVERSIONE ONERE DELLA PROVA (Cod. civ., artt. 337 septies,
2697 e 2729).

[1] Il figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente può intervenire nel processo di
divorzio tra i genitori per chiedere che sia posto a carico del genitore non collocatario l’obbligo di
versare direttamente a sé un assegno per il proprio mantenimento. 

[2] L’onere della prova dell’indipendenza economica raggiunta dal figlio maggiorenne grava sul
genitore che chiede l’azzeramento del contributo al mantenimento e può essere soddisfatto anche
mediante presunzioni.

IL CASO

[1][2]Parte ricorrente si rivolgeva al Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e la revoca dell’assegno per il mantenimento della moglie e del figlio
maggiorenne. Al riguardo, deduceva la contrazione della propria disponibilità economica a
fronte di una persistente rendita percepita dalla moglie derivante da investimenti mobiliari ed
immobiliari; infine, affermava l’abbandono degli studi da parte del figlio e lo svolgimento di
attività lavorativa. La convenuta in giudizio si costituiva acconsentendo alla richiesta di
divorzio ed opponendosi alla domanda di revoca del contributo. Con atto di intervento adesivo
dipendente, il figlio negava l’autosufficienza economica e aderiva alle conclusioni del genitore
convivente.

LA SOLUZIONE

[1] Il giudice di merito dichiara la sussistenza della legittimazione ad agire in capo al figlio
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che fa valere il diritto alla conservazione del contributo e riconosce che la pretesa è
caratterizzata da una connessione di tipo oggettivo con quella attorea, volta ad azzerarlo,
attuando in tal modo la concentrazione e l’economia processuale.

[2] L’assegno di mantenimento per il discendente maggiorenne è revocato poiché non è stata
raggiunta da parte opponente la prova sulla circostanza per la quale il mancato
raggiungimento dell’autosufficienza economica sia derivata da una circostanza non imputabile
al figlio.

LE QUESTIONI

[1]Il recente provvedimento emanato dal Tribunale di Torino in materia di cessazione degli
effetti civili del matrimonio affronta il tema dell’intervento del figlio maggiorenne allorché il
ricorrente abbia affermato il venir meno dei presupposti per la corresponsione di una somma
per il suo mantenimento. Il punto di partenza dell’iter logico posto alla base della pronuncia
consiste nel riconoscere la sussistenza di un diritto iure proprio in capo al figlio maggiorenne
avente ad oggetto la percezione di un assegno periodico dal genitore. Ciò deriverebbe da
un’interpretazione sistematica dell’art. 337 septies c.c., che riprende una norma di analogo
tenore, l’art. 155 quinquies c.c., precedentemente inserita nella disciplina della separazione
personale con la novella l. 8 febbraio 2006, n. 54 e successivamente collocata con d. leg. 28
dicembre 2013, n. 154 all’interno del titolo IX del libro primo del c.c. Tale norma attribuirebbe
in via diretta e generale alla prole il diritto al proprio mantenimento e, solo in ipotesi residuali,
un diritto iure proprio in capo al genitore convivente, come nel caso di figlio ancora minorenne.
Tale premessa costituisce il presupposto per l’affermazione sul piano processuale della
legittimazione ad agire (in tal senso in giurisprudenza Trib. Venezia 18 aprile 2007, Corriere
merito, 2007, 1404). Per contro, prima della riforma sul regime di affidamento condotta con L.
8 febbraio 2006, n. 54, in dottrina si escludeva la legittimità di un intervento da parte dei figli
nel giudizio di separazione stante il carattere personalissimo dell’azione (in argomento, A.R.
Eremita, L’intervento dei figli maggiorenni nei giudizi di separazione e divorzio, in Famiglia e
Diritto, 2009, 327 ss.).

Sotto il profilo dell’ammissibilità dell’intervento nel giudizio de quo, il giudice torinese osserva
poi che sussiste la connessione di tipo oggettivo di cui all’art. 105 c.p.c. tra la domanda attorea
e quella dell’interveniente. Infatti, quest’ultimo aderisce alle ragioni della madre circa la
perdurante necessità della previsione di un contributo in suo favore, senza che ne risulti
ampliato l’oggetto del giudizio. In tal modo, la pronuncia risulta conforme all’orientamento
più recente del giudice di legittimità, secondo il quale l’intervento volontario del figlio diretto
a far valere un diritto connesso o collegato con l’oggetto sostanziale della lite assolve ad «una
funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito
all’entità e al versamento – anche in forma ripartita – del contributo al mantenimento, sulla
base di un’approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati» (per tutte,
Cass. 19 marzo 2012, n. 4296, Foro it., 2012, I, 1389).

[2] In secondo luogo, il Tribunale si sofferma sulla ripartizione dell’onere della prova in ordine
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alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento per raggiunta indipendenza economica
del discendente. In applicazione della regola dettata dall’art. 2697 c.c., al ricorrente spetta
fornire la prova sull’autosufficienza del figlio o, come ritiene la Corte di cassazione, «che il
mancato svolgimento di una attività economica retribuita dipende da un atteggiamento di
inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso» (Cass. 6 novembre 2006, n. 23673, Guida al dir.,
2006, fasc. 45, 30). Al riguardo, il giudice di merito osserva che il decorso del tempo e
l’avanzare dell’età del figlio, il quale non perfeziona il percorso scolastico avviato e si dedica a
diverse attività professionali accantonando definitivamente la possibilità di riprendere gli
studi, rendono plausibile un suo stabile inserimento nel modo lavorativo. Ciò varrebbe a far
ritenere come acquisita l’indipendenza economica di cui all’art. 337 septies c.c., poiché le
circostanze dedotte costituiscono presunzioni precise e concordanti sul punto. L’onere
probatorio incombe perciò sulla parte resistente, cui compete la dimostrazione del fatto
negativo consistente nella non colpevolezza dell’inerzia o nella giustezza del rifiuto di
svolgere una qualche attività lavorativa, alla stregua di una situazione di fatto non imputabile.
Ricade pertanto su quest’ultima il mancato conseguimento della prova.
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Impugnazioni

La Cassazione sul termine di decadenza per la proposizione
dell’appello incidentale
    di Giulia Ricci

Nota a Cass. Sez. III 7 febbraio 2017, n. 3129, Pres. Spirito, Rel. Frasca

Impugnazioni – Pluralità di parti – Impugnazione incidentale – Termine di proposizione –
Impugnazione principale – Notificazione – Decorrenza (Cod. proc. civ., artt. 330, 331, 332, 333,
343, comma 1)

[1] Nel processo con pluralità di parti, quando l’impugnazione della sentenza è notificata
spontaneamente a tutte le parti del grado precedente, ogni destinatario che abbia interesse ad
impugnare deve farlo in via incidentale a norma dell’art. 333 c.p.c., e, per l’appello, entro il
termine ex art. 343, comma 1 c.p.c., senza distinzione tra le parti di cause scindibili e inscindibili
rispetto a quella introdotta con l’impugnazione principale. 

IL CASO

[1] Tizio e Caio, convenuti in primo grado, venivano condannati in solido al risarcimento del
danno a favore di Sempronio; la stessa sentenza determinava, ai soli fini della rivalsa interna,
la percentuale di responsabilità di ciascun coobbligato ed accertava l’esistenza dell’obbligo di
garanzia di Mevio a favore di Tizio. Avverso la sentenza proponeva appello il garante Mevio,
chiedendo a) l’accertamento dell’insussistenza della responsabilità del garantito Tizio e b) in
subordine, che fosse diminuita la sua percentuale di responsabilità; Mevio notificava dunque
l’appello a tutte le parti. Successivamente proponevano appello incidentale, nell’ordine, i
coobbligati Tizio e Caio. La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello incidentale di
Caio, per violazione del termine ex art. 343, comma 1 c.p.c., applicabile nella versione
anteriore alla l. n. 353 del 1990. Avverso tale pronuncia Caio ricorreva per cassazione,
sostenendo che il termine applicabile fosse quello di cui al secondo comma dell’art. 343 c.p.c.,
in quanto il proprio interesse ad impugnare era stato provocato dall’appello incidentale di
Tizio, e non dall’appello principale notificatogli da Mevio.

LA SOLUZIONE

[1] La pronuncia in epigrafe ha confermato l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto
oltre il termine di cui al primo comma dell’art. 343 c.p.c. La Corte ha ritenuto che l’appello
principale del garante Mevio ha introdotto due cause che, rispetto alla posizione di Caio,
coobbligato solidale del garantito, avevano rispettivamente natura scindibile (quella sub a, per
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il consolidato orientamento secondo cui l’accertamento della responsabilità solidale
determina un litisconsorzio facoltativo che resta tale anche in appello, v. Cass. 14 luglio 2009,
n. 16390) e inscindibile (quella sub b, poiché diretta alla rideterminazione delle quote della
responsabilità ai fini della rivalsa interna). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha ritenuto
irrilevante l’individuazione della natura scindibile o inscindibile del cumulo delle cause di
impugnazione, in quanto tale distinzione è posta dagli artt. 331 e 332 c.p.c. relativamente
all’ipotesi in cui sia mancata la notificazione dell’impugnazione principale.

Quando, invece, l’appellante principale abbia spontaneamente notificato l’impugnazione a
tutte le parti del grado precedente, queste, se hanno interesse all’impugnazione in quanto
soccombenti effettive, sono onerate non solo di impugnare in via incidentale nello stesso
processo ex art. 333 c.p.c., ma anche, per l’appello, di rispettare il termine di almeno venti
giorni prima della prima udienza ex art. 343, comma 1 c.p.c.

 

LE QUESTIONI

[1] Dal principio espresso emerge un’inedita configurazione dell’appello incidentale descritto
dal combinato disposto degli artt. 333 e 343 c.p.c.

Si assiste ad una delimitazione dell’impugnazione incidentale ex art. 333 c.p.c. quale forma
imposta alla parte che abbia ricevuto una delle notificazioni di cui agli artt. 330, 331 o 332
c.p.c. (sulla funzione dell’impugnazione incidentale a garanzia dell’unità del giudizio di
impugnazione, v. ex multis Cass. 9 maggio 2006, n. 10663; Mandrioli, Carratta, Diritto
processuale civile, Torino, 2016, II, 475 ss.; Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2015, II, 347
ss.).

Secondo la S.C., infatti, l’appello incidentale di cui all’art. 333 c.p.c. va proposto a pena di
decadenza entro il termine di almeno venti giorni prima della prima udienza ex art. 343 c.p.c.,
comma 1 c.p.c. Il termine è imposto a tutte le parti che abbiano ricevuto la notificazione
dell’appello principale, senza distinzioni: sia le parti destinatarie dell’impugnazione, sia le
parti cui l’impugnazione sia stata notificata al solo fine della litis denuntiatio; ciò in quanto
anche queste ultime, nel momento in cui ricevono la notificazione dell’appello principale, se
risultano soccombenti “effettive” nella sentenza impugnata hanno già interesse ad impugnare
(contrariamente a quanto affermato dalla dottrina, secondo cui le parti che hanno ricevuto la
notificazione della litis denuntiatio possono determinarsi ad appellare in via incidentale anche
come conseguenza di un appello diverso da quello principale ex art. 343, comma 2 c.p.c.,
espressamente v. Grasso, Le impugnazioni incidentali, Milano, 1973, 181 ss.).

La Corte sembra escludere, dunque, che l’interesse ad impugnare nel merito possa sorgere da
un appello diverso da quello principale, come invece espressamente stabilisce il comma 2
dell’art. 343 c.p.c.
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Tale conclusione è confermata dall’obiter dictum secondo cui il termine ex art. 343, comma 2
c.p.c., che espressamente si applica all’appello incidentale il cui interesse sia sorto da altro
appello incidentale, allude alla disciplina dell’appello incidentale per soccombenza cd.
virtuale, ossia la posizione della parte vittoriosa nel merito ma soccombente su questioni
preliminari o pregiudiziali (sulla necessità dell’appello incidentale su questioni rigettate, Cass.
sez. un. 16 ottobre 2008, n. 25246; contra Cass. 30 luglio 2015, n. 16171; per approfondimenti
v. Mandrioli, Carratta, op. cit.).

Il principio espresso contrasta con l’orientamento consolidato secondo cui la soccombenza
“effettiva”, cui pure l’odierna pronuncia si riferisce, coincide con il margine di vantaggio
oggettivo risultante dal confronto tra quanto ottenuto dalla parte con la sentenza da
impugnare e quanto potrebbe ottenere in caso di accoglimento dell’impugnazione
(Salvaneschi, L’interesse ad impugnare, Milano, 1990, 374 ss.; Grasso, op. cit., 44 ss.; Cass. 3
settembre 2005, n. 17745; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993); va infatti considerato che quando la
sentenza sia stata impugnata in via principale, la soccombenza delle altre parti, e dunque il
loro interesse ad impugnare in via incidentale, può essere determinato anche dalla valutazione
dello svantaggio oggettivo che potrebbe derivare dall’accoglimento dell’impugnazione
principale.
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Impugnazioni

Il ricorso straordinario in cassazione in materia di responsabilità
genitoriale ed affidamento dei figli minori
    di Romolo Donzelli

1.Un quadro generale.

Nonostante i presupposti di ricorribilità in via straordinaria in cassazione siano stati da tempo
individuati dalla giurisprudenza (Cass., sez. un., 30 luglio 1953, n. 2593), l’accesso al giudizio di
legittimità mediante il particolare rimedio previsto dall’attuale comma 7 dell’art. 111 Cost.
continua a porre numerosi problemi interpretativi nei più disparati ambiti dell’ordinamento
processuale civile.

A titolo puramente esemplificativo, si pensi alle recenti pronunce a Sezioni unite con le quali
la Cassazione ha affrontato il tema in esame con riferimento ai provvedimenti che negano
l’ammissibilità o l’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione,
nel caso in cui non si provveda contestualmente alla dichiarazione di fallimento
dell’imprenditore (Cass., sez. un., 26 dicembre 2016, n. 26989), oppure alla decisioni
riguardanti la ricorribilità in via straordinaria dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa
in sede di filtro (Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914) o dell’ordinanza che non ammette la
domanda collettiva nel giudizio di classe (Cass., sez. un., 1 febbraio 2017, n. 2670).

In materia familiare i casi maggiormente problematici sono senz’altro costituiti dai giudizi,
riguardanti primariamente gli interessi dei figli minori, che provvedono sulla responsabilità
genitoriale e sul loro affidamento.

2.Le alterne vicende del ricorso straordinario in ambito familiare.

In questo specifico ambito, si registra, infatti, un andamento giurisprudenziale altamente
ondivago.

Più precisamente:

1. a) con riferimento ai provvedimenti ex 330 ss. c.c., la Cassazione ha per lungo tempo
chiuso le porte di ingresso al giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 23 ottobre 1986, n.
6220 in Foro it., 1987, I, 3278), salvo poi di recente porre in dubbio la consolidata
posizione giurisprudenziale pregressa (Cass., 29 gennaio 2016, nn. 1743 e 1746, in 
Fam. dir., 2016, 1135 ss., con nota di Ravot, Responsabilità genitoriale e provvedimenti de
potestate; Cass., 21 novembre 2016, n. 23633, ivi, con nostra nota di commento; ma cfr.
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da ultimo Cass., sez. un., 10 febbraio 2017, n. 3555);
2. b) in materia di affidamento, e con particolare riguardo ai decreti di modifica o

revisione delle condizioni di separazione o di divorzio pronunciati rispettivamente ai
sensi degli artt. 710 c.p.c. e 9 l. div., ad un primo orientamento favorevole alla
ricorribilità (Cass., 26 febbraio 1988, n. 2050; Cass., 11 giugno 1991, n. 6621; , 10
ottobre 1991, n. 11042), se ne è contrapposto un secondo (Cass., 4 settembre 1997, n.
8495, in Fam. dir., 1997, 514 ss., con nota adesiva di Vullo, Sul ricorso straordinario in
cassazione contro i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione; seguita da
Cass., 22 maggio 1999, n. 4988, in Giur. it., 2000, 711, con nota di Ferri, Tutela del diritto
alla revisione delle condizioni della separazione consensuale e rito camerale; Cass., 14
agosto 1998, n. 8046, in Fam. dir., 1999, 132, con nota adesiva di Porcari, Sul ricorso ex
art. 111 cost. contro i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione), poi
nuovamente superato da più recenti arresti giurisprudenziali (cfr. Cass., 30 dicembre
2004, n. 24265, in Fam. dir., 2005, 501 ss., con nota di Bianchi, Affidamento dei figli,
revisione della sentenza di separazione e ricorso straordinario, e successive decisioni
conformi);

3. c) sempre in materia di affidamento dei figli minori, ma con specifico riferimento a
quelli nati al di fuori del matrimonio, la Cassazione ha prima negato la ricorribilità in
via straordinaria dei relativi provvedimenti (cfr. ad es. Cass., 8 aprile 2008, n. 9042,
in Foro it., 2008, I, 2532, con nota di Casaburi; Cass., 14 maggio 2010, n. 11756; Cass.,
10 gennaio 2011, n. 359; Cass., 13 settembre 2012, n. 15341, in  fam., con nota di
Ressani, Ricorso straordinario per cassazione e provvedimento di decadenza dalla potestà
genitoriale ex art. 330 c.c.) e successivamente ha optato per la parificazione del loro
regime processuale alle decisioni rese in sede di separazione e divorzio, ovvero
ammettendo il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass., 4 novembre 2009, n. 23411 e Cass., 30
ottobre 2009, n. 23032, in Fam. dir., 2010, 113 ss., con nota di Dosi, Ricorribili per
cassazione per violazione di legge i decreti della corte di appello nelle procedure ex art.
317bis c.c.; Cass., 21 marzo 2011, n. 6319; Cass., 13 settembre 2012, n. 15341; Cass., 21
novembre 2013, n. 26122; Cass., 30 luglio 2014, n. 17278; Cass., 26 marzo 2015, n.
6132, in Foro it., 2015, I, 1542, con nota di Casaburi; Cass., 3 aprile 2015, n. 6863, in
motivazione; Cass., 7 maggio 2015, n. 9203).

Le gravi incertezze che contrassegnano questa materia sono poi penetrate in ambito
legislativo, posto che il d.d.l. S. 2284, Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza
del processo civile, ed in particolare l’art. 1, co. 1, lett. a), § 13.3.1.6, prevede l’introduzione del
ricorso per cassazione nei giudizi sulla responsabilità genitoriale solo laddove sia stata
disposta la decadenza dalla stessa e non nel caso in cui la decisione abbia carattere limitativo.

3.Le cause delle incertezze applicative del ricorso straordinario nella materia in esame.

I motivi che hanno determinato tanta incertezza in questo specifico settore sono molteplici:
sia di ordine generale, ovvero attinenti al corretto inquadramento sistematico dell’art. 111, co.
7, Cost., sia di ordine particolare, ovvero riguardanti la natura delle situazioni giuridiche
soggettive tutelate in questa sede.
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Sotto il primo profilo, occorre prendere atto che uno dei due requisiti di ammissibilità del
ricorso straordinario, ovvero la cd. decisorietà del provvedimento impugnato, è spesso stato
ricondotto dalla giurisprudenza alla mera «incisione» – anziché vera e propria decisione – di
diritti soggettivi o situazioni giuridiche soggettive a questi assimilabili.

A ciò si è aggiunta la difficoltà nel dare precisa e stabile collocazione sistematica all’attività
giurisdizionalvolontaria.

Sotto il secondo profilo, invece, assai incerta è apparsa la natura della potestà – ora
responsabilità – genitoriale, per lo più ricondotta all’ambigua figura dell’ufficio di diritto
privato (Pelosi, Patria potestà – diritto vigente, in Nss. dig. it., XII, 1965, 578 ss.; Bucciante, 
Potestà dei genitori, in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, 774 ss.; Belvedere, Potestà dei genitori, in 
Enc. giur., XXVI, Roma, 1990, 1 ss.; Cossu, Potestà dei genitori, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIV,
Torino, 1996).

Sempre su questo piano, ha poi influito l’assetto normativo della materia, contrassegnato – in
gran parte per ragioni puramente storiche riconnesse all’evoluzione positiva degli istituti – da
una regolamentazione distinta e separata della responsabilità genitoriale (artt. 330 ss. c.c.)
rispetto all’affidamento (prima, artt. 155 bis ss. c.c.; ora, artt. 337 bis ss. c.c.), nonché da regole
di riparto della competenza che isolano gli interventi giurisdizionali relativi al primo ambito,
rimessi al tribunale dei minori, rispetto a quelli resi in materia di affidamento, spettanti al
tribunale ordinario (art. 38 disp. att. c.c.).

4.La decisorietà dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale e di affidamento dei
figli.

Come già sostenuto in altra sede (Donzelli, Sulla natura decisoria dei provvedimenti in materia di
abusi della responsabilità genitoriale: una svolta nella giurisprudenza della Cassazione, in Fam.
dir., 2017, 227 ss.), la natura decisoria delle decisioni rese sulla responsabilità genitoriale ex
artt. 330 ss. presuppone la comprensione della particolare natura delle situazioni giuridiche
soggettive ivi tutelate, nonché delle modalità con le quali l’attività giurisdizionale ivi svolta
incide sulle medesime.

Il nostro ordinamento riconosce in capo ai figli una serie di diritti, ora previsti dall’art. 315 bis
c.c.

Il primo comma della disposizione appena citata contempla i diritti del figlio nei confronti dei
genitori, ai quali, all’evidenza, spettano – in contitolarità – i doveri correlativi, ovvero quei
doveri il cui assolvimento garantisce la realizzazione dei suddetti diritti.

Le situazioni giuridiche soggettive appena menzionate presentano, tuttavia, una serie di tratti
particolari:

1. a) l’interesse loro sotteso non è di esclusiva pertinenza del figlio, poiché l’ordinamento
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lo assume come proprio sino a quando il figlio stesso raggiunge la maggiore età;
2. b) il contenuto di tali diritti e, correlativamente, di tali doveri è assai lato, ovvero

implica un’attività assai complessa ed articolata, che si proietta in un lasso temporale
molto ampio e non a caso la legge impiega come formula riassuntiva, volta a
ricomprenderli tutti assieme, il termine «responsabilità genitoriale»;

3. c) i doveri che spettano ai genitori, come l’art. 30, co. 1, Cost. puntualmente chiarisce,
sono diritti-doveri, nel senso che l’ordinamento riconosce e tutela l’interesse dei
genitori ad essere i titolari esclusivi dei doveri stessi, nonché l’interesse a determinare
con quali specifiche modalità si realizza il miglior soddisfacimento degli interessi del
minore;

4. d) l’interesse dei genitori ora menzionato, nelle due componenti appena indicate,
riceve tuttavia una tutela subordinata rispetto a quella riservata agli interessi/diritti dei
figli laddove entri in conflitto con gli stessi, appunto generalmente qualificati come
preminenti.

Quando si verifica una violazione dei suddetti doveri o altra condotta parimenti disfunzionale,
l’autorità giudiziaria accerta i presupposti previsti dagli artt. 330 e 333 c.c. e rimodula il
contenuto della responsabilità genitoriale in conformità agli interessi del minore, ovvero
determina la sussistenza e/o il modo d’essere dei diritti-doveri riconducibili alla cd.
responsabilità genitoriale. Tali provvedimenti debbono, dunque, ritenersi decisori al pari di
quelli pronunciati ai sensi degli artt. 337 bis ss. c.p.c.

5.La definitività dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale e di affidamento dei
figli.

Maggiormente dubbio è il carattere definitivo dei provvedimenti resi in materia.

Con riguardo all’affidamento, negli ambiti già chiariti (cfr. supra, § 2, lett. b), la Cassazione ha
adottato una soluzione tranchant, superando la lettera dell’art. 337 quinquies c.c. ed
equiparando il regime di stabilità delle statuizioni riguardanti i figli a quello delle pronunce
aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra i coniugi ai sensi degli artt. 156, ult. co., c.c. e 9,
co. 1, l. div., in entrambi i casi ritenute idonee al giudicato rebus sic stantibus, ovvero
modificabili nel loro contenuto solo al ricorrere di sopravvenienze (cfr. supra, § 2, lett. b).

In materia di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, la medesima opzione ermeneutica
potrebbe essere ostacolata dall’art. 333, co. 2, c.c., stando al quale i provvedimenti limitativi
della potestà sono «revocabili in qualsiasi momento»; d’altro canto, l’art. 332 c.c., nel
consentire la reintegrazione della potestà laddove siano «cessate le ragioni per le quali la
decadenza è stata pronunciata» e sia parimenti «escluso ogni pericolo di pregiudizio per il
figlio», pare appunto richiedere un mutamento – evidentemente sopravvenuto – delle
circostanze.

Questo profilo, determinante al fine di ammettere il ricorso straordinario anche in questo
delicato ambito, non pare sia stato adeguatamente preso in considerazione dalle recenti
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pronunce favorevoli al ricorso ex art. 111 Cost. (Cass., 29 gennaio 2016, nn. 1743 e 1746; Cass.,
21 novembre 2016, n. 23633); né argomenti significativi sono rinvenibili in una più recente
pronuncia a Sezioni unite (Cass., sez. un., 10 febbraio 2017, n. 3555), invero nuovamente
contraria all’ammissibilità del ricorso straordinario, che non affronta il contrasto apertosi in
sede di legittimità e per lo più ripete tralaticiamente massime un po’ logore, che attendono un
più approfondito ripensamento.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Litispendenza e riunione obbligatoria: la Suprema Corte torna
sulla distinzione
    di Olga Desiato

Cass., sez. I, 20 gennaio 2017, n. 1934

Procedimento civile – Cause identiche davanti allo stesso giudice – Riunione dei procedimenti –
Conseguenze (Cod. proc. civ. artt. 39, 273 c.p.c.).

[1] Nell’ipotesi in cui innanzi allo stesso giudice pendano due procedimenti identici deve escludersi
che, in applicazione di un parallelismo con l’istituto della litispendenza, il processo iniziato per
secondo debba essere definito in rito ed il giudice debba trattare il processo considerando soltanto
il primo giudizio.

IL CASO

[1] In primo grado erano state promosse innanzi allo stesso giudice e poi riunite due cause
identiche e la Corte d’appello adita, nel riformare la sentenza, nulla aveva statuito in ordine
alla sorte dei procedimenti duplicati.

Il ricorrente con il primo motivo del ricorso principale aveva, quindi, lamentato la mancata
dichiarazione di improcedibilità e/o nullità delle domande proposte in violazione del principio
del ne bis in idem. 

LA SOLUZIONE

[1] La Suprema corte nel dichiarare l’infondatezza del motivo prospettato si allinea
all’orientamento maggioritario che nega l’invocabilità della disciplina dettata in caso di
litispendenza allorché pendano innanzi allo stesso giudice due procedimenti identici.

Escluso in tali ipotesi che il giudice debba trattare il processo considerando soltanto il primo
giudizio (di modo che se esso presenta un problema in rito che impedisce la trattazione del
merito quest’ultima resti preclusa anche nel secondo), la Corte precisa, però, che il
parallelismo con l’istituto della litispendenza suggerisce all’interprete che il verificarsi di una
preclusione (di rito o di merito) nel processo preventivamente instaurato determina l’effetto di
impedire che nel secondo giudizio la medesima preclusione possa ritenersi superata.

LE QUESTIONI
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[1] Nella parte motiva della sentenza la Suprema corte apertis verbis si uniforma al principio di
diritto enunciato da Cass. 17 marzo 2006, n. 5894, Foro it., Rep. 2006, voce Procedimento civile,
n. 67 e Giust. civ., 2007, I, 2548 ss. e, richiamando le motivazioni lì addotte, afferma  che una
diversa lettura, «oltre ad essere in contrasto con la stessa previsione della riunione
obbligatoria dei procedimenti identici pendenti avanti al medesimo giudice, sarebbe anche in
manifesto contrasto con quanto accade allorquando un giudizio venga definito con pronuncia
di rito e venga successivamente proposto un nuovo identico giudizio, la cui proposizione non è
impedita dalla pronuncia in rito sul primo giudizio».

Esclude che le ipotesi contemplate dall’art. 273 c.p.c. possano essere ricondotte nell’alveo
della litispendenza ex art. 39 c.p.c., la quale presuppone la diversità dei giudici innanzi ai quali
le cause sono promosse, Cass. 4 febbraio 2016, n. 2180, Foro it., 2016, I, 2876; 5 dicembre
2014, n. 25828, id., Rep. 2014, voce cit., n. 187; 23 settembre 2013, n. 21761, id., Rep. 2013,
voce cit., n. 164 e Nuova giur. civ., 2014, 2, 156. Nel senso che la contemporanea pendenza,
innanzi al medesimo giudice, di procedimenti relativi alla stessa causa può dare luogo a
provvedimenti ordinatori di riunione, non suscettibili di impugnazione dinanzi ad altri uffici
giudiziari, e non già all’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 39 c.p.c. in materia di
litispendenza, v. anche Cass. 21 aprile 2010, n. 9510, Foro it., Rep. 2010, voce cit., n. 249; 16
maggio 2006, n. 11357, id., Rep. 2006, voce cit., n. 226 e 19 luglio 2004, n. 13348, id., Rep.
2004, voce cit., n. 225. Ivi, inoltre, si precisa che qualora, pur ricorrendone i presupposti, non si
faccia luogo alla riunione non si verificano effetti negativi in ordine agli atti compiuti e ai
provvedimenti conclusivi dei (rispettivi) procedimenti, atteso che le cause mantengono la loro
individualità (anche all’esito dell’eventuale riunione) e che la riunione può essere disposta –
anche d’ufficio – pure in sede di legittimità.

Sulla sorte dei procedimenti riuniti e sugli effetti che discendono dalla pronuncia ordinatoria
emessa ex art. 273 c.p.c. v. Cass. 15 gennaio 2015, n. 567, Foro it., 2015, I, 3695 ss., con nota di
O. Desiato, Sulle conseguenze processuali che discendono dalla proposizione, innanzi allo stesso
giudice, di due cause identiche, ove si precisa che la riunione di cause identiche «non realizza
una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinare il loro concorso nella
definizione dell’effettivo thema decidendum e probandum e nella delimitazione dell’ambito dei
mezzi di prova offerti al giudice». Ne consegue che le decadenze processuali verificatesi nel
giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa attraverso
l’introduzione di un secondo giudizio (identico al primo e a questo riunito ai sensi dell’art. 273
c.p.c.) e che gli atti tempestivamente compiuti nel corso del secondo procedimento rimangono
efficaci per quest’ultimo.

Nel senso che la riunione implica la decisione unitaria della causa senza incidere
sull’autonomia dei singoli procedimenti riuniti v., in dottrina, A. Lorenzetto Peserico, La
continenza di cause, Padova, 1992, 112; A. Attardi, Diritto processuale civile, Padova, 1999, 300 s.
V, inoltre, G. Balena, La riforma del processo di cognizione, Napoli, 1994, 226 e S. Chiarloni, Le
riforme del processo civile, Bologna, 1992, 200, i quali, paventando il rischio che le parti si
servano dell’escamotage della riunione al fine di superare le decadenze già maturate nel primo
giudizio, consigliano di non sopravvalutare la distanza che separa la fattispecie in analisi da
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quella contemplata dall’art. 39, 1° comma, c.p.c. Contra, M.G. Campus, in Codice di procedura
civile commentato, a cura di C. Consolo, Milano, 2013, Sub art. 273, 2680 s.; D. Giacobbe, in 
Codice di procedura civile, a cura di N. Picardi, Milano, 2010, Sub art. 273, 964; G. Tarzia, 
Lineamenti del processo civile di cognizione, Milano, 2009, 462; A. Izzo, Effetti e preclusioni, in 
Codice di procedura civile ipertestuale, a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella, Torino, 2006, Sub
art. 273, 969, nonché S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1959, 310,
nonché G. Franchi, Riunione dei procedimenti (Diritto processuale civile) Appendice, VI, Torino,
1986, 220, secondo cui la riunione comporta la reductio ad unum, ovvero la fusione dei
procedimenti in corso: divenuto formalmente unico il processo, la trattazione congiunta
consente l’acquisizione degli atti e di tutto il materiale istruttorio eventualmente raccolto nei
due procedimenti fusi, sicché il giudice ben può avvalersi di tutte le allegazioni, le prove e gli
argomenti di prova raccolti nei due giudizi sino al momento della emanazione del
provvedimento di riunione.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Professionisti senza cassa: dal 2017 aliquota contributiva ridotta
    di Raffaele Pellino

Aliquota INPS ridotta al 25% (cui si aggiunge lo 0,72% per maternità, assegni familiari e
malattia) per i professionisti privi di cassa previdenziale. È questa una delle novità apportate, a
decorrere dal 2017, dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 165, della Legge
232/2016) a favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultano
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

Per coloro che risultano, invece, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali
obbligatorie, titolari di partita Iva o meno, resta ferma l’aliquota contributiva al 24%.

Professionisti interessati

In primo luogo, si individuano i professionisti destinatari dell’intervento. Si tratta, nello
specifico, di quei lavoratori autonomi titolari di partita Iva che svolgono “per professione
abituale, ancorché non esclusiva” attività di lavoro autonomo, tenuti ad iscriversi alla Gestione
separata Inps in quanto per la loro attività non è prevista l’iscrizione ad apposito Albo
professionale.

Rientrano in tale categoria anche quei lavoratori autonomi che, pur svolgendo un’attività per il
cui esercizio è prevista l’iscrizione ad apposito Albo professionale, non sono tenuti al
versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza in base alle previsioni
dei rispettivi statuti o regolamenti ovvero laddove abbiano esercitato eventuali facoltà di non
versamento/iscrizione (circolari INPS n. 99/2011 e n.72/2015).

Onere contributivo

Per i professionisti iscritti alla sola Gestione separata, l’onere contributivo è interamente a
carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle
scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e
secondo acconto 2017).

Si ricorda che il professionista ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa,
un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei
rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla
Gestione separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il
professionista e per l’intero importo.
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Base imponibile e aliquota contributiva

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata la contribuzione dovuta è calcolata sul
reddito netto ottenuto dalla differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti, secondo le
disposizioni dell’articolo 54 del Tuir.

In particolare, il contributo è determinato applicando alla suddetta base imponibile l’aliquota
prevista, nei limiti del massimale che, per l’anno 2017, resta fermo a 100.324,00 euro.

Intervenendo in materia di aliquota contributiva applicabile, la Legge 232/2016 ha stabilito
che la stessa, a decorrere dal 2017, è fissata nella misura del 25% per i lavoratori autonomi
titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati
(come ribadito dalla circolare INPS 21/2017).

Viene così disposto, per tale categoria di contribuenti, il “blocco” agli incrementi dell’aliquota
contributiva previsti, in passato, da diverse disposizioni normative. Si rammenta che in
aggiunta all’aliquota indicata è dovuto il contributo dello 0,72% per il finanziamento degli
oneri connessi alla tutela della maternità, assegni familiari e malattia, per una contribuzione
complessiva pari al 25,72%.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Responsabilità civile

Il regime dell'onere della prova nella responsabilità medica
    di Mirko Faccioli

Nel corso degli ultimi vent’anni la nostra giurisprudenza ha ricostruito un regime dell’onere
della prova nelle controversie di responsabilità sanitaria di tipo unitario, a prescindere cioè dal
fatto che convenuto in giudizio dal paziente danneggiato sia un medico libero professionista,
una struttura sanitaria e/o un medico dipendente di quest’ultima. Tutto ciò è stato reso
possibile dalla riconduzione nell’area della responsabilità contrattuale della responsabilità
facente capo a tutti e tre i soggetti appena menzionati: i primi due concludono infatti un vero
e proprio contratto – d’opera professionale il medico, di spedalità la struttura ospedaliera – con
il paziente; il terzo invece, pur non stipulando alcun negozio con il malato, a partire dagli anni
Duemila è stato considerato instaurare con lo stesso un “contatto sociale” idoneo a far sorgere
un’obbligazione di cura e, conseguentemente, una responsabilità contrattuale del medico
dipendente in caso di malpractice.

Sviluppando il regime probatorio tratteggiato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del
2001 con riferimento all’inadempimento delle obbligazioni in generale, la giurisprudenza ha
allora elaborato un regime probatorio che impone al paziente insoddisfatto l’onere di fornire
la prova del rapporto di cura instaurato con la struttura sanitaria e/o il medico dipendente
della stessa nonché del danno alla salute (o anche della semplice mancanza di un
miglioramento del proprio stato di salute) cagionato dall’esecuzione del trattamento
diagnostico o terapeutico, consentendogli di limitarsi ad allegare soltanto l’inadempimento del
trattamento in parola. In linea di principio il malato deve, inoltre, fornire anche la prova della
sussistenza del nesso di causalità fra il trattamento sanitario cui egli si è sottoposto e il
peggioramento (o anche la semplice inalterazione) delle proprie condizioni di salute, ma può
considerarsi sollevato dall’onere di fornire anche la suddetta prova nei casi in cui, discutendosi
del fallimento di una prestazione sanitaria di routine o di un’ipotesi di omissioni e inesattezze
nella tenuta della cartella clinica, il nesso di cui sopra è oggetto di una presunzione relativa
che spetterà alla controparte vincere fornendo la prova contraria. Quest’ultima, poi, viene da
alcune pronunce individuata nella dimostrazione di avere esattamente adempiuto la
prestazione sanitaria oppure, in alternativa, nella dimostrazione del fatto che non sussiste un
nesso eziologicamente rilevante tra il proprio inadempimento e la lesione lamentata dal
paziente; mentre un altro e più rigoroso indirizzo consente al medico e alla struttura di
liberarsi solamente dando la prova, oltre che della diligenza usata nell’intervento, pure del
fattore imprevisto e imprevedibile, oppure della preesistente condizione fisica del malato non
accertabile con il criterio dell’ordinaria diligenza professionale che hanno determinato
l’insuccesso del trattamento.

L’impostazione che è stata sopra descritta dovrà, però, essere rivista con l’entrata in vigore
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della nuova disciplina della responsabilità sanitaria contenuta nella legge n. 24 dell’8 marzo
2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), il cui art. 7 da un lato conferma la natura contrattuale della
responsabilità della struttura sanitaria (sia pubblica che privata), ma dall’altro smentisce
categoricamente la teoria del “contatto sociale” nel momento in cui dispone che il
professionista sanitario «risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile,
salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente».
In questo modo il legislatore ha infatti introdotto un sistema a «doppio binario» che vedrà le
strutture ospedaliere rispondere per dieci anni di tempo secondo il regime (semi)oggettivo
dell’art. 1218 c.c. e i medici dipendenti, invece, rispondere per cinque anni di tempo secondo il
principio della colpa professionale consacrato dall’art. 2043 c.c.

Tutto ciò significa che bisognerà ritornare a ragionare nella prospettiva del c.d. cumulo
improprio di responsabilità contrattuale (della struttura sanitaria) ed extracontrattuale (del
singolo professionista), come del resto si faceva prima del recepimento giurisprudenziale della
teoria del “contatto sociale”, valutando la medesima condotta sotto i due diversi profili, con
tutto ciò che ne consegue sul differente piano del riparto dell’onere della prova tra le parti in
causa; anche se va sottolineato che la giurisprudenza, dando spazio al c.d. principio di
vicinanza della prova e al meccanismo presuntivo noto con il brocardo res ipsa loquitur,
potrebbe essere indotta a sollevare dall’onere di fornire una piena prova di tutti gli elementi
costitutivi della responsabilità della controparte anche il paziente che agisce in via aquiliana
nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, contribuendo quindi a rendere ancora più
complesso e sfumato il quadro del regime probatorio della materia in esame.
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