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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La responsabilità del professionista e la conseguente richiesta del
danno
di Redazione

I rapporti tra il professionista e il proprio cliente sono disciplinati da specifiche
disposizioni contenute nel codice civile.
In tale ambito, le prestazioni di servizio svolte dal consulente fiscale e legale riguardano lo
svolgimento di una serie di attività quali, a titolo esemplificativo, la tenuta e la conservazione
della contabilità, il versamento delle imposte, la predisposizione del bilancio d’esercizio e dei
relativi allegati, il rilascio di pareri e studi di fattibilità.
La normativa sostanziale di riferimento prevede che, nell’ambito dei rapporti di consulenza,
l’oggetto dell’obbligazione di mezzi è una prestazione conforme al criterio della
diligenza sancito dall’articolo 1176 codice civile, a prescindere dal raggiungimento di
un determinato risultato.
Quindi, il professionista deve adempiere la propria obbligazione semplicemente utilizzando
la diligenza del buon padre di famiglia ispirandosi, nello svolgimento della propria attività, ai
migliori standard etici e professionali.
Di contro nelle obbligazioni di risultato, disciplinate dall’articolo 1218 del codice civile, il
professionista esegue una determinata prestazione di servizio con il dichiarato obiettivo di
raggiungere il preciso risultato preventivamente concordato con il cliente.
In merito, il consulente potrà invocare la limitazione della responsabilità (ex articolo 2236 del
codice civile), nei casi in cui la prestazione richiesta comporti la soluzione di problemi tecnici
di particolare complessità, ipotesi in cui il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in
caso di dolo o di colpa grave.
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato prima illustrata,
assume particolare evidenza sotto il profilo dell’onere posto a carico delle controparti, con
particolare riferimento alla prova del corretto adempimento dell’obbligazione.
Nello specifico:
nelle obbligazioni di mezzi la prova dell’inadempimento grava sul cliente, che ha
l’onere di dimostrare che la prestazione eseguita dal professionista non è stata svolta
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con i canoni della diligenza prevista dall’articolo 1176 del codice civile;
nelle obbligazioni di risultato, il professionista dovrà dimostrare che il risultato non è
stato raggiuntoper causa a lui non imputabile (ex articolo 1218 codice civile).
In merito alla responsabilità del professionista nei rapporti con il proprio cliente, è
recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 25112
pubblicata in data 24 ottobre 2017.
Il supremo giudice di legittimità ha espresso il principio in base al quale può essere
individuata una responsabilità civile, con conseguente risarcimento del danno, a carico
degli avvocati e commercialistinelle ipotesi di omessa impugnazione, anche senza che il
cliente debba fornire necessariamente la prova del danno da lui subito.
In particolare, la fattispecie esaminata dagli ermellini ha riguardato l’omessa proposizione (da
parte di un legale) del giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, a seguito della quale era
intervenuta la prescrizione in danno al lavoratore dipendente illegittimamente licenziato.
Il giudice di primo grado, a seguito del ricorso presentato da parte del cliente, aveva
individuato una responsabilità del professionista senza tuttavia prevedere forme di
risarcimento, tenuto conto che non era stato idoneamente dimostrato il danno subito.
La Corte di Cassazione, confermando la decisione del giudice di appello, ha confermando
la responsabilità dei legali, concedendo anche il risarcimento del danno subito.
Nello specifico, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che nell’accertamento del nesso
causale in materia di “responsabilità civile”, vige la regola della “preponderanza dell’evidenza” o
del “più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della
prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta
omissiva: in tali circostanze il giudice, accertata l’omissione di un’attività invece dovuta in base
alle regole della professione praticata, nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne é
la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto
efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Sul punto, rileva la Corte, occorre distinguere fra:
omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l’evento dannoso;
omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio.
In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile.
Tuttavia, nella prima ipotesi l’evento dannoso si è effettivamente verificato, quale
conseguenza dell’omissione, mentre nella seconda ipotesi il danno (che se di natura
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patrimoniale, sarebbe qualificabile da “lucro cessante”) deve costituire “oggetto di
un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto
dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere
empiricamente accertato”.
Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati (e dei commercialisti) nei casi
di omessa impugnazione, a parere della Corte, ricorre la seconda delle ipotesi sopra
illustrate, “poiché l’esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale,
invece, il professionista ha lasciato decorrere i termini, non può essere accertato in via diretta, ma
solo in via presuntiva e prognostica. Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera
intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale,
quando si tratta di attività del difensore, l’affermazione della responsabilità per colpa implica
una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che
avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita”.
In definitiva, nel caso esaminato, l’accertamento del nesso causale si estende – con medesimi
criteri probabilistici – anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità
giuridica (i.e. della relazione etiologica evento/conseguenze), ossia al mancato vantaggio che,
ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe
conseguito.
Quindi, in tali circostanze, non può richiedersi una prova rigorosa e certa del danno subito,
incompatibile con la natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a
un evento non verificatosi proprio per effetto dell’omissione a carico del professionista.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Famiglia e successione

Agevolazioni prima casa per l’immobile ereditato già in
comproprietà
di Redazione

Il contribuente che, per effetto della successione, diviene pieno proprietario di tre immobili, in
precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge defunto, può fruire
delle agevolazioni “prima casa” previste dall’articolo 69 della L. 342/2000 – con applicazione
in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale – in relazione all’acquisto delle quote
di uno dei tre immobili.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 126/E di ieri.
Nel caso oggetto del documento di prassi, il soggetto istante, la signora XXX, residente in YYY,
era l’unicaerede testamentaria del defunto marito, con il quale possedeva in comproprietà tre
immobili abitativi siti in YYY. Per effetto della successione, le quote degli immobili
appartenenti al coniuge defunto si sono trasferite alla signora.
Quest’ultima, attraverso la presentazione dell’interpello, desiderava conoscere se era possibile
– non avendone mai beneficiato – fruire delle agevolazioni “prima casa”, ai sensi dell’articolo
69, comma 3, della L. 342/2000, per le quote di uno degli immobili caduti in successione.
Va ricordato che tale norma prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e
catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione “non di lusso e per la
costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o
donazioni, quando, in capo al beneficiario, ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad
almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima
abitazione”.
La risoluzione di ieri, dopo aver precisato che:
la nozione di abitazione non di lusso deve essere riferita alle case di abitazione diverse
da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
per poter beneficiare dell’agevolazione, l’interessato, all’apertura della successione,
deve dichiarare:
1. di avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile da acquistare
o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall’acquisto;
2. di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,
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usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l’immobile da acquistare;
3. di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale
su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con
le agevolazioni;
ha affermato che, nel caso prospettato, il coniuge superstite può fruire delle agevolazioni
“prima casa” per l’acquisto delle quote di uno dei tre immobili.
Non è, infatti, preclusivo alla fruizione dell’agevolazione il fatto che prima del decesso la
signora fosse comproprietaria con il coniuge degli immobili; ciò in quanto, con la morte del
marito, il regime di comunione viene meno. Ne consegue che la contribuente si trova nelle
condizioni di poter dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge di diritti sugli
immobili.
Allo stesso tempo non rileva la circostanza che, per effetto della successione, la signora ne
divenga proprietaria esclusiva; difatti, la dichiarazione che deve essere resa dalla contribuente
deve essere riferita ad immobili diversi da quelli che vengono acquistati con la successione.
In chiusura, atteso che l’agevolazione in questione può trovare applicazione soltanto per una
unità immobiliare, viene specificato che per le due rimanenti abitazioni pervenute con la
stessa successione sono, invece, dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1% del valore dell’immobile.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Parità di trattamento e discriminiazione
di Evangelista Basile

Corte Costituzionale, 12 maggio 2017, n. 111
Diritto alla pensione – Età pensionabile – Parità di trattamento tra uomo e donna – Legge Fornero –
Impiegati pubblici
MASSIMA
È inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli art. 24, co. 3, primo periodo, d.l. 6.12.2011 n. 201, conv., con modificazioni, dalla L.
22.12.2011 n. 214, come interpretato dall’art. 2, co. 4, d.l. 31.8.2013 n. 101, e 2, co. 21, L. 8.8.1995
n. 335, nella parte in cui impone il collocamento a riposo al raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di età delle impiegate che abbiano maturato i requisiti per il
conseguimento della pensione con il raggiungimento del sessantunesimo anno di età e di venti
anni di contribuzione alla data del 31.12.2011, laddove gli impiegati, che si trovino nella medesima
condizione lavorativa, sono collocati a riposo al raggiungimento dell’età di sessantasei anni e
tre/sette mesi, in riferimento agli art. 3, 37, comma 1, cost. e, in relazione agli art. 157 TFUE e 21
della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 11 e 117, comma 1, cost.
COMMENTO
Nel caso esaminato, erano sottoposte alla Corte costituzionale, in quanto sospette di
incostituzionalità, anche per contrasto con norme comunitarie, leggi interne che stabiliscono
residue diversità di trattamento tra impiegate e impiegati pubblici riguardo all’età di
pensionamento. Nel caso di specie, il Tribunale rimettente riferiva che, con ricorso depositato
il 7 maggio 2015, una lavoratrice esponeva di avere prestato servizio alle dipendenze del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con incarico di funzionario
bibliotecario e che, con provvedimento del 17 dicembre 2014, detto Ministero aveva disposto
il suo collocamento a riposo dal 1° febbraio 2015, nonostante ella avesse espressamente
diffidato l’amministrazione a trattenerla in servizio fino al raggiungimento dell’età di
sessantasei anni e tre mesi; sosteneva che, non avendo maturato, alla data del 31 dicembre
2011, alcuno dei requisiti per il pensionamento dei dipendenti pubblici, aveva diritto, a norma
dell’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, a rimanere in servizio fino al compimento
dell’età di sessantasei anni e tre mesi, come previsto, per tutti i dipendenti, a decorrere dal 1°
gennaio 2012. La lavoratrice chiedeva pertanto che fosse accertato il proprio diritto a essere
trattenuta in servizio fino al raggiungimento dell’età di sessantasei anni e tre mesi e che,
conseguentemente, il convenuto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fosse
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condannato a trattenerla in servizio e, per l’effetto, a reintegrarla nell’incarico di funzionario
bibliotecario. Lo stesso Tribunale rimettente riferiva altresì che il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo si era costituito in giudizio il 30 ottobre 2015, sostenendo che la
ricorrente non rientrasse tra i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2012, dal momento che la stessa, alla data del 31 dicembre 2011 –
avendo trentatré anni e due mesi di contribuzione e avendo raggiunto il sessantunesimo anno
di età, aveva già maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità. Ricostruendo il quadro
normativo sotteso al caso oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale, il rimettente
esprime forti dubbi in riferimento alle legittimità costituzione del combinato disposto dell’art.
24, comma 3 (recte: 24, comma 3, primo periodo), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall’art. 2, comma
4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell’art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) con riferimento agli artt. 3,
11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – l’art. 11 Cost. in relazione
all’art. 141 (recte: art. 157) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e
all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e l’art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, recante
«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego (rifusione)» – della legittimità costituzionale. La Corte, rilevando che alcune delle
norme comunitarie invocate (del Trattato e della Carta dei diritti fondamentali – TFUE e
CDFUE) sono dotate di efficacia diretta nello Stato, ribadisce che, di conseguenza, il giudice
nazionale rimettente avrebbe dovuto automaticamente non applicare le norme nazionali in
contrasto (rendendo così superfluo l’investitura della Corte Costituzionale) e, in caso di dubbio,
interrogare di tale questione direttamente la Corte di Giustizia UE con ricorso pregiudiziale per
l’interpretazione delle norme comunitarie in questione. A riguardo, la Corte rammenta che, se
tutte le norme comunitarie costituiscono quantomeno un riferimento obbligatorio per
l’interpretazione della legge interna da parte del giudice italiano, solo alcune di esse hanno
efficacia diretta all’interno degli Stati membri; tali norme comportano che il giudice italiano è
autorizzato a non applicare la disposizione interna in contrasto (col solo limite dei principi
fondamentali del diritto costituzionale interno e dei diritti inalienabili della persona).
Conclude la Corte precisando che è proprio il diritto europeo secondario, direttiva n.
2006/54/CE, che statuisce espressamente che nelle disposizioni contrarie al principio della
parità di trattamento sono da includere quelle che si basano sul sesso per «stabilire limiti di
età differenti per il collocamento a riposo» (art. 9, comma 1, lettera f, inserito nel Capo 2,
dedicato alla «Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale») e
che è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto attiene «all’occupazione e
alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione come
previsto dall’art. 141 del trattato» (art. 14, comma 1, lettera c, inserito, invece, nel Capo 3,
dedicato alla «Parità di trattamento per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro»).
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Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”

www.eclegal.it

Page 11/57

Edizione di martedì 28 novembre
2017

DIRITTO D'IMPRESA, Privacy

Privacy dei lavoratori: il parere dei garanti europei
di Team Privacy del Digital & Law Department

I Garanti europei della privacy riuniti nel Gruppo “Articolo 29” (WP29) hanno fornito alle
imprese alcune indicazioni in merito al rispetto della privacy dei loro dipendenti (“Opinion
2/2017 on data processing at work”, adottato l’8 giugno 2017 – scaricabile in calce al seguente
articolo).
Le indicazioni sono state espresse alla luce della normativa vigente e in base anche alle novità
introdotte dal Regolamento UE 2016/679, già in vigore e direttamente esecutivo dal prossimo
maggio 2018.
Nel documento redatto dai Garanti europei si ricorda alle aziende private e agli enti pubblici
che ogni lavoratore, indipendentemente dal contratto in essere, ha diritto alla tutela della
propria privacy e in particolare ha il diritto ad essere adeguatamente informato sulle modalità
di trattamento dei propri dati e sulle modalità di controllo attivate all’interno
dell’organizzazione. A tal fine, i Garanti europei sottolineano l’opportunità di privilegiare
misure preventive, assolutamente trasparenti, che segnalino a dipendenti e collaboratori
eventuali possibili violazioni che potrebbero commettere: pertanto, sarà indispensabile
adottare innanzitutto idonee ed accurate privacy policy interne e puntuali regolamenti che
disciplinino, in modo chiaro, semplice ed esaustivo, l’utilizzo degli strumenti di lavoro in
dotazione del personale.
È utile sottolineare l’innovativo punto di vista espresso dai Garanti europei, che ovviamente
tiene conto delle nuove norme del Regolamento: nel documento del WP 29, infatti, si precisa
che – considerata la forte disparità di potere tra datore di lavoro e lavoratore, sia in aziende
private che presso enti pubblici, difficilmente il consenso può essere usato come base legale
per l’utilizzo dei dati. Il consenso infatti per essere valido deve essere anche libero, mentre i
Garanti evidenziano che in tali contesti il consenso prestato potrebbe essere “condizionato” dal
particolare contesto in cui è richiesto.
A questo proposito i Garanti suggeriscono al datore di lavoro l’eventualità di avvalersi di
disposizioni normative o contrattuali oppure di far valere il loro “legittimo interesse” (previsto
dall’art. 6 del nuovo Regolamento), sempre però bilanciando quest’ultimo con i diritti e le
libertà dei lavoratori, secondo i principi di necessità e proporzionalità. E ciò, sembrerebbe, al
fine di evitare che il dipendente o il collaboratore prestino un consenso evidentemente non
pienamente consapevole o libero, in un’ottica simile a quella che permea la tutela del
consumatore nella relativa disciplina.
Più in generale, i Garanti ribadiscono che l’uso dei dati personali dei lavoratori deve essere
quanto più possibile limitato alle finalità aziendali.
Ad esempio, la consultazione e il monitoraggio dei profili social dei lavoratori, anche da parte
dell’area risorse umane, deve essere limitato ai soli profili professionali, escludendo la vita
privata, anche di possibili candidati a posizioni lavorative aperte. Nella stessa prospettiva,
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secondo i Garanti europei, gli strumenti di geolocalizzazione possono essere utilizzati per
finalità strettamente aziendali e al lavoratore deve essere lasciata la possibilità di disattivare
temporaneamente, se necessario, il localizzatore (come i gps), ad esempio in caso di
circostanze particolari che giustifichino questo spegnimento, ad esempio una visita medica.
Inoltre, sempre relativamente alle questioni legate al controllo a distanza dei lavoratori, nel
documento dei Garanti europei si stigmatizza l’uso di sistemi di videosorveglianza idonei a
identificare il viso dei lavoratori e a carpirne le espressioni facciali.
Anche per questo si ribadisce l’importanza di informare adeguatamente i lavoratori
-tramite specifici regolamenti e policy aziendali – sul corretto utilizzo degli applicativi e degli
strumenti tecnologici in dotazione.
Proprio per favorire il corretto utilizzo degli strumenti e delle policy aziendali nel rispetto
della privacy dei lavoratori, i Garanti invitano i datori di lavoro a offrire, ad esempio,
connessioni WiFi ad hoc e a definire spazi riservati – su computer e smartphone, su cloud e
posta elettronica – dove possono essere conservati documenti o inviate comunicazioni
personali, non accessibili al datore di lavoro se non in casi assolutamente eccezionali.
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Diritto Bancario

Documentazione idonea al ricalcolo del saldo del conto
di Fabio Fiorucci

In tema di rapporti bancari in conto corrente, la dichiarazione di nullità delle clausole
contrattuali che, ad es., fanno rinvio agli usi per la determinazione del tasso d’interesse
ultralegale e di quelle che prevedono la capitalizzazione trimestrale degl’interessi, imponendo
di procedere alla rideterminazione del saldo del conto, con applicazione del tasso legale ed
esclusione dell’anatocismo, fa sorgere a carico della banca l’onere di produrre gli estratti
conto a partire dalla data d’instaurazione del rapporto, in modo tale da consentire la
ricostruzione integrale dell’andamento del dare e dell’avere, sulla base di dati contabili certi
relativi alle operazioni registrate, risultando inutilizzabili, a tal fine, criteri presuntivi od
approssimativi (Cass. 6384/2017; Cass. 20693/2016; Cass.21579/2013; Cass. 21466/2013).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la particolare efficacia degli estratti conto, alla cui
accettazione tacita l’art. 1832 c.c. ricollega la preclusione di qualsiasi contestazione in ordine
alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e
gli accrediti (ma non di quelle riflettenti errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale,
né di quelle riguardanti la validità e l’efficacia dei predetti rapporti), non consente di ritenere
che gli stessi costituiscano l’unico mezzo di cui la banca possa utilmente avvalersi ai fini della
dimostrazione delle operazioni effettuate sul conto corrente, non essendo previste limitazioni
al riguardo, e ben potendo desumersi, quindi, la relativa prova dalle schede dei movimenti
ovvero da altri atti o documenti idonei ad attestare il compimento dei negozi da cui derivano,
nonché il titolo, la natura e l’importo delle operazioni, oltre che, ovviamente, l’annotazione in
conto delle relative partite.
Sulla base di questi presupposti, la Cassazione (Cass. 6384/2017) non ha ritenuto censurabile
una sentenza impugnata, nella parte in cui, pur dando atto della mancata di tutti gli estratti
conto a far data dall’apertura del conto corrente, ha ritenuto che ciò non impedisse al CTU di
procedere alla ricostruzione integrale dell’andamento del rapporto sulla base di altri elementi,
il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito del
rigetto in primo grado dell’opposizione
di Gabriele Quaranta

Cass. civ., sezione III, sent. 04 Aprile 2017, n. 8683 – Pres. Chiarini – Rel. Tatangelo
Esecuzione forzata – Opposizione di terzo – Sospensione dell’esecuzione – Riassunzione del
processo esecutivo – Decorrenza – Rigetto dell’opposizione – Immediata efficacia della sentenza
di primo grado – (Cod. proc. civ. artt. 282, 619, 627, 669 novies, co. 3)
[1] La riassunzione del processo esecutivo sospeso ex art. 624 c.p.c. è sempre possibile già a
seguito della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione. Tale interpretazione dell’art. 627
c.p.c. trova fondamento non solo nel riconoscimento dell’immediata efficacia della sentenza di
primo grado riconosciuta dall’art. 282 c.p.c., ma anche nei principi dei provvedimenti cautelari, ed
in particolare nella regola dettata dall’art. 669-novies, co. 3, c.p.c., secondo cui il provvedimento a
cognizione piena, anche non definitivo, assorbe il provvedimento cautelare e, se negativo, ne
determina la caducazione.
CASO
[1] Un procedimento espropriativo viene sospeso ex art. 624 c.p.c. in seguito ad opposizione di
terzo.
Subito dopo il rigetto in primo grado dell’opposizione, il creditore riassume il processo
esecutivo a norma a norma dell’art. 627 c.p.c. e il giudice dell’esecuzione dispone con
ordinanza la prosecuzione della procedura.
Avverso tale provvedimento il debitore propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. .
All’esito del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., il Tribunale dichiara cessata la materia
del contendere sul merito dell’opposizione, avendo il debitore-opponente integralmente
soddisfatto il creditore procedente in sede esecutiva, e condanna il debitore al pagamento
delle spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale.
Il debitore ricorre allora in Cassazione denunziando violazione e falsa applicazione dell’art.
627 c.p.c. e dell’art. 282 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.
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SOLUZIONE
[1] La Cassazione rigetta il ricorso ritenendo corretto l’operato del giudice dell’esecuzione.
Afferma infatti, in linea con alcuni suoi precedenti, (Cass., sez. III, sent. 21 novembre 2011 n.
24447, Riv. es. forz., 2012, 3-4, 603 con nota di Longo, Potere di riassunzione del processo
esecutivo e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione
esecutiva, nonché Cass. Sez. III, sent. 09 maggio 2012 n. 7053) che il termine previsto dall’art.
627 c.p.c. ai fini della riassunzione del processo esecutivo deve essere inteso come mero dies a
quo, non identificando il momento di insorgenza del potere riassuntivo, il quale, invece,
nascerebbe con la stessa pubblicazione della sentenza di primo grado che rigetta
l’opposizione.
Due gli argomenti utilizzati dalla Suprema Corte per sostenere tale conclusione.
Innanzitutto, richiamando in particolare quanto affermato da Cass. 21 novembre 2011, n.
24447, afferma che tale conclusione è diretta conseguenza dell’immediata efficacia della
sentenza di primo grado riconosciuta dall’art. 282 c.p.c., come novellato dalla legge n. 353 del
26 novembre 1990.
In secondo luogo, l’esegesi prospettata si giustificherebbe anche alla luce della disciplina dei
provvedimenti cautelari, ai quali sarebbe ascrivibile la stessa ordinanza sospensiva emessa ex
art. 624 c.p.c., ed in particolare in considerazione della regola dettata dall’art. 669-novies, co. 3
c.p.c., da cui si ricaverebbe il principio per cui il provvedimento a cognizione piena, anche non
definitivo, assorbe il provvedimento cautelare ad esso strumentale e, se negativo, ne
determina la caducazione.
Precisa in proposito la Cassazione come, anche da un punto di vista logico prima ancora che
giuridico, non sarebbe ragionevole attribuire prevalenza ad un provvedimento adottato sulla
base di una cognizione sommaria dal giudice dell’esecuzione rispetto ad un successivo
provvedimento adottato dal giudice competente all’esito di un ordinario giudizio a cognizione
piena, sebbene non ancora passato in giudicato, considerata l’assoluta coincidenza
dell’oggetto delle relative valutazioni.
Da ultimo, la Suprema Corte si sofferma anche sulla stessa lettera dell’art. 627 c.p.c.,
sancendone la compatibilità con la soluzione prospettata. Tale disposizione infatti, lungi
dall’escludere la possibilità di riassumere il processo esecutivo prima del passaggio in
giudicato della sentenza sull’opposizione, si limiterebbe invece a prevedere l’onere per la
parte interessata di provvedere a tale riassunzione non più tardi del semestre dal passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione, ovvero dalla
comunicazione di quella di secondo grado.
Dunque, si tratterebbe di una norma che non disciplinerebbe il termine iniziale (il dies a quo)
della possibile riassunzione del processo esecutivo dopo la pronunzia a cognizione piena
sull’opposizione, ma esclusivamente quello finale (il dies ad quem).
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QUESTIONI
[1] Diverse sono le questioni che affiorano dall’itinerario argomentativo. Invertendo l’ordine
osservato dalla Cassazione nella stesura della motivazione, appare preliminarmente opportuno
soffermarsi brevemente sulla formulazione dell’art. 627 c.p.c. e sulla sua compatibilità con
l’immediata ripresa dell’esecuzione a seguito del rigetto in primo grado dell’opposizione.
Come già è stato osservato, afferma in proposito la Suprema Corte che la disposizione in
esame non escluderebbe affatto la possibilità di riassumere il processo esecutivo prima del
passaggio in giudicato della sentenza, limitandosi a prevedere l’onere per la parte interessata
di provvedere a tale riassunzione non più tardi del semestre dal passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado che rigetta l’opposizione, ovvero dalla comunicazione di quella di
secondo grado.
Si tratta di un passaggio certamente condivisibile. Ad una prima lettura del dato normativo
infatti, se da un lato appare inequivocabilmente precisato il termine ultimo entro cui
riassumere il processo esecutivo, non altrettanto può dirsi circa l’individuazione del momento
di iniziale insorgenza del relativo potere, il quale risulta quantomeno non ben precisato, se
non totalmente omesso.
Ragionevole quindi affermare che la formulazione dell’art. 627 c.p.c. non sia d’ostacolo
all’eventuale anticipazione del momento di iniziale insorgenza del potere riassuntivo rispetto
al termine ultimo previsto dalla norma.
Peraltro, a conforto di tale ricostruzione, potrebbe venir in soccorso anche l’interpretazione
che le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sent. 19 giugno 2012, n. 10027, Riv. dir. proc., 2013, 6,
1526 ss) hanno fornito di una disposizione avente un tenore letterale analogo, se non quasi
sovrapponibile, all’art. 627 c.p.c., ovvero l’art. 297 c.p.c. (sottolineano tale parallelo Vaccarella,
Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino, 1993, 396 nonché Impagnatiello, La provvisoria
esecuzione e l’inibitoria nel processo civile, Milano, 2010, 261).
Ed infatti, nel ridefinire l’ambito operativo della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., la
Cassazione ha avuto modo di precisare che proprio l’art. 297 c.p.c. ben sopporterebbe
«un’interpretazione per cui il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante
segna non già il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del
termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue (art. 307 c.p.c., comma
3), se nessuna delle parti abbia assunto l’iniziativa richiesta per farlo proseguire».
Rilevato come il tenore letterale dell’art. 627 c.p.c. non sia d’ostacolo alla tesi che propugna
un’anticipazione del potere riassuntivo, appare possibile passare al vaglio gli argomenti
adoperati dalla Cassazione circa il relativo fondamento.
Certamente il primo nodo da sciogliere riguarda l’intreccio tra il riconoscimento
dell’immediata efficacia della sentenza che rigetta l’opposizione e l’art. 282 c.p.c. Sul punto la
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sentenza in esame ribadisce, con espresso richiamo, quanto affermato dal precedente
costituito da Cass. n. 24447/2011: il momento di insorgenza del potere di riassumere sorge già
con la pubblicazione della sentenza di primo grado che rigetti l’opposizione in conseguenza
dell’immediata efficacia riconosciuta ai sensi dell’art. 282 c.p.c.
Si tratta tuttavia di un’affermazione che non convince appieno. Ed infatti, alla luce dell’attuale
panorama giurisprudenziale e dottrinario, l’art. 282 c.p.c. non sembra certo agevolmente
invocabile in relazione a sentenze che non abbiano carattere condannatorio (da ultimo vedi
per la giurisprudenza Cass. sez. III, sent. 12 giugno 2015, n. 12236. Per la dottrina: Balena,
Istituzioni di diritto processuale civile, vol. II, Bari, 2016, 212 ss; D’Adamo, sub art. 282, in
Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella (diretto. da), Commentario del codice di procedura civile,
vol. III, tomo II, Torino, 2012, 242; Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2015, 116. In
senso contrario cfr. Impagnatiello, op. cit. Per un esame degli ultimi arresti della
giurisprudenza di legittimità sul tema vedi Capponi, Orientamenti recenti sull’art. 282 c.p.c., in
Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 1, 265), e certamente la sentenza che rigetta l’opposizione
all’esecuzione non sembra possa ricondotta nell’alveo di tale categoria.
Di tale problema la Cassazione peraltro sembra anche esser consapevole. Ed infatti afferma,
nelle ultime righe del provvedimento, che in realtà «l’interpretazione delle norme che regolano
la riassunzione del processo esecutivo sospeso dopo la pronunzia di merito sull’opposizione» non
dipenderebbe dal riconoscimento dell’efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado, anche
di rigetto, ma dalla semplice “efficacia” delle pronunzie di primo grado.
Effettivamente, che altro sia la categoria dell’efficacia in senso lato della sentenza e altro
invece il più ristretto concetto di efficacia esecutiva è assunto che non può che esser condiviso
(Così D’Adamo, op. cit., 247. Più in generale, osserva in proposito Impagnatiello, op. cit., 242,
come al codice sia sconosciuta la categoria generale di efficacia della sentenza, essendo anzi
possibile osservare come il legislatore abbia preferito occuparsi separatamente delle singole
manifestazioni di tale efficacia).
Ma è proprio alla stregua di tale giusta osservazione che non si comprende allora come sia poi
possibile fondare l’immediata efficacia tout court della sentenza di primo grado su di una
disposizione, quale l’art. 282 c.p.c., che ha invece una portata settoriale, essendo diretta
esclusivamente ad attribuire alla sentenza di condanna di primo grado l’efficacia esecutiva,
ovvero la qualità di titolo esecutivo. (ex multiis, vedi Carpi, voce Esecutorietà, Enc. giur., XIII,
1995, 1, nonché Monteleone, Condanna civile e titolo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1990, 1075)
Il venir meno dell’effetto sospensivo in seguito alla sentenza di primo grado che rigetta
l’opposizione è tuttavia sostenuto dalla Cassazione non solo dal richiamo all’art. 282 c.p.c., ma
«anche e soprattutto» (sono parole della stessa sentenza, da cui traspare forse ancora una volta
la “debolezza” dell’argomento fondato sull’art. 282 c.p.c.) dal principio sancito dall’art.
669-novies, co. 3, c.p.c, per cui il provvedimento a cognizione piena (la sentenza di primo
grado) assorbirebbe il provvedimento cautelare ad esso strumentale (la sospensione) e, se
negativo, ne determinerebbe la caducazione. (Per un’affermazione analoga in dottrina vedi
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Oriani, La sospensione dell’esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.), in Riv.
es. forz., 2006, 2, 222, nonché Metafora, voce Sospensione dell’esecuzione, in Digesto/civ., III, 2,
Torino, agg. 2007, 1227)
Anche tale passaggio merita tuttavia qualche precisazione. Se infatti pochi dubbi sembrano
sussistere circa la riconducibilità del provvedimento sospensivo ex art. 624 c.p.c. al novero dei
provvedimenti cautelari (ex multiis, v.: Oriani, La sospensione dell’esecuzione, op. cit., 220;
Vittoria, L’inibitoria del titolo esecutivo e la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., Riv. es.
forz., 2010, 3, 393), qualche perplessità invece emerge in relazione alla possibilità di invocare
proprio l’art. 669-novies, co. 3, c.p.c., la cui applicabilità secondo parte della dottrina sarebbe
ostacolata proprio dalla presenza di una norma ad hoc (l’art. 627 c.p.c.) destinata a disciplinare
la materia in assenza di una sua esplicita abrogazione. (ex multiis, v.: Barreca, La riforma della
sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, in Riv. es.
forz, 2006, 4, 669; Bove, Le opposizioni e le vicende anomale del processo esecutivo (Cap. IX), in
Bove-Balena, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 310-311; Soldi, op. cit., 1486)
Del tutto condivisibile appare invece l’affermazione per cui, «da un punto di vista logico prima
ancora che giuridico», non sarebbe comunque giustificabile attribuire prevalenza ad un
provvedimento adottato sulla base di una cognizione sommaria dal g.e. rispetto ad un
successivo provvedimento adottato dal giudice competente all’esito di un ordinario giudizio a
cognizione piena.
Per giungere a tale risultato tuttavia, una volta esclusa la possibilità di invocare l’art. 282 c.p.c.
e viste le resistenze di parte della dottrina ad operare un richiamo all’art. 669-novies, co. 3,
c.p.c., appare allora al momento forse meno controversa la possibilità di invocare il principio
enunciato da Cass. 09 maggio 2012, n. 7053 (e presente anche in dottrina: Luiso, voce
Sospensione del processo civile. b) Processo di esecuzione forzata, Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 68;
Longo, op. cit., 621; Soldi, op. cit., 2232) secondo cui sussisterebbe in capo all’interessato la
facoltà di richiedere al giudice dell’esecuzione la modifica e/o revoca dei propri
provvedimenti, sollecitando, anche alla luce dell’evoluzione del processo di cognizione, ed in
particolare dopo la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione, una rivalutazione dei
“gravi motivi” che determinarono la sospensione dell’esecuzione.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito del
rigetto in primo grado dell’opposizione
di Gabriele Quaranta

Cass. civ., sezione III, sent. 04 Aprile 2017, n. 8683 – Pres. Chiarini – Rel. Tatangelo
Esecuzione forzata – Opposizione di terzo – Sospensione dell’esecuzione – Riassunzione del
processo esecutivo – Decorrenza – Rigetto dell’opposizione – Immediata efficacia della sentenza
di primo grado – (Cod. proc. civ. artt. 282, 619, 627, 669 novies, co. 3)
[1] La riassunzione del processo esecutivo sospeso ex art. 624 c.p.c. è sempre possibile già a
seguito della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione. Tale interpretazione dell’art. 627
c.p.c. trova fondamento non solo nel riconoscimento dell’immediata efficacia della sentenza di
primo grado riconosciuta dall’art. 282 c.p.c., ma anche nei principi dei provvedimenti cautelari, ed
in particolare nella regola dettata dall’art. 669-novies, co. 3, c.p.c., secondo cui il provvedimento a
cognizione piena, anche non definitivo, assorbe il provvedimento cautelare e, se negativo, ne
determina la caducazione.
CASO
[1] Un procedimento espropriativo viene sospeso ex art. 624 c.p.c. in seguito ad opposizione di
terzo.
Subito dopo il rigetto in primo grado dell’opposizione, il creditore riassume il processo
esecutivo a norma a norma dell’art. 627 c.p.c. e il giudice dell’esecuzione dispone con
ordinanza la prosecuzione della procedura.
Avverso tale provvedimento il debitore propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. .
All’esito del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., il Tribunale dichiara cessata la materia
del contendere sul merito dell’opposizione, avendo il debitore-opponente integralmente
soddisfatto il creditore procedente in sede esecutiva, e condanna il debitore al pagamento
delle spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale.
Il debitore ricorre allora in Cassazione denunziando violazione e falsa applicazione dell’art.
627 c.p.c. e dell’art. 282 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.
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SOLUZIONE
[1] La Cassazione rigetta il ricorso ritenendo corretto l’operato del giudice dell’esecuzione.
Afferma infatti, in linea con alcuni suoi precedenti, (Cass., sez. III, sent. 21 novembre 2011 n.
24447, Riv. es. forz., 2012, 3-4, 603 con nota di Longo, Potere di riassunzione del processo
esecutivo e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione
esecutiva, nonché Cass. Sez. III, sent. 09 maggio 2012 n. 7053) che il termine previsto dall’art.
627 c.p.c. ai fini della riassunzione del processo esecutivo deve essere inteso come mero dies a
quo, non identificando il momento di insorgenza del potere riassuntivo, il quale, invece,
nascerebbe con la stessa pubblicazione della sentenza di primo grado che rigetta
l’opposizione.
Due gli argomenti utilizzati dalla Suprema Corte per sostenere tale conclusione.
Innanzitutto, richiamando in particolare quanto affermato da Cass. 21 novembre 2011, n.
24447, afferma che tale conclusione è diretta conseguenza dell’immediata efficacia della
sentenza di primo grado riconosciuta dall’art. 282 c.p.c., come novellato dalla legge n. 353 del
26 novembre 1990.
In secondo luogo, l’esegesi prospettata si giustificherebbe anche alla luce della disciplina dei
provvedimenti cautelari, ai quali sarebbe ascrivibile la stessa ordinanza sospensiva emessa ex
art. 624 c.p.c., ed in particolare in considerazione della regola dettata dall’art. 669-novies, co. 3
c.p.c., da cui si ricaverebbe il principio per cui il provvedimento a cognizione piena, anche non
definitivo, assorbe il provvedimento cautelare ad esso strumentale e, se negativo, ne
determina la caducazione.
Precisa in proposito la Cassazione come, anche da un punto di vista logico prima ancora che
giuridico, non sarebbe ragionevole attribuire prevalenza ad un provvedimento adottato sulla
base di una cognizione sommaria dal giudice dell’esecuzione rispetto ad un successivo
provvedimento adottato dal giudice competente all’esito di un ordinario giudizio a cognizione
piena, sebbene non ancora passato in giudicato, considerata l’assoluta coincidenza
dell’oggetto delle relative valutazioni.
Da ultimo, la Suprema Corte si sofferma anche sulla stessa lettera dell’art. 627 c.p.c.,
sancendone la compatibilità con la soluzione prospettata. Tale disposizione infatti, lungi
dall’escludere la possibilità di riassumere il processo esecutivo prima del passaggio in
giudicato della sentenza sull’opposizione, si limiterebbe invece a prevedere l’onere per la
parte interessata di provvedere a tale riassunzione non più tardi del semestre dal passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione, ovvero dalla
comunicazione di quella di secondo grado.
Dunque, si tratterebbe di una norma che non disciplinerebbe il termine iniziale (il dies a quo)
della possibile riassunzione del processo esecutivo dopo la pronunzia a cognizione piena
sull’opposizione, ma esclusivamente quello finale (il dies ad quem).
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QUESTIONI
[1] Diverse sono le questioni che affiorano dall’itinerario argomentativo. Invertendo l’ordine
osservato dalla Cassazione nella stesura della motivazione, appare preliminarmente opportuno
soffermarsi brevemente sulla formulazione dell’art. 627 c.p.c. e sulla sua compatibilità con
l’immediata ripresa dell’esecuzione a seguito del rigetto in primo grado dell’opposizione.
Come già è stato osservato, afferma in proposito la Suprema Corte che la disposizione in
esame non escluderebbe affatto la possibilità di riassumere il processo esecutivo prima del
passaggio in giudicato della sentenza, limitandosi a prevedere l’onere per la parte interessata
di provvedere a tale riassunzione non più tardi del semestre dal passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado che rigetta l’opposizione, ovvero dalla comunicazione di quella di
secondo grado.
Si tratta di un passaggio certamente condivisibile. Ad una prima lettura del dato normativo
infatti, se da un lato appare inequivocabilmente precisato il termine ultimo entro cui
riassumere il processo esecutivo, non altrettanto può dirsi circa l’individuazione del momento
di iniziale insorgenza del relativo potere, il quale risulta quantomeno non ben precisato, se
non totalmente omesso.
Ragionevole quindi affermare che la formulazione dell’art. 627 c.p.c. non sia d’ostacolo
all’eventuale anticipazione del momento di iniziale insorgenza del potere riassuntivo rispetto
al termine ultimo previsto dalla norma.
Peraltro, a conforto di tale ricostruzione, potrebbe venir in soccorso anche l’interpretazione
che le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sent. 19 giugno 2012, n. 10027, Riv. dir. proc., 2013, 6,
1526 ss) hanno fornito di una disposizione avente un tenore letterale analogo, se non quasi
sovrapponibile, all’art. 627 c.p.c., ovvero l’art. 297 c.p.c. (sottolineano tale parallelo Vaccarella,
Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino, 1993, 396 nonché Impagnatiello, La provvisoria
esecuzione e l’inibitoria nel processo civile, Milano, 2010, 261).
Ed infatti, nel ridefinire l’ambito operativo della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., la
Cassazione ha avuto modo di precisare che proprio l’art. 297 c.p.c. ben sopporterebbe
«un’interpretazione per cui il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante
segna non già il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del
termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue (art. 307 c.p.c., comma
3), se nessuna delle parti abbia assunto l’iniziativa richiesta per farlo proseguire».
Rilevato come il tenore letterale dell’art. 627 c.p.c. non sia d’ostacolo alla tesi che propugna
un’anticipazione del potere riassuntivo, appare possibile passare al vaglio gli argomenti
adoperati dalla Cassazione circa il relativo fondamento.
Certamente il primo nodo da sciogliere riguarda l’intreccio tra il riconoscimento
dell’immediata efficacia della sentenza che rigetta l’opposizione e l’art. 282 c.p.c. Sul punto la

www.eclegal.it

Page 22/57

Edizione di martedì 28 novembre
2017

sentenza in esame ribadisce, con espresso richiamo, quanto affermato dal precedente
costituito da Cass. n. 24447/2011: il momento di insorgenza del potere di riassumere sorge già
con la pubblicazione della sentenza di primo grado che rigetti l’opposizione in conseguenza
dell’immediata efficacia riconosciuta ai sensi dell’art. 282 c.p.c.
Si tratta tuttavia di un’affermazione che non convince appieno. Ed infatti, alla luce dell’attuale
panorama giurisprudenziale e dottrinario, l’art. 282 c.p.c. non sembra certo agevolmente
invocabile in relazione a sentenze che non abbiano carattere condannatorio (da ultimo vedi
per la giurisprudenza Cass. sez. III, sent. 12 giugno 2015, n. 12236. Per la dottrina: Balena,
Istituzioni di diritto processuale civile, vol. II, Bari, 2016, 212 ss; D’Adamo, sub art. 282, in
Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella (diretto. da), Commentario del codice di procedura civile,
vol. III, tomo II, Torino, 2012, 242; Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2015, 116. In
senso contrario cfr. Impagnatiello, op. cit. Per un esame degli ultimi arresti della
giurisprudenza di legittimità sul tema vedi Capponi, Orientamenti recenti sull’art. 282 c.p.c., in
Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 1, 265), e certamente la sentenza che rigetta l’opposizione
all’esecuzione non sembra possa ricondotta nell’alveo di tale categoria.
Di tale problema la Cassazione peraltro sembra anche esser consapevole. Ed infatti afferma,
nelle ultime righe del provvedimento, che in realtà «l’interpretazione delle norme che regolano
la riassunzione del processo esecutivo sospeso dopo la pronunzia di merito sull’opposizione» non
dipenderebbe dal riconoscimento dell’efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado, anche
di rigetto, ma dalla semplice “efficacia” delle pronunzie di primo grado.
Effettivamente, che altro sia la categoria dell’efficacia in senso lato della sentenza e altro
invece il più ristretto concetto di efficacia esecutiva è assunto che non può che esser condiviso
(Così D’Adamo, op. cit., 247. Più in generale, osserva in proposito Impagnatiello, op. cit., 242,
come al codice sia sconosciuta la categoria generale di efficacia della sentenza, essendo anzi
possibile osservare come il legislatore abbia preferito occuparsi separatamente delle singole
manifestazioni di tale efficacia).
Ma è proprio alla stregua di tale giusta osservazione che non si comprende allora come sia poi
possibile fondare l’immediata efficacia tout court della sentenza di primo grado su di una
disposizione, quale l’art. 282 c.p.c., che ha invece una portata settoriale, essendo diretta
esclusivamente ad attribuire alla sentenza di condanna di primo grado l’efficacia esecutiva,
ovvero la qualità di titolo esecutivo. (ex multiis, vedi Carpi, voce Esecutorietà, Enc. giur., XIII,
1995, 1, nonché Monteleone, Condanna civile e titolo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1990, 1075)
Il venir meno dell’effetto sospensivo in seguito alla sentenza di primo grado che rigetta
l’opposizione è tuttavia sostenuto dalla Cassazione non solo dal richiamo all’art. 282 c.p.c., ma
«anche e soprattutto» (sono parole della stessa sentenza, da cui traspare forse ancora una volta
la “debolezza” dell’argomento fondato sull’art. 282 c.p.c.) dal principio sancito dall’art.
669-novies, co. 3, c.p.c, per cui il provvedimento a cognizione piena (la sentenza di primo
grado) assorbirebbe il provvedimento cautelare ad esso strumentale (la sospensione) e, se
negativo, ne determinerebbe la caducazione. (Per un’affermazione analoga in dottrina vedi
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Oriani, La sospensione dell’esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.), in Riv.
es. forz., 2006, 2, 222, nonché Metafora, voce Sospensione dell’esecuzione, in Digesto/civ., III, 2,
Torino, agg. 2007, 1227)
Anche tale passaggio merita tuttavia qualche precisazione. Se infatti pochi dubbi sembrano
sussistere circa la riconducibilità del provvedimento sospensivo ex art. 624 c.p.c. al novero dei
provvedimenti cautelari (ex multiis, v.: Oriani, La sospensione dell’esecuzione, op. cit., 220;
Vittoria, L’inibitoria del titolo esecutivo e la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., Riv. es.
forz., 2010, 3, 393), qualche perplessità invece emerge in relazione alla possibilità di invocare
proprio l’art. 669-novies, co. 3, c.p.c., la cui applicabilità secondo parte della dottrina sarebbe
ostacolata proprio dalla presenza di una norma ad hoc (l’art. 627 c.p.c.) destinata a disciplinare
la materia in assenza di una sua esplicita abrogazione. (ex multiis, v.: Barreca, La riforma della
sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, in Riv. es.
forz, 2006, 4, 669; Bove, Le opposizioni e le vicende anomale del processo esecutivo (Cap. IX), in
Bove-Balena, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 310-311; Soldi, op. cit., 1486)
Del tutto condivisibile appare invece l’affermazione per cui, «da un punto di vista logico prima
ancora che giuridico», non sarebbe comunque giustificabile attribuire prevalenza ad un
provvedimento adottato sulla base di una cognizione sommaria dal g.e. rispetto ad un
successivo provvedimento adottato dal giudice competente all’esito di un ordinario giudizio a
cognizione piena.
Per giungere a tale risultato tuttavia, una volta esclusa la possibilità di invocare l’art. 282 c.p.c.
e viste le resistenze di parte della dottrina ad operare un richiamo all’art. 669-novies, co. 3,
c.p.c., appare allora al momento forse meno controversa la possibilità di invocare il principio
enunciato da Cass. 09 maggio 2012, n. 7053 (e presente anche in dottrina: Luiso, voce
Sospensione del processo civile. b) Processo di esecuzione forzata, Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 68;
Longo, op. cit., 621; Soldi, op. cit., 2232) secondo cui sussisterebbe in capo all’interessato la
facoltà di richiedere al giudice dell’esecuzione la modifica e/o revoca dei propri
provvedimenti, sollecitando, anche alla luce dell’evoluzione del processo di cognizione, ed in
particolare dopo la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione, una rivalutazione dei
“gravi motivi” che determinarono la sospensione dell’esecuzione.

www.eclegal.it

Page 24/57

Edizione di martedì 28 novembre
2017

ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

È possibile il fallimento senza risoluzione del concordato?
di Alessandro Petronzi

Il lavoro esamina il discusso tema della possibilità di dichiarare il fallimento dell’imprenditore
ammesso a concordato preventivo, senza la previa pronuncia di risoluzione del concordato.
La situazione attuale
Oggi, dopo quella che è stata, con formula efficace, definita “la stagione dei concordati”, un dato
statistico, particolarmente evidente nel Tribunale di Como, ma credo diffuso in ogni tribunale
d’Italia, è destinato a balzare agli occhi.
Ed è un dato statistico che vede il ricorso allo strumento concordatario in netta flessione.
Del resto, è lo stesso legislatore ad essersi reso conto che la stagione dei concordati troppo
sovente ha prodotto distorsioni pratiche e spesso anche veri e propri abusi nel ricorso allo
strumento in questione, ponendovi in parte riparo con la novella del 2015 che ha
ridimensionato quelle norme che avevano reso possibile una certa smisurata prosperazione
delle procedure concordatarie (vale a dire la rimodulazione del voto con la introduzione del
silenzio rigetto in luogo del silenzio assenso da parte dei creditori non votanti e la previsione
della percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari per i concordati
liquidatori).
Ma quella che abbiamo definito “la stagione dei concordati”, ed è il tema che ci occupa, ha
prodotto un ulteriore effetto: quello dei concordati, pur ammessi, pur passati attraverso il
vaglio della fattibilità economica della adunanza dei creditori, e sinanco pur omologati dal
Tribunale, eppure rimasti inesorabilmente ineseguiti ed inadempiuti, magari per anni, nella più
completa inerzia dei creditori, unici legittimati all’azione di risoluzione, e senza che gli organi
della procedura o il tribunale abbiano concreti ed effettivi poteri di azione ed intervento.
Le ragioni dell’inerzia dei creditori sono note ed evidenti, ed essenzialmente legate a ragioni
di natura economica: sostenere ulteriori costi per una iniziativa giudiziaria presumibilmente
improduttiva di reali effetti rispetto all’interesse del soddisfacimento, anche solo parziale, del
credito è ritenuto un inutile dispendio di ulteriori risorse economiche.
Le ragioni della indifferenza del legislatore rispetto alla necessità di dotare gli organi della
procedura (commissario, liquidatore o tribunale) di concreti poteri di incisione sono invece
riconducibili a ragioni di ordine sistematico: la natura privatistica del concordato, quale
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strumento di risoluzione della crisi, impone che anche la eventuale rimozione degli effetti del
concordato siano il frutto della valutazione da parte degli stessi contraenti, attraverso
l’esperimento della azione di risoluzione.
Rimane il dato, un po’ sconfortante, sinanco ingiusto sul piano sostanziale, di concordati
omologati che rimangono nell’oblio, nonostante il diligente operato di vigilanza del
commissario giudiziale o del liquidatore e la supervisione di giudice delegato e tribunale.
La giurisprudenza in materia
In tale quadro fattuale ed economico si innestano le riflessioni degli interpreti sulla tematica,
oggi particolarmente sentita in tutti i tribunali, della possibilità di dichiarare il fallimento
dell’imprenditore in concordato senza la previa risoluzione del concordato preventivo,
tematica che nasce dalla esigenza di cui si è detto, marcatamente pratica, di “sbloccare”
situazioni di impasse irreversibili.
Ancora pochi sono invero i contributi, soprattutto giurisprudenziali, rinvenibili.
Pur nella pochezza del materiale giurisprudenziale rinvenibile, risulta nettamente prevalente
la tesi favorevole alla possibilità di dichiarare in fallimento senza previa declaratoria di
risoluzione.
Può essere utile una breve rassegna giurisprudenziale, con una rapidissima disamina del caso
concreto trattato dai singoli provvedimenti:
il più “risalente” Tribunale Venezia del 6.11.2015 ha dichiarato il fallimento richiesto in
proprio dall’imprenditore in concordato omologato in una ipotesi di concordato
liquidatorio ove era intervenuto il fallimento della società cessionaria dell’azienda che
non aveva ancora corrisposto l’integrale versamento del corrispettivo della cessione;
Tribunale di Napoli Nord del 13.04.2016 ha esaminato una istanza di fallimento in
proprio dell’imprenditore in concordato in una ipotesi di concordato misto (in parte in
continuità, in parte liquidatorio);
Tribunale di Torino del 26.07.2016 affronta invece la tematica della legittimità della
richiesta di fallimento formulata dal P.M (su segnalazione dello stesso G.D. della
procedura concordataria), in una ipotesi in cui in cui il termine di adempimento non era
ancora scaduto ma constava la impossibilità di pagare alcunché ai creditori;
Tribunale di Modena del 1.08.2016 ha dichiarato il fallimento in proprio del debitore in
concordato che aveva riconosciuto la impossibilità assoluta di eseguire il piano
approvato dai creditori ed omologato, in una ipotesi in cui nemmeno i creditori
privilegiati erano stati pagati;
Tribunale di Treviso del 10.01.2017 ha esaminato una istanza di fallimento in proprio
dell’imprenditore in concordato;
Tribunale di Rovereto del 30.3.2017 ha dichiarato il fallimento su conforme richiesta
del P.M. in una ipotesi in cui era già stato dichiarato il fallimento della società veicolo
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del concordato in continuità.
Tutti i citati provvedimenti si accomunano per il richiamo, espressamente formulato nella
parte motivazionale, ad un autorevole pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost. 106/2004)
che espressamente, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, ha
affermato che: «una lettura delle norme impugnate conforme a Costituzione non preclude
all’interprete di giungere alla […] conclusione che – ferma l’obbligatorietà del concordato per tutti i
creditori anteriori al decreto di apertura – anche in assenza della risoluzione del concordato possa
giungersi non soltanto ad una dichiarazione di fallimento “in consecuzione”, ma anche ad una
autonoma dichiarazione di fallimento».
E liquida l’opposto pensiero (quello cioè che richiede la risoluzione del concordato quale
presupposto della declaratoria di fallimento) come «frutto di una interpretazione che privilegia
un – rispettabile ma opinabile – profilo sistematico, secondo il quale il concordato (se non risolto o
annullato) cancellerebbe definitivamente “quella” insolvenza in ragione della quale fu ammesso e
omologato e, pertanto, impedirebbe di attribuire successivamente rilevanza, ai fini di cui all’art. 5
legge fall., ai debiti esistenti al momento dell’apertura della procedura».
Al fine di meglio comprendere i contorni della questione in esame va tuttavia considerato il
caso di specie che il giudice rimettente e la Corte Costituzionale erano chiamate ad esaminare:
si trattava di una istanza di fallimento formulata da alcuni creditori che non erano stati
informati della pendenza della procedura concordataria e che pertanto non avevano potuto
“partecipare” al concordato esprimendo il proprio voto, né tantomeno erano legittimati
all’azione di risoluzione del concordato per decorrenza del termine annuale.
Il giudice rimettente ha pertanto sollevato la questione di legittimità costituzionale nutrendo
dubbi sulla compatibilità con i principi costituzionali degli artt. 137, 184 e 186 l.fall. nella
parte in cui nella parte in cui “precludono al creditore anteriore alla proposta di concordato
preventivo del suo debitore, e non avvisato della proposta concordataria, nè inserito nell’elenco dei
creditori, di richiedere il fallimento del suo debitore, nel caso di inadempimento del concordato, ed
anche in mancanza di risoluzione, decorso l’anno dalla scadenza dell’ultimo pagamento indicato
nel concordato preventivo omologato”.
La diversità della casistica esaminata dal giudice di legittimità costituzionale da quella che i
tribunali di merito citati, che alla Corte Costituzionale si sono richiamati, è stata
sintomaticamente rilevata dalla recente pronuncia del Tribunale di Padova del 30.03.2017 che,
nel rigettare la istanza di fallimento formulata in proprio dell’imprenditore in concordato, che
evidenziava la infattibilità pratica della procedura di concordato ormai omologato a causa
dell’intervenuto fallimento della società veicolo del concordato stesso (dunque un caso
analogo a quello trattato dai sopra citati Tribunale Venezia del 6.11.2015, Tribunale di Napoli
Nord del 13.04.2016, Tribunale di Rovereto 30.3.2017) ha proprio posto in evidenza come il
caso trattato dalla Corte Costituzionale consisteva in una ipotesi, del tutto peculiare, in cui il
creditore istante il fallimento della società in concordato era stato del tutto pretermesso,
essendo all’oscuro della pendenza del concordato; di qui il rischio del vulnus alle sue facoltà di
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difesa. Ed ha operato un netto distinguo nella differente fattispecie (che accomuna tutte le
altre pronunce di merito segnalate) in cui pende il termine per la risoluzione, sicché i creditori
hanno a disposizione lo strumento giuridico per far valere l’inadempimento del proprio
debitore, ovvero la azione di risoluzione e la conseguenziale dichiarazione di fallimento.
Le diverse posizioni (in sintesi).
Esaminato il panorama giurisprudenziale, si delineano dunque diverse opzioni ermeneutiche
(tutte oggi in astratto percorribili e dotate di pari dignità giuridica, in attesa che la
giurisprudenza si assesti in un senso o nell’altro):
a) può ritenersi, applicando in senso espansivo il principio di diritto espresso dalla Corte
Costituzionale, che nessuna norma della legge fallimentare imponga la risoluzione del
concordato quale presupposto sistematico della declaratoria di fallimento (tesi estensiva, oggi
prevalente in giurisprudenza di merito).
Ne consegue che il fallimento può derivare dall’iniziativa dei creditori (anche pendente il
termine di risoluzione del concordato), del P.M. (è il caso esaminato dal Tribunale di Torino e
dal Tribunale di Rovereto) ovvero dallo stesso imprenditore (non è un caso che il Tribunale di
Napoli, al proposito, richiami l’obbligo, desumibile dall’art. 217, primo comma, n. 4 l.fall.,
gravante sull’imprenditore di richiedere il proprio fallimento per evitare l’aggravio del dissesto
la cui violazione è penalmente sanzionata).
Del resto, non manca di rilevare il tribunale campano, dall’art. 168 l.fall., che vieta ai creditori
anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive fino alla definitività del provvedimento di
omologa, si ricava un supporto testuale per sostenere che dopo la omologa i creditori, scaduti i
termini per l’adempimento previsti nella proposta di concordato omologata, possano agire per
ottenere l’esecuzione delle prestazioni oggetto degli obblighi concordatari e di esperire, per la
tutela delle proprie pretese economiche, l’azione esecutiva individuale e collettiva (e dunque
di richiedere e provocare il fallimento dell’imprenditore inadempiente alla proposta di
concordato) ;
b) può ancora ritenersi che il fallimento senza previa declaratoria di risoluzione risulti solo
possibile nella ipotesi in cui a richiedere il fallimento siano creditori pretermessi dal
concordato non più facoltizzati alla azione di risoluzione per decorso del termine (tesi
restrittiva).
Anche per questi creditori il concordato risulta infatti comunque obbligatorio (ex art. 184
l.fall.) ma costoro non potrebbero esperire l’azione di risoluzione. Per evitare un vuoto di
tutela, deve dunque ammettersi, sulla scia del pensiero della corte costituzionale, che possano
richiedere il fallimento senza previa declaratoria di risoluzione del concordato.
c) Vi è poi un’altra ipotesi, frequente nella pratica, non ancora oggetto di specifica disamina da
parte della giurisprudenza, a fronte di una certa uniformità di pensiero in dottrina, in cui si
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ammette la declaratoria di fallimento anche senza risoluzione del concordato.
Si tratta cioè della istanza di fallimento formulata dai creditori che vantano crediti di natura
prededucibile, formatisi proprio in conseguenza e successivamente all’omologa: essi sono
crediti non anteriori, con la conseguente non applicazione della regola generale di cui all’art.
184 l.fall., e discendenti direttamente dalla pendenza stessa della procedura di concordato.
Si pensi a tutti quei creditori che maturano crediti prededucibili che non vengono pagati
perché non si riescono a realizzare neppure quelle risorse sufficienti per il loro pagamento, a
partire dal Commissario Giudiziale e dai periti di nomina giudiziale, oppure i professionisti che
hanno assistito la società debitrice, ma anche fornitori strategici o dipendenti
dell’imprenditore in continuità, ovvero, nell’ambito di quei concordati liquidatori, non
infrequenti nella prassi, con enormi patrimoni immobiliari, difficili da realizzare, che generano
ingenti crediti prededucibili per le imposte varie sul bene (IMU; TASI; TARI…).
Le conseguenze in tema di verifica dei crediti nell’ambito del fallimento.
Vediamo ora quali sono i risvolti pratici che derivano dalla declaratoria di fallimento del
debitore senza risoluzione del concordato preventivo, ed in particolare quale sia la sorte dei
crediti nell’ambito dello stato passivo fallimentare.
Nella ipotesi per così dire “fisiologica” di fallimento conseguente alla risoluzione del
concordato preventivo, il fallimento è in consecuzione rispetto alla procedura concordataria. Il
vincolo nascente dal concordato omologato si scioglie e la dichiarazione di fallimento
retroagisce al momento del decreto di apertura della procedura di concordato, caducando il
vincolo del concordato ed i suoi effetti.
L’ammissione al passivo dei crediti anteriori va dunque fatta per l’intero loro ammontare e non
già nella misura “falcidiata” dal concordato.
Nella diversa ipotesi di fallimento senza risoluzione invece:
– il vincolo nascente dal concordato omologato, che non è sciolto, continua a sussistere (non
essendo invece sostenibile la tesi della risoluzione di diritto del concordato in conseguenza
del fallimento, in quanto nessuna norma consente una simile lettura, mentre quando il
legislatore ha voluto tale effetto lo ha espressamente previsto, è il caso dell’art. 12 comma 3
legge 3/2012, che stabilisce che “la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore
risolve l’accordo”);
– continua ad esplicare effetti il principio di cui all’art. 184 l.fall., che sancisce la regola della
obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della
procedura (art. 184 l.fall.);
– la autonoma procedura fallimentare (che non è non in consecuzione, per usare le parole della
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corte costituzionale) prende data ad ogni effetto dalla dichiarazione stessa.
Da tali considerazioni consegue che ai fini dell’esame delle domande di insinuazione allo stato
passivo il curatore dovrà ammettere al passivo i creditori vincolati dal concordato nella misura
falcidiata e/o prevista nella proposta omologata.
È stato rilevato peraltro che tale soluzione risulta sostenibile solo a patto che si riconosca alla
procedura di concordato che sia stato omologato effetto novativo del credito: diversamente
risulta difficile sostenere che lo stato passivo possa essere condizionato non solo da fatti
costituitivi del credito, ma da una proposta, non novativa, dello stesso debitore, per giunta
rimasta inadempiuta (una sorta di “risoluzione unilaterale” che emula l’art. 118 T.U.B.).
Uno sguardo al futuro: la recente legge delega
Il menzionato dibattito è destinato a sopirsi definitivamente nel prossimo futuro.
Con l’approvazione definitiva del testo della legge delega di riforma delle procedure
concorsuali (c.d. riforma Rordorf), il Governo sarà chiamato ad “ordinare la disciplina della
revoca, dell’annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la
legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del
concordato per inadempimento”.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

È possibile il fallimento senza risoluzione del concordato?
di Alessandro Petronzi

Il lavoro esamina il discusso tema della possibilità di dichiarare il fallimento dell’imprenditore
ammesso a concordato preventivo, senza la previa pronuncia di risoluzione del concordato.
La situazione attuale
Oggi, dopo quella che è stata, con formula efficace, definita “la stagione dei concordati”, un dato
statistico, particolarmente evidente nel Tribunale di Como, ma credo diffuso in ogni tribunale
d’Italia, è destinato a balzare agli occhi.
Ed è un dato statistico che vede il ricorso allo strumento concordatario in netta flessione.
Del resto, è lo stesso legislatore ad essersi reso conto che la stagione dei concordati troppo
sovente ha prodotto distorsioni pratiche e spesso anche veri e propri abusi nel ricorso allo
strumento in questione, ponendovi in parte riparo con la novella del 2015 che ha
ridimensionato quelle norme che avevano reso possibile una certa smisurata prosperazione
delle procedure concordatarie (vale a dire la rimodulazione del voto con la introduzione del
silenzio rigetto in luogo del silenzio assenso da parte dei creditori non votanti e la previsione
della percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari per i concordati
liquidatori).
Ma quella che abbiamo definito “la stagione dei concordati”, ed è il tema che ci occupa, ha
prodotto un ulteriore effetto: quello dei concordati, pur ammessi, pur passati attraverso il
vaglio della fattibilità economica della adunanza dei creditori, e sinanco pur omologati dal
Tribunale, eppure rimasti inesorabilmente ineseguiti ed inadempiuti, magari per anni, nella più
completa inerzia dei creditori, unici legittimati all’azione di risoluzione, e senza che gli organi
della procedura o il tribunale abbiano concreti ed effettivi poteri di azione ed intervento.
Le ragioni dell’inerzia dei creditori sono note ed evidenti, ed essenzialmente legate a ragioni
di natura economica: sostenere ulteriori costi per una iniziativa giudiziaria presumibilmente
improduttiva di reali effetti rispetto all’interesse del soddisfacimento, anche solo parziale, del
credito è ritenuto un inutile dispendio di ulteriori risorse economiche.
Le ragioni della indifferenza del legislatore rispetto alla necessità di dotare gli organi della
procedura (commissario, liquidatore o tribunale) di concreti poteri di incisione sono invece
riconducibili a ragioni di ordine sistematico: la natura privatistica del concordato, quale
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strumento di risoluzione della crisi, impone che anche la eventuale rimozione degli effetti del
concordato siano il frutto della valutazione da parte degli stessi contraenti, attraverso
l’esperimento della azione di risoluzione.
Rimane il dato, un po’ sconfortante, sinanco ingiusto sul piano sostanziale, di concordati
omologati che rimangono nell’oblio, nonostante il diligente operato di vigilanza del
commissario giudiziale o del liquidatore e la supervisione di giudice delegato e tribunale.
La giurisprudenza in materia
In tale quadro fattuale ed economico si innestano le riflessioni degli interpreti sulla tematica,
oggi particolarmente sentita in tutti i tribunali, della possibilità di dichiarare il fallimento
dell’imprenditore in concordato senza la previa risoluzione del concordato preventivo,
tematica che nasce dalla esigenza di cui si è detto, marcatamente pratica, di “sbloccare”
situazioni di impasse irreversibili.
Ancora pochi sono invero i contributi, soprattutto giurisprudenziali, rinvenibili.
Pur nella pochezza del materiale giurisprudenziale rinvenibile, risulta nettamente prevalente
la tesi favorevole alla possibilità di dichiarare in fallimento senza previa declaratoria di
risoluzione.
Può essere utile una breve rassegna giurisprudenziale, con una rapidissima disamina del caso
concreto trattato dai singoli provvedimenti:
il più “risalente” Tribunale Venezia del 6.11.2015 ha dichiarato il fallimento richiesto in
proprio dall’imprenditore in concordato omologato in una ipotesi di concordato
liquidatorio ove era intervenuto il fallimento della società cessionaria dell’azienda che
non aveva ancora corrisposto l’integrale versamento del corrispettivo della cessione;
Tribunale di Napoli Nord del 13.04.2016 ha esaminato una istanza di fallimento in
proprio dell’imprenditore in concordato in una ipotesi di concordato misto (in parte in
continuità, in parte liquidatorio);
Tribunale di Torino del 26.07.2016 affronta invece la tematica della legittimità della
richiesta di fallimento formulata dal P.M (su segnalazione dello stesso G.D. della
procedura concordataria), in una ipotesi in cui in cui il termine di adempimento non era
ancora scaduto ma constava la impossibilità di pagare alcunché ai creditori;
Tribunale di Modena del 1.08.2016 ha dichiarato il fallimento in proprio del debitore in
concordato che aveva riconosciuto la impossibilità assoluta di eseguire il piano
approvato dai creditori ed omologato, in una ipotesi in cui nemmeno i creditori
privilegiati erano stati pagati;
Tribunale di Treviso del 10.01.2017 ha esaminato una istanza di fallimento in proprio
dell’imprenditore in concordato;
Tribunale di Rovereto del 30.3.2017 ha dichiarato il fallimento su conforme richiesta
del P.M. in una ipotesi in cui era già stato dichiarato il fallimento della società veicolo
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del concordato in continuità.
Tutti i citati provvedimenti si accomunano per il richiamo, espressamente formulato nella
parte motivazionale, ad un autorevole pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost. 106/2004)
che espressamente, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, ha
affermato che: «una lettura delle norme impugnate conforme a Costituzione non preclude
all’interprete di giungere alla […] conclusione che – ferma l’obbligatorietà del concordato per tutti i
creditori anteriori al decreto di apertura – anche in assenza della risoluzione del concordato possa
giungersi non soltanto ad una dichiarazione di fallimento “in consecuzione”, ma anche ad una
autonoma dichiarazione di fallimento».
E liquida l’opposto pensiero (quello cioè che richiede la risoluzione del concordato quale
presupposto della declaratoria di fallimento) come «frutto di una interpretazione che privilegia
un – rispettabile ma opinabile – profilo sistematico, secondo il quale il concordato (se non risolto o
annullato) cancellerebbe definitivamente “quella” insolvenza in ragione della quale fu ammesso e
omologato e, pertanto, impedirebbe di attribuire successivamente rilevanza, ai fini di cui all’art. 5
legge fall., ai debiti esistenti al momento dell’apertura della procedura».
Al fine di meglio comprendere i contorni della questione in esame va tuttavia considerato il
caso di specie che il giudice rimettente e la Corte Costituzionale erano chiamate ad esaminare:
si trattava di una istanza di fallimento formulata da alcuni creditori che non erano stati
informati della pendenza della procedura concordataria e che pertanto non avevano potuto
“partecipare” al concordato esprimendo il proprio voto, né tantomeno erano legittimati
all’azione di risoluzione del concordato per decorrenza del termine annuale.
Il giudice rimettente ha pertanto sollevato la questione di legittimità costituzionale nutrendo
dubbi sulla compatibilità con i principi costituzionali degli artt. 137, 184 e 186 l.fall. nella
parte in cui nella parte in cui “precludono al creditore anteriore alla proposta di concordato
preventivo del suo debitore, e non avvisato della proposta concordataria, nè inserito nell’elenco dei
creditori, di richiedere il fallimento del suo debitore, nel caso di inadempimento del concordato, ed
anche in mancanza di risoluzione, decorso l’anno dalla scadenza dell’ultimo pagamento indicato
nel concordato preventivo omologato”.
La diversità della casistica esaminata dal giudice di legittimità costituzionale da quella che i
tribunali di merito citati, che alla Corte Costituzionale si sono richiamati, è stata
sintomaticamente rilevata dalla recente pronuncia del Tribunale di Padova del 30.03.2017 che,
nel rigettare la istanza di fallimento formulata in proprio dell’imprenditore in concordato, che
evidenziava la infattibilità pratica della procedura di concordato ormai omologato a causa
dell’intervenuto fallimento della società veicolo del concordato stesso (dunque un caso
analogo a quello trattato dai sopra citati Tribunale Venezia del 6.11.2015, Tribunale di Napoli
Nord del 13.04.2016, Tribunale di Rovereto 30.3.2017) ha proprio posto in evidenza come il
caso trattato dalla Corte Costituzionale consisteva in una ipotesi, del tutto peculiare, in cui il
creditore istante il fallimento della società in concordato era stato del tutto pretermesso,
essendo all’oscuro della pendenza del concordato; di qui il rischio del vulnus alle sue facoltà di
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difesa. Ed ha operato un netto distinguo nella differente fattispecie (che accomuna tutte le
altre pronunce di merito segnalate) in cui pende il termine per la risoluzione, sicché i creditori
hanno a disposizione lo strumento giuridico per far valere l’inadempimento del proprio
debitore, ovvero la azione di risoluzione e la conseguenziale dichiarazione di fallimento.
Le diverse posizioni (in sintesi).
Esaminato il panorama giurisprudenziale, si delineano dunque diverse opzioni ermeneutiche
(tutte oggi in astratto percorribili e dotate di pari dignità giuridica, in attesa che la
giurisprudenza si assesti in un senso o nell’altro):
a) può ritenersi, applicando in senso espansivo il principio di diritto espresso dalla Corte
Costituzionale, che nessuna norma della legge fallimentare imponga la risoluzione del
concordato quale presupposto sistematico della declaratoria di fallimento (tesi estensiva, oggi
prevalente in giurisprudenza di merito).
Ne consegue che il fallimento può derivare dall’iniziativa dei creditori (anche pendente il
termine di risoluzione del concordato), del P.M. (è il caso esaminato dal Tribunale di Torino e
dal Tribunale di Rovereto) ovvero dallo stesso imprenditore (non è un caso che il Tribunale di
Napoli, al proposito, richiami l’obbligo, desumibile dall’art. 217, primo comma, n. 4 l.fall.,
gravante sull’imprenditore di richiedere il proprio fallimento per evitare l’aggravio del dissesto
la cui violazione è penalmente sanzionata).
Del resto, non manca di rilevare il tribunale campano, dall’art. 168 l.fall., che vieta ai creditori
anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive fino alla definitività del provvedimento di
omologa, si ricava un supporto testuale per sostenere che dopo la omologa i creditori, scaduti i
termini per l’adempimento previsti nella proposta di concordato omologata, possano agire per
ottenere l’esecuzione delle prestazioni oggetto degli obblighi concordatari e di esperire, per la
tutela delle proprie pretese economiche, l’azione esecutiva individuale e collettiva (e dunque
di richiedere e provocare il fallimento dell’imprenditore inadempiente alla proposta di
concordato) ;
b) può ancora ritenersi che il fallimento senza previa declaratoria di risoluzione risulti solo
possibile nella ipotesi in cui a richiedere il fallimento siano creditori pretermessi dal
concordato non più facoltizzati alla azione di risoluzione per decorso del termine (tesi
restrittiva).
Anche per questi creditori il concordato risulta infatti comunque obbligatorio (ex art. 184
l.fall.) ma costoro non potrebbero esperire l’azione di risoluzione. Per evitare un vuoto di
tutela, deve dunque ammettersi, sulla scia del pensiero della corte costituzionale, che possano
richiedere il fallimento senza previa declaratoria di risoluzione del concordato.
c) Vi è poi un’altra ipotesi, frequente nella pratica, non ancora oggetto di specifica disamina da
parte della giurisprudenza, a fronte di una certa uniformità di pensiero in dottrina, in cui si
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ammette la declaratoria di fallimento anche senza risoluzione del concordato.
Si tratta cioè della istanza di fallimento formulata dai creditori che vantano crediti di natura
prededucibile, formatisi proprio in conseguenza e successivamente all’omologa: essi sono
crediti non anteriori, con la conseguente non applicazione della regola generale di cui all’art.
184 l.fall., e discendenti direttamente dalla pendenza stessa della procedura di concordato.
Si pensi a tutti quei creditori che maturano crediti prededucibili che non vengono pagati
perché non si riescono a realizzare neppure quelle risorse sufficienti per il loro pagamento, a
partire dal Commissario Giudiziale e dai periti di nomina giudiziale, oppure i professionisti che
hanno assistito la società debitrice, ma anche fornitori strategici o dipendenti
dell’imprenditore in continuità, ovvero, nell’ambito di quei concordati liquidatori, non
infrequenti nella prassi, con enormi patrimoni immobiliari, difficili da realizzare, che generano
ingenti crediti prededucibili per le imposte varie sul bene (IMU; TASI; TARI…).
Le conseguenze in tema di verifica dei crediti nell’ambito del fallimento.
Vediamo ora quali sono i risvolti pratici che derivano dalla declaratoria di fallimento del
debitore senza risoluzione del concordato preventivo, ed in particolare quale sia la sorte dei
crediti nell’ambito dello stato passivo fallimentare.
Nella ipotesi per così dire “fisiologica” di fallimento conseguente alla risoluzione del
concordato preventivo, il fallimento è in consecuzione rispetto alla procedura concordataria. Il
vincolo nascente dal concordato omologato si scioglie e la dichiarazione di fallimento
retroagisce al momento del decreto di apertura della procedura di concordato, caducando il
vincolo del concordato ed i suoi effetti.
L’ammissione al passivo dei crediti anteriori va dunque fatta per l’intero loro ammontare e non
già nella misura “falcidiata” dal concordato.
Nella diversa ipotesi di fallimento senza risoluzione invece:
– il vincolo nascente dal concordato omologato, che non è sciolto, continua a sussistere (non
essendo invece sostenibile la tesi della risoluzione di diritto del concordato in conseguenza
del fallimento, in quanto nessuna norma consente una simile lettura, mentre quando il
legislatore ha voluto tale effetto lo ha espressamente previsto, è il caso dell’art. 12 comma 3
legge 3/2012, che stabilisce che “la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore
risolve l’accordo”);
– continua ad esplicare effetti il principio di cui all’art. 184 l.fall., che sancisce la regola della
obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della
procedura (art. 184 l.fall.);
– la autonoma procedura fallimentare (che non è non in consecuzione, per usare le parole della
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corte costituzionale) prende data ad ogni effetto dalla dichiarazione stessa.
Da tali considerazioni consegue che ai fini dell’esame delle domande di insinuazione allo stato
passivo il curatore dovrà ammettere al passivo i creditori vincolati dal concordato nella misura
falcidiata e/o prevista nella proposta omologata.
È stato rilevato peraltro che tale soluzione risulta sostenibile solo a patto che si riconosca alla
procedura di concordato che sia stato omologato effetto novativo del credito: diversamente
risulta difficile sostenere che lo stato passivo possa essere condizionato non solo da fatti
costituitivi del credito, ma da una proposta, non novativa, dello stesso debitore, per giunta
rimasta inadempiuta (una sorta di “risoluzione unilaterale” che emula l’art. 118 T.U.B.).
Uno sguardo al futuro: la recente legge delega
Il menzionato dibattito è destinato a sopirsi definitivamente nel prossimo futuro.
Con l’approvazione definitiva del testo della legge delega di riforma delle procedure
concorsuali (c.d. riforma Rordorf), il Governo sarà chiamato ad “ordinare la disciplina della
revoca, dell’annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la
legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del
concordato per inadempimento”.
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Diritto del Lavoro, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Brevi note in tema di arbitrato rituale nelle controversie in
materia di lavoro
di Ginevra Ammassari

App. Roma, sez. lav., 26 maggio 2017
Arbitrato – Lavoro parasubordinato – Mediazione atipica – Competenza funzionale –
Insussistenza (Cod. civ., art. 1754; cod. proc. civ., art. 409, 427, 817, 828, 829).
[1] Qualora sia controversa la qualificazione di un rapporto giuridico ai sensi dell’art. 409 c.p.c.,
sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro che, investito dell’impugnazione del lodo
reso inter partes, è tenuto a vagliare la sussistenza degli indici del coordinamento, della continuità
e della prevalente personalità della prestazione ivi disposti, anche ai fini dell’originaria
compromettibilità in arbitri della controversia e del giudizio di ammissibilità dei motivi di appello
formulati.
CASO
[1,] Nel caso in esame, la società Alfa impugnava innanzi alla seconda sezione Lavoro della
Corte d’Appello di Roma il lodo che, reso ai sensi dell’art. 824 bis c.p.c., l’aveva condannata a
corrispondere in favore di un procacciatore di affari il compenso pattuito tra le parti con
apposita lettera di intenti.
Nell’articolare molteplici motivi di censura, la società ricorrente, in via preliminare, sosteneva
la devoluzione del relativo giudizio di appello promosso ai sensi dell’art. 828 c.p.c. alla
cognizione del giudice del lavoro, stante la natura lavorativa, seppur parasubordinata, del
rapporto intercorso tra le parti; nel merito, deduceva l’erroneità del lodo impugnato in quanto
aveva dichiarato la sussistenza del diritto al compenso del procacciatore d’affari nonostante
quest’ultimo non fosse iscritto all’albo dei mediatori, così come prescritto dalla l. n. 39/1998.
In ultimo, denunciava la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, 1° comma, n. 1, c.p.c., stante
l’invalidità della relativa clausola compromissoria giacché inserita in un atto precontrattuale,
in quanto tale non vincolante.
Resisteva in giudizio il procacciatore d’affari e, contestando la riconducibilità del rapporto
dedotto in giudizio nell’alveo dell’art. 409, n. 3, c.p.c., concludeva per l’inammissibilità dei
motivi di appello articolati dalla società, poiché volti al riesame nel merito della decisione
assunta in sede arbitrale.
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SOLUZIONE
[1] La Corte territoriale, nel vagliare la sussistenza degli indici della continuità, del
coordinamento e del carattere prevalentemente personale dell’attività svolta dal procacciatore
d’affari in favore della società appellante, esclude che il rapporto di mediazione atipica inter
partes rechi natura lavorativa ex art. 409, n. 3, c.p.c. e, purtuttavia, se da un lato afferma la
competenza funzionale del giudice del lavoro, dall’altro, riconosce l’originaria
compromettibilità in arbitri della controversia ai sensi dell’art. 806, 2° comma, c.p.c.; pertanto,
conclude per l’inammissibilità dei motivi di appello, giacché formulati dalla società ricorrente
in violazione dell’art. 829, 1° comma, c.p.c.
QUESTIONI
Con la pronuncia in commento, la seconda sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma, nel
ritenere la corretta introduzione del giudizio de quo secondo le forme del rito lavoro, richiama
quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, seppur improntato alla risoluzione
delle questioni di competenza ex art. 428 c.p.c., afferma che, qualora sia controversa la
spettanza del compenso da corrispondere all’agente, ovvero al procacciatore d’affari, e, in
ultimo, la stessa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio alla stregua dell’art.
409 c.p.c., sussiste la competenza del giudice del lavoro, giacché tali questioni, attenendo al
merito, sono irrilevanti ai fini processuali (così, Cass. 20 maggio 2013, n. 12188, Foro it., Rep.
2013, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 160).
Sul tema, occorre ribadire l’ontologica differenza che, nelle controversie in materia di lavoro,
intercorre tra questioni di competenza e quelle relative al rito applicabile, seppur talvolta
sovrapponibili e inevitabilmente connesse al merito delle controversia: mentre la prima è
disciplinata dall’art. 828 c.p.c. che, secondo la giurisprudenza prevalente, riguarda il solo
profilo della incompetenza per territorio inderogabile a norma dei criteri dettati dall’art. 413
c.p.c. (cfr. Cass. 12 gennaio 1998, n. 180, Foro it., 2000, I, 603, con nota di B. Capponi e 1°
febbraio 1985 n. 1156, id., 1985, I, 689, con nota di C.M. Barone, nonché, in dottrina, F.P. Luiso,
Il processo del lavoro, Torino, 1992, 79 e F. Carpi, Il regime dell’eccezione di incompetenza per
materia ed il nuovo rito del lavoro, in Giur.it., 1977, 455; contra, v. L. Montesano- R. Vaccarella,
Manuale di diritto processuale del lavoro, Napoli, 1996, 245 e A. Proto Pisani, Le controversie
individuali di lavoro, Torino, 1993, 332, i quali estendono l’applicabilità dell’art. 428 c.p.c., in
luogo dell’art. 38 c.p.c., anche alle questioni di competenza per materia); invece, l’errore sul
rito applicabile – che si determina in base a quanto prospettato dall’attore nell’atto
introduttivo (così, in giurisprudenza, Cass. 16 febbraio 1993, n. 1916, Foro it., Rep. 1993, voce
cit., n. 97; contra, in dottrina, v. A. Proto Pisani, Questioni di rito, in Le controversie in materia di
di lavoro, Bologna, 1987, p. 353, il quale ritiene dirimente la qualificazione giuridica fornita dal
giudice in ordine all’oggetto della controversia) – è disciplinato dagli artt. 426 e 427 c.p.c., i
quali dispongono il mutamento dal rito ordinario al quello speciale e viceversa.
E ancora, mentre l’incompetenza deve eccepirsi, ovvero va rilevata ex officio dal giudice entro
gli stringenti termini di cui all’art. 428 c.p.c., la cui operatività è subordinata all’applicabilità
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del rito speciale, il mutamento del rito, a norma del combinato disposto degli artt. 426, 427 e
439 c.p.c., può disporsi in ogni stato e grado del processo e, se omesso, non comporta la nullità
della sentenza, né può integrare autonomo motivo di impugnazione, il quale è inammissibile
per carenza di interesse, salvo che l’errore abbia determinato un concreto pregiudizio sul
piano processuale (così Cass. 17 ottobre 2014, n. 22075, id., Rep. 2014, voce Procedimento
civile, n. 83 e, nella giurisprudenza più risalente, 23 maggio 1983 n. 3570, Foro it., 1984, I, 226).
Pertanto, il mutamento del rito può intervenire anche in appello, così come l’errore sulle forme
del procedimento ben può riguardare l’instaurazione del relativo giudizio di secondo grado,
ponendosi la questione della tempestività dell’impugnazione introdotta con citazione in luogo
del ricorso e viceversa, risolta secondo il principio di ultrattività del rito (sul tema, v. G.
Costantino, L’appello, in AA.VV. Processo del lavoro, diretto da P. Curzio-L. Di Paola-R. Romei,
2017, 235).
Tanto premesso, la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio alla stregua di un rapporto
di mediazione atipica, ovvero di un rapporto di lavoro parasubordinato ex art. 409, n. 3, c.p.c.,
nel caso in esame, rileva non solo con riguardo alla competenza del giudice del lavoro, bensì
al fine di vagliare l’originaria compromettibilità in arbitri della controversia e, dunque, la
stessa ammissibilità dei motivi di appello articolati dalla società.
Infatti, a seguito della L. n. 40/2006 – che ha innovato il precedente assetto codicistico
delineato dalla L. n. 25/1994 in tema di arbitrato in materia di lavoro – il 2° comma dell’art.
806 c.p.c., testualmente, dispone che le controversie ex art. 409 c.p.c. possono essere devolute
alla cognizione arbitrale solo se previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva; tale
disposizione deve leggersi congiuntamente al 4° e al 5° comma dell’art. 829 c.p.c., i quali
ammettono la sindacabilità del lodo per violazione di norme di diritto attinenti al merito della
controversia in materia di lavoro (rectius: ex art. 409 c.p.c.), altrimenti preclusa, nonché per
violazione dei contratti collettivi.
L’interpretazione di tali norme pone numerose questioni, a cominciare dall’individuazione
dell’ambito oggettivo di relativa applicazione, rappresentato da tutte le controversie di cui
all’art. 409 c.p.c., ivi comprese, per ciò che qui rileva, quelle aventi ad oggetto rapporti di
proccacciamento d’affari, qualora, a norma del n. 3, rechino i caratteri del coordinamento, della
continuità e della prevalente personalità della prestazione (così, Cass. 8 agosto 1998, n. 7799,
Foro it., Rep. 1998, Voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 71; con riguardo alla differenza
tra il rapporto di procacciamento di affari e quello di agenzia, si segnala altresì Cass. 6 aprile
2000, n. 4327, Foro it., 2001, I, 607, n. G. Caputi; in dottrina, sul tema, v. C. Cecchella, L’arbitrato
nel rapporto di lavoro, in L’arbitrato: profili sostanziali a cura di G.Alpa-F. Benatti, Torino, 1999,
960).
In secondo luogo, occorre ricostruire la portata del 2° comma dell’art. 806 c.p.c. là dove
impone che la contrattazione collettiva contempli espressamente la deferibilità in arbitri delle
suddette controversie: tale previsione rappresenta, infatti, un pre-requisito necessario, cui deve
corrispondere una clausola compromissoria inserita nel contratto di lavoro individuale, ovvero
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un compromesso sottoscritto a lite già iniziata. Inoltre si discute in merito alla possibilità che
le parti manifestino tale volontà (a formazione progressiva) attraverso lo scambio degli atti
introduttivi del giudizio arbitrale, giacché l’art. 817, 2° comma, c.p.c. applicabile all’arbitrato
rituale, nell’esigere il rilievo dell’inesistenza dell’accordo arbitrale nella prima difesa utile,
sembrerebbe ammettere l’arbitrato per fatti concludenti (così F.P. Luiso, l’arbitrato irrituale
nelle controversie di lavoro dopo la riforma del 1998, in Riv. arb., 1998, 434); diversamente, in
tema di arbitrato irrituale, si pone l’opposto problema dell’ammissibilità di un recesso ex lege
anche dopo l’introduzione del giudizio arbitrale (sul tema v. E. Zucconi Galli Fonseca,
L’arbitrato nelle controversie di lavoro: bilancio e prospettive di riforma, in Riv. arb., 2008, 467).
Pertanto, la previsione richiesta dal 2° comma dell’art. 806 c.p.c. non si traduce nella necessità
di una clausola compromissoria collettiva che, peraltro, non sarebbe di per sé idonea e
sufficiente a fondare la compromettibilità in arbitri della controversia individuale, stante il
difetto di legittimazione a disporre del diritto di azione dei singoli in capo alle associazioni
sindacali, salvo l’espresso conferimento degli iscritti (cfr., in tal senso D. Borghesi, in Arbitrati
speciali a cura di F. Carpi, Bologna, 2008, p. 11 e P.L. Nela, in Le recenti riforme del processo
civile a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2007, 1595; contra, v. C. Cecchella, L’arbitrato, Torino,
2005, 54).
Quid iuris, invece, se, a fronte di una convenzione arbitrale sottoscritta tra lavoratore e datore
di lavoro, manchi tale previsione in sede di contrattazione collettiva? Sul tema, a seconda che
si accolga l’impostazione che ritiene la naturale indisponibilità di tali diritti – che, in ragione
della prevalente inderogabilità delle norme poste a presidio di questi ultimi, sembrerebbe
confortata dalla giurisprudenza maggioritaria (contra, in dottrina, v. F. Santoro Passarelli, La
transazione, Napoli, 1971, 123) – ovvero si ritenga l’operatività di un divieto in ordine alla
compromettibilità di tali diritti, altrimenti disponibili, si registrano due diverse soluzioni:
infatti, mentre taluni commentatori, in difetto di tale condizione di legittimità dell’arbitrato,
convengono che l’invalidità di quest’ultimo debba eccepirsi entro il termine di cui all’art. 817,
2° comma c.p.c., pena la sanatoria del vizio (così E. Zucconi Galli Fonseca, cit., 464 e M. Bove,
L’arbitrato nelle controversie di lavoro, in Riv. arb., 2006, 225), altra parte della dottrina ritiene
che la convenzione di arbitrato sottoscritta in assenza della relativa previsione in sede di
contrattazione collettiva sia affetta da nullità assoluta e si traduca, non già nella nullità del
lodo, bensì nella sua inesistenza in ragione della sostanziale equiparazione disposta dal 2°
comma dell’art. 806 c.p.c. tra tali ipotesi e le controversie non arbitrabili (in tal senso cfr. G.
Trisorio Liuzzi, L’arbitrato, in AA.VV. Processo del lavoro, diretto da P. Curzio-L. Di Paola-R.
Romei, 2017, 600 e D. Borghesi, in D. Borgesi, L. De Angelis, Il processo del lavoro e della
previdenza, Torino, 2013, 25).
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Diritto del Lavoro, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Brevi note in tema di arbitrato rituale nelle controversie in
materia di lavoro
di Ginevra Ammassari

App. Roma, sez. lav., 26 maggio 2017
Arbitrato – Lavoro parasubordinato – Mediazione atipica – Competenza funzionale –
Insussistenza (Cod. civ., art. 1754; cod. proc. civ., art. 409, 427, 817, 828, 829).
[1] Qualora sia controversa la qualificazione di un rapporto giuridico ai sensi dell’art. 409 c.p.c.,
sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro che, investito dell’impugnazione del lodo
reso inter partes, è tenuto a vagliare la sussistenza degli indici del coordinamento, della continuità
e della prevalente personalità della prestazione ivi disposti, anche ai fini dell’originaria
compromettibilità in arbitri della controversia e del giudizio di ammissibilità dei motivi di appello
formulati.
CASO
[1,] Nel caso in esame, la società Alfa impugnava innanzi alla seconda sezione Lavoro della
Corte d’Appello di Roma il lodo che, reso ai sensi dell’art. 824 bis c.p.c., l’aveva condannata a
corrispondere in favore di un procacciatore di affari il compenso pattuito tra le parti con
apposita lettera di intenti.
Nell’articolare molteplici motivi di censura, la società ricorrente, in via preliminare, sosteneva
la devoluzione del relativo giudizio di appello promosso ai sensi dell’art. 828 c.p.c. alla
cognizione del giudice del lavoro, stante la natura lavorativa, seppur parasubordinata, del
rapporto intercorso tra le parti; nel merito, deduceva l’erroneità del lodo impugnato in quanto
aveva dichiarato la sussistenza del diritto al compenso del procacciatore d’affari nonostante
quest’ultimo non fosse iscritto all’albo dei mediatori, così come prescritto dalla l. n. 39/1998.
In ultimo, denunciava la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, 1° comma, n. 1, c.p.c., stante
l’invalidità della relativa clausola compromissoria giacché inserita in un atto precontrattuale,
in quanto tale non vincolante.
Resisteva in giudizio il procacciatore d’affari e, contestando la riconducibilità del rapporto
dedotto in giudizio nell’alveo dell’art. 409, n. 3, c.p.c., concludeva per l’inammissibilità dei
motivi di appello articolati dalla società, poiché volti al riesame nel merito della decisione
assunta in sede arbitrale.
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SOLUZIONE
[1] La Corte territoriale, nel vagliare la sussistenza degli indici della continuità, del
coordinamento e del carattere prevalentemente personale dell’attività svolta dal procacciatore
d’affari in favore della società appellante, esclude che il rapporto di mediazione atipica inter
partes rechi natura lavorativa ex art. 409, n. 3, c.p.c. e, purtuttavia, se da un lato afferma la
competenza funzionale del giudice del lavoro, dall’altro, riconosce l’originaria
compromettibilità in arbitri della controversia ai sensi dell’art. 806, 2° comma, c.p.c.; pertanto,
conclude per l’inammissibilità dei motivi di appello, giacché formulati dalla società ricorrente
in violazione dell’art. 829, 1° comma, c.p.c.
QUESTIONI
Con la pronuncia in commento, la seconda sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma, nel
ritenere la corretta introduzione del giudizio de quo secondo le forme del rito lavoro, richiama
quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, seppur improntato alla risoluzione
delle questioni di competenza ex art. 428 c.p.c., afferma che, qualora sia controversa la
spettanza del compenso da corrispondere all’agente, ovvero al procacciatore d’affari, e, in
ultimo, la stessa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio alla stregua dell’art.
409 c.p.c., sussiste la competenza del giudice del lavoro, giacché tali questioni, attenendo al
merito, sono irrilevanti ai fini processuali (così, Cass. 20 maggio 2013, n. 12188, Foro it., Rep.
2013, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 160).
Sul tema, occorre ribadire l’ontologica differenza che, nelle controversie in materia di lavoro,
intercorre tra questioni di competenza e quelle relative al rito applicabile, seppur talvolta
sovrapponibili e inevitabilmente connesse al merito delle controversia: mentre la prima è
disciplinata dall’art. 828 c.p.c. che, secondo la giurisprudenza prevalente, riguarda il solo
profilo della incompetenza per territorio inderogabile a norma dei criteri dettati dall’art. 413
c.p.c. (cfr. Cass. 12 gennaio 1998, n. 180, Foro it., 2000, I, 603, con nota di B. Capponi e 1°
febbraio 1985 n. 1156, id., 1985, I, 689, con nota di C.M. Barone, nonché, in dottrina, F.P. Luiso,
Il processo del lavoro, Torino, 1992, 79 e F. Carpi, Il regime dell’eccezione di incompetenza per
materia ed il nuovo rito del lavoro, in Giur.it., 1977, 455; contra, v. L. Montesano- R. Vaccarella,
Manuale di diritto processuale del lavoro, Napoli, 1996, 245 e A. Proto Pisani, Le controversie
individuali di lavoro, Torino, 1993, 332, i quali estendono l’applicabilità dell’art. 428 c.p.c., in
luogo dell’art. 38 c.p.c., anche alle questioni di competenza per materia); invece, l’errore sul
rito applicabile – che si determina in base a quanto prospettato dall’attore nell’atto
introduttivo (così, in giurisprudenza, Cass. 16 febbraio 1993, n. 1916, Foro it., Rep. 1993, voce
cit., n. 97; contra, in dottrina, v. A. Proto Pisani, Questioni di rito, in Le controversie in materia di
di lavoro, Bologna, 1987, p. 353, il quale ritiene dirimente la qualificazione giuridica fornita dal
giudice in ordine all’oggetto della controversia) – è disciplinato dagli artt. 426 e 427 c.p.c., i
quali dispongono il mutamento dal rito ordinario al quello speciale e viceversa.
E ancora, mentre l’incompetenza deve eccepirsi, ovvero va rilevata ex officio dal giudice entro
gli stringenti termini di cui all’art. 428 c.p.c., la cui operatività è subordinata all’applicabilità
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del rito speciale, il mutamento del rito, a norma del combinato disposto degli artt. 426, 427 e
439 c.p.c., può disporsi in ogni stato e grado del processo e, se omesso, non comporta la nullità
della sentenza, né può integrare autonomo motivo di impugnazione, il quale è inammissibile
per carenza di interesse, salvo che l’errore abbia determinato un concreto pregiudizio sul
piano processuale (così Cass. 17 ottobre 2014, n. 22075, id., Rep. 2014, voce Procedimento
civile, n. 83 e, nella giurisprudenza più risalente, 23 maggio 1983 n. 3570, Foro it., 1984, I, 226).
Pertanto, il mutamento del rito può intervenire anche in appello, così come l’errore sulle forme
del procedimento ben può riguardare l’instaurazione del relativo giudizio di secondo grado,
ponendosi la questione della tempestività dell’impugnazione introdotta con citazione in luogo
del ricorso e viceversa, risolta secondo il principio di ultrattività del rito (sul tema, v. G.
Costantino, L’appello, in AA.VV. Processo del lavoro, diretto da P. Curzio-L. Di Paola-R. Romei,
2017, 235).
Tanto premesso, la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio alla stregua di un rapporto
di mediazione atipica, ovvero di un rapporto di lavoro parasubordinato ex art. 409, n. 3, c.p.c.,
nel caso in esame, rileva non solo con riguardo alla competenza del giudice del lavoro, bensì
al fine di vagliare l’originaria compromettibilità in arbitri della controversia e, dunque, la
stessa ammissibilità dei motivi di appello articolati dalla società.
Infatti, a seguito della L. n. 40/2006 – che ha innovato il precedente assetto codicistico
delineato dalla L. n. 25/1994 in tema di arbitrato in materia di lavoro – il 2° comma dell’art.
806 c.p.c., testualmente, dispone che le controversie ex art. 409 c.p.c. possono essere devolute
alla cognizione arbitrale solo se previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva; tale
disposizione deve leggersi congiuntamente al 4° e al 5° comma dell’art. 829 c.p.c., i quali
ammettono la sindacabilità del lodo per violazione di norme di diritto attinenti al merito della
controversia in materia di lavoro (rectius: ex art. 409 c.p.c.), altrimenti preclusa, nonché per
violazione dei contratti collettivi.
L’interpretazione di tali norme pone numerose questioni, a cominciare dall’individuazione
dell’ambito oggettivo di relativa applicazione, rappresentato da tutte le controversie di cui
all’art. 409 c.p.c., ivi comprese, per ciò che qui rileva, quelle aventi ad oggetto rapporti di
proccacciamento d’affari, qualora, a norma del n. 3, rechino i caratteri del coordinamento, della
continuità e della prevalente personalità della prestazione (così, Cass. 8 agosto 1998, n. 7799,
Foro it., Rep. 1998, Voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 71; con riguardo alla differenza
tra il rapporto di procacciamento di affari e quello di agenzia, si segnala altresì Cass. 6 aprile
2000, n. 4327, Foro it., 2001, I, 607, n. G. Caputi; in dottrina, sul tema, v. C. Cecchella, L’arbitrato
nel rapporto di lavoro, in L’arbitrato: profili sostanziali a cura di G.Alpa-F. Benatti, Torino, 1999,
960).
In secondo luogo, occorre ricostruire la portata del 2° comma dell’art. 806 c.p.c. là dove
impone che la contrattazione collettiva contempli espressamente la deferibilità in arbitri delle
suddette controversie: tale previsione rappresenta, infatti, un pre-requisito necessario, cui deve
corrispondere una clausola compromissoria inserita nel contratto di lavoro individuale, ovvero
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un compromesso sottoscritto a lite già iniziata. Inoltre si discute in merito alla possibilità che
le parti manifestino tale volontà (a formazione progressiva) attraverso lo scambio degli atti
introduttivi del giudizio arbitrale, giacché l’art. 817, 2° comma, c.p.c. applicabile all’arbitrato
rituale, nell’esigere il rilievo dell’inesistenza dell’accordo arbitrale nella prima difesa utile,
sembrerebbe ammettere l’arbitrato per fatti concludenti (così F.P. Luiso, l’arbitrato irrituale
nelle controversie di lavoro dopo la riforma del 1998, in Riv. arb., 1998, 434); diversamente, in
tema di arbitrato irrituale, si pone l’opposto problema dell’ammissibilità di un recesso ex lege
anche dopo l’introduzione del giudizio arbitrale (sul tema v. E. Zucconi Galli Fonseca,
L’arbitrato nelle controversie di lavoro: bilancio e prospettive di riforma, in Riv. arb., 2008, 467).
Pertanto, la previsione richiesta dal 2° comma dell’art. 806 c.p.c. non si traduce nella necessità
di una clausola compromissoria collettiva che, peraltro, non sarebbe di per sé idonea e
sufficiente a fondare la compromettibilità in arbitri della controversia individuale, stante il
difetto di legittimazione a disporre del diritto di azione dei singoli in capo alle associazioni
sindacali, salvo l’espresso conferimento degli iscritti (cfr., in tal senso D. Borghesi, in Arbitrati
speciali a cura di F. Carpi, Bologna, 2008, p. 11 e P.L. Nela, in Le recenti riforme del processo
civile a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2007, 1595; contra, v. C. Cecchella, L’arbitrato, Torino,
2005, 54).
Quid iuris, invece, se, a fronte di una convenzione arbitrale sottoscritta tra lavoratore e datore
di lavoro, manchi tale previsione in sede di contrattazione collettiva? Sul tema, a seconda che
si accolga l’impostazione che ritiene la naturale indisponibilità di tali diritti – che, in ragione
della prevalente inderogabilità delle norme poste a presidio di questi ultimi, sembrerebbe
confortata dalla giurisprudenza maggioritaria (contra, in dottrina, v. F. Santoro Passarelli, La
transazione, Napoli, 1971, 123) – ovvero si ritenga l’operatività di un divieto in ordine alla
compromettibilità di tali diritti, altrimenti disponibili, si registrano due diverse soluzioni:
infatti, mentre taluni commentatori, in difetto di tale condizione di legittimità dell’arbitrato,
convengono che l’invalidità di quest’ultimo debba eccepirsi entro il termine di cui all’art. 817,
2° comma c.p.c., pena la sanatoria del vizio (così E. Zucconi Galli Fonseca, cit., 464 e M. Bove,
L’arbitrato nelle controversie di lavoro, in Riv. arb., 2006, 225), altra parte della dottrina ritiene
che la convenzione di arbitrato sottoscritta in assenza della relativa previsione in sede di
contrattazione collettiva sia affetta da nullità assoluta e si traduca, non già nella nullità del
lodo, bensì nella sua inesistenza in ragione della sostanziale equiparazione disposta dal 2°
comma dell’art. 806 c.p.c. tra tali ipotesi e le controversie non arbitrabili (in tal senso cfr. G.
Trisorio Liuzzi, L’arbitrato, in AA.VV. Processo del lavoro, diretto da P. Curzio-L. Di Paola-R.
Romei, 2017, 600 e D. Borghesi, in D. Borgesi, L. De Angelis, Il processo del lavoro e della
previdenza, Torino, 2013, 25).
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Impugnazioni

Sul litisconsorzio necessario in fase di gravame derivante dalla
chiamata in garanzia
di Giulia Ricci

Nota a Cass., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25822, Pres. Chiarini, Rel. Frasca
Impugnazioni – Appello – Chiamata in garanzia – Inscindibilità – Omessa notificazione –
Inammissibilità.
(C.c., art. 1917; C.p.c., artt. 106, 331)
[1] L’appello principale proposto dall’attore è inammissibile ex art. 331 c.p.c. se non viene
notificato anche al terzo costituitosi in primo grado in seguito alla chiamata del convenuto ex art.
1917 c.c., in quanto la chiamata in garanzia determina un’estensione soggettiva dell’accertamento
del rapporto principale nei confronti del preteso garante riconducibile al litisconsorzio necessario
processuale.
IL CASO
[1] Nel giudizio pendente in primo grado per la risoluzione di un contratto, il convenuto
chiamava in causa l’assicuratore, il quale si costituiva e contestava sia l’obbligo di manleva
che il rapporto principale. Il giudice di primo grado rigettava la domanda risarcitoria nei
confronti del convenuto e l’attore impugnava la sentenza. Il convenuto resisteva all’appello ed
eccepiva l’inammissibilità per omessa notificazione all’assicuratore. Il giudice d’appello
emetteva l’ordine di integrazione del contraddittorio, che restava disatteso. In sede decisoria,
il collegio respingeva l’eccezione di inammissibilità, affermando che la causa cumulata a
seguito della chiamata in garanzia ex art. 1917 c.c. ha natura scindibile rispetto alla causa
principale e che all’integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto provvedere l’appellatopreteso garantito. Quest’ultimo ricorreva per cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., censurando la
violazione degli artt. 1917 c.c., 331 c.p.c. e 111 Cost.
LA SOLUZIONE
[1] La Sezione Terza ha accolto il ricorso e cassato la sentenza per violazione dell’art. 331
c.p.c., affermando la qualità di litisconsorte necessario del garante nel giudizio di
accertamento del rapporto principale. Il contenuto minimale della chiamata in garanzia, infatti,
è rappresentato dall’estensione, nei confronti del preteso garante, degli effetti
dell’accertamento del rapporto principale, quale elemento «pregiudicante» del rapporto di
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garanzia. Tale estensione determina la qualificazione in termini di inscindibilità delle cause
cumulate in sede di impugnazione, al fine di tutelare il diritto del terzo al contraddittorio
sull’accertamento del rapporto principale.
LE QUESTIONI
[1] La pronuncia si allinea al principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2015 nel senso
dell’inscindibilità delle cause cumulate a seguito della chiamata in garanzia e della
conseguente applicabilità dell’art. 331 c.p.c., a prescindere dalla qualificazione della
fattispecie come garanzia propria o impropria (Cass., sez. un. 4 dicembre 2015, n. 24707, in
Giur. it., 2016, 3, 580 ss., con nota di Carratta, in Riv. dir. proc., 2016, 3, 827 ss., con nota di
Tiscini; v. anche in www.eclegal.it, 25 gennaio 2016, con nota di Cacciatore). Ripercorrendo le
motivazioni di quella pronuncia, la S.C. ha ribadito che l’art. 331 c.p.c. si applica alle cause
cumulate per garanzia anche nel caso in cui la garanzia sia stata evocata dal convenuto ex art.
1917 c.c. e l’impugnazione sia proposta dall’attore soccombente relativamente alla
sussistenza del rapporto principale. Ciò in quanto il «significato minimale» della chiamata in
garanzia è individuato nell’insorgenza del litisconsorzio processuale successivo nel giudizio di
accertamento del rapporto principale, del quale il preteso garante diventa contraddittore
necessario. Poiché la sentenza di accertamento del rapporto principale è efficace anche nei
confronti del terzo, in capo a questo sorge l’interesse all’accertamento negativo del rapporto
principale e spettano i medesimi poteri facenti capo alle parti originarie (Cass., sez. un. 4
dicembre 2015, n. 24707, cit.; in dottrina, nel senso che le due forme di garanzia abbiano una
ratio comune nel perseguimento del simultaneus processus per evitare il contrasto logico di
giudicati, v. da ultimo Carratta, Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in
sede processuale, in Giur. it., 2016, cit.; contra per la tradizionale applicazione alla garanzia
ex art. 1917 c.c. della disciplina del litisconsorzio facoltativo “improprio” ex artt. 103 e 332
c.p.c., v. Consolo, Baccaglini, Godio, Le Sezioni Unite e il venir meno della distinzione tra “garanzia
propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale, in Giur. it., 2016,
580 ss.; da ultimo, nel senso dell’equiparazione delle fattispecie di garanzia anche sotto il
profilo dei poteri conferiti al difensore con la procura alle liti, v. Cass., sez. un., 14 marzo 2016,
n. 4909, in Giur. it., 2017, 2, 353 ss., con nota di Giordano).
Ai fini dell’impugnazione è dunque superata la tradizionale corrispondenza tra garanzia
propria ed inscindibilità delle cause ai fini degli artt. 331 e 334 c.p.c., da un lato, e garanzia
impropria e scindibilità ex art. 332 c.p.c., dall’altro (Cass., 28 aprile 2014, n. 9369; Cass. 16
maggio 2013, n 11968; Cass. 4 febbraio 2010, n. 2557), fondata sulla qualificazione delle
fattispecie di garanzia in senso “proprio”, quando vi è coincidenza o connessione oggettiva tra
il titolo della garanzia ed il titolo principale, ed “improprio”, in caso di deduzione di un titolo
connesso solo in via occasionale o di fatto al titolo principale (Cass., 9 aprile 2015, n. 7138;
Cass., 30 settembre 2014, n. 20552; Cass., 16 aprile 2014, n. 8898).
Con particolare riferimento alla garanzia ex art. 1917 c.c., la giurisprudenza precedente aveva
sostenuto l’applicazione dell’art. 331 c.p.c., in alcuni casi riconducendo la fattispecie alla
garanzia propria sul presupposto che «la partecipazione del terzo al giudizio instaurato
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dall’attore è riconducibile ad una previsione legislativa» (Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n.
13968, in Foro it., 2005, I, 2385 ss., con nota critica di Gambineri), in altri ponendo in rilievo la
«sostanziale unicità del fatto generatore» della responsabilità dedotto sia con la domanda
principale che con la domanda di garanzia (Cass., 12 dicembre 2005, n. 27326; Cass., 16 aprile
2014, n. 8898). Quest’ultima interpretazione è conforme alla posizione della dottrina che
ravvisa un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra il rapporto fra danneggiato e danneggiantegarantito ed il rapporto fra garantito e garante (cfr. Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi,
Milano, 1935, 231 ss.; Tarzia, Sulla nozione di garanzia impropria, in Giur. it., 1962, I, 2, 327 ss.;
Proto Pisani, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile, in Foro it., 1985, I, 2395 ss.;
Gambineri, Garanzia e processo, I, Milano, 2002, 168 ss.; Mandrioli, Carratta, Diritto processuale
civile, I, Torino, 2017, 339 ss.; contra Costa, Chiamata in garanzia (dir. proc. civ.), in Noviss. Dig. It.,
III, Torino, 1959, 172; La China, Garanzia (chiamata in), in Enc. gir., XVIII, Milano, 1969, 475).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Principio di diritto enunciato dal plenum di una Corte superiore. A
chi spetta l’interpretazione?
di Paolo Patrito

Non è la prima volta che il nostro Settimanale di procedura civile propone decisioni che non
riguardano direttamente il processo civile. Questa scelta è talora giustificata dai legami formali che
si stabiliscono tra i diversi sistemi (basti pensare alla disciplina integrata sul riparto delle
giurisdizioni; o al regime delle decisioni delle Corti europee). Altre volte, la pubblicazione di
«jurisprudentia in re aliena» dipende dalle analogie fra istituti: in tal caso la scelta risponde
all’esigenza di un approccio interdisciplinare, che consente all’operatore di trarre spunti utili alla
soluzione dei problemi relativi al settore in cui è specializzato.
Al dialogo interdisciplinare diamo ora continuità con un’ordinanza del Consiglio di Stato sul
principio di diritto enunciato dal suo plenum. Come bene evidenzia il commentatore, la pronuncia si
inserisce nell’ampio dibattito sul rafforzamento dell’autorità del precedente, che – piaccia o no
– investe in pieno il sistema della giustizia civile.
Davide Turroni

Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 31 luglio 2017, n. 3805, Pres. FF ed Est. Forlenza.
Processo amministrativo – Principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria – Competenza
ad interpretarlo – Se spetti all’Adunanza Plenaria stessa o alla Sezione semplice – Rimessione
della questione all’Adunanza Plenaria (Cod. proc. amm., art. 99)
[1] Va rimessa all’Adunanza plenaria la questione se l’interpretazione del principio di diritto dalla
stessa enunciato, ove ne sia in discussione la “portata”, competa alla medesima Adunanza Plenaria,
cui il giudice rimettente, ove abbia perplessità (ex officio o a ciò sollecitato dalle parti), è tenuto a
rimettere la questione, ovvero se tale interpretazione possa essere svolta dalla stessa Sezione cui è
assegnato il ricorso, esulando tale fattispecie dall’obbligo di cui all’art. 99, co. 3, Cod. proc. amm.
CASO
[1] Il caso è complesso. Un’impresa impugna l’aggiudicazione di un appalto disposto a favore
di altro concorrente lamentando, tra l’altro, che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso
perché l’offerta era priva dell’indicazione degli oneri di sicurezza. Accolto il ricorso dal TAR, la
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questione giunge al Consiglio di Stato, che si rivolge all’Adunanza Plenaria per avere lumi
circa la necessità o meno di indicare gli oneri di sicurezza. L’Adunanza Plenaria, con sentenza
2 novembre 2015, n. 9, risolvendo il contrasto che in giurisprudenza si era manifestato sul
punto, decide nel senso della necessità dell’indicazione in sede di offerta degli oneri di
sicurezza. In sede di definizione del giudizio, la Sezione semplice ha ritenuto di dover
interpretare diversamente il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, rilevando che, in
realtà, il motivo non concerneva l’assenza dell’indicazione degli oneri di sicurezza, ma
l’inadeguatezza della verifica di anomalia dell’offerta risultata aggiudicataria, in ragione della
mancata considerazione degli oneri fra le voci esaminate in sede di verifica, e confermando il
dispositivo della sentenza appellata ma con diversa motivazione, assai meno favorevole per
l’originaria ricorrente: in effetti, in sede di rinnovo del sub-procedimento di anomalia
dell’offerta, la stazione appaltante conferma l’aggiudicazione in capo all’originario
aggiudicatario (decisione 13 aprile 2016, n. 1448).
Nei confronti di tale sentenza, l’originaria ricorrente propone ricorso per revocazione avverso
la predetta pronunzia, lamentando, in particolare, che essa sia contraria ad altra precedente
sentenza (quella dell’Adunanza Plenaria) avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
SOLUZIONE
[1] Per risolvere la questione sottopostale, la Sezione deve verificare come si atteggi il
rapporto tra sentenza dell’Adunanza Plenaria e decisione della Sezione semplice. Posto che il
principio di diritto enunciato dalla prima riveste l’autorità di cosa giudicata, vincolante,
dunque, per il giudice del rinvio, l’interpretazione del principio di diritto affermato
dall’Adunanza Plenaria spetta all’Adunanza Plenaria stessa, alla quale la questione deve
essere rimessa dalla Sezione semplice, oppure alla Sezione semplice stessa?
A tal fine l’ordinanza in commento si rivolge all’organo nomofilattico perché si pronunzi in via
generale sul punto. , A favore della prima interpretazione depone il rilievo che
l’interpretazione della Sezione semplice potrebbe incidere sul contenuto precettivo e
nomofilattico del principio enunciato dall’Adunanza Plenaria; a favore della seconda,
l’argomento che in tal modo si eviterebbe una incisione sensibile dei normali poteri di
interpretazione del giudice di rinvio e l’appesantimento processuale, dovuto a reiterate
“navette” tra Sezione ed Adunanza Plenaria.
Peraltro, il giudice della rimessione chiede espressamente una pronunzia “in via generale” sul
tema, valida, cioè, per tutti i casi in cui una Sezione semplice del Consiglio di Stato si trovi a
dover applicare il principio stabilito dall’Adunanza Plenaria.
QUESTIONI
[1] Ed è proprio su tale evenienza che ci si soffermerà nelle successive riflessioni: Formulata in
questi termini, la questione ha una portata che trascende l’ambito del processo amministrativo
e assume interesse anche per il processualcivilista.
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L’ordinanza in esame aggiunge un tassello alle fervide discussioni sul valore del precedente
giurisprudenziale e sull’introduzione o meno nel nostro ordinamento del principio dello stare
decisis, in virtù degli artt. 374 c.p.c., 99 cod. proc. amm., 117 codice di giustizia contabile, e,
prima ancora, con riferimento a tale ultimo giudizio, dell’art. 42, l.n. 69/2009.
Da ultimo, sulla progressiva tensione del sistema verso lo stare decisis, v., in dottrina, R.
Rordorf, Il precedente nella giurisprudenza, in Foro it., 2017, IV, 277 ss.; A. De Siano, Decisioni
amministrative e vincolo del precedente giudiziario, in www.diritto-amministrativo.org; E.
Follieri, L’introduzione del principio dello stare decisis nell’ordinamento italiano, con particolare
riferimento alle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in Dir. e Proc. Amm., 2012,
1237 ss. Sulle conseguenze della violazione dell’art. 99, cod. proc. amm., v., per una sintesi
delle diverse posizioni, P. Patrito, I “motivi inerenti alla giurisdizione” nell’impugnazione delle
sentenze del Consiglio di Stato, Napoli, 2016, 244 ss. In giurisprudenza, di rilievo sono Cass.,
Sez. Un., 31 luglio 2012, n. 13620, secondo cui “benché non esista nel nostro sistema
processuale una norma che imponga la regola dello stare decisis, essa costituisce, tuttavia, un
valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell’ordinamento”; e, nel senso
invece di un sostanziale recepimento dello stare decisis, Corte conti, Sez. Riunite, 5 settembre
2011, n. 14, secondo cui “è stato […] introdotto nel nostro sistema, sia pure con esclusivo
riferimento alle pronunce su questioni di massima emesse dalle Sezioni Riunite nell’ambito
della loro funzione nomofilattica, il principio del c.d. stare decisis, tipico del modello
anglosassone, conferendo alle pronunce giurisdizionali delle Sezioni Riunite, rispetto ai giudici
di merito, autorità, oltre che l’autorevolezza proveniente dalla composizione e dalla
collocazione istituzionale dell’organo, ed una forza vincolante attenuata solo dal meccanismo
del motivato dissenso, anche al di là del processo nell’ambito del quale la pronuncia è resa,
con un’incisività sinora sconosciuta al nostro ordinamento processuale”.
In caso di ambiguità o perplessità, a chi spetta dunque l’interpretazione del ‘precedente
vincolante’ dell’Adunanza Plenaria? Le due possibili soluzioni (rinvio all’Adunanza Plenaria o
competenza della Sezione semplice), pure prospettate dalla pronunzia in esame, comportano,
entrambe, profili problematici.
La prima (rimessione all’Adunanza Plenaria) richiama – paradossalmente, per di più – alla
memoria il ‘rivoluzionario’ référé legislatif di cui all’art. 12 della legge 16-24 agosto 1790, che
imponeva ai giudici di rivolgersi “au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire,
soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle” (sulle origini dell’istituto, P. Alvazzi del
Frate, Divieto di “interpretatio” e “référé législatif” nei “cahiers de doléances” del 1789, in Panta Rei.
Studi dedicati a Manlio Bellomo, Roma, 2004, 101 ss.). Senonché, anche stante l’impossibilità
pratica del rispetto di tale divieto (a tal proposito, la ‘navette’ cui fa cenno l’ordinanza in
rassegna è assai significativa), solamente 10 anni dopo il référé fu abbandonato (legge del 27
ventoso anno VIII – 18 marzo 1800), mentre il code napoléon del 1805 sancì la responsabilità
per diniego di giustizia del giudice che avesse rifiutato di giudicare sotto il pretesto, tra l’altro,
dell’oscurità della legge. Paradossalmente, si diceva: il référé legislatif, eliminando dalle
competenze del giudice l’attività interpretativa (il giudice è bocca della legge), è nato per
assicurare il pieno rispetto del principio della separazione dei poteri; oggi, invece, se si
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decidesse nel senso dell’obbligo del rinvio all’Adunanza Plenaria (al riguardo, si potrebbe
parlare di référé juridictionnel), si attribuirebbe alle sue pronunzie – ossia a decisioni
giurisdizionali – una forza (o efficacia) ancor superiore a quella della legge, per
l’interpretazione della quale non è previsto un simile meccanismo di rinvio (con il che
parrebbe ulteriormente acuirsi il problema della conformità con il principio del numero chiuso
delle fonti di rango primario dello stare decisis inteso come assegnazione al precedente
dell’organo nomofilattico della natura di fonte del diritto). Del resto, come ritenuto in
giurisprudenza, l’art. 99 cod. proc. amm. è “di stretta interpretazione” (Cons. Stato, Sez. V, 31
ottobre 2013, n. 5246).
Del pari problematica (ma in misura assai minore) l’altra opzione: se l’interpretazione del
precedente dell’Adunanza Plenaria si lasciasse alle Sezioni semplici, in effetti la portata
dell’art. 99, comma 3, cod. proc. amm., potrebbe essere gravemente pregiudicata, in uno con il
principio della certezza o, meglio, almeno della prevedibilità del diritto che la disposizione
vorrebbe garantire (tanto più in questo momento storico, ove la prevedibilità del diritto è
sempre più messa in discussione, soprattutto in ragione della dimensione multilivello delle
fonti e dei giudici chiamati a decidere sulla medesima questione). Si finirebbe per aggiungere,
in altre parole, un’ulteriore via di fuga dal vincolo del precedente (oltre a quella della
possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale, per il caso in cui la Sezione
semplice ritenga il precedente in contrasto con i principi costituzionali, e a quella del rifiuto di
applicare il precedente ritenuto in contrasto con il diritto europeo: su tali aspetti, A. Maltoni, Il
“vincolo” al precedente dell’Adunanza plenaria ex art. 99, comma 3 c.p.a. e il rispetto dei principi
costituzionali, in Foro amm., 2015, 137 ss. Su tale ultimo aspetto, v. Corte giust. Ue, 5 aprile
2016, in c-689/13, Puligienica, secondo cui non è conforme al diritto eurounitario l’art. 99 cod.
proc. amm., ove interpretato nel senso che la Sezione semplice, qualora non condivida
l’orientamento definito dall’Adunanza Plenaria, sia tenuta a rinviare la questione all’Adunanza
Plenaria stessa e non possa adire la Corte di Giustizia ai fini di una pronuncia in via
pregiudiziale e Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 19, secondo cui “la sezione del
Consiglio di Stato cui è assegnato un ricorso, qualora non condivida un principio di diritto
enunciato dall’Adunanza plenaria su una questione vertente sull’interpretazione o sulla
validità del diritto dell’Unione Europea, può alternativamente: a) rimettere previamente la
questione all’Adunanza plenaria affinché questa riveda il proprio orientamento; b) adire la
Corte di giustizia ex art. 267 TFUE ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale; c) disattendere
direttamente il principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria ove esso risulti
manifestamente in contrasto con una interpretazione del diritto dell’Unione già fornita, in
maniera chiara ed univoca, dalla giurisprudenza comunitaria”).In conclusione, quest’ultima
scelta parrebbe comunque più conforme all’ordinamento costituzionale. Essa però, comporta
un dovere di massima chiarezza da parte dell’Adunanza Plenaria, alla quale, ora, sono da
rivolgere i medesimi inviti che, sino ad oggi, sono stati perlopiù rivolti al legislatore (si
esprime in termini di doveri in capo al legislatore di chiarezza, coerenza e univocità nello
stabilire le regole A. Travi, Incertezza delle regole e sanzioni amministrative, in Aa.Vv.,
L’incertezza delle regole. Annuario 2014 dell’Associazione italiana dei professori di diritto
amministrativo, Napoli, 2015, 71 ss.).
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La responsabilità del professionista e la conseguente richiesta del
danno
di Redazione

I rapporti tra il professionista e il proprio cliente sono disciplinati da specifiche
disposizioni contenute nel codice civile.
In tale ambito, le prestazioni di servizio svolte dal consulente fiscale e legale riguardano lo
svolgimento di una serie di attività quali, a titolo esemplificativo, la tenuta e la conservazione
della contabilità, il versamento delle imposte, la predisposizione del bilancio d’esercizio e dei
relativi allegati, il rilascio di pareri e studi di fattibilità.
La normativa sostanziale di riferimento prevede che, nell’ambito dei rapporti di consulenza,
l’oggetto dell’obbligazione di mezzi è una prestazione conforme al criterio della
diligenza sancito dall’articolo 1176 codice civile, a prescindere dal raggiungimento di
un determinato risultato.
Quindi, il professionista deve adempiere la propria obbligazione semplicemente utilizzando
la diligenza del buon padre di famiglia ispirandosi, nello svolgimento della propria attività, ai
migliori standard etici e professionali.
Di contro nelle obbligazioni di risultato, disciplinate dall’articolo 1218 del codice civile, il
professionista esegue una determinata prestazione di servizio con il dichiarato obiettivo di
raggiungere il preciso risultato preventivamente concordato con il cliente.
In merito, il consulente potrà invocare la limitazione della responsabilità (ex articolo 2236 del
codice civile), nei casi in cui la prestazione richiesta comporti la soluzione di problemi tecnici
di particolare complessità, ipotesi in cui il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in
caso di dolo o di colpa grave.
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato prima illustrata,
assume particolare evidenza sotto il profilo dell’onere posto a carico delle controparti, con
particolare riferimento alla prova del corretto adempimento dell’obbligazione.
Nello specifico:
nelle obbligazioni di mezzi la prova dell’inadempimento grava sul cliente, che ha
l’onere di dimostrare che la prestazione eseguita dal professionista non è stata svolta
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con i canoni della diligenza prevista dall’articolo 1176 del codice civile;
nelle obbligazioni di risultato, il professionista dovrà dimostrare che il risultato non è
stato raggiuntoper causa a lui non imputabile (ex articolo 1218 codice civile).
In merito alla responsabilità del professionista nei rapporti con il proprio cliente, è
recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 25112
pubblicata in data 24 ottobre 2017.
Il supremo giudice di legittimità ha espresso il principio in base al quale può essere
individuata una responsabilità civile, con conseguente risarcimento del danno, a carico
degli avvocati e commercialistinelle ipotesi di omessa impugnazione, anche senza che il
cliente debba fornire necessariamente la prova del danno da lui subito.
In particolare, la fattispecie esaminata dagli ermellini ha riguardato l’omessa proposizione (da
parte di un legale) del giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, a seguito della quale era
intervenuta la prescrizione in danno al lavoratore dipendente illegittimamente licenziato.
Il giudice di primo grado, a seguito del ricorso presentato da parte del cliente, aveva
individuato una responsabilità del professionista senza tuttavia prevedere forme di
risarcimento, tenuto conto che non era stato idoneamente dimostrato il danno subito.
La Corte di Cassazione, confermando la decisione del giudice di appello, ha confermando
la responsabilità dei legali, concedendo anche il risarcimento del danno subito.
Nello specifico, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che nell’accertamento del nesso
causale in materia di “responsabilità civile”, vige la regola della “preponderanza dell’evidenza” o
del “più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della
prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta
omissiva: in tali circostanze il giudice, accertata l’omissione di un’attività invece dovuta in base
alle regole della professione praticata, nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne é
la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto
efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Sul punto, rileva la Corte, occorre distinguere fra:
omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l’evento dannoso;
omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio.
In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile.
Tuttavia, nella prima ipotesi l’evento dannoso si è effettivamente verificato, quale
conseguenza dell’omissione, mentre nella seconda ipotesi il danno (che se di natura
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patrimoniale, sarebbe qualificabile da “lucro cessante”) deve costituire “oggetto di
un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto
dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere
empiricamente accertato”.
Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati (e dei commercialisti) nei casi
di omessa impugnazione, a parere della Corte, ricorre la seconda delle ipotesi sopra
illustrate, “poiché l’esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale,
invece, il professionista ha lasciato decorrere i termini, non può essere accertato in via diretta, ma
solo in via presuntiva e prognostica. Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera
intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale,
quando si tratta di attività del difensore, l’affermazione della responsabilità per colpa implica
una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che
avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita”.
In definitiva, nel caso esaminato, l’accertamento del nesso causale si estende – con medesimi
criteri probabilistici – anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità
giuridica (i.e. della relazione etiologica evento/conseguenze), ossia al mancato vantaggio che,
ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe
conseguito.
Quindi, in tali circostanze, non può richiedersi una prova rigorosa e certa del danno subito,
incompatibile con la natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a
un evento non verificatosi proprio per effetto dell’omissione a carico del professionista.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Privacy

Privacy dei lavoratori: il parere dei garanti europei
di Team Privacy del Digital & Law Department

I Garanti europei della privacy riuniti nel Gruppo “Articolo 29” (WP29) hanno fornito alle
imprese alcune indicazioni in merito al rispetto della privacy dei loro dipendenti (“Opinion
2/2017 on data processing at work”, adottato l’8 giugno 2017 – scaricabile in calce al seguente
articolo).
Le indicazioni sono state espresse alla luce della normativa vigente e in base anche alle novità
introdotte dal Regolamento UE 2016/679, già in vigore e direttamente esecutivo dal prossimo
maggio 2018.
Nel documento redatto dai Garanti europei si ricorda alle aziende private e agli enti pubblici
che ogni lavoratore, indipendentemente dal contratto in essere, ha diritto alla tutela della
propria privacy e in particolare ha il diritto ad essere adeguatamente informato sulle modalità
di trattamento dei propri dati e sulle modalità di controllo attivate all’interno
dell’organizzazione. A tal fine, i Garanti europei sottolineano l’opportunità di privilegiare
misure preventive, assolutamente trasparenti, che segnalino a dipendenti e collaboratori
eventuali possibili violazioni che potrebbero commettere: pertanto, sarà indispensabile
adottare innanzitutto idonee ed accurate privacy policy interne e puntuali regolamenti che
disciplinino, in modo chiaro, semplice ed esaustivo, l’utilizzo degli strumenti di lavoro in
dotazione del personale.
È utile sottolineare l’innovativo punto di vista espresso dai Garanti europei, che ovviamente
tiene conto delle nuove norme del Regolamento: nel documento del WP 29, infatti, si precisa
che – considerata la forte disparità di potere tra datore di lavoro e lavoratore, sia in aziende
private che presso enti pubblici, difficilmente il consenso può essere usato come base legale
per l’utilizzo dei dati. Il consenso infatti per essere valido deve essere anche libero, mentre i
Garanti evidenziano che in tali contesti il consenso prestato potrebbe essere “condizionato” dal
particolare contesto in cui è richiesto.
A questo proposito i Garanti suggeriscono al datore di lavoro l’eventualità di avvalersi di
disposizioni normative o contrattuali oppure di far valere il loro “legittimo interesse” (previsto
dall’art. 6 del nuovo Regolamento), sempre però bilanciando quest’ultimo con i diritti e le
libertà dei lavoratori, secondo i principi di necessità e proporzionalità. E ciò, sembrerebbe, al
fine di evitare che il dipendente o il collaboratore prestino un consenso evidentemente non
pienamente consapevole o libero, in un’ottica simile a quella che permea la tutela del
consumatore nella relativa disciplina.
Più in generale, i Garanti ribadiscono che l’uso dei dati personali dei lavoratori deve essere
quanto più possibile limitato alle finalità aziendali.
Ad esempio, la consultazione e il monitoraggio dei profili social dei lavoratori, anche da parte
dell’area risorse umane, deve essere limitato ai soli profili professionali, escludendo la vita
privata, anche di possibili candidati a posizioni lavorative aperte. Nella stessa prospettiva,
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secondo i Garanti europei, gli strumenti di geolocalizzazione possono essere utilizzati per
finalità strettamente aziendali e al lavoratore deve essere lasciata la possibilità di disattivare
temporaneamente, se necessario, il localizzatore (come i gps), ad esempio in caso di
circostanze particolari che giustifichino questo spegnimento, ad esempio una visita medica.
Inoltre, sempre relativamente alle questioni legate al controllo a distanza dei lavoratori, nel
documento dei Garanti europei si stigmatizza l’uso di sistemi di videosorveglianza idonei a
identificare il viso dei lavoratori e a carpirne le espressioni facciali.
Anche per questo si ribadisce l’importanza di informare adeguatamente i lavoratori
-tramite specifici regolamenti e policy aziendali – sul corretto utilizzo degli applicativi e degli
strumenti tecnologici in dotazione.
Proprio per favorire il corretto utilizzo degli strumenti e delle policy aziendali nel rispetto
della privacy dei lavoratori, i Garanti invitano i datori di lavoro a offrire, ad esempio,
connessioni WiFi ad hoc e a definire spazi riservati – su computer e smartphone, su cloud e
posta elettronica – dove possono essere conservati documenti o inviate comunicazioni
personali, non accessibili al datore di lavoro se non in casi assolutamente eccezionali.
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