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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Privacy

La privacy non va in vacanza: i consigli del Garante
di Anna Rahinò - contributor Digital&Law Department

Il Garante della Privacy ha pubblicato un elenco di informazioni chiamato ‘Estate in privacy‘
utile per la propria riservatezza, che informa sulla protezione dei dati personali, acquisti
online, app, social, informazioni su selfie e foto. Di seguito i suggerimenti:
NON ESPORSI TROPPO CON SELFIE E FOTO – non tutti amano essere on line durante il
periodo di pausa. Quando si condividono foto con tag riferiti ad altre persone è sempre bene
accertarsi che la persona coinvolta sia d’accordo. Protezione alta, poi, alle foto in cui appaiono
minori. Meglio, quindi, evitare di “postarle”, oppure utilizzare almeno alcune accortezze, come
rendere irriconoscibile il viso del minore o anche limitare le impostazioni di visibilità delle
immagini solo alle persone fidate.
GEOLOCALIZZATI? NO, GRAZIE – è molto utile se si vuole evitare di essere
geolocalizzati attraverso smartphone e app varie. Il consiglio è quello di disattivare la
geolocalizzazione sul telefono e sui social per non far sapere dove ci si trova.
I “SOCIAL-LADRI” NON VANNO IN VACANZA – evitare di postare informazioni sulle imminenti
vacanze estive. I ladri potrebbero controllare i social e sapere che la casa è vuota. Il pericolo
aumenta se poi si scrive anche quando si parte e per quanto tempo si resterà in ferie. Il
consiglio è quello di fornire meno informazioni personali possibili.
NON ABBANDONARE LA “TUA CASA” – Se sono presenti in casa prodotti e sistemi domotici è
fondamentale ricordare che potrebbero essere sottoposti ad attacchi informatici, virus e
malware. È bene assicurarsi che ci siano password sicure e prima della partenza sarebbe utile
disconnettere tutti i dispositivi presenti.
NON DIMENTICARE DI METTERE LA PRIVACY IN VALIGIA – mai accettare sconosciuti nella
propria cerchia di contatti e soprattutto limitare la privacy nei social, impostando la visibilità di
alcuni contenuti ai soli amici.
ATTENZIONE AI “PACCHI” – occorre prestare attenzione ai virus che circolano tramite email o
social network. Mai cliccare su link in cui si offrono promo stravolgenti e, soprattutto, non
cliccare mai su link in cui si chiedono dati bancari, i software spia e phishing sono sempre in
agguato. È inoltre utile impostare sistemi di alert che avvisano in tempo reale delle transazioni
che avvengono sul conto o sulla carta di credito, per accorgersi di eventuali addebiti non
autorizzati e, nel caso, rivolgersi subito alla propria banca o al gestore delle carte.
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APP-PROVA DI ESTATE – Se si vuole scaricare qualche app utile per le vacanze, giochi o
passatempi da spiaggia è importante utilizzare sempre i market ufficiali, evitando di scaricarli
da siti poco affidabili che nascondono virus e malware; leggere attentamente le descrizioni
delle app e infine, le recensioni degli altri utenti.
PER CHI NON PUÒ PROPRIO VIVERE SENZA WI-FI – in vacanza può capitare di trovarsi senza
connessione ad internet. Molti bar, hotel e spiagge offrono il Wi-Fi gratis, ma attenzione alle
connessioni non protette. È vietato usare credenziali di accesso e acquistare on line con la
propria carta di credito.
SCEGLIERE UNA PROTEZIONE ALTA PER NON RIMANERE “SCOTTATI” – proprio come il
sole, scegliere una protezione alta per i propri dispositivi.Tenere sempre aggiornati i sistemi
operativi di pc, smartphone o tablet è fondamentale per evitare la violazione della privacy e
furti dati. Indispensabile, appare, altresì un buon programma antivirus, magari dotato anche di
anti-spyware e anti- spam.
SMARTPHONE E TABLET PRONTI A “PARTIRE” – in caso di perdita o furto di smartphone e
tablet durante le vacanze evitare di lasciare dati bancari, credenziali di accesso e password in
vista così come credenziali di accesso a siti e servizi. Il suggerimento è quello di inserire codici
di accesso sicuri e conservare, con molta cura, il codice IMEI che servirà a bloccare il
dispositivo.
PER NAVIGARE TRANQUILLI NEL MARE DEI MESSAGGI – durante le vacanze si usa inviare molti
messaggi tramite WhatsApp e sistemi di messaggistica. Per garantire la privacy, però, è
essenziale non rispondere a messaggi di sconosciuti che potrebbero contenere virus e
malware.
PER CHI PORTA IL DRONE IN VACANZA- se si fa volare a fini ricreativi un dronemunito di
fotocamera su una spiaggia o altro luogo di vacanza, è meglio evitare di invadere gli spazi
personali e l’intimità delle persone. La diffusione di tali riprese può avvenire, solo, con il
consenso dei soggetti ripresi, ad eccezione di riprese fatte ai fini giornalistici. Mai riprendere
luoghi privati o conversazioni.
Insomma, piccole accortezze e una maggior consapevolezza per tutelare la privacy, anche, in
vacanza.
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Diritto del Lavoro

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
di Evangelista Basile

Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, 21 febbraio 2018, C–518/15
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
– Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 2 – Nozioni di “orario di lavoro” e “periodo di
riposo” – Articolo 17 – Deroghe – Vigili del fuoco – Ore di guardia – Servizi di guardia al proprio
domicilio
MASSIMA
L’art. 15 della Direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli
Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di “orario di lavoro” meno
restrittiva di quella contenuta all’art. 2 di tale Direttiva. Tale ultima norma deve essere
interpretata nel senso che le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio
con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo
che limita fortemente la possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come
“orario di lavoro”.
COMMENTO
Un regolamento organico del servizio antincendio di una città belga prevede che, durante i
periodi di reperibilità, il personale sia tenuto a rimanere a una distanza che consenta il
raggiungimento della stazione in cui opera entro 8 minuti e a prestare particolare attenzione
in modo da essere in condizione di riscontrare prontamente la chiamata di entrata in servizio.
La Corte del Lavoro di Bruxelles, adita per il mancato pagamento della retribuzione relativa
alle prestazioni rese da un vigile del fuoco volontario, ha domandato alla Corte di Giustizia
Europea se, alla luce della Direttiva n. 2003/88, le ore di guardia presso il domicilio fossero da
qualificarsi quale orario di lavoro o periodo di riposo. La Direttiva n. 2003/88/CE del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, definisce
all’art. 2, rispettivamente, l’orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue
funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, e il periodo di riposo come
qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro. Il successivo art. 15 prevede la facoltà
per gli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di
favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali,
più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Preliminarmente, la
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Corte ricorda che, ai fini dell’applicazione della Direttiva in esame, la nozione di lavoratore
non può essere interpretata in vari modi, con riferimento ali ordinamenti nazionali, ma ha una
portata autonoma propria del diritto dell’Unione. Come afferma la costante giurisprudenza, il
lavoratore è una persona che svolge attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività
talmente ridotte da poter essere definite puramente marginali ed accessorie. La caratteristica
che definisce un rapporto di lavoro risiede nella circostanza per la quale una persona fornisca,
per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima,
prestazioni a fronte delle quali riceve una retribuzione. La Corte precisa, inoltre, che la natura
giuridica di un rapporto di lavoro con riguardo al diritto nazionale non può avere alcuna
conseguenza sulla qualità di “lavoratore” ai sensi del diritto dell’Unione Europea. Parimenti, in
risposta a uno dei quesiti posti dal Giudice del rinvio, le definizioni formulate nella Direttiva in
esame non possono essere oggetto di un’interpretazione che varia in relazione agli
ordinamenti nazionali, ma hanno una portata autonoma propria del diritto dell’Unione. L’art.
15 della Direttiva, pertanto, è rivolto alle disposizioni contenute nei capitoli 2 e 3 della
Direttiva, destinate, data la loro funzione e il loro oggetto, a fissare un livello minimo di tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori. In sintesi, gli Stati membri non hanno il potere di
modificare la definizione di orario di lavoro, ma sono liberi di adottare disposizioni che
prevedano periodi di orario di lavoro e di riposo più favorevoli. Ciò premesso, la Corte passa al
quarto ed ultimo quesito formulato dal Giudice del rinvio, ovverosia alla qualificazione del
turno di guardia. La Corte evidenzia, anzitutto, come tra gli elementi caratteristici della
nozione di “orario di lavoro” non figurano l’intensità del lavoro svolto, né il rendimento. In
secondo luogo ricorda come la presenza fisica e la disponibilità del lavoratore sul luogo di
lavoro durante le ore di guardia, in vista della prestazione dei suoi servizi professionali, deve
essere considerata rientrante nell’esercizio delle sue funzioni, anche se l’attività
effettivamente svolta varia secondo le circostanze; una diversa interpretazione equivarrebbe a
rimettere in discussione l’obiettivo della direttiva, ovverosia garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori, facendo in modo che essi possano beneficiare di periodi minimi di riposo e di
adeguati periodi di pausa. E ancora, la giurisprudenza europea individua il fattore
determinante per la qualificazione come orario di lavoro nella circostanza che il lavoratore è
costretto a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a
disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso
di bisogno; tali obblighi, impedendo la libertà di scegliere il luogo in cui trascorrere le ore di
guardia, rientrano nell’esercizio delle funzioni dei lavoratori. Tuttavia, anche al di là
dell’effettiva presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro, la nozione di orario di lavoro
deve essere interpretata secondo criteri oggettivi, facendo riferimento alla finalità della
direttiva, intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di
lavoro dei dipendenti. Alla luce di tali indicazioni, si può distinguere l’ipotesi di reperibilità,
ove il lavoratore deve essere semplicemente a disposizione del datore di lavoro, al fine di
essere contattato, dall’ipotesi in cui il lavoratore, seppur non costretto a rimanere sul luogo di
lavoro, è comunque obbligato a permanere nel proprio domicilio o comunque in un luogo
prossimo che gli permetta di raggiungere la sede di lavoro in un tempo stringente (nel caso di
specie 8 minuti). Nel momento in cui, dunque, gli obblighi a cui il lavoratore deve sottostare
durante le ore di guardia siano tali da limitare fortemente la possibilità di svolgere altre
attività, anche tale periodo deve considerarsi “orario di lavoro”.
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Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Sovraindebitamento e cessione del quinto dello stipendio
di Redazione

Uno dei temi di maggiore attualità in materia di sovraindebitamento del consumatore è
costituito dalla opponibilità delle cessioni del quinto dello stipendio.
È noto che la L. 3/2012 concede la possibilità ai soggetti non fallibili, incapaci di ripagare i
propri debiti per cause sopravvenute non attribuibili alla loro volontà (quindi, meritevoli), di
vedere falcidiati i propri impegni.
Nell’ambito di queste procedure il problema che si pone è se il finanziamento assistito da
“cessione di quote di stipendio/pensione” debba essere rimborsato secondo il piano di
ammortamento originariamente concordato o possa essere falcidiato.
Con una condivisibile pronuncia, il Tribunale di Pescara (decreto del 16.2.2017, Est. Capezzera)
ha ritenuto evidente che, quando la L. 3/2012 fa riferimento alla situazione debitoria, richiama
“qualunque obbligazionefaccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto
avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui
il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure
di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcuna applicabilità, neppure in via
analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l’altro l’eadem ratio”.
D’altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della L. 3/2012, che, all’articolo 7, dice: “Il
debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori….”, mentre all’articolo 8 afferma:
“La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti....” ; il riferimento allo stato di debitore o alla condizione di
debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione.
Il Tribunale di Pescara sintetizza anche le diverse teorie di cui attualmente si dibatte. Secondo
una prima, il piano non potrebbe pregiudicare i diritti dei terzi, essendo la cessione stata
notificata ritualmente prima della presentazione della domanda ex L. 3/2012 ed essendo
quindi inattaccabile da questa. Peraltro il piano, sempre secondo la predetta tesi non potrebbe
pregiudicare i diritti dei creditori verso i terzi ed in questo caso il credito avente ad oggetto
il quinto della pensione/stipendio sarebbe, per effetto della notifica della cessione, un credito
vantato dalla finanziaria-cessionaria direttamente verso l’ente pensionistico/datoriale e che,
come tale, rimarrebbe del tutto salvo ed impregiudicato.
Le obiezioni risultano però superate osservando come “la legge sul sovraindebitamento, a fronte
di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si ponga l’obiettivo
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di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a
determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo
alla stessa la cd seconda chance, secondo una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti
d’America, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di
far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore
giustizia”.
Del resto, altri Tribunali, nell’ambito di due delle procedure previste da tale legge, il piano del
consumatore(Tribunali di Siracusa e Pistoia) e la liquidazione del patrimonio (Tribunale di
Piacenza), hanno sancito la revocabilità dei finanziamenti dietro cessione del quinto e delega
di pagamento; in tal modo il debitore si riappropria del suo reddito, o meglio della somma che
serve per il sostentamento della sua famiglia, destinando la parte residua ai creditori nel loro
complesso, comprese le finanziarie e le banche con le quali aveva stipulato prestiti con
cessione del quinto.
Analogamente il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale (Decreto 16.05.2018,
Pres. Caria, Est. De Vivo), ha rigettato il reclamo proposto da un istituto di credito nei confronti
di un consumatore, ribadendo che “il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito
futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il
diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui
cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano
la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di
trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere
assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari”.
Si tratta di posizioni condivisibili e non soltanto sotto il profilo giuridico. È bene ricordare,
infatti, che la L. 3/2012 nasce con una precipua finalità sociale e punta ad offrire una seconda
opportunità a coloro i quali hanno contratto debiti allorquando potevano ragionevolmente
assolverli e si sono poi trovati, per eventi imprevedibili (di varia natura), a non potere
regolarmente adempiere. La norma deve pertanto essere sempre letta ed interpretata con
quel favor debitoris cui il legislatore si è ispirato, al fine di evitare che il piccolo imprenditore, il
professionista, l’artigiano o il consumatore in gravi difficoltà economiche si rivolgano
ad usuraisenza scrupoli ovvero siano portati a pensare a gesti estremi.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Nuove tecnologie e Studio digitale

I requisiti richiesti per essere una associazione sportiva
di Guido Martinelli

Una recente decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano sez.
IV, sentenza n. 2497 del 30.05.2018) offre lo spunto per tornare sulle caratteristiche che
debbono avere le associazioni sportive dilettantistiche per poter “correttamente” essere
considerate tali ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali conseguenti.
Il punto di partenza è dato dalla regolare iscrizione al Registro Coni delle società e
associazioni sportive dilettantistiche.
Attenzione alle novità di quest’anno. Infatti, a seguito della approvazione del regolamento di
funzionamento del Registro (delibera CN Coni n. 1574 del 18.07.2017), viene previsto
dall’articolo 6, comma 3, lett. b) che sia disposta la cancellazione dal registro di quegli enti
che perdano i requisiti indicati al precedente articolo 3 per l’iscrizione.
Tale ultima norma prevede tra i requisiti per l’iscrizione lo svolgimento di “comprovata attività
sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza”. Ne deriva
che non sarà sufficiente provvedere alla affiliazione e al tesseramento dei soggetti
partecipanti all’attività sportiva ma occorrerà inserire detta pratica all’interno dei programmi
della Federazione o dell’ente di promozione sportiva di riferimento.
Non si potrà, quindi, limitarsi ad una offerta di corsi sportivi autoreferenziali ma sarà
necessario finalizzarli ad una pratica agonistica o, comunque, richiedere alla propria
Federazione (alcune, tipo il nuoto o il tennis, lo fanno) un espresso riconoscimento per
l’attività didattica svolta, in modo che possa essere “iscritta” tra le attività
federali e comunicata al Registro Coni.
Strettamente connesso a questo aspetto vi è quello della esistenza di una vita associativa che
prescinda dalla mera erogazione del servizio.
Gli associati debbono essere legati dalla c.d. “affectio societatis”, un minimo comune
denominatore di condivisione delle finalità associative senza la quale viene meno la natura
dell’associazione. Questo aspetto viene correttamente sintetizzato dalla decisione ricordata in
apertura: “Le modalità di iscrizione e partecipazione degli utenti alla vita della associazione, infine,
depongono per la totale inconsapevolezza da parte degli iscritti di essere soci dell’associazione, né
d’altra parte risulta promossa alcuna iniziativa dalla quale poter dedurre che l’associazione e per
essa il consiglio direttivo si sia mai adoperata per coinvolgere anche un numero minimo di soci
nell’attività sociale di promozione artistica e sociale. Nessun elemento è stato portato
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dall’appellante per fare emergere il fine sociale volto alla promozione di attività sportive di valenza
sociale e formativa per i giovani. Ove anche fosse stata provata l’effettiva convocazione
dell’assemblea dei soci per l’approvazione annuale del rendiconto, la mancanza totale di una vita
associativa chiaramente emersa dagli atti è sufficiente ad escludere che la MG abbia svolta una
attività non commerciale”.
Quindi il tema che emerge in maniera netta è dato dall’effettivo perseguimento delle finalità
associativenell’ambito delle quali l’attività per cui viene richiesto un corrispettivo specifico
diventi una parte di una offerta più complessiva e non sia “l’unico” servizio svolto.
L’altro aspetto da tenere in evidenza è quello che l’associazione agisce con la “testa” del
consiglio direttivo e pensa con la “testa” dell’assemblea.
Altrimenti non potrebbe ritenersi un ente su base associativa.
Quindi tutte le decisioni “vitali” per l’attività dell’ente debbono essere assunte all’interno di
dette riunioni. Pertanto diventa indispensabile la corretta verbalizzazione delle deliberazioni
assunte negli organi collegiali che potranno forse peccare di frequentazione da parte degli
associati ma che non possano ridursi a limitate clausole di stile per le approvazioni
dei bilanci e l’elezione dei componenti il consiglio direttivo.
L’ultimo aspetto, ma non per importanza, è dato dalle modalità con le quali si comunica la
propria attività all’esterno. Ci aiuta anche in questo caso un brano della decisione citata:
“L’organizzazione dei corsi di danza di svariati tipi, poi, erano rivolti alla generalità della
clientela come risulta dalla pubblicizzazione degli stessi effettuata tramite internet senza che fosse
specificato che si trattava di una associazione sportiva dilettantistica ma qualificata come
organizzazione di corsi analoghi a quelli di qualunque attività commerciale, con indicazione di corsi
aperti a chiunque, distinti su vari livelli professionali senza alcuna indicazione di adesione ad una
associazione. In sostanza la pubblicizzazione delle attività svolte è analoga a quella di qualunque
attività svolta a livello commerciale, come qualsiasi palestra organizzata a scopo di lucro”.
Deve emergere chiaramente il carattere “chiuso” dell’iniziativa, ossia la circostanza che
sia riservata solo a coloro i quali, associandosi, condividano le finalità etico-sociali dell’ente
organizzatore.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Sugli interessi che compongono la rata del mutuo
di Fabio Fiorucci

Nei mutui, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di
capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a
carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito
e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente
distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata tali modalità concorrano, allo
scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente a
mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia.
Gli interessi che compongono la rata di mutuo dunque non mutano la loro natura se
conglobati in rate unitarie, aventi la sola funzione di consentire di dilazionare nel tempo la
restituzione del capitale e degli interessi dovuti dal mutuatario alla banca erogante il
finanziamento.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/5/2014, n. 11400; Cass. 27/12/2013, n. 28663; Cass.
11/1/2013, n. 603; Cass. 29/1/2013, n. 2072; Cass. 20/2/2003, n. 2571; Cass. 17/9/1999, n.
10070; Cass. 6/5/1977, n. 1724; Cass. 29/11/1971, n. 3479) ha confermato che in ipotesi di
mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il
pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi
conservano la loro natura e non si trasformano in capitale da restituire al mutuante. In
sostanza, il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota del
capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento né vale tanto
meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal
punto di vista contabile.
In definitiva, “la formazione delle varie rate o semestralità, nella misura composita predeterminata
attiene ad una modalità dell’adempimento del debitore finalizzata alla graduale estinzione del
mutuo e non può eliminare, o radicalmente modificare, la realtà del relativo contratto, che ha pur
sempre ad oggetto un capitale, produttivo di interessi; né elimina quindi, nell’ambito della stessa
rata, l’autonomia delle sue varie componenti” (Cass. 2/3/1988, n. 2196).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Alcuni «punti fermi» sul tema della (non) fallibilità degli enti
pubblici in forma societaria
di Mattia Polizzi

Trib. Como, Sez. I, 27 marzo 2018, Pres. Introini, Est. Petronzi
Fallimento e procedure concorsuali – Enti pubblici – Organismo di diritto pubblico – Società in
house – Società legale – Fallibilità – Esclusione – Fondamento – Limiti (L. fall., art. 1, 7, 160,
161; cod. proc. civ., art. 105, 267; r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201; d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 conv.
in l. 7 dicembre 2012, n. 213, art. 10 bis; l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 4; d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163; d.lgs. 19 settembre 2016, n. 175, art. 1, 12, 14; d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, 5)
[1] Non è qualificabile come ente pubblico – ed è quindi fallibile ai sensi dell’art. 1 l. fall. – una
società per azioni che, pur essendo tenuta a versare parte dei propri ricavi in favore del bilancio di
un Comune, non presenti i caratteri strutturali e di collegamento funzionale con la P.A. idonei ex
lege ad attribuirle natura pubblicistica.
CASO
[1] La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como chiede, con ricorso formulato ai
sensi dell’art. 7 l. fall., che venga dichiarato il fallimento della società Casinò di Campione
S.p.A.
La società in parola sostiene in primo luogo di poter beneficiare dell’esimente di cui all’art. 1,
co. 1, l. fall. che – come noto – dispone la non fallibilità degli «enti pubblici», richiamando a
tale fine la disciplina speciale che ne regola l’agire (facendo riferimento in particolare al r.d.l.
201/1933 ed al più recente art. 10 bis d.l. 174/2012, nonché ai relativi decreti ministeriali di
attuazione) la quale consentirebbe di ravvisare i connotati propri di un c.d. società legale;
afferma poi la resistente di non trovarsi in una situazione di insolvenza, bensì in uno stato di
crisi reversibile, dovuta alla attuale congiuntura economica negativa; infine, in via subordinata,
la società richiede la concessione dei termini di cui all’art. 161, co. 6, l. fall., al fine di poter
predisporre una proposta di concordato ovvero di accordo per la ristrutturazione del debito.
Nel procedimento interviene il Comune di Campione d’Italia, con intervento ad adiuvandum ai
sensi dell’art. 105, co. 1, pt. I, c.p.c. a sostegno delle tesi della resistente.
SOLUZIONE
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[1] Il Tribunale di Como nega recisamente la natura pubblicistica della società e la sua
conseguente non fallibilità, ma concede i termini per la presentazione di una proposta di
concordato.
QUESTIONI
[1] L’articolata ed approfondita pronuncia in nota presenta rilievi di notevole interesse pratico,
in quanto incentrata su di una questione di costante importanza per l’interprete, ossia quella
della possibilità di attribuire ad una persona giuridica costituita in forma societaria la qualifica
di ente di diritto pubblico: difatti, sebbene il primo allinea dell’art. 1 l. fall. sia piuttosto chiaro
nell’escludere dalla applicabilità della disciplina del fallimento (e delle procedure concorsuali
comuni) proprio gli «enti pubblici», non può dirsi che la questione della natura pubblica o
meno dell’ente di volta in volta sub iudice sia sempre di agevole risoluzione. Ciò non solo in
ragione della pletora piuttosto eterogenea di enti a vario titolo considerati pubblici che
costellano l’attuale panorama ordinamentale, ma anche in considerazione del fatto che i vari
tentativi di razionalizzazione della materia de qua fanno spesso salve le disposizioni speciali
già in vigore.
La pronuncia risulta allora particolarmente apprezzabile in quanto tesa a mettere in evidenza i
«punti fermi» in questa materia, che qui interessa richiamare, seppure in maniera
necessariamente sintetica.
Il Tribunale, in primo luogo, nega che la società possa essere qualificata come ente pubblico,
facendo leva sul disposto dell’art. 4 l. 70/1975 (c.d. legge sul parastato), in forza del quale
«nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge”. Essendo tale
disposizione applicabile solo agli enti cc.dd. parastatali ed avendo efficacia solo per l’avvenire,
la giurisprudenza civile ed amministrativa ha enucleato diversi indici per poter qualificare un
ente come pubblico (ad esempio l’assoggettamento ad un sistema di controlli pubblici ovvero
la partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici alla nomina ed alla revoca dei dirigenti,
alle spese di gestione o l’attribuzione alla mano pubblica di poteri di direttiva e di iniziativa),
non ravvisabili nel caso di specie, in relazione al quale nessuna norma speciale consente di
tratteggiare «un regime speciale di deroga al diritto concorsuale» (pp. 4 e 5 della decisione).
La società di cui si chiede il fallimento, inoltre, non è neppure riconducibile al fenomeno degli
organismi di diritto pubblico. Tale figura, nata nell’ambito del diritto comunitario degli appalti
pubblici, consente di riconoscere la natura di amministrazione aggiudicatrice non solo allo
Stato (o agli enti territoriali), ma anche a soggetti giuridici dotati di particolari caratteristiche.
Tali caratteri, già enucleati nel previgente d.lgs. 163/2006, sono stati trasposti nell’art. 3, co 1.,
lett. d) del «nuovo» codice degli appalti (d.lgs. 50/2016): l’organismo di diritto pubblico deve
essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale; deve essere dotato di personalità giuridica; infine, lo Stato, gli enti pubblici
territoriali o altri organismi di diritto pubblico devono finanziare l’attività dell’ente in modo
maggioritario dalla mano pubblica, ovvero devono essere titolari di un potere di controllo sulla
gestione ovvero ancora hanno il (c.d. influenza pubblica dominante). Ne consegue che non può
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essere considerato organismo di diritto pubblico quel soggetto giuridico che, come nel caso di
specie avvenuto, agisca nel mercato come un operatore di diritto privato, anche qualora lo
stesso sia tenuto a versare una parte dei propri ricavi in favore di un ente pubblico (cfr. p. 6 del
provvedimento; cfr. anche Cass., Sez. Un., 7 aprile 2010, n. 8225 e, più di recente, Cons. St., 4
febbraio 2015, n. 552).
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Como, inoltre, non è possibile ravvisare una
fattispecie di società c.d. in house (sul tema si v. in giurisprudenza, tra le molte pronunce, Cass.
Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283; Trib. Modena, 10 gennaio 2014, in
www.ilfallimentarista.it, 21 luglio 2014, con nota di G. Bettazzi, Società in house insolvente.
Contrasti giurisprudenziali sulla assoggettabilità a procedure concorsuali; Trib. Verona, 19
dicembre 2013, n. 651, in www.ilsocietario.it, 21 luglio 2014; Trib. Palermo, 13 ottobre 2014,
ibidem, 16 marzo 2015). Al fine del verificarsi della figura in parola (anch’essa di derivazione
comunitaria: cfr. la storica sent. CGCE 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal) è oggi necessario
far riferimento agli indici codificati nell’art. 5 d.lgs. 50/2016. Nello specifico, sarà possibile
ravvisare un’ipotesi di società in house qualora l’ente presenti cumulativamente i seguenti
requisiti: l’amministrazione esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi (c.d. elemento strutturale del rapporto in house); oltre l’80% delle
attività è svolto per assolvere ai compiti affidati dall’amministrazione (c.d. elemento
funzionale del rapporto in house); nella persona giuridica controllata non vi è alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, salve quelle inidonee ad esercitare una influenza
determinante. In sostanza, una società può essere definita come in house nel caso in cui
manchi tra la P.A. e l’ente (solo formalmente) privato un vera e propria distinzione strutturale
e funzionale, agendo la compagine societaria come longa manu dell’ente pubblico (che sarà,
pertanto, dispensato dall’osservanza della normativa di evidenza pubblica in materia di
appalti). Ciò premesso, il Tribunale evidenzia come nel caso sottoposto al suo vaglio non siano
ravvisabili né il requisito del controllo analogo né quello funzionale dello svolgimento
dell’attività imprenditoriale in favore dell’amministrazione.
Infine, nell’opinione del giudicante, non è possibile riconoscere una ipotesi di società c.d.
legale (o di diritto singolare), ossia di una veste societaria sottoposta – in virtù di una apposita
disciplina normativa speciale – ad un regime derogatorio rispetto a quello di diritto privato;
peraltro, come ben chiarito nella pronuncia, la materia delle società cc.dd. partecipate è stata
di recente interessata da un intervento di riordino ad opera del d.lgs. 175/2016 che, all’art. 14
riconosce la possibilità per tali figure societarie di essere assoggettate alla procedura
fallimentare, pur facendo il decreto in parola salve le specifiche disposizioni dettate per i
singoli enti (cfr. anche art. 1 d.lgs. 175/2016; si v. in giurisprudenza, Cass., 7 febbraio 2017, n.
3196, in www.giustiziacivile.com, 12 gennaio 2018, con nota di S. Della Rocca, D. De Filippo,
La Cassazione torna ancora sulla fallibilità delle società pubbliche; Cass., 27 settembre 2013, n.
22209; Corte App. L’Aquila, 3 novembre 2016, n. 26, in www.ilsocietario.it, 13 marzo 2017).
Tale ultima considerazione, in conclusione, consente di rilevare che la questione della
qualificazione di un soggetto imprenditoriale come – a vario titolo – pubblico (e la sua
conseguente non fallibilità) rappresenta spesso (e nonostante gli auspicati interventi di
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riordino e razionalizzazione) un vero e proprio rompicapo per l’interprete, anche e soprattutto
a causa del dedalo di rinvii e richiami alla ipertrofica produzione normativa speciale, rispetto
alla quale il provvedimento esaminato tenta con solide argomentazioni di fornire un adeguata
bussola.
Pe approfondire i temi trattati si v., senza pretesa di esaustività, E. Casetta, Manuale di diritto
amministrativo (a cura di F. Fracchia), Milano, 2017, 119 ss.; V. Cerulli Irelli, Lineamenti del
diritto amministrativo, Torino, 2017, 111 ss.; M. Ferro (a cura di), La legge fallimentare.
Commentario teorico-pratico, Padova, 2014, 17 ss.; R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto
amministrativo, Bari, 2017-2018, 147 ss., 176 ss., 201 ss; A. Jorio, voce Fallimento (dir. priv. e dir.
proc. civ.), in Enciclopedia del diritto, Annali III, Milano, 2010, 337 ss.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Alcuni «punti fermi» sul tema della (non) fallibilità degli enti
pubblici in forma societaria
di Mattia Polizzi

Trib. Como, Sez. I, 27 marzo 2018, Pres. Introini, Est. Petronzi
Fallimento e procedure concorsuali – Enti pubblici – Organismo di diritto pubblico – Società in
house – Società legale – Fallibilità – Esclusione – Fondamento – Limiti (L. fall., art. 1, 7, 160,
161; cod. proc. civ., art. 105, 267; r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201; d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 conv.
in l. 7 dicembre 2012, n. 213, art. 10 bis; l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 4; d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163; d.lgs. 19 settembre 2016, n. 175, art. 1, 12, 14; d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, 5)
[1] Non è qualificabile come ente pubblico – ed è quindi fallibile ai sensi dell’art. 1 l. fall. – una
società per azioni che, pur essendo tenuta a versare parte dei propri ricavi in favore del bilancio di
un Comune, non presenti i caratteri strutturali e di collegamento funzionale con la P.A. idonei ex
lege ad attribuirle natura pubblicistica.
CASO
[1] La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como chiede, con ricorso formulato ai
sensi dell’art. 7 l. fall., che venga dichiarato il fallimento della società Casinò di Campione
S.p.A.
La società in parola sostiene in primo luogo di poter beneficiare dell’esimente di cui all’art. 1,
co. 1, l. fall. che – come noto – dispone la non fallibilità degli «enti pubblici», richiamando a
tale fine la disciplina speciale che ne regola l’agire (facendo riferimento in particolare al r.d.l.
201/1933 ed al più recente art. 10 bis d.l. 174/2012, nonché ai relativi decreti ministeriali di
attuazione) la quale consentirebbe di ravvisare i connotati propri di un c.d. società legale;
afferma poi la resistente di non trovarsi in una situazione di insolvenza, bensì in uno stato di
crisi reversibile, dovuta alla attuale congiuntura economica negativa; infine, in via subordinata,
la società richiede la concessione dei termini di cui all’art. 161, co. 6, l. fall., al fine di poter
predisporre una proposta di concordato ovvero di accordo per la ristrutturazione del debito.
Nel procedimento interviene il Comune di Campione d’Italia, con intervento ad adiuvandum ai
sensi dell’art. 105, co. 1, pt. I, c.p.c. a sostegno delle tesi della resistente.
SOLUZIONE
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[1] Il Tribunale di Como nega recisamente la natura pubblicistica della società e la sua
conseguente non fallibilità, ma concede i termini per la presentazione di una proposta di
concordato.
QUESTIONI
[1] L’articolata ed approfondita pronuncia in nota presenta rilievi di notevole interesse pratico,
in quanto incentrata su di una questione di costante importanza per l’interprete, ossia quella
della possibilità di attribuire ad una persona giuridica costituita in forma societaria la qualifica
di ente di diritto pubblico: difatti, sebbene il primo allinea dell’art. 1 l. fall. sia piuttosto chiaro
nell’escludere dalla applicabilità della disciplina del fallimento (e delle procedure concorsuali
comuni) proprio gli «enti pubblici», non può dirsi che la questione della natura pubblica o
meno dell’ente di volta in volta sub iudice sia sempre di agevole risoluzione. Ciò non solo in
ragione della pletora piuttosto eterogenea di enti a vario titolo considerati pubblici che
costellano l’attuale panorama ordinamentale, ma anche in considerazione del fatto che i vari
tentativi di razionalizzazione della materia de qua fanno spesso salve le disposizioni speciali
già in vigore.
La pronuncia risulta allora particolarmente apprezzabile in quanto tesa a mettere in evidenza i
«punti fermi» in questa materia, che qui interessa richiamare, seppure in maniera
necessariamente sintetica.
Il Tribunale, in primo luogo, nega che la società possa essere qualificata come ente pubblico,
facendo leva sul disposto dell’art. 4 l. 70/1975 (c.d. legge sul parastato), in forza del quale
«nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge”. Essendo tale
disposizione applicabile solo agli enti cc.dd. parastatali ed avendo efficacia solo per l’avvenire,
la giurisprudenza civile ed amministrativa ha enucleato diversi indici per poter qualificare un
ente come pubblico (ad esempio l’assoggettamento ad un sistema di controlli pubblici ovvero
la partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici alla nomina ed alla revoca dei dirigenti,
alle spese di gestione o l’attribuzione alla mano pubblica di poteri di direttiva e di iniziativa),
non ravvisabili nel caso di specie, in relazione al quale nessuna norma speciale consente di
tratteggiare «un regime speciale di deroga al diritto concorsuale» (pp. 4 e 5 della decisione).
La società di cui si chiede il fallimento, inoltre, non è neppure riconducibile al fenomeno degli
organismi di diritto pubblico. Tale figura, nata nell’ambito del diritto comunitario degli appalti
pubblici, consente di riconoscere la natura di amministrazione aggiudicatrice non solo allo
Stato (o agli enti territoriali), ma anche a soggetti giuridici dotati di particolari caratteristiche.
Tali caratteri, già enucleati nel previgente d.lgs. 163/2006, sono stati trasposti nell’art. 3, co 1.,
lett. d) del «nuovo» codice degli appalti (d.lgs. 50/2016): l’organismo di diritto pubblico deve
essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale; deve essere dotato di personalità giuridica; infine, lo Stato, gli enti pubblici
territoriali o altri organismi di diritto pubblico devono finanziare l’attività dell’ente in modo
maggioritario dalla mano pubblica, ovvero devono essere titolari di un potere di controllo sulla
gestione ovvero ancora hanno il (c.d. influenza pubblica dominante). Ne consegue che non può
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essere considerato organismo di diritto pubblico quel soggetto giuridico che, come nel caso di
specie avvenuto, agisca nel mercato come un operatore di diritto privato, anche qualora lo
stesso sia tenuto a versare una parte dei propri ricavi in favore di un ente pubblico (cfr. p. 6 del
provvedimento; cfr. anche Cass., Sez. Un., 7 aprile 2010, n. 8225 e, più di recente, Cons. St., 4
febbraio 2015, n. 552).
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Como, inoltre, non è possibile ravvisare una
fattispecie di società c.d. in house (sul tema si v. in giurisprudenza, tra le molte pronunce, Cass.
Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283; Trib. Modena, 10 gennaio 2014, in
www.ilfallimentarista.it, 21 luglio 2014, con nota di G. Bettazzi, Società in house insolvente.
Contrasti giurisprudenziali sulla assoggettabilità a procedure concorsuali; Trib. Verona, 19
dicembre 2013, n. 651, in www.ilsocietario.it, 21 luglio 2014; Trib. Palermo, 13 ottobre 2014,
ibidem, 16 marzo 2015). Al fine del verificarsi della figura in parola (anch’essa di derivazione
comunitaria: cfr. la storica sent. CGCE 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal) è oggi necessario
far riferimento agli indici codificati nell’art. 5 d.lgs. 50/2016. Nello specifico, sarà possibile
ravvisare un’ipotesi di società in house qualora l’ente presenti cumulativamente i seguenti
requisiti: l’amministrazione esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi (c.d. elemento strutturale del rapporto in house); oltre l’80% delle
attività è svolto per assolvere ai compiti affidati dall’amministrazione (c.d. elemento
funzionale del rapporto in house); nella persona giuridica controllata non vi è alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, salve quelle inidonee ad esercitare una influenza
determinante. In sostanza, una società può essere definita come in house nel caso in cui
manchi tra la P.A. e l’ente (solo formalmente) privato un vera e propria distinzione strutturale
e funzionale, agendo la compagine societaria come longa manu dell’ente pubblico (che sarà,
pertanto, dispensato dall’osservanza della normativa di evidenza pubblica in materia di
appalti). Ciò premesso, il Tribunale evidenzia come nel caso sottoposto al suo vaglio non siano
ravvisabili né il requisito del controllo analogo né quello funzionale dello svolgimento
dell’attività imprenditoriale in favore dell’amministrazione.
Infine, nell’opinione del giudicante, non è possibile riconoscere una ipotesi di società c.d.
legale (o di diritto singolare), ossia di una veste societaria sottoposta – in virtù di una apposita
disciplina normativa speciale – ad un regime derogatorio rispetto a quello di diritto privato;
peraltro, come ben chiarito nella pronuncia, la materia delle società cc.dd. partecipate è stata
di recente interessata da un intervento di riordino ad opera del d.lgs. 175/2016 che, all’art. 14
riconosce la possibilità per tali figure societarie di essere assoggettate alla procedura
fallimentare, pur facendo il decreto in parola salve le specifiche disposizioni dettate per i
singoli enti (cfr. anche art. 1 d.lgs. 175/2016; si v. in giurisprudenza, Cass., 7 febbraio 2017, n.
3196, in www.giustiziacivile.com, 12 gennaio 2018, con nota di S. Della Rocca, D. De Filippo,
La Cassazione torna ancora sulla fallibilità delle società pubbliche; Cass., 27 settembre 2013, n.
22209; Corte App. L’Aquila, 3 novembre 2016, n. 26, in www.ilsocietario.it, 13 marzo 2017).
Tale ultima considerazione, in conclusione, consente di rilevare che la questione della
qualificazione di un soggetto imprenditoriale come – a vario titolo – pubblico (e la sua
conseguente non fallibilità) rappresenta spesso (e nonostante gli auspicati interventi di
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riordino e razionalizzazione) un vero e proprio rompicapo per l’interprete, anche e soprattutto
a causa del dedalo di rinvii e richiami alla ipertrofica produzione normativa speciale, rispetto
alla quale il provvedimento esaminato tenta con solide argomentazioni di fornire un adeguata
bussola.
Pe approfondire i temi trattati si v., senza pretesa di esaustività, E. Casetta, Manuale di diritto
amministrativo (a cura di F. Fracchia), Milano, 2017, 119 ss.; V. Cerulli Irelli, Lineamenti del
diritto amministrativo, Torino, 2017, 111 ss.; M. Ferro (a cura di), La legge fallimentare.
Commentario teorico-pratico, Padova, 2014, 17 ss.; R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto
amministrativo, Bari, 2017-2018, 147 ss., 176 ss., 201 ss; A. Jorio, voce Fallimento (dir. priv. e dir.
proc. civ.), in Enciclopedia del diritto, Annali III, Milano, 2010, 337 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegrazione
nel posto di lavoro
di Ginevra Ammassari

Cass. 2 maggio 2018, n. 10435 – Pres. Di Cerbo – Est. Boghetich
Lavoro (rapporto) – Licenziamento, giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Obbligo
di repêchage – Violazione – Tutela reale – Tutela indennitaria – Applicabilità (l. 28 giugno
2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita,
art. 1, comma 42; l. 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento, art. 18, commi 4, 5 e 7).
[1] Il vaglio giudiziale relativo alla «manifesta insussistenza del fatto» posto a fondamento del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo investe non solo le ragioni organizzative addotte a
sostegno del recesso datoriale, ma anche l’obbligo di repêchage, la cui violazione, qualora
emerga ictu oculi dalle acquisizioni istruttorie, può condurre alla reintegrazione del lavoratore
prevista dall’art. 18, comma 7°, St. Lav. a condizione che tale regime sanzionatoria non rappresenti
una conseguenza eccessivamente onerosa per il datore di lavoro.
CASO
[1] All’esito del giudizio di reclamo proposto ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, la Corte di
Appello di Bologna, nell’accertare il mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage gravante
sul datore di lavoro, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato
motivo oggettivo e, in applicazione del 5° comma, art. 18, St. Lav., riteneva di applicare la sola
tutela indennitaria ivi prevista nell’ipotesi in cui non ricorrano «gli estremi del predetto
giustificato motivo» di cui al 7° comma, art. cit.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, la quale ha dedotto
che la violazione dell’obbligo di repêchage, nell’integrare l’ipotesi di «manifesta insussistenza
del fatto» pure contemplata dal 7° comma, art. 18, St. Lav., conduce alla reintegrazione nel
posto di lavoro prevista dal successivo 4° comma in luogo della tutela indennitaria applicata
dalla Corte territoriale.
SOLUZIONE
[1] Con la pronuncia in epigrafe, la S.C. afferma che, sotto la vigenza dell’art. 18 St. Lav. così
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come modificato dalla l. n. 92/2012, il vaglio giudiziale in ordine alla «manifesta insussistenza
del fatto posto alla base del licenziamento» per giustificato motivo oggettivo investe entrambi
gli elementi costitutivi di quest’ultimo, ovverosia: le ragioni organizzative poste a fondamento
del recesso datoriale, nonché l’impossibilità di ricollocare il lavoratore all’interno della
compagine aziendale.
Sulla base di tali premesse, la Corte aggiunge che la prova di tali elementi spetta in via
esclusiva al datore di lavoro e che, tuttavia, la «manifesta insussistenza del fatto» ricorre nelle
sole ipotesi in cui l’assenza dei citati presupposti emerga ictu oculi dalle acquisizioni
istruttorie.
In ultimo, a fronte del margine di discrezionalità contemplato dal 7° comma, art. 18, St. Lav. ai
fini dell’applicabilità della tutela reale, la Corte di legittimità afferma che il giudice «può»
disporre la reintegrazione del lavoratore prevista dal 4° comma, art. cit. qualora ritenga che
tale regime sanzionatorio non rappresenti una conseguenza eccessivamente onerosa per il
datore di lavoro, da valutarsi al momento di adozione del provvedimento giudiziale.
QUESTIONI
[1] Secondo il prevalente orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, la
fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consta di tre elementi
strutturali, rispettivamente rappresentati da: i) l’effettiva modifica dell’organizzazione
aziendale; ii) il nesso causale tra questa e il recesso intimato; iii) l’impossibilità di ricollocare il
lavoratore all’interno della compagine aziendale.
Nella giurisprudenza più recente, quanto alla portata del requisito sub i), cfr. Cass. 15 febbraio
2017, n. 4015, Foro it., Rep. 2017, voce Lavoro (rapporto), n. 658; quanto, invece, alla rilevanza
del collegamento eziologico tra le ragioni organizzative e la soppressione del posto di lavoro
del dipendente licenziato di cui al punto ii), cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201, id., 2017, I,
123 e 590, con note di G. Santoro-Passarelli e M. Ferrari, nonché con nota di richiami di A.M.
Perrino; in ultimo, sul presupposto sub iii), riconducibile al c.d. obbligo di repêchage, cfr. Cass. 5
gennaio 2017, n. 160, Riv. giur. lav., 2017, II, 245 con nota di G. Cavellini e Riv. it. dir. lav., 2017,
II, 12 con nota di A. Colella).
Sebbene non espressamente previsto dall’art. 3, l. n. 604/1966, l’impossibilità del repêchage è
frutto dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo e, sotto il profilo negativo, denota lo stesso nesso causale richiesto dalla norma,
giacché comprova che, a seguito della riorganizzazione aziendale, non sussistono posizioni
vacanti cui adibire il lavoratore nel legittimo esercizio dello ius variandi (in tal senso, cfr., in
dottrina M.T. Carinci, Obbligo di «ripescaggio» nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo
di tipo economico alla luce del Jobs Act, id., 2017, I, 203).
Tale impostazione, che assume l’impossibilità di collocare aliunde il lavoratore tra gli elementi
costitutivi che legittimano il recesso datoriale (i.e.: il fatto estintivo del rapporto di lavoro),
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trova una inequivocabile conferma nella ripartizione degli oneri probatori accolta dalla
giurisprudenza di legittimità che, in ossequio al combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 5, l.
n. 604/1966, è costante nell’affermare che l’onere di allegazione e prova in ordine al
repêchage gravano esclusivamente sul datore di lavoro (così, Cass. 11 ottobre 2016, n. 20436,
Foro it., 2016, I, 3843; 13 giugno 2016, n. 12101, Giur. it., 2017, 412, con nota di M.R. Megna;
22 marzo 2016, n. 5592, id., 2016, 1164 con nota di M. Persiani; contra, v. l’isolata posizione di
Cass. 10 maggio 2016, n. 9467, id., 2016, 2195 con nota di V. Miraglia, la quale esige una
collaborazione del lavoratore nell’accertamento di un possibile repêchage mediante
l’allegazione delle altre posizioni in cui avrebbe potuto essere utilmente ricollocato; sul tema,
cfr. G. Iannumberto, Licenziamento e repêchage: allegazione e prova, in Riv. it. dir. lav., 2017, I,
398).
Sul punto, si segnala anche Cass. 19 aprile 2017, n. 9867, Foro it., Rep. 2017, voce Lavoro
(rapporto), n. 614, la quale, seppur resa in ordine a una fattispecie di licenziamento intimato
per giustificato motivo soggettivo, si inserisce nel solco di Cass., S.U., 10 gennaio 2006, n. 141,
id., I, 704, con note di D. Dalfino e A. Proto Pisani e, nell’accostare il requisito dimensionale
dell’impresa e il giustificato motivo addotto a fondamento del recesso, afferma che tali
elementi sono, entrambi, fatti impeditivi del diritto alla reintegra (e non fatti estintivi del
rapporto di lavoro) che, pertanto, devono essere provati dal datore di lavoro.
Sul punto, la sentenza in epigrafe, nel conformarsi al descritto orientamento giurisprudenziale,
si impone all’attenzione giacché contribuisce a risolvere il contrasto invalso vuoi nella
giurisprudenza, vuoi in dottrina, in ordine alla rilevanza della violazione dell’obbligo di
ricollocazione del lavoratore a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012, la quale ha
introdotto una gradazione delle tutele a seconda del vizio connotante il licenziamento e
limitato l’applicabilità della tutela reale alla sola ipotesi di «manifesta insussistenza del fatto
posto alla base del licenziamento» intimato per giustificato motivo oggettivo; al contrario,
qualora non ricorrano i relativi presupposti, trova applicazione la tutela indennitaria c.d. forte
prevista dal 5° comma dell’art. 18, St. Lav.
E infatti, la Corte smentisce la posizione di chi ritiene che l’obbligo di repêchage rappresenti un
elemento estrinseco al giustificato motivo oggettivo (per una disamina delle opposte posizioni
dottrinale espresse sul tema, sia consentito rinviare a G. Ammassari, L’oggetto del giudizio di
impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel c.d. rito c.d. Fornero, in
questa Rivista) e afferma che anche la violazione di tale adempimento è idonea ad integrare la
insussistenza manifesta del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso di
cui al 7° comma, art. 18, St. Lav. e funzionale all’applicazione della tutela reale ivi prevista.
Inoltre, la S.C., nel chiarire l’esatta portata da attribuire alla locuzione «manifesta» menzionata
dalla norma, ritiene che tale qualificazione risponda all’intento del legislatore di limitare a
ipotesi residuali l’applicabilità della tutela reintegratoria, riconducibile alle sole ipotesi in cui
l’assenza dei presupposti legittimanti il licenziamento emerga con evidenza e sia facilmente
riscontrabile sul versante probatorio (in tal senso, cfr., anche Cass. 25 giugno 2018, n. 16702,
consultabile su www.italgiure.giustizia.it, nonché, già, Cass. 10 gennaio 2018, n. 331, Foro it.,
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2018, I, 472, la quale, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, afferma che il
nuovo regime sanzionatorio previsto dalla riforma c.d. Fornero riserva la reintegrazione nel
posto di lavoro, unitamente al risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, a ipotesi
residuali ed eccezionali, connotate da una particolare evidenza dell’insussistenza del fatto
posto a base del licenziamento).
Tanto premesso, la Corte rileva che il dettato del 7° comma, art. 18, St. Lav. contempla la mera
possibilità di disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e, in tal senso, attribuisce al giudice
di merito un potere discrezionale (contra, v. Cass. 14 luglio 2017, n. 17528, id., Rep. 2017, voce
Lavoro (rapporto) n. 560) che, in assenza dell’espressa (e specifica) predeterminazione
normativa di criteri utili al suo esercizio, deve orientarsi in base ai principi generali
dell’ordinamento e alle norme in tema di risarcimento del danno.
Tra questi – osserva la S.C. – figurano gli artt. 1384 e 2058 c.c.: quest’ultimo, come noto,
prevede che il giudice possa disporre il risarcimento del danno per equivalente in luogo di
quello in forma specifica, qualora quest’ultimo risulti eccessivamente oneroso per il debitore
(sull’applicabilità dell’art. 2058 c.c. anche in ipotesi di responsabilità contrattuale, cfr. Cass. 17
giugno 2015, n. 12582, id., Rep. 2015, voce Danni civili, n. 177; in dottrina, sul tema, cfr. D.M.
Frenda, Adempimento o risarcimento in forma specifica?, in Riv. dir. civ., 2017, 276; ).
Sul punto, occorre osservare che, nel nostro ordinamento, la norma cardine che,
tradizionalmente, presidia il rapporto (in termini di regola-eccezione) intercorrente tra la tutela
in forma specifica e quella per equivalente è costituita dall’art. 24, 1° comma, Cost., il quale,
attraverso la combinazione del principio di atipicità del diritto d’azione, da un lato, e quello di
effettività della tutela giurisdizionale, dall’altro, garantisce a chi è costretto ad agire in
giudizio e servirsi del processo «tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire
alla stregua del diritto sostanziale» nei limiti del possibile e sempre che ciò non comporti un
sacrificio irragionevole per il soggetto obbligato (così, G. Chiovenda, Principii di diritto
processuale civile: le azioni, il processo di cognizione, Napoli, 1928, 81).
La sentenza in epigrafe, pur richiamando i principi generali dell’ordinamento, omette ogni
riferimento a quelli ricavabili dalla Carta costituzionale, così come omette di distinguere tra
tutela in forma specifica in senso stretto e risarcimento del danno in forma specifica ex art.
2058 c.c., giacché, nell’introdurre tale norma, accosta il risarcimento per equivalente alla
«tutela reintegratoria» tout court (sulla necessità di distinguere i due istituti rimediali,
rispettivamente di tipo risarcitorio o restitutorio, a seconda che il danno sia già stato
cagionato, o meno, v. S. Mazzamuto, Problemi e momenti dell’esecuzione in forma specifica, in
Processo e tecniche di attuazione dei diritti, a cura di S. Mazzamuto, II, Napoli, 1989, 475).
Invero, la distinzione non è di poco conto, giacché è opinione condivisa quella secondo cui, a
seguito delle ultime riforme che hanno interessato l’art. 18, St. Lav., la reintegrazione nel
posto di lavoro ha perso la propria funzione originaria e, mutando altresì la propria natura di
strumento di tutela di tipo ripristinatorio, ha assunto un’attitudine sanzionatoria (in tal senso,
v., diffusamente, A.D. De Santis, Contributo allo studio della funzione deterrente del processo
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civile, Roma, 2018, 158).
Attualmente, infatti, la reintegra è prevista esclusivamente dall’art. 2, d.lgs. n. 23/2015, il
quale disciplina le ipotesi in cu il licenziamento è affetto da vizi ritenuti particolarmente gravi,
tra i quali nullità, discriminatorietà e oralità; del pari, anche la reintegrazione prevista dal 7°
comma, art. 18, St. Lav. in ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo si accompagna non al pagamento di tutte le
retribuzioni maturate medio termine da lavoratore, bensì alla corresponsione di un’indennità
risarcitoria predeterminata nel quantum e onnicomprensiva, giacché riferibile al periodo
ricompreso tra il giorno del licenziamento e quello di effettiva reintegrazione, unitariamente
considerato (sul punto, cfr. Corte cost. 23 aprile 2018, n. 86, Foro it., 2018, I, 1842, la quale, nel
dichiarare infondati i dubbi di legittimità costituzionali sollevati in ordine a tale disposizione
da Trib. Trento 26 luglio 2016, Giur. it., 2017, 718, con nota di F. D’Addio, ha sancito
l’onnicomprensività, nonché la natura risarcitoria, e non retributiva, delle somme de quibus,
con ovvie conseguenze circa la (possibile) restituzione delle stesse in ipotesi di riforma della
sentenza di condanna alla reintegrazione e, in ultimo, alla speculare incoercibilità di
quest’ultima qualora il datore di lavoro non la ottemperi; in tema cfr., nuovamente, A.D. De
Santis, cit., 158 e 206).
Anche tale distinzione non sembra emergere dalla sentenza in epigrafe, la quale, nel ritenere
l’applicabilità dei principi ricavabili ex artt. 1384 e 2058 c.c. alla fattispecie prevista dal 7°, art.
18, St. Lav., si riferisce indistintamente all’eccesiva onerosità della «reintegrazione in forma
specifica» quale forma di tutela e/o di risarcimento, ovvero del relativo «regime sanzionatorio»
(sul progressivo riconoscimento di una natura duplice, di tipo sanzionatorio oltre che
strettamente risarcitorio, connotante gli istituti sottesi al sistema di responsabilità civile, si
rimanda al dibattito, che non è possibile approfondire in questa sede, sviluppatosi a seguito di
Cass., S.U., 5 luglio 207, n. 16601, Foro it., 2017, I, 2613, con nota di A Palmieri, R. Pardolesi;
Corr. giur., 2017, 1042, con nota di C. Consolo; Giur. it., 2017, 1787, con nota di A. Di Majo, in
tema di danni punitivi; del pari, molti degli spunti offerti dalla dottrina sul tema, si rinvengono,
seppur specularmente, anche con riferimento alla disciplina di cui all’art. 614 bis c.p.c., il quale,
nel dettare i criteri per la quantificazione delle misure coercitive ivi previste in ipotesi di
inottemperanza degli obblighi disposti dal provvedimento giudiziale di condanna, menziona, a
scanso della natura sanzionatoria riconosciuta all’istituto de quo, finanche «il danno
quantificato e prevedibile»).
Tanto premesso, la sentenza in epigrafe, a conclusione del proprio ragionamento ermeneutico,
afferma che l’eccessiva onerosità della reintegrazione nel posto di lavoro deve valutarsi con
riguardo alla compatibilità tra questa e la struttura organizzativa assunta dall’impresa al
momento di adozione del provvedimento giudiziale; soluzione, questa, che, nel disattendere il
principio cristallizzazione della situazione di fatto al momento dell’intimazione del
licenziamento ai fini dell’applicazione della tutela reale, sembrerebbe confortare
l’impostazione che, nel regime normativo attuale, afferma la natura sanzionatoria della
reintegrazione nel posto di lavoro.
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Sul punto, occorre notare che la soluzione accolta dalla Corte desta notevoli perplessità in
ordine al principio di parità di trattamento, giacché ammette l’applicabilità di strumenti
remediali differenti a licenziamenti individuali o collettivi che, adottati contestualmente dal
medesimo lavoratore, siano dichiarati giudizialmente illegittimi in momenti diversi e (solo)
occasionalmente caratterizzati da una diversa organizzazione aziendale; in ultimo, ulteriori
problemi applicativi sorgono circa l’onere di allegazione e prova dell’eccessiva onerosità della
reintegrazione, all’onere di impugnazione di una statuizione resa in tal senso, nonché
all’eventuale riforma in appello della stessa, anche in considerazione della tradizionale
rilevabilità ex officio riconosciuta a tale circostanza da Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128,
Foro it., 2006, I, 106 e 432, con note di A. Palmieri e A.L. Bitetto, nonché in Riv. dir. proc., 2006,
715, con nota di G.F. Ricci (in argomento, cfr. anche Cass., S.U., 15 giugno 2015, n. 12310, Foro
it., 2015, I, 3174, con nota di A. Motto; Corr. giur., 2015, 961, con nota di C. Consolo, secondo
cui «la richiesta di risarcimento del danno per equivalente costituisce mera modificazione
(emendatio), e non mutamento (mutatio), della domanda di reintegrazione in forma specifica»).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegrazione
nel posto di lavoro
di Ginevra Ammassari

Cass. 2 maggio 2018, n. 10435 – Pres. Di Cerbo – Est. Boghetich
Lavoro (rapporto) – Licenziamento, giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Obbligo
di repêchage – Violazione – Tutela reale – Tutela indennitaria – Applicabilità (l. 28 giugno
2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita,
art. 1, comma 42; l. 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento, art. 18, commi 4, 5 e 7).
[1] Il vaglio giudiziale relativo alla «manifesta insussistenza del fatto» posto a fondamento del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo investe non solo le ragioni organizzative addotte a
sostegno del recesso datoriale, ma anche l’obbligo di repêchage, la cui violazione, qualora
emerga ictu oculi dalle acquisizioni istruttorie, può condurre alla reintegrazione del lavoratore
prevista dall’art. 18, comma 7°, St. Lav. a condizione che tale regime sanzionatoria non rappresenti
una conseguenza eccessivamente onerosa per il datore di lavoro.
CASO
[1] All’esito del giudizio di reclamo proposto ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, la Corte di
Appello di Bologna, nell’accertare il mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage gravante
sul datore di lavoro, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato
motivo oggettivo e, in applicazione del 5° comma, art. 18, St. Lav., riteneva di applicare la sola
tutela indennitaria ivi prevista nell’ipotesi in cui non ricorrano «gli estremi del predetto
giustificato motivo» di cui al 7° comma, art. cit.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, la quale ha dedotto
che la violazione dell’obbligo di repêchage, nell’integrare l’ipotesi di «manifesta insussistenza
del fatto» pure contemplata dal 7° comma, art. 18, St. Lav., conduce alla reintegrazione nel
posto di lavoro prevista dal successivo 4° comma in luogo della tutela indennitaria applicata
dalla Corte territoriale.
SOLUZIONE
[1] Con la pronuncia in epigrafe, la S.C. afferma che, sotto la vigenza dell’art. 18 St. Lav. così
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come modificato dalla l. n. 92/2012, il vaglio giudiziale in ordine alla «manifesta insussistenza
del fatto posto alla base del licenziamento» per giustificato motivo oggettivo investe entrambi
gli elementi costitutivi di quest’ultimo, ovverosia: le ragioni organizzative poste a fondamento
del recesso datoriale, nonché l’impossibilità di ricollocare il lavoratore all’interno della
compagine aziendale.
Sulla base di tali premesse, la Corte aggiunge che la prova di tali elementi spetta in via
esclusiva al datore di lavoro e che, tuttavia, la «manifesta insussistenza del fatto» ricorre nelle
sole ipotesi in cui l’assenza dei citati presupposti emerga ictu oculi dalle acquisizioni
istruttorie.
In ultimo, a fronte del margine di discrezionalità contemplato dal 7° comma, art. 18, St. Lav. ai
fini dell’applicabilità della tutela reale, la Corte di legittimità afferma che il giudice «può»
disporre la reintegrazione del lavoratore prevista dal 4° comma, art. cit. qualora ritenga che
tale regime sanzionatorio non rappresenti una conseguenza eccessivamente onerosa per il
datore di lavoro, da valutarsi al momento di adozione del provvedimento giudiziale.
QUESTIONI
[1] Secondo il prevalente orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, la
fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consta di tre elementi
strutturali, rispettivamente rappresentati da: i) l’effettiva modifica dell’organizzazione
aziendale; ii) il nesso causale tra questa e il recesso intimato; iii) l’impossibilità di ricollocare il
lavoratore all’interno della compagine aziendale.
Nella giurisprudenza più recente, quanto alla portata del requisito sub i), cfr. Cass. 15 febbraio
2017, n. 4015, Foro it., Rep. 2017, voce Lavoro (rapporto), n. 658; quanto, invece, alla rilevanza
del collegamento eziologico tra le ragioni organizzative e la soppressione del posto di lavoro
del dipendente licenziato di cui al punto ii), cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201, id., 2017, I,
123 e 590, con note di G. Santoro-Passarelli e M. Ferrari, nonché con nota di richiami di A.M.
Perrino; in ultimo, sul presupposto sub iii), riconducibile al c.d. obbligo di repêchage, cfr. Cass. 5
gennaio 2017, n. 160, Riv. giur. lav., 2017, II, 245 con nota di G. Cavellini e Riv. it. dir. lav., 2017,
II, 12 con nota di A. Colella).
Sebbene non espressamente previsto dall’art. 3, l. n. 604/1966, l’impossibilità del repêchage è
frutto dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo e, sotto il profilo negativo, denota lo stesso nesso causale richiesto dalla norma,
giacché comprova che, a seguito della riorganizzazione aziendale, non sussistono posizioni
vacanti cui adibire il lavoratore nel legittimo esercizio dello ius variandi (in tal senso, cfr., in
dottrina M.T. Carinci, Obbligo di «ripescaggio» nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo
di tipo economico alla luce del Jobs Act, id., 2017, I, 203).
Tale impostazione, che assume l’impossibilità di collocare aliunde il lavoratore tra gli elementi
costitutivi che legittimano il recesso datoriale (i.e.: il fatto estintivo del rapporto di lavoro),
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trova una inequivocabile conferma nella ripartizione degli oneri probatori accolta dalla
giurisprudenza di legittimità che, in ossequio al combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 5, l.
n. 604/1966, è costante nell’affermare che l’onere di allegazione e prova in ordine al
repêchage gravano esclusivamente sul datore di lavoro (così, Cass. 11 ottobre 2016, n. 20436,
Foro it., 2016, I, 3843; 13 giugno 2016, n. 12101, Giur. it., 2017, 412, con nota di M.R. Megna;
22 marzo 2016, n. 5592, id., 2016, 1164 con nota di M. Persiani; contra, v. l’isolata posizione di
Cass. 10 maggio 2016, n. 9467, id., 2016, 2195 con nota di V. Miraglia, la quale esige una
collaborazione del lavoratore nell’accertamento di un possibile repêchage mediante
l’allegazione delle altre posizioni in cui avrebbe potuto essere utilmente ricollocato; sul tema,
cfr. G. Iannumberto, Licenziamento e repêchage: allegazione e prova, in Riv. it. dir. lav., 2017, I,
398).
Sul punto, si segnala anche Cass. 19 aprile 2017, n. 9867, Foro it., Rep. 2017, voce Lavoro
(rapporto), n. 614, la quale, seppur resa in ordine a una fattispecie di licenziamento intimato
per giustificato motivo soggettivo, si inserisce nel solco di Cass., S.U., 10 gennaio 2006, n. 141,
id., I, 704, con note di D. Dalfino e A. Proto Pisani e, nell’accostare il requisito dimensionale
dell’impresa e il giustificato motivo addotto a fondamento del recesso, afferma che tali
elementi sono, entrambi, fatti impeditivi del diritto alla reintegra (e non fatti estintivi del
rapporto di lavoro) che, pertanto, devono essere provati dal datore di lavoro.
Sul punto, la sentenza in epigrafe, nel conformarsi al descritto orientamento giurisprudenziale,
si impone all’attenzione giacché contribuisce a risolvere il contrasto invalso vuoi nella
giurisprudenza, vuoi in dottrina, in ordine alla rilevanza della violazione dell’obbligo di
ricollocazione del lavoratore a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012, la quale ha
introdotto una gradazione delle tutele a seconda del vizio connotante il licenziamento e
limitato l’applicabilità della tutela reale alla sola ipotesi di «manifesta insussistenza del fatto
posto alla base del licenziamento» intimato per giustificato motivo oggettivo; al contrario,
qualora non ricorrano i relativi presupposti, trova applicazione la tutela indennitaria c.d. forte
prevista dal 5° comma dell’art. 18, St. Lav.
E infatti, la Corte smentisce la posizione di chi ritiene che l’obbligo di repêchage rappresenti un
elemento estrinseco al giustificato motivo oggettivo (per una disamina delle opposte posizioni
dottrinale espresse sul tema, sia consentito rinviare a G. Ammassari, L’oggetto del giudizio di
impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel c.d. rito c.d. Fornero, in
questa Rivista) e afferma che anche la violazione di tale adempimento è idonea ad integrare la
insussistenza manifesta del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso di
cui al 7° comma, art. 18, St. Lav. e funzionale all’applicazione della tutela reale ivi prevista.
Inoltre, la S.C., nel chiarire l’esatta portata da attribuire alla locuzione «manifesta» menzionata
dalla norma, ritiene che tale qualificazione risponda all’intento del legislatore di limitare a
ipotesi residuali l’applicabilità della tutela reintegratoria, riconducibile alle sole ipotesi in cui
l’assenza dei presupposti legittimanti il licenziamento emerga con evidenza e sia facilmente
riscontrabile sul versante probatorio (in tal senso, cfr., anche Cass. 25 giugno 2018, n. 16702,
consultabile su www.italgiure.giustizia.it, nonché, già, Cass. 10 gennaio 2018, n. 331, Foro it.,
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2018, I, 472, la quale, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, afferma che il
nuovo regime sanzionatorio previsto dalla riforma c.d. Fornero riserva la reintegrazione nel
posto di lavoro, unitamente al risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, a ipotesi
residuali ed eccezionali, connotate da una particolare evidenza dell’insussistenza del fatto
posto a base del licenziamento).
Tanto premesso, la Corte rileva che il dettato del 7° comma, art. 18, St. Lav. contempla la mera
possibilità di disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e, in tal senso, attribuisce al giudice
di merito un potere discrezionale (contra, v. Cass. 14 luglio 2017, n. 17528, id., Rep. 2017, voce
Lavoro (rapporto) n. 560) che, in assenza dell’espressa (e specifica) predeterminazione
normativa di criteri utili al suo esercizio, deve orientarsi in base ai principi generali
dell’ordinamento e alle norme in tema di risarcimento del danno.
Tra questi – osserva la S.C. – figurano gli artt. 1384 e 2058 c.c.: quest’ultimo, come noto,
prevede che il giudice possa disporre il risarcimento del danno per equivalente in luogo di
quello in forma specifica, qualora quest’ultimo risulti eccessivamente oneroso per il debitore
(sull’applicabilità dell’art. 2058 c.c. anche in ipotesi di responsabilità contrattuale, cfr. Cass. 17
giugno 2015, n. 12582, id., Rep. 2015, voce Danni civili, n. 177; in dottrina, sul tema, cfr. D.M.
Frenda, Adempimento o risarcimento in forma specifica?, in Riv. dir. civ., 2017, 276; ).
Sul punto, occorre osservare che, nel nostro ordinamento, la norma cardine che,
tradizionalmente, presidia il rapporto (in termini di regola-eccezione) intercorrente tra la tutela
in forma specifica e quella per equivalente è costituita dall’art. 24, 1° comma, Cost., il quale,
attraverso la combinazione del principio di atipicità del diritto d’azione, da un lato, e quello di
effettività della tutela giurisdizionale, dall’altro, garantisce a chi è costretto ad agire in
giudizio e servirsi del processo «tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire
alla stregua del diritto sostanziale» nei limiti del possibile e sempre che ciò non comporti un
sacrificio irragionevole per il soggetto obbligato (così, G. Chiovenda, Principii di diritto
processuale civile: le azioni, il processo di cognizione, Napoli, 1928, 81).
La sentenza in epigrafe, pur richiamando i principi generali dell’ordinamento, omette ogni
riferimento a quelli ricavabili dalla Carta costituzionale, così come omette di distinguere tra
tutela in forma specifica in senso stretto e risarcimento del danno in forma specifica ex art.
2058 c.c., giacché, nell’introdurre tale norma, accosta il risarcimento per equivalente alla
«tutela reintegratoria» tout court (sulla necessità di distinguere i due istituti rimediali,
rispettivamente di tipo risarcitorio o restitutorio, a seconda che il danno sia già stato
cagionato, o meno, v. S. Mazzamuto, Problemi e momenti dell’esecuzione in forma specifica, in
Processo e tecniche di attuazione dei diritti, a cura di S. Mazzamuto, II, Napoli, 1989, 475).
Invero, la distinzione non è di poco conto, giacché è opinione condivisa quella secondo cui, a
seguito delle ultime riforme che hanno interessato l’art. 18, St. Lav., la reintegrazione nel
posto di lavoro ha perso la propria funzione originaria e, mutando altresì la propria natura di
strumento di tutela di tipo ripristinatorio, ha assunto un’attitudine sanzionatoria (in tal senso,
v., diffusamente, A.D. De Santis, Contributo allo studio della funzione deterrente del processo
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civile, Roma, 2018, 158).
Attualmente, infatti, la reintegra è prevista esclusivamente dall’art. 2, d.lgs. n. 23/2015, il
quale disciplina le ipotesi in cu il licenziamento è affetto da vizi ritenuti particolarmente gravi,
tra i quali nullità, discriminatorietà e oralità; del pari, anche la reintegrazione prevista dal 7°
comma, art. 18, St. Lav. in ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo si accompagna non al pagamento di tutte le
retribuzioni maturate medio termine da lavoratore, bensì alla corresponsione di un’indennità
risarcitoria predeterminata nel quantum e onnicomprensiva, giacché riferibile al periodo
ricompreso tra il giorno del licenziamento e quello di effettiva reintegrazione, unitariamente
considerato (sul punto, cfr. Corte cost. 23 aprile 2018, n. 86, Foro it., 2018, I, 1842, la quale, nel
dichiarare infondati i dubbi di legittimità costituzionali sollevati in ordine a tale disposizione
da Trib. Trento 26 luglio 2016, Giur. it., 2017, 718, con nota di F. D’Addio, ha sancito
l’onnicomprensività, nonché la natura risarcitoria, e non retributiva, delle somme de quibus,
con ovvie conseguenze circa la (possibile) restituzione delle stesse in ipotesi di riforma della
sentenza di condanna alla reintegrazione e, in ultimo, alla speculare incoercibilità di
quest’ultima qualora il datore di lavoro non la ottemperi; in tema cfr., nuovamente, A.D. De
Santis, cit., 158 e 206).
Anche tale distinzione non sembra emergere dalla sentenza in epigrafe, la quale, nel ritenere
l’applicabilità dei principi ricavabili ex artt. 1384 e 2058 c.c. alla fattispecie prevista dal 7°, art.
18, St. Lav., si riferisce indistintamente all’eccesiva onerosità della «reintegrazione in forma
specifica» quale forma di tutela e/o di risarcimento, ovvero del relativo «regime sanzionatorio»
(sul progressivo riconoscimento di una natura duplice, di tipo sanzionatorio oltre che
strettamente risarcitorio, connotante gli istituti sottesi al sistema di responsabilità civile, si
rimanda al dibattito, che non è possibile approfondire in questa sede, sviluppatosi a seguito di
Cass., S.U., 5 luglio 207, n. 16601, Foro it., 2017, I, 2613, con nota di A Palmieri, R. Pardolesi;
Corr. giur., 2017, 1042, con nota di C. Consolo; Giur. it., 2017, 1787, con nota di A. Di Majo, in
tema di danni punitivi; del pari, molti degli spunti offerti dalla dottrina sul tema, si rinvengono,
seppur specularmente, anche con riferimento alla disciplina di cui all’art. 614 bis c.p.c., il quale,
nel dettare i criteri per la quantificazione delle misure coercitive ivi previste in ipotesi di
inottemperanza degli obblighi disposti dal provvedimento giudiziale di condanna, menziona, a
scanso della natura sanzionatoria riconosciuta all’istituto de quo, finanche «il danno
quantificato e prevedibile»).
Tanto premesso, la sentenza in epigrafe, a conclusione del proprio ragionamento ermeneutico,
afferma che l’eccessiva onerosità della reintegrazione nel posto di lavoro deve valutarsi con
riguardo alla compatibilità tra questa e la struttura organizzativa assunta dall’impresa al
momento di adozione del provvedimento giudiziale; soluzione, questa, che, nel disattendere il
principio cristallizzazione della situazione di fatto al momento dell’intimazione del
licenziamento ai fini dell’applicazione della tutela reale, sembrerebbe confortare
l’impostazione che, nel regime normativo attuale, afferma la natura sanzionatoria della
reintegrazione nel posto di lavoro.
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Sul punto, occorre notare che la soluzione accolta dalla Corte desta notevoli perplessità in
ordine al principio di parità di trattamento, giacché ammette l’applicabilità di strumenti
remediali differenti a licenziamenti individuali o collettivi che, adottati contestualmente dal
medesimo lavoratore, siano dichiarati giudizialmente illegittimi in momenti diversi e (solo)
occasionalmente caratterizzati da una diversa organizzazione aziendale; in ultimo, ulteriori
problemi applicativi sorgono circa l’onere di allegazione e prova dell’eccessiva onerosità della
reintegrazione, all’onere di impugnazione di una statuizione resa in tal senso, nonché
all’eventuale riforma in appello della stessa, anche in considerazione della tradizionale
rilevabilità ex officio riconosciuta a tale circostanza da Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128,
Foro it., 2006, I, 106 e 432, con note di A. Palmieri e A.L. Bitetto, nonché in Riv. dir. proc., 2006,
715, con nota di G.F. Ricci (in argomento, cfr. anche Cass., S.U., 15 giugno 2015, n. 12310, Foro
it., 2015, I, 3174, con nota di A. Motto; Corr. giur., 2015, 961, con nota di C. Consolo, secondo
cui «la richiesta di risarcimento del danno per equivalente costituisce mera modificazione
(emendatio), e non mutamento (mutatio), della domanda di reintegrazione in forma specifica»).
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Impugnazioni

L’inammissibilità dell’appello nelle cause inscindibili per il
mancato rispetto dei termini perentori di integrazione del
contraddittorio
di Martina Mazzei

Cass. civ., Sez. VI, 9 aprile 2018, n. 8639 – Pres. Di Virgilio – Rel. Valitutti
[1] Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Inammissibilità dell’appello – Integrazione del
contraddittorio – Termini perentori – Cause inscindibili (Cod. proc. civ., artt. 153, 307 e 331)
[1] Quando il giudice abbia pronunciato l’ordine di integrazione del contraddittorio in causa
inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo
parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere
assegnato un nuovo termine per il completamento dell’integrazione, che equivarrebbe alla
concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente
dall’art. 153 c.p.c. A tale principio può derogarsi nella sola ipotesi in cui l’istanza di assegnazione di
un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi
sull’esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque,
risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il
contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.
CASO
[1] Con sentenza del 2005 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di declaratoria di nullità –
o, in subordine, di annullamento per errore – del contratto di compravendita con il quale gli
istanti, Tizio e Caio, acquistavano un immobile sito in Roma da Mevia e Sempronio.
Proponevano, pertanto, appello dinanzi alla Corte d’appello di Roma che veniva dichiarato
inammissibile per il mancato rispetto, da parte degli appellanti, del termine perentorio di
integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti degli eredi di Sempronio.
Proponevano, quindi, ricorso per cassazione fondando le loro censure su tre motivi.
SOLUZIONE
[1] La sesta sezione della Suprema Corte rigetta il ricorso condannando i soccombenti alle
spese del giudizio. In particolare rispetto ai primi due motivi gli Ermellini hanno ritenuto
insussistente l’invocata violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 305 e 331 c.p.c. La
pronuncia di secondo grado doveva considerarsi immune da censure poiché, nel caso di specie,
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gli appellanti non avevano rispettato il termine perentorio ex art. 331 c.p.c per l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti da essi indicati come eredi. Inoltre, stante la
perentorietà del termine, non era accoglibile la richiesta di proroga.
QUESTIONI
[1] La soluzione adottata dalla Suprema Corte con l’ordinanza in commento conferma un
orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass., 27 febbraio 2017, n. 4954; Cass., 11 aprile
2016, n. 6982; Cass., 26 novembre 2008, n. 28223; Cass., 29 novembre 2004, n. 22411; Cass.,
19 agosto 2003, n. 12179) sull’inammissibilità dell’appello per il mancato rispetto dei termini
perentori di integrazione del contraddittorio.
L’art. 331 c.p.c., che disciplina le cause c.d. inscindibili (sulla nozione di inscindibilità di cause,
cfr. Ricci, Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione, Milano, 2005; SINISI, Il litisconsorzio nelle
fasi di gravame, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1982, 668 e 1030), contiene la regola processuale
per la quale non può ammettersi un giudizio di impugnazione a cui partecipino solo alcune
delle parti del precedente giudizio. Se, infatti, la sentenza non è impugnata nei confronti di
tutte le parti, il giudice disporrà l’integrazione del contraddittorio, stabilendo il termine per
notificare l’impugnazione e, se necessario, fisserà l’udienza di comparizione. Se tale ordine
non viene osservato la conseguenza è quella dell’inammissibilità dell’impugnazione.
La giurisprudenza ha sempre riconosciuto, in base agli artt. 151, 153 e 331 c.p.c., la
perentorietà del termine di cui all’art 331 c.p.c., che come tale non sostituibile nè prorogabile
neppure su accordo delle parti, con la conseguente pronunzia di inammissibilità
dell’impugnazione che non sia stata notificata alle parti necessarie (Cass., 27 marzo 2007, n.
7528; Cass., 22 giugno 2006, n. 14428; Cass., 5 luglio 2001, n. 9090, in Giur. It., 2002, 1616;
Cass., 21 luglio 1967, n. 1906, Foro it., Rep. 1967, voce Impugnazioni civili, n. 74; Cass., 25
gennaio 1969, n. 226, Foro it., Rep. 1969, voce Impugnazioni civili, n. 117).
Ne consegue che l’inadempimento, anche solo parziale, dell’ordine di integrazione determina
l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio e non sanabile neppure dalla
tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio
(Cass., 13 gennaio 2014, n. 465) senza che la predetta sanzione possa trovare limitazioni o
deroghe in relazione alle ragioni determinanti l’inosservanza del termine assegnato (cfr.
Costantino, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, Napoli, 1979, 190 ss.; Cerino
Canova, Impugnazioni – dir. proc. civ., in Enc. giur., Roma, 1993, XVI, 17 ss.; Liebman, Manuale di
diritto processuale civile, Milano, 1984, II, 84; Satta, Commentario al codice di procedura civile,
Milano, 1959-1962, II, 60 ss. che adotta la medesima interpretazione sostenendo che la
mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nel termine all’uopo
fissato comporti l’inammissibilità dell’impugnazione, senza possibilità di deroga alcuna).
Deve, pertanto, ribadirsi l’applicazione in tali circostanze del principio, più volte affermato
dalla Corte, secondo cui quando il giudice abbia pronunziato l’ordine di integrazione del
contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto (ovvero vi
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abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti
pretermessi), non è consentita l’assegnazione di un nuovo termine per il completamento della
già disposta integrazione, poiché tale assegnazione equivarrebbe alla concessione di una
proroga del termine perentorio precedentemente fissato, la quale e’ vietata espressamente
dall’articolo 153 c.p.c.
A tale regola, desumibile dal combinato disposto degli articoli 331 e 153 co. 2 c.p.c., è
possibile derogare solo quando l’istanza di assegnazione di un nuovo termine (presentata
anteriormente alla scadenza di quello in un primo tempo concesso) si fondi sull’esistenza,
idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti
che la stessa non sia stata in colpa con riferimento all’ignoranza della residenza dei soggetti
nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (già prima
dell’introduzione del secondo comma dell’art 153 c.p.c., per mezzo dell’art. 49, co. 19 della L.
69/2009, si esprimeva in questi termini Cass., 15 gennaio 2007, n. 637, in Foro it., 2007, I, 3507,
con nota di F. De Angelis, Omessa integrazione del contraddittorio in cause inscindibili: verso una
generale rimessione in termini; Cass., sez. un., 21 gennaio 2005, n. 1238, in Foro it., 2005, I, 2401,
con nota adesiva di R. Caponi, Un passo delle sezioni unite della Cassazione verso la rimessione
nei termini di impugnazione).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, contumacia e
giudizio di delibazione
di Stefano Nicita

Cassazione, sentenza, 18 gennaio 2018, n. 1178 – Pres. Di Palma – Est. Acierno
Matrimonio concordatario – Nullità – Giudizio avanti al Tribunale Ecclesiastico - Contumacia –
Delibazione della Corte d’Appello – Efficacia
(Cost., artt. 7, 29; cod. civ. art. 123; cod. proc. civ., art. 796 e ss.; L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8)
[1] I limiti di sindacabilità del giudizio ecclesiastico sono identici se la parte è costituita o
contumace quando non si riscontri un vizio relativo all’instaurazione del contraddittorio. La mera
contumacia non determina alcuna conseguenza sull’oggetto del giudizio di delibazione.
CASO
[1] Nel 2012, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti pronuncia sentenza di
nullità di un matrimonio celebrato con rito concordatario. In tale processo la moglie era
rimasta contumace.
La pronuncia viene, da prima, ratificata dal Tribunale ecclesiastico di Benevento e, poi, resa
esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Il marito, quindi, propone domanda di delibazione alla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale
dichiara efficace la sentenza pronunciata dal Giudice Ecclesiastico. In motivazione, il giudice
d’Appello, chiarisce: (a) che la nullità era stata dichiarata per grave difetto di discrezione di
giudizio nell’attore circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali per mancanza di libertà
interiore; (b) che non sussiste contrarietà al parametro dell’ordine pubblico della sentenza
ecclesiastica perché, sebbene la coabitazione si fosse protratta per circa dieci anni, tra i
coniugi non si è instaurata una “consuetudine di vita coniugale, stabile e continuata nel tempo,
ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti”, e ciò,
tra l’altro, per le gravi incomprensioni provocate dalla prematura morte della figlia; (c) che la
mancanza di libertà interiore dell’attore al momento della celebrazione del matrimonio era
stata accertata dal Tribunale ecclesiastico sulla base del parere tecnico del consulente tecnico
d’ufficio e che tale accertamento non può essere sindacato in sede di delibazione.
Avverso questa pronuncia la moglie propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.
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Nel primo motivo, lamenta il vizio di motivazione e la violazione della L. n. 121 del 1985, art.
8, dell’art. 123 c.c. e dell’art. 29 Cost., deducendo che la crisi coniugale era sopravvenuta
successivamente all’instaurazione di un rapporto stabile e continuativo per più di tre anni.
Infatti, l’intollerabile prosecuzione della convivenza era fondata su cause oggettive e non sulla
responsabilità di uno dei due coniugi. La Corte d’Appello, invece, aveva mancato nel non
individuare un riferimento temporale dal quale far iniziare la crisi coniugale. Infatti, non aveva
tenuto in giusta considerazione il periodo trascorso di convivenza effettiva e la consuetudine
di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, esteriormente riconoscibile attraverso
corrispondenti specifici fatti e comportamenti che avevano dato vita ai diritti ed ai doveri di
solidarietà inderogabili, propri del rapporto coniugale.
Nel secondo motivo, la ricorrente lamenta che, nonostante le specifiche istanze istruttorie, non
vi era stato un accertamento effettivo della riconoscibilità esteriore della convivenza
coniugale. Per di più, la Corte d’Appello aveva errato nel non esaminare nel merito le
condizioni psichiche del marito al momento del matrimonio. Esame asserito legittimo in
quanto il giudizio ecclesiastico si era svolto nella contumacia della parte convenuta. Con tale
motivo di ricorso, quindi, la ricorrente deduce al violazione degli artt. 796 ss. c.p.c. (abrogati,
ma tuttora applicati in questa materia: v. infra) per non avere la Corte d’Appello esteso la
delibazione al merito della decisione ecclesiastica, nonostante il giudizio davanti al tribunale
ecclesiastico si fosse svolto in contumacia della ricorrente.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte, dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo enunciando la
massima in epigrafe.
QUESTIONI
[1] Il processo di nullità matrimoniale avanti al Tribunale Ecclesiastico è finalizzato a
verificare se, ab origine, il vincolo matrimoniale si sia a suo tempo perfezionato secondo il
diritto canonico o, invece, se non sia mai validamente sorto.
La parte convenuta, che abbia avuto conoscenza del processo (accertata attraverso la verifica
di regolare notifica dell’atto introduttivo, il c.d. libello), ha il diritto di rinunciare
intenzionalmente a stare in giudizio, di rinunciare a concordare insieme alla controparte il
thema decidendum (c.d. concordanza del dubbio), di rinunciare a partecipare alla fase
istruttoria. La causa sarà, comunque, validamente decisa con sentenza, salvo il diritto della
parte contumace a proporre impugnazione.
Sotto il profilo processualcivilistico, la pronuncia in esame offre lo spunto per una breve
rassegna di giurisprudenza in relazione alla delibazione di sentenze ecclesiastiche e alle cause
ostative alla stessa.
In effetti, già in tema di generale riconoscimento di sentenze straniere, l’accertamento
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devoluto alla Corte di Appello in ordine alla sussistenza dei requisiti posti dall’art. 64 l. 31
maggio 1995 n. 218, ed in particolare di quello concernente il potere del giudice straniero di
conoscere della causa “secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri
dell’ordinamento italiano”, può essere sindacato in sede di legittimità solo sotto il profilo
dell’individuazione del criterio di collegamento stabilito dalla legge e della sua corretta
applicazione e in relazione alla congruità della motivazione, mentre non è consentito alcun
riesame dei presupposti di fatto sui quali detta competenza sia radicata (Cass., 25 giugno
2002, n. 9247).
Va avvertito che gli artt. 796 s. c.p.c., pur abrogati dalla l. 218/1995, si ritengono tuttora
vigenti in subiecta materia, in quanto espressamente richiamati nell’art. 4 del Protocollo
addizionale modificativo del Concordato lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984: v.
Cass., 30 maggio 2003, n. 8764.
In particolare, riguardo la delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, il
giudice italiano, nel controllare il rispetto del contraddittorio nel processo canonico, deve non
soltanto accertare che sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio
in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 8,
n. 2, lett. b), dell’accordo tra lo stato e la Santa Sede, 18 febbraio 1984, ma deve altresì
verificare, preliminarmente, che siano state osservate le norme dell’ordinamento canonico
relative alla notifica della citazione, al termine a comparire, alla costituzione delle parti e alla
dichiarazione di contumacia, come prescritto (in via ordinaria, per la delibazione delle
sentenze straniere, dall’art. 64 l. 218/1995 e già) dai nn. 2) e 3), art. 797 c. p. c. (così, Cass. 13
febbraio 1991, n. 1503 in Foro it., 1992, I, 872 e in Dir. eccl., 1991, II, 337). L’indagine del
giudice della delibazione deve essere condotta con esclusivo riferimento alla delibanda
pronuncia ed agli atti del processo canonico, restando esclusa la possibilità di una loro
integrazione, non essendo ammissibile in questa fase una istruzione probatoria (Cass. 20
ottobre 2005, n. 20281). La censura relativa alla violazione del diritto di difesa di una delle
parti nella procedura adottata dal Tribunale ecclesiastico, nel caso di scelta della stessa parte
di essere assente dal processo, non può essere esaminata dal giudice della delibazione, per
effetto del disposto del citato art. 64 l. 218/1995, siccome attinente allo svolgimento del
processo ecclesiastico, al pari della doglianza concernente le modalità di espletamento della
consulenza tecnica (cfr. Cass. 10 maggio 2006, n. 10796, in cui ci si riferisce al rigetto
dell’istanza della parte contumace di visionare gli atti del processo). Per di più, il divieto
previsto nel processo ecclesiastico per le parti ed i loro difensori di assistere all’esame dei
testimoni, nonché il divieto ai difensori di assistere all’interrogatorio delle parti, non integra
una compromissione della difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall’ordinamento
dello Stato (così Cass. 19 marzo 1986, n. 1897).
In conclusione, nella pronuncia in oggetto viene confermato il consolidato principio secondo
cui in tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità
del matrimonio concordatario, la violazione, nel corso del procedimento, del diritto delle parti
di agire e resistere in giudizio, quale situazione ostativa alla delibazione, è riscontrabile
soltanto in presenza di una compromissione del diritto alla difesa negli aspetti e requisiti
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essenziali garantiti dall’ordinamento dello Stato, mentre resta irrilevante una mera diversità di
regolamentazione processuale del diritto stesso (così Cass. 19 marzo 2010, n. 6686; Cass., 21
febbraio 2008, n. 4435).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sull’onere di disconoscimento delle ‘riproduzioni informatiche’
di Marco Russo

I. Il contenuto dell’onere ex art. 2712 c.c. negli orientamenti della giurisprudenza.
Come è noto, l’art. 2712 c.c. stabilisce che le riproduzioni fotografiche e cinematografiche (e,
dopo il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, anche quelle informatiche, e con la precisazione
giurisprudenziale che l’elenco in ogni caso “non è tassativo”: così Trib. Roma, 3 giugno 2016, in
www.dejure.it, che vi aggiunge i “messaggi spediti e ricevuti mediante posta elettronica
ordinaria non certificata”), nonché le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di cose “formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o
alle cose medesime”.
Malgrado il legislatore del codice civile abbia utilizzato la stessa espressione
(“disconoscimento”) adottata dal codice di rito nella disciplina della contestazione delle
scritture private ex artt. 214 ss. c.p.c., l’onere di cui si discute non è assolvibile, come in quel
diverso contesto, attraverso la semplice affermazione di non riconoscere l’autenticità della
sottoscrizione Laddove infatti, in materia di disconoscimento della scrittura privata, è principio
consolidato quello per cui devono ritenersi superflue formule sacramentali (da ultimo Cass., 22
gennaio 2018, n. 1537; Cass., 27 maggio 2016, n. 11048) e ciò che rileva e risulta sufficiente è
che dal disconoscimento emerga la formale negazione dell’autenticità della sottoscrizione
(Cass., 27 maggio 2016, n. 11048; Cass., 6 maggio 2016, n. 9255), la giurisprudenza ritiene
invece che la contestazione delle riproduzioni informatiche non possa “limitarsi a formule di
stile, clausole generiche, o ad un ‘mero disconoscimento’” (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1250): il
che, pur nella già richiamata coincidenza lessicale tra i due “disconoscimenti”, avvicina semmai
agli effetti pratici la disciplina dettata dall’art. 2712 c.c. a quella prevista dall’art. 2719 c.c. in
materia di disconoscimento delle copie fotografiche.
Nel contesto dell’art. 2719 c.c., infatti, si richiede una ricostruzione più impegnativa da parte
del soggetto che procede alla contestazione rispetto a quella sufficiente a chi disconosce la
scrittura privata, e, nella fattispecie, lo si onera di indicare in quali punti la copia costituisce un
“falso” (Cass., 30 giugno 2014, n. 14804), ossia sia stata materialmente contraffatta nel suo
originario contenuto, o, più semplicemente, non corrisponde integralmente all’originale non
prodotto (ad esempio, perché ne riproduce soltanto alcune parti), e di offrire elementi, almeno
indiziari, sul diverso contenuto che la scrittura presentava nella versione originale del
documento (v. in tal senso Cass., 15 ottobre 2014, n. 21842, che ha ritenuto invalido il
“generico ed apodittico disconoscimento delle fotocopie delle fatture”, tanto più che “la parte
non aveva mai concretamente specificato i motivi del disconoscimento”).
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I principi sopra esposti in materia di art. 2712 c.c. – ossia la necessità che il disconoscimento
sia “chiaro, circostanziato ed esplicito” e si manifesti “nell’allegazione di elementi attestanti la
non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” – sono stati recentemente ribaditi
dalla giurisprudenza, tra il resto, a proposito di
registrazione su nastro magnetico di una conversazione tra le parti (Cass., 19 gennaio
2018, n. 1250; Cass., 1° marzo 2017, n. 5259;
riproduzione fotografica di una “buca” nel manto ritenuta causa di un sinistro stradale
(Cass., 30 novembre 2017, 28665);
documento informatico privo di firma elettronica (Trib. Vicenza, 22 novembre 2016, in
ilprocessotelematico.it);
estratti conto prodotti dalla banca, quando non si tratti di copie fotografiche o
fotostatiche di scritture originali esistenti (nel qual caso di applicherebbe l’art. 2719
c.c.), ma costituiscono “riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della
stampa di un’elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della
banca” (Cass., 16 novembre 2016, n. 23389);
riproduzione cinematografica che ritrae il dipendente mentre esegui lavori di
riparazione del tetto della propria abitazione nel periodo di malattia (Cass., 21
settembre 2016, 18507).
Ciò che non risulta però univoco, approfondendo l’esame delle motivazioni delle suddette
decisioni, è il punto di vista della giurisprudenza quanto alle modalità pratiche attraverso le
quali deve estrinsecarsi il disconoscimento ex art. 2712 c.c. per sortire l’effetto processuale
perseguito dalla parte nei cui confronti è stato prodotto il supporto, ossia l’esclusione del
valore di “piena prova” dei fatti rappresentati (il che si spiega, forse, anche in ragione del fatto
che, scorrendo i repertori, parrebbe statisticamente più facile rinvenire arresti che ritengono
invalida la contestazione)
Per rimanere ai casi più recenti, la citata Cass., 1250/2018, in materia di registrazione
fonografica della voce di una delle parti, ha infatti escluso la validità del disconoscimento
operato tramite affermazione della “inutilizzabilità della predetta cassetta anche dal punto di
vista fonico, assolutamente inattendibile come specificato dallo stesso c.t.u.”; in
quell’occasione la Corte ha negato la sufficiente “specificità” della contestazione, che “non
spiega perché l’audiocassetta sarebbe inattendibile; non vi si dice quali “altri” punti di vista,
oltre quello fonico, la rendevano inattendibile; non si espone quali elementi ne paleserebbero
la falsità”.
Cass., 30 novembre 2017, n. 28665, pur richiamandosi ai principio sopra ricordati, ha escluso la
necessità del disconoscimento di una riproduzione fotografica che, pur mirando a dimostrare
un fatto – la predetta “buca” – determinato nelle sue coordinate temporali e spaziali, sia
tuttavia sfornita di riferimenti cronologici: nel caso di specie la fotografia attestava sì
l’esistenza di un dissesto del manto stradale nel punto in cui si era verificato il sinistro, ma
senza alcun riferimento da cui desumere che la buca fosse già presente nel giorno
dell’incidente, e non fosse stata invece realizzata ad hoc dall’attore in data successiva, come
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sostenuto l’Amministrazione convenuta.
Il Tribunale di Vicenza nella citata decisione del 22 novembre 2016 ha rilevato come una
copia cartacea di una pagina web tratta dalla rete sia già di per sé la riproduzione meccanica di
un documento informatico originale, “per cui la stampa di un testo pubblicato su Internet può
essere considerata una riproduzione di un documento, a prescindere da un suo specifico valore
probatorio” e come tale ha “l’efficacia probatoria prevista dall’articolo 2712 c.c., nel senso che
esso va ricompreso tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e
di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il
quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”, e dunque
“a fronte di un documento informatico privo di firma digitale, costituente comunque una
rappresentazione meccanica (elettronica) di fatti o di cose, il disconoscimento, volto a
rimuovere l’efficacia probatoria di detto documento, deve essere circostanziato e deve
concernere la sua capacità rappresentativa della realtà e quindi la sua genuinità ed
attendibilità”.
Cass., 21 settembre 2016, n. 18507 ha ritenuto inidonea, ai fini di cui all’art. 2712 c.c., la
semplice negazione, da parte del lavoratore “filmato” nell’atto di adempiere ad attività di
riparazione del tetto in un giorno in cui era assente dal lavoro per malattia, “della data e
dell’ora del video”, non avendo egli proceduto ad altra difesa in grado di porre in discussione
la “relazione di identità tra la realtà riprodotta” dalla ripresa video e “quella fattuale”
II. Una recente (e poco condivisibile) decisione in materia di art. 2712 c.c.
Sulla base della dichiarata adesione dei suddetti principi la Cassazione, con decisione n. 7595
del 28 marzo 2018, ha precisato che i dati risultanti dal cronotachigrafo digitale apposto in un
autocarro – ossia di uno strumento (installato obbligatoriamente sui veicoli adibiti al trasporto
di cose di peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate e su veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri con numero di persone, compreso il conducente, superiore a nove) idoneo a
“salvare” i tempi e movimenti eseguiti dal veicolo attraverso un sistema di carte a
microprocessore (smart card), cc.dd. carte tachigrafiche – “fanno piena prova dei fatti e delle
cose rappresentate, salvo il disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito proveniente
dalla controparte”.
Nel caso di specie, è stato ritenuto dalla Corte inidoneo ai fini di cui all’art. 2712 c.c. il
disconoscimento operato tramite contestazione della pertinenza del rilievo, che, secondo la
prospettazione di parte convenuta, si riferiva ad una manovra (la presunta invasione di una
corsia di marcia) effettuata in un giorno differente – come dimostrato dall’indicazione di una
“data diversa” sul disco – da quello nel quale era avvenuto l’incidente che aveva portato al
decesso del congiunto degli attori.
La severità nell’apprezzamento – che parrebbe presupporre un onere per chi procede al
disconoscimento ex art. 2712 c.c. di non limitarsi ad una contestazione che il dispositivo
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attesti il vero, ancorché chiara ed esplicita come quella effettuata nel caso di specie, ma di
fornire una “circostanziata” versione alternativa a quella emergente dalla riproduzione –
appare in controtendenza con il più morbido orientamento (sostenuto da ultimo da Cass., 1°
marzo 2017, n. 5259 e in via di obiter dictum, in tema di ripresa audiovisiva, da Cass., 19
gennaio 2018, n. 1250) che riconosce invece la validità del disconoscimento, in materia di
registrazioni telefoniche su nastro magnetico, anche in caso di mera “contestazione che la
conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro”.
Sostenere che la manovra sulla quale il giudice del merito ha fondato la decisione non è
quella “incriminata”, perché avvenuta in un diverso momento cronologico, è censura che
appare sufficientemente “specifica”, nonché basata sull’“allegazione di un elemento [n.d.A.: la
data appunto] attestante la non corrispondenza tra la realtà fattuale” accertata dalla sentenza
“e la realtà riprodotta” dalla prova, e il giudizio di difetto di specificità non pare coordinarsi con
la giurisprudenza che, nell’applicazione della medesima norma, ritiene invece sufficiente la
semplice affermazione che la riproduzione è inveritiera.
Non convince, infine, l’affermazione in sentenza per cui il valido disconoscimento del supporto
è “idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandol[o] a presunzione semplice”: secondo
la sentenza, in altre parole, l’effetto del disconoscimento effettuato con le modalità prescritte
(ossia “chiaro, circostanziato ed esplicito”) è la retrocessione del valore persuasivo della
riproduzione da prova libera sottoposta al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116
c.p.c. a “presunzione semplice” (e pertanto inidonea a fondare di per sé la decisione del
giudice, ma “ammissibile” ex art. 2729 c.c. soltanto se accompagnata da altra presunzione
“grave, precisa e concordante”)
La conclusione appare difficilmente compatibile con il tenore lettera dell’art. 2712 c.c., che
effettivamente prevede una retrocessione ma da un diverso valore persuasivo iniziale (lo status
di prova piena) e, significativamente, si astiene dall’indicare il valore finale, il che induce a
ritenere che il supporto informatico ritualmente disconosciuto, a differenza di quanto ritenuto
dalla Cassazione, non costituisca una presunzione semplice ma abbia al valore “zero”.
Lo conferma un argomento sistematico (l’irrilevanza processuale della scrittura privata
oggetto di tempestivo disconoscimento, a cui non faccia seguito il vittorioso esperimento del
giudizio di verificazione e dunque la prova dell’autenticità della prova infondatamente
disconosciuta) e l’osservazione contenuta nella Relazione al codice civile, par. 1110, che
precisa come il disconoscimento ex art. 2712 c.c. “non esclud[a] che la conformità possa essere
altrimenti dimostrata con mezzi di prova precostituiti o con indagini od esperimento compiuti
in corso di giudizio”: cioè con mezzi di prova diversi, sull’evidente presupposto che la
riproduzione meccanica sia ormai inutilizzabile.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Privacy

La privacy non va in vacanza: i consigli del Garante
di Anna Rahinò - contributor Digital&Law Department

Il Garante della Privacy ha pubblicato un elenco di informazioni chiamato ‘Estate in privacy‘
utile per la propria riservatezza, che informa sulla protezione dei dati personali, acquisti
online, app, social, informazioni su selfie e foto. Di seguito i suggerimenti:
NON ESPORSI TROPPO CON SELFIE E FOTO – non tutti amano essere on line durante il
periodo di pausa. Quando si condividono foto con tag riferiti ad altre persone è sempre bene
accertarsi che la persona coinvolta sia d’accordo. Protezione alta, poi, alle foto in cui appaiono
minori. Meglio, quindi, evitare di “postarle”, oppure utilizzare almeno alcune accortezze, come
rendere irriconoscibile il viso del minore o anche limitare le impostazioni di visibilità delle
immagini solo alle persone fidate.
GEOLOCALIZZATI? NO, GRAZIE – è molto utile se si vuole evitare di essere
geolocalizzati attraverso smartphone e app varie. Il consiglio è quello di disattivare la
geolocalizzazione sul telefono e sui social per non far sapere dove ci si trova.
I “SOCIAL-LADRI” NON VANNO IN VACANZA – evitare di postare informazioni sulle imminenti
vacanze estive. I ladri potrebbero controllare i social e sapere che la casa è vuota. Il pericolo
aumenta se poi si scrive anche quando si parte e per quanto tempo si resterà in ferie. Il
consiglio è quello di fornire meno informazioni personali possibili.
NON ABBANDONARE LA “TUA CASA” – Se sono presenti in casa prodotti e sistemi domotici è
fondamentale ricordare che potrebbero essere sottoposti ad attacchi informatici, virus e
malware. È bene assicurarsi che ci siano password sicure e prima della partenza sarebbe utile
disconnettere tutti i dispositivi presenti.
NON DIMENTICARE DI METTERE LA PRIVACY IN VALIGIA – mai accettare sconosciuti nella
propria cerchia di contatti e soprattutto limitare la privacy nei social, impostando la visibilità di
alcuni contenuti ai soli amici.
ATTENZIONE AI “PACCHI” – occorre prestare attenzione ai virus che circolano tramite email o
social network. Mai cliccare su link in cui si offrono promo stravolgenti e, soprattutto, non
cliccare mai su link in cui si chiedono dati bancari, i software spia e phishing sono sempre in
agguato. È inoltre utile impostare sistemi di alert che avvisano in tempo reale delle transazioni
che avvengono sul conto o sulla carta di credito, per accorgersi di eventuali addebiti non
autorizzati e, nel caso, rivolgersi subito alla propria banca o al gestore delle carte.
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APP-PROVA DI ESTATE – Se si vuole scaricare qualche app utile per le vacanze, giochi o
passatempi da spiaggia è importante utilizzare sempre i market ufficiali, evitando di scaricarli
da siti poco affidabili che nascondono virus e malware; leggere attentamente le descrizioni
delle app e infine, le recensioni degli altri utenti.
PER CHI NON PUÒ PROPRIO VIVERE SENZA WI-FI – in vacanza può capitare di trovarsi senza
connessione ad internet. Molti bar, hotel e spiagge offrono il Wi-Fi gratis, ma attenzione alle
connessioni non protette. È vietato usare credenziali di accesso e acquistare on line con la
propria carta di credito.
SCEGLIERE UNA PROTEZIONE ALTA PER NON RIMANERE “SCOTTATI” – proprio come il
sole, scegliere una protezione alta per i propri dispositivi.Tenere sempre aggiornati i sistemi
operativi di pc, smartphone o tablet è fondamentale per evitare la violazione della privacy e
furti dati. Indispensabile, appare, altresì un buon programma antivirus, magari dotato anche di
anti-spyware e anti- spam.
SMARTPHONE E TABLET PRONTI A “PARTIRE” – in caso di perdita o furto di smartphone e
tablet durante le vacanze evitare di lasciare dati bancari, credenziali di accesso e password in
vista così come credenziali di accesso a siti e servizi. Il suggerimento è quello di inserire codici
di accesso sicuri e conservare, con molta cura, il codice IMEI che servirà a bloccare il
dispositivo.
PER NAVIGARE TRANQUILLI NEL MARE DEI MESSAGGI – durante le vacanze si usa inviare molti
messaggi tramite WhatsApp e sistemi di messaggistica. Per garantire la privacy, però, è
essenziale non rispondere a messaggi di sconosciuti che potrebbero contenere virus e
malware.
PER CHI PORTA IL DRONE IN VACANZA- se si fa volare a fini ricreativi un dronemunito di
fotocamera su una spiaggia o altro luogo di vacanza, è meglio evitare di invadere gli spazi
personali e l’intimità delle persone. La diffusione di tali riprese può avvenire, solo, con il
consenso dei soggetti ripresi, ad eccezione di riprese fatte ai fini giornalistici. Mai riprendere
luoghi privati o conversazioni.
Insomma, piccole accortezze e una maggior consapevolezza per tutelare la privacy, anche, in
vacanza.
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DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Sovraindebitamento e cessione del quinto dello stipendio
di Redazione

Uno dei temi di maggiore attualità in materia di sovraindebitamento del consumatore è
costituito dalla opponibilità delle cessioni del quinto dello stipendio.
È noto che la L. 3/2012 concede la possibilità ai soggetti non fallibili, incapaci di ripagare i
propri debiti per cause sopravvenute non attribuibili alla loro volontà (quindi, meritevoli), di
vedere falcidiati i propri impegni.
Nell’ambito di queste procedure il problema che si pone è se il finanziamento assistito da
“cessione di quote di stipendio/pensione” debba essere rimborsato secondo il piano di
ammortamento originariamente concordato o possa essere falcidiato.
Con una condivisibile pronuncia, il Tribunale di Pescara (decreto del 16.2.2017, Est. Capezzera)
ha ritenuto evidente che, quando la L. 3/2012 fa riferimento alla situazione debitoria, richiama
“qualunque obbligazionefaccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto
avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui
il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure
di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcuna applicabilità, neppure in via
analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l’altro l’eadem ratio”.
D’altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della L. 3/2012, che, all’articolo 7, dice: “Il
debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori….”, mentre all’articolo 8 afferma:
“La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti....” ; il riferimento allo stato di debitore o alla condizione di
debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione.
Il Tribunale di Pescara sintetizza anche le diverse teorie di cui attualmente si dibatte. Secondo
una prima, il piano non potrebbe pregiudicare i diritti dei terzi, essendo la cessione stata
notificata ritualmente prima della presentazione della domanda ex L. 3/2012 ed essendo
quindi inattaccabile da questa. Peraltro il piano, sempre secondo la predetta tesi non potrebbe
pregiudicare i diritti dei creditori verso i terzi ed in questo caso il credito avente ad oggetto
il quinto della pensione/stipendio sarebbe, per effetto della notifica della cessione, un credito
vantato dalla finanziaria-cessionaria direttamente verso l’ente pensionistico/datoriale e che,
come tale, rimarrebbe del tutto salvo ed impregiudicato.
Le obiezioni risultano però superate osservando come “la legge sul sovraindebitamento, a fronte
di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si ponga l’obiettivo
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di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a
determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo
alla stessa la cd seconda chance, secondo una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti
d’America, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di
far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore
giustizia”.
Del resto, altri Tribunali, nell’ambito di due delle procedure previste da tale legge, il piano del
consumatore(Tribunali di Siracusa e Pistoia) e la liquidazione del patrimonio (Tribunale di
Piacenza), hanno sancito la revocabilità dei finanziamenti dietro cessione del quinto e delega
di pagamento; in tal modo il debitore si riappropria del suo reddito, o meglio della somma che
serve per il sostentamento della sua famiglia, destinando la parte residua ai creditori nel loro
complesso, comprese le finanziarie e le banche con le quali aveva stipulato prestiti con
cessione del quinto.
Analogamente il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale (Decreto 16.05.2018,
Pres. Caria, Est. De Vivo), ha rigettato il reclamo proposto da un istituto di credito nei confronti
di un consumatore, ribadendo che “il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito
futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il
diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui
cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano
la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di
trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere
assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari”.
Si tratta di posizioni condivisibili e non soltanto sotto il profilo giuridico. È bene ricordare,
infatti, che la L. 3/2012 nasce con una precipua finalità sociale e punta ad offrire una seconda
opportunità a coloro i quali hanno contratto debiti allorquando potevano ragionevolmente
assolverli e si sono poi trovati, per eventi imprevedibili (di varia natura), a non potere
regolarmente adempiere. La norma deve pertanto essere sempre letta ed interpretata con
quel favor debitoris cui il legislatore si è ispirato, al fine di evitare che il piccolo imprenditore, il
professionista, l’artigiano o il consumatore in gravi difficoltà economiche si rivolgano
ad usuraisenza scrupoli ovvero siano portati a pensare a gesti estremi.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Nuove tecnologie e Studio digitale

I requisiti richiesti per essere una associazione sportiva
di Guido Martinelli

Una recente decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano sez.
IV, sentenza n. 2497 del 30.05.2018) offre lo spunto per tornare sulle caratteristiche che
debbono avere le associazioni sportive dilettantistiche per poter “correttamente” essere
considerate tali ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali conseguenti.
Il punto di partenza è dato dalla regolare iscrizione al Registro Coni delle società e
associazioni sportive dilettantistiche.
Attenzione alle novità di quest’anno. Infatti, a seguito della approvazione del regolamento di
funzionamento del Registro (delibera CN Coni n. 1574 del 18.07.2017), viene previsto
dall’articolo 6, comma 3, lett. b) che sia disposta la cancellazione dal registro di quegli enti
che perdano i requisiti indicati al precedente articolo 3 per l’iscrizione.
Tale ultima norma prevede tra i requisiti per l’iscrizione lo svolgimento di “comprovata attività
sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza”. Ne deriva
che non sarà sufficiente provvedere alla affiliazione e al tesseramento dei soggetti
partecipanti all’attività sportiva ma occorrerà inserire detta pratica all’interno dei programmi
della Federazione o dell’ente di promozione sportiva di riferimento.
Non si potrà, quindi, limitarsi ad una offerta di corsi sportivi autoreferenziali ma sarà
necessario finalizzarli ad una pratica agonistica o, comunque, richiedere alla propria
Federazione (alcune, tipo il nuoto o il tennis, lo fanno) un espresso riconoscimento per
l’attività didattica svolta, in modo che possa essere “iscritta” tra le attività
federali e comunicata al Registro Coni.
Strettamente connesso a questo aspetto vi è quello della esistenza di una vita associativa che
prescinda dalla mera erogazione del servizio.
Gli associati debbono essere legati dalla c.d. “affectio societatis”, un minimo comune
denominatore di condivisione delle finalità associative senza la quale viene meno la natura
dell’associazione. Questo aspetto viene correttamente sintetizzato dalla decisione ricordata in
apertura: “Le modalità di iscrizione e partecipazione degli utenti alla vita della associazione, infine,
depongono per la totale inconsapevolezza da parte degli iscritti di essere soci dell’associazione, né
d’altra parte risulta promossa alcuna iniziativa dalla quale poter dedurre che l’associazione e per
essa il consiglio direttivo si sia mai adoperata per coinvolgere anche un numero minimo di soci
nell’attività sociale di promozione artistica e sociale. Nessun elemento è stato portato
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dall’appellante per fare emergere il fine sociale volto alla promozione di attività sportive di valenza
sociale e formativa per i giovani. Ove anche fosse stata provata l’effettiva convocazione
dell’assemblea dei soci per l’approvazione annuale del rendiconto, la mancanza totale di una vita
associativa chiaramente emersa dagli atti è sufficiente ad escludere che la MG abbia svolta una
attività non commerciale”.
Quindi il tema che emerge in maniera netta è dato dall’effettivo perseguimento delle finalità
associativenell’ambito delle quali l’attività per cui viene richiesto un corrispettivo specifico
diventi una parte di una offerta più complessiva e non sia “l’unico” servizio svolto.
L’altro aspetto da tenere in evidenza è quello che l’associazione agisce con la “testa” del
consiglio direttivo e pensa con la “testa” dell’assemblea.
Altrimenti non potrebbe ritenersi un ente su base associativa.
Quindi tutte le decisioni “vitali” per l’attività dell’ente debbono essere assunte all’interno di
dette riunioni. Pertanto diventa indispensabile la corretta verbalizzazione delle deliberazioni
assunte negli organi collegiali che potranno forse peccare di frequentazione da parte degli
associati ma che non possano ridursi a limitate clausole di stile per le approvazioni
dei bilanci e l’elezione dei componenti il consiglio direttivo.
L’ultimo aspetto, ma non per importanza, è dato dalle modalità con le quali si comunica la
propria attività all’esterno. Ci aiuta anche in questo caso un brano della decisione citata:
“L’organizzazione dei corsi di danza di svariati tipi, poi, erano rivolti alla generalità della
clientela come risulta dalla pubblicizzazione degli stessi effettuata tramite internet senza che fosse
specificato che si trattava di una associazione sportiva dilettantistica ma qualificata come
organizzazione di corsi analoghi a quelli di qualunque attività commerciale, con indicazione di corsi
aperti a chiunque, distinti su vari livelli professionali senza alcuna indicazione di adesione ad una
associazione. In sostanza la pubblicizzazione delle attività svolte è analoga a quella di qualunque
attività svolta a livello commerciale, come qualsiasi palestra organizzata a scopo di lucro”.
Deve emergere chiaramente il carattere “chiuso” dell’iniziativa, ossia la circostanza che
sia riservata solo a coloro i quali, associandosi, condividano le finalità etico-sociali dell’ente
organizzatore.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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