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Impugnazioni

L’appello incidentale tardivo perde ogni efficacia laddove quello
principale sia dichiarato inammissibile
    di Francesco Tedioli

Cass., ord., 12 luglio 2018, n. 18415 Pres. Di Iasi – Rel. De Masi

 Impugnazioni civili – Appello – Appello incidentale tardivo – Presupposti – Accertamento (C.p.c.,
artt. 331, 334; D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, artt. 49, 54) 

[1] Ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, applicabile anche al processo tributario, l’efficacia
dell’impugnazione incidentale presentata tardivamente “dipende” dal destino dell’impugnazione
principale. Se quest’ultima viene dichiarata inammissibile, quella incidentale tardiva decade.
Pertanto, ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria
impugnazione, sarà onerata dal proporla tempestivamente. Se, al contrario, non esercita tale
prerogativa nei termini, implicitamente manifesta la volontà di accettare il rischio del passaggio in
giudicato della sentenza emessa in primo grado.

CASO

[1] Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito di impresa della
J.E.M. – esercente l’attività di parrucchiera – rideterminandone i ricavi dichiarati nell’anno
d’imposta 2003.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento e la Commissione Tributaria provinciale
di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso, quantificando il reddito d’impresa in Euro
29.148,00

Tale pronuncia veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che
dichiarava inammissibile l’appello principale dell’Ufficio per mancanza di preventiva
autorizzazione, ex art. 52, co. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo ratione temporis applicabile,
nonché infondati i motivi di gravame. Allo stesso tempo, accoglieva l’appello incidentale della
J.E.M., annullando, di conseguenza, l’atto impositivo.

Avverso tale provvedimento, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione. Secondo
la prospettazione dei ricorrenti, in particolare, il giudice d’appello non avrebbe considerato
che alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale – sul capo della sentenza
rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate aveva prestato acquiescenza – avrebbe dovuto seguire
la declaratoria di inefficacia della impugnazione incidentale tardiva del contribuente, ai sensi
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degli articoli 49, 54, co. 2, Dlgs 546/1992, e 334 cpc. Sarebbe, dunque, stato precluso ai giudici
del gravame di deliberare in merito alla legittimità della pretesa impositiva.

SOLUZIONI

[1] Dopo aver ricordato che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammessa anche
quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale e, persino, se la parte abbia
prestato acquiescenza alla sentenza, la Corte ha precisato che l’unico limite è costituito dal
fatto “…che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile” (Cass. 27
giugno 2014, n. 14609; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483). In particolare, secondo la Suprema
Corte, la parte, per ottenere una decisione “di merito” sulla propria impugnazione, avrebbe
dovuto proporre una impugnazione tempestiva. Non avendo esercitato, nei tempi previsti tale
potere, quest’ultima ha “implicitamente” accettato il rischio del passaggio in giudicato della
sentenza gravata.

In conclusione, la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale proposto dall’Ufficio
ha, di fatto, determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La Ctr ha,
dunque, errato nell’aver analizzato nel merito sia la controversia oggetto di gravame
principale che quella incidentale.

La quinta sezione della Suprema Corte ha, dunque, accolto il ricorso, cassato la sentenza
impugnata e dichiarato inammissibile l’appello principale dell’Ufficio, nonché l’appello
incidentale della contribuente.

QUESTIONI

[1] Come noto, l’impugnazione incidentale tardiva, disciplinata dall’art. 334 c.p.c., è il gravame
proposto dal soccombente parziale – o dal litisconsorte necessario cui viene esteso il
contraddittorio ex art. 331 c.p.c. – il quale, nel momento in cui riceve l’impugnazione
principale, ha perso il potere di censurare la pronuncia giudiziale per decorrenza dei termini o
per acquiescenza. In tal caso la notificazione dell’impugnazione vale a rimetterlo in termini
(Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2014, 490;  Attardi Limiti di
applicazione del gravame incidentale tardivo, in Riv. dir. proc., 1965, 173).

Ben si comprende, dunque, la duplice ratio dell’istituto: da un lato si mira a soddisfare
un’esigenza equitativa di tutela della parte che, non avendo censurato il provvedimento sul
presupposto che  neppure l’altra parte lo avrebbe fatto, è stata, poi, destinataria
dell’impugnazione altrui; dall’altro lato, si risponde ad una generale esigenza di economia
processuale che impedisce la proposizione di gravami meramente cautelativi da parte di chi
sarebbe disposto ad accettare la parziale soccombenza.  In questo modo, la parte che si ritiene
maggiormente vittoriosa nella sostanza (Grasso, Le impugnazioni incidentali, Milano, 1973, 107
ss.), grazie all’istituto della impugnazione incidentale tardiva, può evitare di proporre un
impugnazione nel termine di cui agli artt. 325-327 c.p.c., riservandosi  di farlo a seguito di una
scelta in tal senso dell’altra parte (in senso conforme,  Cass. 7 ottobre 2015, n. 20040; Cass. 24
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aprile 2012, n. 6470; Cass. 31 gennaio 2006 n. 2126, e Cass. 24 novembre 1988, in Giur. it,
1989, I,1, 1136, con nota di Chizzini).

[2]  Il disposto dell’art. 334 c.p.c. appare logicamente suddivisibile in due parti. La prima
prevede una forma speciale di rimessione in termini per la proposizione dell’appello
incidentale, a favore delle parti che abbiano prestato acquiescenza alla sentenza e contro le
quali sia proposta un’impugnazione (ovvero di quelle chiamate ad integrare il contraddittorio).
La seconda, che disciplina i rapporti tra l’appello principale e quello incidentale tardivo,
statuisce un legame di dipendenza tra le due impugnazioni. Alla declaratoria di
inammissibilità della prima deve necessariamente seguire l’inefficacia della secondo. Pertanto
– come ribadito dalla sentenza in commento – la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso
principale per cassazione determina la perdita di efficacia di quello incidentale tardivo (Cass.
27 marzo 2014, n. 7210, in Corr. Giur., 2014,  727; Cass. 22 marzo 2007, ord. n. 6937 ; Cass. 22
agosto 2006, n. 18273; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3862, in Gius, 2004, 2823. In dottrina,
Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano 1984, 283; Corrado, Riflessioni a
margine degli art. 334 e 331 c.p.c., in Riv. dir. Proc., 2008, 1423).

La tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo ai termini previsti dall’art. 325,
co. 2, e 327, co. 1, c.p.c., non potendosi attribuire rilevanza ai termini propri dell’impugnazione
incidentale (cfr. Cass. 6 aprile 2006, n. 8105; Cass. 20 febbraio 2004, n. 3419, in Giur. it. 2005,
333; Cass. 8 luglio 1994 n. 6430; per la determinazione della tempestività con riferimento al
termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale in Cassazione, come previsto dall’art.
371 c.p.c., cfr.  Cass. 4 maggio 2004, n. 8446, in Riv. giur. ed., 2004, I, 4, 2216; Cass. 23 maggio
2003, n. 8154, in Arch. giur. Circ., 2004, 44). È, infatti, evidente che, se l’impugnazione
principale non è stata tempestivamente proposta ed è, quindi, inammissibile, viene meno ogni
ragione perché l’ordinamento consideri efficace un’eventuale impugnazione tardiva: nel caso
in cui l’impugnazione principale sia ab origine inidonea per un suo vizio originario,
oggettivamente percepibile dalle parti, a rimettere in discussione la parziale vittoria
dell’impugnato, l’ipotetica rimessione in termini della parte che ha ricevuto tale impugnazione
risulterebbe, infatti, priva di qualsiasi giustificazione. Se l’impugnazione principale non è stata
validamente proposta, il potere di impugnare in via incidentale tardiva non può dirsi infatti
neppure sorto, non essendosi realizzato il presupposto per il suo esercizio (Cass. sez. un. 19
aprile 2011, n. 8925, in Corr. Giur., 2011, 1575, con nota di Turatto).

In ordine alla regola per cui, se il giudice dichiara inammissibile il gravame principale, non può
poi decidere nel merito il gravame incidentale tardivo, si richiamano poi le sezioni unite della
Cassazione (Cass. 14 aprile 2008, n. 9741, in Riv. dir. proc., 2009, 233), secondo cui detta regola
si applica non solo all’impugnazione principale dichiarata inammissibile, ma anche al caso in
cui essa sia dichiarata improcedibile. A tale conclusione, si giunge attraverso una
“interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che
un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza
del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità” (in dottrina si
veda Odorisio, Dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione principale ed impugnazione
incidentale tardiva, in Riv. dir. proc., 2009, 238; Turatto, Quale destino per il gravame incidentale
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tardivo? fra favor iudicati ed equilibrio delle parti, in Corr. Giur., 2009, 224)

[3] La pronuncia in rassegna si è mossa nel solco della communis opinio secondo cui l’art. 334
c.p.c. può essere applicato anche in sede di processo tributario (si vedano Cass. 30 gennaio
2018, n. 2248, in Fisco 2018, 785; Cass. 7 maggio 2008, n. 11080; Cass.  n. 30 agosto 2001. n.
11349, in Foro It., 2002, I, 1481). In tal senso depone, innanzitutto, l’art. 49 del D.lgs. 546/1992,
il quale, nel codificare una disciplina generale delle impugnazioni nell’ambito del processo
tributario, interamente rimanda alle norme del Codice di procedura civile, con la sola
esclusione dell’articolo 337. A venire in gioco è poi anche l’art. 54 del decreto appena citato,
che all’atto del riconoscere alle parti diverse dall’appellante la facoltà di esperire appello
incidentale, non pone limitazioni di sorta in ordine alla possibilità di proporre il gravame in via
tardiva (Cass. 30 agosto 2001, n. 11349, cit.).
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Esecuzione forzata

Non c’è litispendenza tra opposizione all’esecuzione e giudizio di
merito promosso a tutela del medesimo diritto di proprietà
    di Daniela Parisi

Cassazione civile, Sez. II, 3 maggio 2018, n. 10511, Pres. Lombardo, Est. Criscuolo

Competenza civile – Litispendenza – Continenza – Opposizione all’esecuzione – Procedimento di
Cassazione – Identità domande – Fondamento – Limiti (Cod. proc. civ., artt. 39, 474 e 615)

In caso di contemporanea pendenza di due giudizi, uno di opposizione all’esecuzione minacciata o
promossa per la realizzazione di un determinato diritto e l’altro relativo all’accertamento del
medesimo diritto fra le stesse parti, deve escludersi una situazione di litispendenza (o
eventualmente di continenza) allorché l’opposizione all’esecuzione riguardi il profilo strettamente
processuale della promovibilità dell’esecuzione forzata, essendo in tal caso diverse le rispettive
causae petendi dei due giudizi, ravvisabili l’una nel rapporto giuridico da cui sorge il diritto di
credito per il cui accertamento è stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di cognizione
e l’altra nella insussistenza delle condizioni che determinano la soggezione del debitore all’azione
esecutiva.

CASO

Tizio conveniva la società Alfa, deducendo la violazione delle distanze per canali e fossi (art.
891 c.c.) e immissioni eccedenti la normale tollerabilità (art. 844 c.c.) e chiedendo al Tribunale
la condanna della convenuta a rendere i luoghi conformi alla disciplina di legge, a cessare le
immissioni e a risarcire i danni.

A fondamento della propria domanda l’attore deduceva che l’illiceità delle opere di scavo
realizzate sul terreno confinante con quello di sua proprietà erano già state accertate da due
precedenti pronunce di merito, in primo grado e in appello, in una causa già definita attraverso
una successiva transazione.

Si costituiva la società convenuta, eccependo in via pregiudiziale la litispendenza tra la causa
introdotta da Tizio e una preveniente causa di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
promossa dalla convenuta avverso l’esecuzione per obblighi di fare iniziata da Tizio proprio in
forza delle sentenze di merito su menzionate: causa pendente dinanzi alla Corte di cassazione
e, dunque, non ancora definita con il giudicato.

In particolare, la società Alfa, nell’opposizione all’esecuzione pendente in Cassazione, aveva

www.eclegal.it Page 7/39

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 settembre
2018

dedotto l’inopponibilità del titolo esecutivo giudiziale azionato da Tizio, perché formatosi nei
confronti del precedente gestore della cava, soggetto diverso dalla società Alfa, che riteneva di
non essere subentrata allo stesso.

I giudici di merito respingevano, sia in prime che in seconde cure, l’eccezione di litispendenza.
La società Alfa ricorreva in Cassazione, riproponendo l’eccezione di litispendenza.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale della Società, confermando l’infondatezza
dell’eccezione di litispendenza.

Secondo il Supremo Consesso, non sussiste litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio
sottoposto al suo esame e quello (in allora) pendente avanti alla stessa Corte di cassazione
sull’opposizione all’esecuzione proposta dalla società Alfa, posto che gli oggetti dei due
procedimenti sono diversi.

Infatti, il giudizio di merito successivamente promosso da Tizio, nel quale la società Alfa ha
sollevato eccezione di litispendenza, ha ad oggetto l’accertamento del diritto di Tizio a
ottenere l’eliminazione delle opere eseguite dalla società convenuta sul fondo finitimo a
quello di Tizio, a tutela di una situazione giuridica dominicale dell’attore e nell’ambito di
un’azione reale.

L’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione preveniente verteva, invece, sulla
possibilità per Tizio di avvalersi di un preesistente titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei
confronti di un soggetto diverso dalla società Alfa, sul presupposto che il titolo esecutivo fosse
efficace ultra partes e, dunque, opponibile alla società avente causa, in quanto subentrata nella
gestione della cava.

Conferma, pertanto, la Suprema Corte il rigetto dell’eccezione di litispendenza (poi tradottasi,
nelle more, in exceptio iudicati, stante la formazione del giudicato nella causa preveniente),
posta la diversità di causa petendi, giustificandosi la richiesta di riduzione in pristino, in un
caso, sul presupposto dell’illiceità della condotta di scavo posta in essere dal possessore o
detentore del bene e, nell’altro, sugli obblighi del proprietario confinante di rispettare le
limitazioni del diritto di proprietà, quali scaturenti dalla previsione di cui all’art. 891 c.c.

QUESTIONI

Al fine di evitare il pericolo di giudicati contrastanti, aprendo il varco a inaccettabili bis in
idem, il Legislatore ha previsto che “se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi,
quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio,
dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa
dal ruolo” (art. 39, comma 1, c.p.c.).
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La prevenzione si determina con la notificazione della citazione (art. 39, comma 3, c.p.c.); in
caso di notificazione a mezzo del servizio postale, varrà la data della consegna all’ufficiale
giudiziario per la produzione degli effetti favorevoli al notificante, sempre che la notifica si
perfezioni (cfr. Corte Cost. nn. 28, 97, 107 e 132 del 2004, tutte in Corr. Giur., 2004, con nota di
Glendi); per i giudizi che si instaurano con ricorso, ai fini della prevenzione occorre fare
riferimento alla data del deposito di questo.

L’identità delle cause deve essere verificata seguendo i criteri di identificazione delle azioni.
Omettendo per dovere di sintesi l’esame del profilo soggettivo e richiamando concetti noti,
petitum e causa petendi sono le due angolazioni del diritto sostanziale affermato: l’uno mette a
fuoco ciò che si domanda, l’altra il diritto sul cui fondamento si domanda (Mandrioli -Carratta,
Diritto processuale civile, I, Torino, 2014, p. 176 ss.).

La Cassazione rileva la diversità di causa petendi, poiché nel preveniente giudizio di
opposizione all’esecuzione veniva in rilievo l’illiceità della condotta di scavo in danno del
proprietario del fondo finitimo, che agiva in executivis a tutela del suo diritto dominicale, quale
sancito nel titolo esecutivo giudiziale; mentre nella causa successivamente promossa era fatta
valere la violazione delle distanze di cui all’art. 891 c.c., nonché l’intollerabilità delle
immissioni moleste ex art. 844 c.c.

Probabilmente e più semplicemente il caso poteva essere risolto rilevando che l’oggetto
dell’opposizione all’esecuzione concerneva l’efficacia ultra partes del titolo esecutivo e
l’utilizzabilità di questo nei confronti della società avente causa del precedente autore
dell’illecito: si trattava, dunque, di un profilo precipuamente processuale di proponibilità
dell’azione esecutiva nei confronti della debitrice esecutata società Alfa, laddove nel processo
di cognizione instaurato ex novo da Tizio contro tale società l’oggetto consisteva nella
postulazione di tutela del diritto dominicale per violazione delle distanze e immissioni
moleste.

Non pare dunque esatto, come ha fatto la sentenza in esame, porre a confronto causae petendi
sostanziali, che tutte appartengono alla tutela della situazione dominicale di Tizio e, se non
identiche, potevano essere considerata in un rapporto qualificabile come continenza, con le
conseguenze di cui all’art. 39, comma 2, c.p.c., in luogo del comma 1. Viceversa, la rilevanza
essenzialmente processuale dell’oggetto dell’opposizione all’esecuzione preveniente, che
riguardava l’efficacia ultra partes del titolo esecutivo quale presupposto dell’azione esecutiva,
meglio avrebbe rimarcato la differenza tra l’oggetto dell’opposizione di merito all’esecuzione
ex art. 615 c.p.c. e il successivo processo di cognizione intrapreso da Tizio, sempre a tutela del
proprio diritto dominicale.

Ed è appena il caso di avvertire che litispendenza e continenza sono rilevabili anche d’ufficio.

Perciò, sia pure per motivi diversi, il rigetto dell’eccezione di litispendenza appare corretto.
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Responsabilità civile

Nuovi orientamenti giurisprudenziali sull’onere probatorio del
nesso eziologico e sul rischio della “causa ignota” nella
responsabilità medica
    di Mirko Faccioli

La ripartizione dell’onere della prova del nesso causale, non di rado questione decisiva nei giudizi
di responsabilità medica, è stata recentemente oggetto di una serie di innovative pronunce della
Corte di Cassazione di fronte alle quali, anche alla luce delle previsioni in tema di responsabilità
sanitaria introdotte dalla Legge Gelli-Bianco nel 2017, è necessario un ripensamento di carattere
generale degli orientamenti che si sono sedimentati in materia nel corso degli anni. 

La ripartizione dell’onere della prova del nesso causale riveste un’importanza non di rado
cruciale nei giudizi di responsabilità medica, in quanto diviene decisiva per la risoluzione della
controversia tutte le volte in cui le consulenze peritali non siano in grado di stabilire se la
causa del danno subito dal paziente (o della sua morte) sia o meno da ricondurre, sul piano
eziologico, all’accertata malpractice degli operatori sanitari, la colpa di questi ultimi non
essendo sufficiente per l’affermazione di responsabilità in assenza di prova della sussistenza
del nesso causale (sul punto v., da ultimo, Cass. ord. 15 febbraio 2018, n. 3693).

La questione della “causa ignota” è sempre stata oggetto di grande attenzione da parte della
giurisprudenza (più in generale in materia v. Faccioli, “Presunzioni giurisprudenziali” e
responsabilità sanitaria, in Contr. e impr., 2014, 79 ss., spec. 90 ss.; Barbarisi, L’onere della prova
nella responsabilità sanitaria, in Contratti, 2017, 217 ss.), la quale ha nel corso degli anni
elaborato diversi orientamenti che compongono un quadro variegato e non agevolmente
riducibile ad unità.

In ossequio al consolidato insegnamento dottrinale che richiede al danneggiato di fornire la
prova del nesso causale, quale elemento costitutivo del diritto al risarcimento, tanto nella
responsabilità contrattuale quanto nella responsabilità aquiliana (v., per tutti, C.M. Bianca, 
Diritto civile, V, La responsabilità, 2a ed., Milano, 2012, 149), un primo indirizzo fa
espressamente ricadere sul paziente l’onere di dimostrare la sussistenza del legame eziologico
fra la condotta del medico e/o della struttura sanitaria convenuti e il danno alla salute
lamentato in giudizio (v., tra le altre, Cass. 20 ottobre 2015, n. 21177, in Ragiusan, 2016, 140;
Cass. 31 luglio 2013, n. 18341, in Contratti, 2013, 897; Cass. 11 maggio 2009, n. 10743,
in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 1276).

Diverse sentenze introducono però una presunzione relativa di sussistenza del nesso causale
in favore del paziente vittima di malpractice medica in una serie di ipotesi che, per quanto
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delimitate, sono nella pratica di tutt’altro che rara verificazione.

La prima riguarda i c.d. interventi di facile esecuzione (o di routine), categoria elaborata dai
nostri giudici sulla base di una sorta di una lettura a contrario dell’art. 2236 c.c. in tema di
prestazione di speciale difficoltà: in relazione a queste fattispecie si tende invero ad affermare
che «l’insuccesso o il parziale successo dell’intervento, nei casi in cui si tratta di intervento
con alte possibilità di esito favorevole, implica di per sé la prova del […] rapporto di causalità»
in considerazione del fatto che tale nesso, in ambito civilistico, «consiste anche nella relazione
probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla
regola della normalità causale) del “più probabile che non”» (Cass. 16 gennaio 2009, n. 975, in 
Corr. giur., 2009, 1653; nello stesso senso v. pure, fra le altre, Cass. 14 febbraio 2008, n. 3520,
in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 948; Trib. Milano 22 aprile 2008, in Giur. mer., 2009, 97).

Analogamente si procede nelle ipotesi di omissioni e inesattezze nella tenuta della
documentazione sanitaria, nelle quali si afferma che la difettosa/mancata tenuta della cartella
clinica imputabile a negligenza del personale medico consentirebbe di ritenere provata, in via
presuntiva, la sussistenza del nesso di causalità perché, altrimenti, la conseguente mancanza o
insufficienza di elementi probatori a disposizione del paziente utili a dimostrare la sussistenza
della responsabilità del medico andrebbero a pregiudicare la posizione processuale del
paziente stesso a tutto vantaggio della controparte, per giunta inadempiente
nell’adempimento dei propri doveri professionali (v., fra le più recenti, Cass. 8 novembre 2016,
n. 22639, in Riv. it. med. leg., 2017, 389, con nota redazionale di V. Rosito, ove ampi richiami di
giurisprudenza conforme; per un approfondimento sul tema v., poi, V. Occorsio, Cartella clinica
e «vicinanza» della prova, in Riv. dir. civ., 2013, 1249 ss.).

Alla stregua, infine, del filone giurisprudenziale inaugurato dalla nota Cass., sez. un., 11
gennaio 2008, n. 577 (in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 612, con nota di R. De Matteis, La
responsabilità della struttura sanitaria per danno da emotrasfusione; nello stesso senso v. poi, fra
le altre, Cass. 30 dicembre 2011, n. 30267; Cass. 8 giugno 2012, n. 9290; Cass. 12 dicembre
2013, n. 27855; Cass. 22 maggio 2014, n. 11363; Cass. 30 settembre 2014, n. 20547; Cass. 13
ottobre 2017, n. 24073) e questa volta formulato in termini generali, l’esonero del paziente
che abbia allegato un “inadempimento qualificato” dall’onere di provare il nesso causale
costituisce una implicita conseguenza della prova liberatoria addossata alla controparte, alla
quale viene richiesto di dimostrare di avere esattamente adempiuto la prestazione sanitaria
oppure, in alternativa, il fatto che non sussiste un nesso eziologicamente rilevante tra il
proprio inadempimento e la lesione lamentata dal paziente; ma va osservato che, in alcuni
ulteriori pronunciamenti, al sanitario e alla struttura è consentito andare esente da
responsabilità solamente dando la prova, oltre che della correttezza della prestazione
eseguita, pure dell’evento (preesistente o sopravvenuto), indipendente dalla propria sfera di
controllo, che ha determinato l’insuccesso del trattamento (v., in particolare, Cass. 20 marzo
2015, n. 5590, in Resp. civ. prev., 2015, 1907, con nota critica di G. Miotto, L’onere della prova
del nesso causale nella responsabilità medica (ovvero l’adempimento della prestazione, questo
sconosciuto)).
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Pur nella frammentarietà degli indirizzi giurisprudenziali sopra illustrati, ciò che in conclusione
emerge è quindi il formarsi, nel settore della responsabilità medica, di una non trascurabile
tendenza ad invertire l’onere della prova del nesso di causalità in favore del paziente attore in
giudizio.

Nei tempi più recenti sono però intervenute una serie di pronunce della Suprema Corte che
sembrano indicare una netta inversione di rotta. Con Cass. 26 luglio 2017, n. 18392 (in Danno e
resp., 2017, 696, con nota di Zorzit, La Cassazione e la prova del nesso causale: l’inizio di una
nuova storia?; ivi, 2018, p. 345, con nota di D’Amico, Il rischio della causa “ignota” nella
responsabilità contrattuale in materia sanitaria), Cass. 14 novembre 2017, n. 26824, (in Foro it.,
2017, I, 557, con nota di B. Tassone, Responsabilità contrattuale, prova del nesso, concause e «più
probabile che non»; per un’analisi congiunta di questa sentenza e di quella poco sopra
menzionata, v. pure Id., Responsabilità contrattuale e inversione della prova del nesso, in Danno e
resp., 2018, 14 ss.) Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315 e, da ultimo, Cass. 19 luglio 2018, n.
19204, è stato infatti riaffermato il principio per cui anche  nelle cause di responsabilità
medica il rapporto eziologico è elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno e
dev’essere, pertanto, provato da colui che asserisce di esserne titolare, vale a dire il paziente,
sulla scorta del principio generale consacrato dall’art. 2697 c.c.; con l’indefettibile corollario
che la domanda risarcitoria dev’essere respinta nei procedimenti nei quali la causa del danno
sia rimasta incerta al termine dell’istruttoria.

Alle pronunce in discorso non sfugge che tali principi sembrano discostarsi vistosamente dal
percorso tracciato, ormai una decina d’anni orsono, dalla già ricordata Cass., sez. un., n.
577/2008. Secondo gli stessi giudici si tratterebbe, tuttavia, di un contrasto solo «apparente» e
invero ricomponibile alla luce di due ordini di ragioni.

Da un primo punto di vista bisognerebbe distinguere, attraverso un esercizio di
«semplificazione analitica della fattispecie», tra due differenti segmenti del percorso causale:
un primo intercorrente fra la prestazione sanitaria difettosa e il danno lamentato dal paziente,
cui spetta assolvere il relativo onere probatorio senza possibilità di invocare, in senso
contrario, il c.d. principio di vicinanza della prova; e un secondo, al quale soltanto si
riferirebbero i principi enucleati da Cass., sez. un., n. 577/2008, che invece riguarda
l’intervenire di eventi suscettibili di configurare una causa sopravvenuta e non imputabile al
debitore di impossibilità – di corretta esecuzione della – prestazione in discorso, la sussistenza
del quale dev’essere dimostrata dal medico/nosocomio convenuto in giudizio ai sensi dell’art.
1218 c.c. con relativa sopportazione del rischio della causa ignota. Questo secondo segmento
del «ciclo causale», sempre secondo la Cassazione, acquista peraltro rilievo solamente ove
risulti dimostrato il nesso eziologico tra l’evento dannoso e la malpractice medica: solo una
volta che il paziente danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione
patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) è causalmente riconducibile alla condotta dei
sanitari, quindi, sorge per la controparte l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del
pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile.

La seconda ragione per la quale le pronunce in esame non contrasterebbero con le regole

www.eclegal.it Page 13/39

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 settembre
2018

probatorie declamate da Cass., sez. un., n. 577/2008 risiederebbe poi nel fatto che – per usare
la parole degli stessi giudici – tali regole vennero affermate «a fronte di una situazione in cui
l’inadempimento “qualificato” allegato dall’attore (ossia l’effettuazione di un’emotrasfusione)
era tale da comportare di per sé, in assenza di fattori alternativi “più probabili” nel singolo caso
di specie, la presunzione della derivazione del contagio dalla condotta. La prova della
prestazione sanitaria conteneva già in sé quella del nesso causale, con la conseguenza che
non poteva che spettare al convenuto l’onere di fornire una prova idonea a superare tale
presunzione, secondo il criterio generale di cui all’art. 2697 c.c., comma 2, c.c. e non – si badi –
la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c.».

Seppure in maniera meno approfondita, la disamina della S.C. si sofferma pure sul ruolo svolto
dal parametro della diligenza dell’art. 1176 c.c. nell’ambito del regime probatorio delineato
dall’art. 1218 c.c. Al riguardo, viene affermato che «il danneggiante deve dimostrare la causa
imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito», la
(non) imputabilità della quale al debitore dev’essere secondo gli ermellini valutata alla
stregua della diligenza ordinaria di cui all’art. 1176, comma 1, c.c. – che per l’appunto
atterrebbe alla «conservazione della possibilità di adempiere, quale impiego delle cautele
necessarie per evitare che la prestazione professionale divenga impossibile» – e non della
diligenza professionale di cui al comma 2 dell’articolo citato, che «quale misura del contenuto
dell’obbligazione rappresenta il parametro tecnico per valutare se c’è stato l’adempimento».
Da queste considerazioni sembrerebbe potersi, pertanto, desumere che dev’essere mandato
esente da responsabilità il debitore della prestazione sanitaria che abbia dimostrato di avere
correttamente adempiuto la prestazione medesima – e che pertanto non sussiste
inadempimento alcuno –, senza imporgli di dover ulteriormente fornire (pure) la prova
dell’evento imprevisto ed imprevedibile che ha determinato l’insuccesso delle cure (Zorzit, La
Cassazione e la prova del nesso causale, cit., 705; Tassone, Responsabilità contrattuale, prova del
nesso, concause e «più probabile che non», cit., 564; Id., Responsabilità contrattuale e inversione
della prova del nesso, cit., 20).

Un ulteriore aspetto che merita di essere evidenziato è l’assenza, all’interno di tutte le
pronunce in esame, di qualsiasi riferimento alla nota distinzione tra obbligazioni di mezzi e
obbligazioni di risultato: mancanza che, in realtà, non rappresenta una lacuna e va anzi
salutata con favore, perché la distinzione in parola non dispiega alcuna influenza sull’onere
della prova del nesso causale (in senso diverso v., però, D’Amico, op. cit., p. 354 ss.), a dispetto
di quanto invece ritenuto Cass., sez. un., n. 577/2008, la quale aveva, per l’appunto,
argomentato la soluzione dell’inversione dell’onere della prova del nesso causale in favore del
paziente (anche) facendo leva sull’abbandono della distinzione in oggetto.

Inoltre, e nonostante le perplessità che sollevano la scomposizione del nesso eziologico in due
segmenti (Pardolesi – Simone, Nesso di causa e responsabilità della struttura sanitaria: indietro
tutta!, in Danno e resp., 2018, 10 ss.) nonché la stessa affermazione della continuità del nuovo
indirizzo rispetto all’orientamento inaugurato da Cass., sez. un., n. 577/2008, le pronunce in
commento meritano un apprezzamento positivo anche per il modo in cui si sforzano di
ristabilire la vigenza, nell’ambito della responsabilità sanitaria, di un principio probatorio
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invero incontestato in tutti gli altri settori della responsabilità contrattuale nonché aquiliana e
che solo per un’evidente anomalia non viene sempre seguito nelle controversie di medical
malpractice (come evidenzia G. Miotto, op. cit., 1916 ss.; per analoghi rilievi, v. pure Nocco, Il
nesso causale e la responsabilità sanitaria: un itinerario in perenne evoluzione, in Danno e resp.,
2012, 953).

Del resto, l’indirizzo propugnato dalle sentenze in esame appare muoversi in sintonia con la
nuova disciplina della responsabilità medica introdotta, sempre nel corso del 2017, dalla già
menzionata Legge Gelli-Bianco, che pur non contenendo alcuna previsione in tema di nesso
causale è notoriamente costruita attorno al fondamentale obiettivo di contrastare il fenomeno
della medicina difensiva tramite la mitigazione del regime della responsabilità civile (e
penale) incombente su professionisti sanitari e strutture ospedaliere (Nucci, La distribuzione
degli oneri probatori nella responsabilità sanitaria: “qualificato inadempimento” e prova del nesso
causale, in Resp. med., 2017,  529; Zorzit, La Cassazione e la prova del nesso causale, cit., 708).
Alla luce del superamento della tesi del “contatto sociale” operata dall’art. 7, comma 3, della
legge in discorso e del conseguente ritorno della possibilità che la responsabilità medica
assuma natura extracontrattuale, è inoltre destinato ad assumere grande rilievo anche il
passaggio delle pronunce in esame in cui si ha cura di puntualizzare che l’onere della prova
del nesso causale incombe sul paziente danneggiato attore in giudizio tanto nella
responsabilità contrattuale quanto nella responsabilità aquiliana (Tassone, Responsabilità
contrattuale, prova del nesso, concause e «più probabile che non», cit., 564; Id., Responsabilità
contrattuale e inversione della prova del nesso, cit., 21 s.).

Ad ogni modo, solamente una futura e più approfondita riflessione sarà in grado di mettere in
luce l’effettiva portata del regime probatorio delineato dalle sentenze in discorso: da un lato
esse potrebbero imporre una regola rigida e indeclinabile, destinata a valere in termini
assoluti; dall’altro, però, non è escluso che quanto dalle stesse affermato finisca per assumere
il valore di un principio generale attorniato da eccezioni in cui si riconosce la presunzione di
sussistenza del nesso causale con riferimento ad ipotesi specifiche (Tassone, Responsabilità
contrattuale, prova del nesso, concause e «più probabile che non», cit., 566; Id., Responsabilità
contrattuale e inversione della prova del nesso, cit., 25), ad iniziare, ovviamente, da quelle già
ricordate in tema di interventi di routine e di mancanza/incompletezza della documentazione
sanitaria. Da quest’ultimo punto di vista bisognerà pure tenere conto della nuova disciplina in
tema di trasparenza delle prestazioni sanitarie di cui all’art. 4 della Legge Gelli-Bianco, il quale
prevede un diritto di accesso alla documentazione sanitaria che sembra essere chiaramente
finalizzato all’accertamento della responsabilità di medici e strutture ospedaliere (amplius sul
punto, v. Bolognini, Trasparenza dei dati e tutela della privacy, in La nuova responsabilità sanitaria
e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), a
cura di F. Gelli, M. Hazan, D. Zorzit, Milano, 2017, 123 ss.).
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Obbligazioni e contratti

Diritto all’oblio e diritto di satira: presupposti e limiti secondo la
Cassazione
    di Daniele Calcaterra

Cass. civ. Sez. I Ord., 20/03/2018, n. 6919, Pres. Tirelli, Rel. Valitutti

Persona fisica e diritti della personalità – Diffusione di immagini relative a episodio risalente –
Diritto all’oblio – Notorietà del soggetto rappresentato – Illiceità – Presupposti (c.c. art. 10,
2043)

[1] Va cassata la sentenza di merito che, con riguardo alla diffusione di immagini relative a un
episodio inidoneo ad aprire un dibattito di pubblico interesse (nella specie, rifiuto perentorio,
da parte di un artista, di concedere un’intervista) a distanza di un lustro dalla loro
registrazione, abbia escluso la violazione del diritto all’oblio in ragione della fama del
personaggio rappresentato (molto noto, ma non investito di un ruolo primario nella vita
pubblica).

Responsabilità civile – Diffamazione, ingiurie ed offese – Diritto di satira – Espressioni lesive
dell’altrui reputazioni – Ammissibilità – Limiti (c.c. art. 10, 2043)

[2] La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché,
diversamente dalla cronaca, è sottratta all’obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime
mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al
limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo
scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del
giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della
reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso
ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione
gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato.

CASO                                                                                                                                   

[1-2] Un noto cantautore italiano citava in giudizio una primaria emittente televisiva,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della messa in onda di un
servizio che riproduceva un episodio concernente un tentativo di intervista, non andato a buon
fine per il rifiuto del cantante, registrato dalla troupe della medesima trasmissione circa
cinque anni prima, e già mandato in onda a quell’epoca dalla stessa emittente televisiva. Il
tutto corredato da un nuovo commento ritenuto dal cantante lesivo della propria immagine.
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Il giudice del merito rigettava, in primo e in secondo grado, la domanda.

Il cantante proponeva quindi ricorso per cassazione denunciando, tra l’altro, il fatto che il
giudice del merito, con riferimento alla seconda trasmissione, avesse ritenuto inesistente il
dedotto diritto all’oblio ed avesse inoltre considerato scriminato il carattere lesivo dei
commenti alle immagini, dal legittimo esercizio del diritto di satira.

SOLUZIONE

[1-2] La S.C ritiene assorbente, rispetto ad ogni altra censura sollevata dal ricorrente, la
valutazione in ordine alla dedotta illegittimità della trasmissione televisiva, per violazione del
diritto all’oblio conseguente alla messa in onda di immagini registrate cinque anni prima, e
all’affermato carattere lesivo della reputazione del ricorrente dei commenti che
accompagnavano le immagini.

La Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio, dopo un’attenta analisi del diritto all’oblio
e dei limiti di questo, nonché di ciò che debba intendersi per legittimo esercizio del diritto di
satira.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza in esame è di particolare interesse perché la Corte esamina le radici del diritto
all’oblio, ponendo in evidenza come questo sia sempre stato inteso nella giurisprudenza
europea e nazionale. Viene posto l’accento, in particolare, sull’esigenza di un
contemperamento tra due diversi diritti fondamentali che vengono in gioco in questi casi: da
un lato, il diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, e,
dall’altro, il diritto della persona a che certe vicende della propria vita non vengano più diffuse
dai media, ove non presentino più i caratteri dell’attualità, non potendo soddisfare un
interesse apprezzabile della collettività a conoscerle.

Nello specifico, la Corte richiama anzitutto un paio di precedenti recenti della giustizia
europea.

Nel primo caso, la Corte di Giustizia UE (Corte Giustizia, 13/05/2014, C131/12, Google Spain),
chiamata ad esaminare il trattamento di dati personali da parte di un motore di ricerca, aveva
posto l’accento sulla ricerca di un giusto equilibrio tra l’interesse degli utenti di Internet
all’informazione e i diritti fondamentali della persona, previsti dall’art. 8 della CEDU e dagli
artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, nonché dall’art. 12, lett. b) e dall’art. 14, comma 1, lett. a) della
Direttiva 95/46/CE (relativa alla tutela delle persone fisiche). La Corte aveva qui affermato che,
in linea di principio, i diritti fondamentali della persona prevalgono non soltanto sull’interesse
economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del pubblico ad accedere
all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona,
con l’unica eccezione del caso in cui risulti, per ragioni particolari (ad esempio, per il ruolo
ricoperto dalla persona nella vita pubblica), che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è
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giustificata dall’interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all’informazione di cui
trattasi.

Nel secondo caso, la Corte EDU (Corte EDU, 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania) – con
riferimento ad una vicenda nella quale un cittadino tedesco, che rivestiva una posizione
politica ed imprenditoriale di grande rilievo nel suo Paese, aveva chiesto la cancellazione dal
Web dei dati informativi relativi ad un episodio di collusione con la criminalità russa risalente
a diversi anni prima, ripubblicati a distanza di diversi anni dalla stampa – aveva ritenuto che
l’interesse del pubblico all’informazione prevalesse su quello del singolo all’oblio, ma sulla
base di specifici e tassativi criteri, la cui sussistenza deve essere sempre riscontrata. Secondo
la Corte europea, infatti, in primo luogo l’articolo deve contribuire ad alimentare un dibattito
di interesse pubblico, in relazione al grado di notorietà del soggetto; occorre, poi, in secondo
luogo, avere riguardo alle modalità impiegate per ottenere l’informazione e al contenuto della
pubblicazione, che devono, non soltanto riferirsi a notizie vere, accertate come tali sulla base
di fonti affidabili e verosimili, ma devono essere altresì non eccedenti rispetto allo scopo
informativo.

La Cassazione esamina anche la giurisprudenza nazionale, evidenziano come questa si sia
allineata a quanto statuito dalle Corti europee.

Ad esempio in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che le
proprie vicende personali passate non siano pubblicamente rievocate trova limite nel diritto di
cronaca solo quando sussista un interesse effettivo e attuale alla loro diffusione, perché
quanto recentemente accaduto renda le vicende pregresse tutt’ora attuali (Cass., 24/06/2016,
n. 13161; Cass., 26/06/2013, n. 16111; Cass., 5/04/2012, n. 5525).

E perfino con riferimento alla conservazione di dati contenuti in registri tenuti da soggetti
pubblici (ad esempio una Camera di Commercio), l’interessato non ha diritto ad ottenere la
cancellazione dei dati iscritti ed è legittima la loro conservazione, ma solo quando essa sia
prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei
reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà
altrui (Cass., 09/08/2017, n. 19761).

Secondo la Cassazione, quindi, l’intero quadro normativo e giurisprudenziale porta alla
conclusione che il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore
dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, ma solo in presenza di specifici e determinati
presupposti che la stessa Corte si premura di precisare e che sono: 1) il contributo arrecato
dalla diffusione dell’immagine o della notizia a un dibattito di interesse pubblico; 2)
l’interesse effettivo e attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di
giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici,
didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o,
peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o
l’immagine; 3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare
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posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del
Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere
veritiera (cioè attinta da fonti affidabili e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con
modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, scevra da
insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla
nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della
notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di
replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.

In assenza di tali presupposti, conclude la Corte, la pubblicazione dell’informazione integra
senz’altro la violazione del fondamentale diritto all’oblio.

Tratti i principi, la Cassazione va al caso concreto portato alla sua attenzione arrivando ad
affermare che mancano i presupposti per affermare la prevalenza del diritto di cronaca sul
diritto all’oblio.

Ciò vuoi perché il cantante è personaggio certamente molto noto, ma non ha un ruolo primario
nella vita pubblica nazionale, vuoi perché il servizio riproposto non serve ad aprire un dibattito
di pubblico interesse, né risponde a ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o di interesse
scientifico o didattico, che possano giustificare una nuova diffusione della vicenda da parte di
una trasmissione televisiva.

Di più. I commenti posti a corredo delle immagini sono diretti a far apparire il cantante come
una persona costantemente scortese ed antipatica e, per di più, ormai sul viale del tramonto,
con un pregiudizio all’identità personale dell’artista del tutto evidente.

[2] La Cassazione indaga poi se la lesività dei commenti alle immagini possa essere
discriminata dal legittimo esercizio del diritto di satira.

La satira costituisce una modalità impietosa del diritto di critica, per cui, diversamente dalla
cronaca, è sottratta all’obbligo di riferire esclusivamente fatti veri, in quanto esprime mediante
il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto; ma è pur sempre
soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini
rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.

È quindi vero che possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della
reputazione altrui, ma devono pur sempre essere strumentalmente collegate alla
manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira, non
invece un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto
interessato (in questo senso, Cass., 17/09/2013, n. 21235; Cass., 28/11/2008, n. 28411).

Ciò induce la Corte a escludere, nel caso di specie, la sussistenza dei connotati tipici della
satira, dovendo ritenersi che i commenti siano diretti ad una mera ed ingiustificata
denigrazione dell’artista.
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Da qui, per l’uno e per l’altro motivo, la cassazione della sentenza, che, per i principi espressi,
si presta a dare adito a un dibattito sul tema dei rapporti tra diritto all’oblio, da un lato, e
libertà di manifestazione del pensiero, dall’altro, che può ritenersi solo all’inizio (sul punto,
Pardolesi-Bonavita, Diritto all’oblio e buio a mezzogiorno, in F. it., 2018, 4, I, 1151ss.).
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Comunione – Condominio - Locazione

Affitto stanze: il condominio lo può impedire?
    di Saverio Luppino

Sublocazione parziale – simulazione contratto – attività di affittacamere/imprenditoriale e
violazione regolamento di condominio da parte del proprietario originario locatore –
legittimazione passiva e litisconsorzio. 

Tribunale di Milano – Sezione XIII^ civile – Sentenza 22 febbraio 2018 n.1947

[1]“In tema di condominio di edifici e nell’ipotesi di violazione del divieto contenuto nel
regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell’edificio
condominiale a determinati usi, il condominio può richiedere la cessazione della destinazione
abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore. Peraltro solo nell’ipotesi di richiesta nei
confronti del conduttore, si verifica una situazione di liticonsorzio necessario con il proprietario. 
Tale situazione non si verifica invece nell’ipotesi in cui convenuto in giudizio sia soltanto il
proprietario del locale e non anche il conduttore dello stesso”.

[2] “Il proprietario di un immobile all’interno di un condominio è obbligato al rispetto del
regolamento condominiale ed è responsabile di fronte alla collettività condominiale della
violazione del regolamento anche se operata dal conduttore del suo bene, essendo tenuto ad
imporre a quest’ultimo il rispetto del regolamento”.

[3] “…Invero le restrizioni inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di
condominio di natura contrattuale, devono essere formulate in modo espresso o comunque non
equivoco in modo da non lasciare nessun margine d’incertezza sia sul contenuto che sulla portata
delle relative disposizioni…”

CASO 

La proprietà dell’immobile stipulava un contratto di locazione con una società alla quale
accordava contrattualmente la facoltà di sublocare il bene.
In seguito la suddetta società conduttrice concedeva in sublocazione (con distinti contratti) le
singole stanze dell’immobile con uso condiviso degli spazi comuni. I contratti di sublocazione
parziale stipulati erano della durata di 4 anni più 4, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 2 della L. n. 421 del 1998 e senza servizi accessori.

Il condominio, citando in giudizio la proprietà e la società conduttrice, eccepiva che i contratti
di sublocazione stipulati in realtà celassero attività di pensione e locanda, comunque
affittacamere, ritenuta vietata dal regolamento condominiale di natura contrattuale, al quale
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parte locatrice, in quanto proprietaria, aveva aderito.

Per tale motivo chiedeva la condanna del condomino proprietario/ locatore nonché del
conduttore – citando entrambi – all’immediata cessazione di tale illegittimo utilizzo
dell’immobile.

La società conduttrice resisteva in giudizio e rigettava le richieste di parte convenuta
assumendo di aver “semplicemente stipulato dei contratti di sublocazione parziale aventi ad
oggetto singole stanze dell’appartamento condotto in locazione”, non potendo la ridetta attività
equipararsi a quella di affittacamere e/o pensione o locanda.

La locatrice, eccepiva in via preliminare “il proprio difetto di legittimazione passiva con
riferimento sia alla domanda diretta all’accertamento della simulazione dei contratti di
sublocazione ad uso abitativo, che a quella relativa alla presunta violazione del regolamento
condominiale” ed in via pregiudiziale eccepiva la nullità della citazione e/o la necessità di 
integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli subconduttori.

SOLUZIONE

La sentenza ha il merito principale di chiarire quantomeno tre punti fondamentali, facendo
espresso richiamo degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.

1. “In tema di condominio di edifici e nell’ipotesi di violazione del divieto contenuto nel
regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell’edificio
condominiale a determinati usi, il condominio può richiedere la cessazione della
destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore. Peraltro solo
nell’ipotesi di richiesta nei confronti del conduttore, si verifica una situazione di
litisconsorzio necessario con il proprietario. Tale situazione non si verifica invece
nell’ipotesi in cui convenuto in giudizio sia soltanto il proprietario del locale e non
anche il conduttore dello stesso”.

2. Le restrizioni inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di
condominio di natura contrattuale, devono essere formulate in modo espresso o
comunque non equivoco in modo da non lasciare nessun margine d’incertezza sia sul
contenuto che sulla portata delle relative disposizioni…”

3. Il criterio distintivo tra la locazione di alloggi e l’esercizio dell’industria di
affittacamere è costituito dal fatto che il secondo è accompagnato da prestazioni
accessorie di varia natura (riassetto della stanza, pulizia dell’alloggio, lavaggio della
biancheria, etc…) che del rapporto sono caratteristiche accessorie e complemento
imprescindibile.

QUESTIONI 

Sul merito delle questioni sottoposte al Tribunale meneghino e l’interesse specifico della
sentenza occorre rilevare che essa involge aspetti sostanziali in materia locatizia e
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condominiale, nonché di natura strettamente processuale.

Relativamente alla domanda di accertamento della simulazione dei contratti di sublocazione
ed eccezioni preliminari, parte attrice chiariva nelle memorie di non aver proposto domanda di
accertamento di simulazione contrattuale e citato i singoli subconduttori, bensì domanda
rivolta ad un “accertamento incidenter tantum della simulazione, finalizzata alla dimostrazione
dell’uso effettivo delle porzioni immobiliari ubicate nel condominio ed alla declaratoria
dell’illegittimità di tale uso in quanto contrario al regolamento condominiale”.

Sgomberato il campo dall’eccezioni preliminari sottoposte, il Tribunale accertava la piena
legittimazione passiva del proprietario/locatore, in quanto la domanda era diretta
all’accertamento della violazione del regolamento di condominio, nella parte in cui si vietava
l’attività di pensione e/o locanda e tenuto conto che per giurisprudenza granitica e costante
della suprema Corte di Cassazione: Il proprietario di un immobile all’interno di un condominio è
obbligato al rispetto del regolamento condominiale ed è responsabile di fronte alla collettività
condominiale della violazione del regolamento anche se operata dal conduttore del suo bene,
essendo tenuto ad imporre a quest’ultimo il rispetto del regolamento”.

Peraltro, la pronuncia ribadiva che la sussistenza del litisconsorzio necessario con il
proprietario, si verifica solo laddove il Condominio avesse citato in giudizio il solo conduttore
e non nell’ipotesi inversa, in quanto è noto che è il condomino, il destinatario principale delle
norme regolamentari bei confronti della collettività condominiale e quindi Lui solo
responsabile delle violazioni commesse da parte del conduttore del suo bene, nei confronti del
quale avrà possibilità di reagire, secondo le obbligazioni dedotte in contratto e come per
legge, utilizzando appositi rimedi.

Tuttavia la sentenza ha il merito di essersi calata anche nell’interpretazione delle norme
regolamentari, nella fattispecie in esame, di un regolamento contrattuale con divieto di adibire
l’immobile ad attività di pensione o locande ed avere chiarito che: “Le restrizioni inerenti alla
proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, devono
essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare nessun
margine d’incertezza sia sul contenuto che sulla portata delle relative disposizioni…”.

Di tal che l’attività di affittacamere è ontologicamente differente da quella di “pensione”, in
quanto associata ai servizi complementari; cosicchè eventuali estensioni del condominio di
divieti ad altre tipologie locatizie atipiche, comporta “un’interpretazione estensiva, non
consentita in quanto la norma regolamentare comporta una limitazione alle facoltà inerenti la
proprietà esclusiva”.

I concreti divieti apposti nei regolamenti contrattuali all’attività di esercizio di locazioni
atipiche, quali quelle in argomento, subiscono una limitazione, laddove le ridette restrizioni
alla facoltà di esercizio del diritto di proprietà non siano formulate in maniera espressa e non
equivoca ed in modo di non lasciare incertezza sul contenuto e la portata.[1]–[2].
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Proprio in quanto materia che attiene alla compressione dei diritti di proprietà esclusiva dei
singoli condomini i divieti regolamentari ed i limiti devono risultare da espressioni
incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze
e non possono quindi dar luogo ad un’interpretazione estensiva delle relative norme.[3]

Certo vi è da dire che nell’immaginario dei regolamenti contrattuali, almeno quelli “datati”, che
fanno riferimento ad attività di pensioni o locande et similari, difficilmente potevamo
immaginarsi le nuove e moderne forme di recente utilizzo e “sfruttamento” economico del
bene, quali: B& B, affitti atipici o turistici, etc.., con il che occorrerà che la giurisprudenza di
legittimità offra presto un’interpretazione nomofilattica.

[1] Cass. Civ. 16832/2009; Cass. Civ. 23/2004.

[2]Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 maggio 2006, n. 11383;

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 agosto 1997, n. 8239.

[3] Cass. Civ. 24707/14

www.eclegal.it Page 25/39

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/real_estate_e_diritto_immobiliare
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 settembre
2018

Diritto successorio e donazioni

Divieto dei patti successori: negozio dissimulante una donazione e
transazione
    di Matteo Ramponi

Cassazione, ordinanza 15 giugno 2018, n. 15919, sez. VI – 2 civile

Successioni “mortis causa” – Disposizioni generali – Delazione dell’eredita’ (chiamata
all’eredita’) – Patti successori e donazioni “mortis causa” (divieto) – Transazione conclusa dal
coerede – Rinunzia a fare valere la simulazione di atti compiuti dal futuro “de cuius” – Nullità –
Fondamento.

[1] È nulla, per contrasto con il divieto di cui agli articoli 458 e 557 cod. civ., la transazione
conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il “de cuius”, con la quale egli rinunci
ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare
accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando perché idonei a
dissimulare una donazione.

Disposizioni applicate

Codice Civile, articoli 458, 557, 1414, 1417 e 1418

CASO

[1] Tizia conveniva in giudizio il proprio fratello Caio al fine di accertare la natura simulata, in
quanto dissimulante una donazione immobiliare, dell’atto di cessione di quota intercorso tra il
convenuto e la madre (Sempronia), con la conseguente lesione della propria quota di riserva,
in relazione alla successione materna. Per l’effetto previa riduzione della donazione, fino
all’ammontare della quota di legittima pari ad 1/3, chiedeva altresì poi procedersi allo
scioglimento della comunione.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea e, nel successivo giudizio di gravame, la Corte
d’Appello confermava la decisione impugnata.

In particolare, osservava che a seguito del decesso di Mevio, avvenuto nell’ottobre del 1975, i
germani Tizia e Caio e la madre Sempronia erano divenuti ognuno titolare di una quota di 1/3
dell’asse ereditario e che successivamente Sempronia con l’impugnato atto aveva alienato la
propria quota successoria al figlio Caio. Osservava poi, come, l’anno successivo al detto atto,
era stato intrapreso un giudizio di scioglimento della comunione, ma che nel corso del
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medesimo, le parti concludevano, in data 30 gennaio 2008, una transazione per l’effetto della
quale l’attrice otteneva una somma di denaro ed il riconoscimento della proprietà esclusiva di
alcuni immobili. Ad avviso dei giudici di appello l’affermazione nella transazione circa la
proprietà comune dei beni tra i due fratelli, nella consapevolezza della già intervenuta
cessione di quote da parte della madre, unitamente alla dichiarazione contenuta nell’atto, con
la quale si manifestava l’intento di rinunciare ad ogni diritto o azione per qualsiasi titolo o
causa anche indirettamente collegata con i rapporti dedotti in giudizio, consentivano di
affermare che vi era stata anche una rinunzia all’azione di riduzione relativamente alla
successione di Sempronia.

[2] Avverso la sentenza di appello, Tizia proponeva ricorso in Cassazione rilevando, in primis,
la violazione e falsa applicazione degli articoli 458 e 557 c.c. ed evidenziando che i giudici di
merito, nel ravvisare una volontà di rinunciare anche ai diritti vantati dalla ricorrente quale
legittimaria rispetto alla successione materna, non hanno colto il dato fondamentale,
costituito dal fatto che la transazione è stata conclusa prima del decesso della genitrice. Ne
consegue che la (eventuale) rinuncia a diritti di natura successoria sarebbe avvenuta in epoca
anteriore all’apertura della successione, così che l’accordo, anche a volerne ravvisare la natura
abdicativa, è stato raggiunto in evidente violazione delle previsioni di cui agli articoli 458 e
557 c.c..

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato e, formulando il principio di diritto espresso
nella massima sopra riportata, ha cassato la Sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello. Le motivazioni di tale decisione non possono che essere condivise.

[3] La Cassazione ha, innanzitutto, correttamente osservato che la lite che le parti avevano
inteso definire con l’accordo transattivo era quella derivante dall’apertura della successione
paterna, la quale era stata influenzata, quanto all’individuazione delle quote vantate dagli
originari condividenti, dalla cessione effettuata dalla madre in favore del figlio Caio. Se,
pertanto, nel caso di specie si vuole individuare con certezza una (valida) rinuncia all’azione di
riduzione, è relativamente a tale prima eredità che ciò poteva eventualmente avvenire. La
difesa di Caio, tuttavia, ha sostenuto – ed i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto –
che il contenuto della transazione dovesse essere inteso come una sorta di “acquiescenza
tombale” al negozio simulato: Tizia, sottoscrivendo l’accordo transattivo avrebbe in sostanza
dichiarato di non aver nulla da eccepire in merito ad ogni risvolto di esso, fosse relativo tanto
alla successione paterna, quanto a quella materna.

In realtà, all’epoca di stipulazione del detto accordo, non vi era alcuna possibilità giuridica per
Tizia di tutelare, relativamente alla successione della madre, una propria eventuale posizione
di legittimaria lesa nella propria quota di riserva. E questo già solo poiché sarebbe impossibile
determinare, prima della morte di un determinato soggetto, l’esistenza di una lesione delle
quote che la legge riconosce spettanti a determinati soggetti: è solo all’apertura della
successione che può aversi contezza dell’ammontare del patrimonio relitto dal defunto e,
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quindi, valutare se una liberalità (magari compiuta anni pima) possa aver recato pregiudizio
alle ragioni di alcuno.

Sulla base di tale ragionamento, la Cassazione arriva ad affermare che la ricorrente non aveva
alcuna legittimazione a denunziare la pretesa natura liberale dell’atto di cessione di quote, il
quale, in relazione al contenzioso all’epoca in atto, rivestiva indubbiamente natura vincolante.
E, portando avanti tale posizione, precisa altresì che in relazione ad atti posti in essere dalla
madre, la ricorrente ha acquistato il diritto ed il concreto interesse all’accertamento della loro
natura simulata solo per effetto della morte della genitrice, ed in evidente funzione
strumentale all’esercizio dell’azione di riduzione, la cui insorgenza del pari si colloca dopo la
morte della genitrice, essendo del tutto carente di legittimazione a far valere la simulazione
degli atti dispositivi, fin quando la madre sia rimasta in vita, il che esclude anche che potesse
disporre allora di un diritto che ancora non le competeva.

Se, come detto, le argomentazioni della Suprema Corte sono da condividere, preme
evidenziare come, a giudizio dello scrivente, tali ultime asserzioni debbano essere circoscritte
all’ambito in cui la pronuncia è stata emessa: ben può essere, infatti, che un soggetto possa
avere interesse (e dunque legittimazione) a far emergere la natura liberale di un atto anche
prima dell’apertura della successione, ogniqualvolta l’azione miri non alla riduzione della
disposizione, bensì, ad esempio, ad ottenere una pronuncia di nullità dell’atto dissimulato per
mancanza di forma od altra causa di invalidità. Tizia, ad esempio, poteva aver interesse a che
non si instaurasse un rapporto di comunione col di lei fratello in quote diverse da quelle
derivanti dalla successione paterna. Sarà pertanto da valutarsi caso per caso l’esistenza o
meno di legittimazione attiva in capo all’attore.

Fatta questa precisazione, occorre ribadire come, qualora si dovesse ritenere che, come inteso
dai giudici di primo e secondo grado nel caso de qua, la rinuncia ad ogni azione presente o
futura contenuta in un negozio transattivo quale quello di specie si estenda anche alle pretese
vantate in relazione ad una successione non ancora apertasi, l’accordo non potrebbe che
incorrere nella nullità di cui al combinato disposto degli articoli 458 e 557 cod. civ.. L’ultima di
tali norme, infatti, al secondo comma dispone che non è possibile rinunziare al diritto di agire
in riduzione né con dichiarazione espressa, né prestando assenso alla donazione, finché è in
vita il donante. E la giurisprudenza è unanime nel sanzionare con la nullità ogni tipo di
accordo in tal senso (da ultimo, si veda Cass. Civ. n. 24450/2009 che ha ravvisato un patto
successorio, e non una transazione, nella scrittura privata con la quale una sorella aveva
consentito al trasferimento in favore dei fratelli della proprietà di immobili appartenenti al
padre, a fronte dell’impegno, assunto dai medesimi, di versarle una somma di denaro, da
considerare, in relazione allo specifico contesto, come una tacitazione dei suoi diritti di erede
legittimario).

Ed è in quest’ottica che deve essere esaminata la inconferenza dell’ulteriore tentativo di difesa
di Caio nel giudizio in oggetto: si è provato a sostenere che Tizia, con la stipula della
transazione avesse non già rinunciato all’azione di riduzione, bensì solo all’accertamento della
simulazione. La Suprema Corte ha respinto tale argomentazione richiamando la citata carenza
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di legittimazione a far valere la simulazione; ma si ritiene che, ancor prima, anche una
eventuale rinuncia a far valere la simulazione impingerebbe nel divieto di cui all’articolo 557,
secondo comma, cod. civ. sostanziandosi, in definitiva, in un (indiretto) assenso alla donazione
dissimulata.
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Diritto e reati societari

Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio
d’esercizio e azione di mero accertamento
    di Gianluca Grossi, Massimo Di Terlizzi - Studio Pirola Pennuto Zei e Associati

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21106 del 24 agosto 2018

Bilancio d’esercizio – Azione d’accertamento – Impugnazione delibere assembleari

Mediante l’azione di mero accertamento non si controverte della validità della delibera di
approvazione ma solo della veridicità delle risultanze del bilancio, che non è soggetta al termine
triennale di decadenza (art. 2379 cc) e che può essere proposta anche incidentalmente ed – a
seconda degli strumenti processuali posti a disposizione delle parti dell’ordinamento – in via diretta
dall’interessato o ad istanza del controinteressato.

Disposizioni applicate: artt. 2377, 2379, 2434 bis 2423 e ss.

In materia di bilancio d’esercizio, si pone di frequente il tema relativo al reale oggetto della
domanda giudiziale finalizzata alla così detta “impugnazione del bilancio”, enunciato che viene
spesso utilizzato indistintamente per indicare sia il bilancio sia la delibera con la quale è stato
approvato. Il confine fra i due oggetti dell’impugnazione (delibera e bilancio) è quasi sempre
labile. Fare la scelta giusta non è tuttavia questione di poco conto alla luce delle decadenze
previste dal codice civile con riferimento all’impugnazione delle delibere assembleari.

La Sezione Tributaria Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21106 del
24 agosto 2018, si addentra nella tematica in commento pur muovendo da un caso attinente i
rapporti fra la società contribuente e il Fisco. Quivi invero si afferma la facoltà dell’Agenzia
delle Entrate di rettificare le poste di bilancio di una società, senza dovere ricorrere al
preventivo accertamento della falsità delle registrazioni e delle rappresentazioni contabili.

E’ utile anticipare che l’ordinanza – si ritiene – è potuta arrivare a tali conclusioni in quanto
l’ordinamento contempla la categoria processuale, generale ed immanente, ancorché non
specificamente tipizzata, dell’azione di “mero accertamento”, in assenza della quale l’ordinanza
risulterebbe di difficile comprensione.

Innanzitutto la pronuncia affronta un passaggio preliminare: poiché il bilancio d’esercizio è un
documento redatto dagli amministratori, che non rivestono per tale ragione la qualità di
pubblici ufficiali, trattasi di documento privo dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico.
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La Suprema Corte dunque rammenta al Giudice a quo (nella fattispecie si trattava della
Commissione Tributaria Regionale), che non pertiene al caso di specie la tematica relativa alla
forza probatoria dell’atto pubblico né, conseguentemente, gli strumenti processuali idonei a
sconfessarlo; ciò semplicemente in quanto il bilancio d’esercizio non è un atto pubblico. Come
noto, se lo fosse, farebbe piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del
documento, nonché delle dichiarazioni ivi contenute (art. 2700 c.c.).

Il bilancio d’esercizio, invero, quale documento contabile redatto dagli amministratori e pur
essendo deputato a rappresentare la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della
società sulla base di criteri di veridicità e chiarezza (artt. 2423 e seguenti cc), sia verso i soci
sia verso i terzi, non può essere dotato della stessa efficacia probatoria dell’atto proveniente
da pubblico ufficiale.

Noteremo come questo passaggio – certamente condivisibile – non è tuttavia da solo
sufficiente ad arrivare alle conclusioni alle quali l’ordinanza perviene. Infatti, la domanda
giudiziale orientata all’impugnazione del bilancio d’esercizio incontrerebbe comunque altre
barriere decadenziali cioè quelle specificamente riferite ai termini di impugnazione delle
delibere con le quali il documento contabile fu a suo tempo approvato (artt. 2377, 2379 e
2434 bis cc).

Osserva dunque la Suprema Corte che l’art. 2379 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di
impugnare la delibera di approvazione del bilancio entro tre anni dalla sua iscrizione, “senza
alcuna necessità di esperire contestualmente querela incidentale di falso (né tantomeno … di
attendere l’esito dell’eventuale processo promosso a carico degli amministratori per il reato di false
comunicazioni sociali)”.

A tale assunto si potrebbe ulteriormente obiettare che l’invalidità delle delibere di
approvazione del bilancio (incluse quelle di cui all’art. 2379 cc) è tuttavia sottoposta ad un
limite ulteriore. Infatti l’art. 2434-bis cc condiziona la proponibilità delle azioni di cui agli artt.
2377 e 2379 c.c. al fatto che non sia intervenuta l’approvazione di un bilancio successivo.

Occorre dunque un ulteriore passaggio per completare il percorso logico dell’ordinanza in
commento ed è quello che in effetti ivi ritroviamo con riferimento alla generale azione
d’accertamento, subordinata soltanto all’esistenza di un diritto e alla sussistenza di un
interesse ad agire (art. 100 Cpc) in capo al soggetto che intende radicare la domanda.

Leggiamo nell’ordinanza in commento: “ciò è vero anche per l’azione, di mero
accertamento, nella quale non si controverte della validità della delibera di approvazione ma solo
della veridicità delle risultanze del bilancio, che non è soggetta al termine triennale di decadenza e
che può essere proposta anche incidentalmente ed – a seconda degli strumenti processuali posti a
disposizione delle parti dell’ordinamento – in via diretta dall’interessato o (come nel caso di specie,
in cui spetta al contribuente di impugnare l’avviso notificatogli dall’amministrazione finanziaria) ad
istanza del controinteressato”.
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Vale la pena rammentare che l’esistenza del diritto e la sussistenza di un interesse ad agire,
necessari ai fini della proposizione della domanda di accertamento, possono aversi sia in capo
all’Amministrazione Pubblica, nella fattispecie l’Agenzia delle Entrate, sia in capo al socio o al
terzo i quali possono subire conseguenze pregiudizievoli direttamente riconducibili ad un
bilancio non veritiero; si pensi soltanto all’ampia rosa di diritti suscettibili di essere
compromessi e violati da appostazioni bilancistiche non veritiere, che incidono drasticamente
sul risultato di periodo o dell’esercizio, con le quali un socio possa trovarsi a rischio di essere
escluso dalla compagine oppure “diluito” nella propria partecipazione e nei rapporti di forza
con gli altri soci, sulla base di perdite inesistenti.

In base a quanto affermato dalla Cassazione, pertanto, la possibilità di impugnare il bilancio
non è sottoposta ad alcun previo esperimento della querela di falso, in quanto questo atto
differisce ontologicamente dalla nozione di atto pubblico e, quindi dotato di una efficacia
probatoria più debole (si confronti in particolare l’art. 2709 e seguenti c.c.).

Ma vi è di più, la domanda giudiziale di mero accertamento, volta a verificare la verità delle
risultanze contabili del bilancio non è soggetta al termine triennale di decadenza e può esser
proposta, anche incidentalmente, e in via diretta dall’interessato o ad istanza del
controinteressato.
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Diritto Bancario

Procedimento di mediazione e contenzioso bancario - Prima parte
-
    di Fabio Fiorucci

La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con
formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

La mediazione (d.lgs. n. 28/2010), rispetto ad alcune materie elencate nell’art. 5 del d.lgs. n. 28
del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio dell’azione giudiziale. Tra le
materie rispetto alla quali deve essere preliminarmente esperito – con l’assistenza
dell’avvocato – il procedimento di mediazione, anche con modalità telematiche, ci sono i
“contratti assicurativi, bancari e finanziari” (l’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 prevede
espressamente che anche il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario soddisfa la condizione di
procedibilità della domanda giudiziale).

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio
dal giudice non oltre la prima udienza. Quando la mediazione non è stata esperita, il giudice
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione. Anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione e il comportamento delle parti, il giudice può disporre l’esperimento del
procedimento di mediazione.

La domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito di un’istanza presso un
Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione
produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono
partecipare con l’assistenza dell’avvocato. La prevalente giurisprudenza richiede, quale
condizione di procedibilità, la presenza personale delle parti alla procedura di mediazione,
unitamente agli avvocati. È infatti abitualmente argomentato che la ratio della mediazione è
riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità
di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile
una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. D’altronde, questa conclusione
emerge anche dall’interpretazione letterale: l’art. 5, comma 1-bis e l’art. 8 prevedono che le
parti esperiscano il (o partecipino al) procedimento di mediazione con l’assistenza degli
avvocati, e questo implica la presenza degli assistiti (Trib. Firenze 26.11.2014; Trib. Firenze
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19.3.2014; Trib. Vasto 9.3.2015; Trib. Roma 19.2.2015; Trib. Modena 2.5.2016; Trib. Vasto
29.1.2018; Trib. Roma 12.3.2018). Secondo altre decisioni, invece, le parti possono
conferire procura speciale ad altri soggetti, compresi i loro difensori, per farsi rappresentare
nel procedimento di mediazione, a condizione che sia espressamente conferito loro il potere di
parteciparvi (Trib. Verona 11.5.2017; Trib. Verona, 28.9.2016; Trib. Napoli 8.5.2017).

Il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di
mediazione esperito ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale. La mancata
partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, comporta (nel
successivo giudizio) la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma
4 bis, d.lgs. 28/2010).

Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle
parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per
l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che
per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale, su
istanza di parte, è omologato dal Presidente del Tribunale, e costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale.
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Diritto del Lavoro

Conversione del contratto a tempo indeterminato: sospensione
della prescrizione dei crediti
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 7 giugno 2018 n. 14827 

Differenze retributive – conversione di contratti a termine in un unico rapporto a tempo
indeterminato – violazione della normativa sull’apposizione del termine – differenze retributive –
prescrizione – sospensione sussiste

MASSIMA

Nel caso di una serie di contratti di lavoro di diritto provato a tempo determinato, poi convertiti in
un unico contratto a tempo indeterminato in conseguenza della ritenuta nullità dell’apposizione del
termine, la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto non decorre dalla scadenza dei singoli
contratti a termine e resta sospesa sino alla cessazione del rapporto lavorativo, non rilevando che a
seguito della conversione il rapporto medesimo risulti assistito dalla garanzia della stabilità reale.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha confermato il proprio costante
orientamento in materia di efficacia a fini prescrizionali della conversione del contratto a
tempo determinato per nullità del termine. La Corte territoriale, difatti, aveva accolto
l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Università datrice di lavoro avverso le pretese
retributive azionate dalla lavoratrice, sostenendo, a questi fini, che – come rilevato anche in
Cass. S.U. 573/2003 e nelle successive Cass. 19351/2003, Cass. 6322/2004 e Cass. 22146/2014
– il dies a quo dovesse essere individuato in ogni caso nella scadenza di ciascun contratto a
termine convenuto. Orbene, con la pronuncia in oggetto la Cassazione ha cassato la decisione
di secondo grado, ritenendo inconferenti al caso specifico i precedenti giurisprudenziali
addotti: l’errore del giudice d’appello, infatti, è stato quello di aver posto alla base della
propria sentenza pronunce che si riferivano alla diversa fattispecie della «successione di
contratti a termini ciascuno quali legittimi», mentre nel caso concreto il termine doveva
considerarsi nullo in quanto il contratto a cui riferiva era stata sottoscritto solo
successivamente all’inizio della prestazione lavorativa. La nullità del termine – come rilevato
dalla Corte in conformità al dettato normativo – determinano una fictio iuris idonea a
convertire i successivi contratti a tempo determinato in un unico rapporto, a tempo
indeterminato. Ne consegue, dunque, che anche il regime di prescrizione dei crediti retributivi
ne risulterà condizionato, iniziando a decorrere esclusivamente dalla cessazione del rapporto
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lavorativo. Solo da quel momento, difatti, può considerarsi realizzata quella caducazione del
metus che, come già rilevato dalla Corte Costituzionale, determina la ragione giustificatrice
della particolare regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non
assistito dalla stabilità reale.
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Processo civile telematico

Il deposito delle buste telematiche superiori ai 30 MB
    di Giuseppe Vitrani

Come da tempo noto a tutti gli operatori del settore, le buste telematiche relative a depositi
effettuati nell’ambito del processo civile devono avere una dimensione massima di 30 MB, così
come espressamente previsto dall’art. 14 del provvedimento 16 aprile ’14 della DGSIA del
Ministero della Giustizia, che reca le specifiche tecniche per il processo telematico.

La norma costituisce applicazione di quanto previsto dall’art. 13, comma 8, delle regole
tecniche sul processo civile telematico (D.M. 44 del 2011) il quale dispone che “la dimensione
massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 34”.

Il combinato disposto di tali disposizioni ha sin da subito creato notevoli difficoltà agli
operatori del diritto dal momento che le dimensioni ivi previste venivano e vengono superate
con estrema facilità a causa della presenza di allegati documentali che spesso presentano
dimensioni non trascurabili.

Per ovviare ai dubbi e alle perplessità che si erano sollevati all’indomani dell’emanazione
delle suddette norme, con il d.l. 90 del 2014 venne modificato l’art. 16 bis, comma 7, del d.l.
179 del 2012, inserendo la previsione che “quando il messaggio di posta elettronica certificata
eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può
essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è
tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”.

Gli interventi normativi hanno così risolto il problema dei depositi “in corso di causa”, nei quali
l’avvocato (o il consulente tecnico) è in possesso di un numero di ruolo di riferimento e può
procedere all’effettuazione dei cosiddetti “depositi multipli”.

Permangono però criticità nel caso in cui vi sia necessità di procedere con le suddette
modalità laddove il professionista non si sia in possesso di un numero di ruolo e cioè nel caso
in cui debba provvedere all’iscrizione a di un nuovo procedimento nei registri dell’Ufficio
Giudiziario. In tali situazioni è possibile completare il deposito solo dopo l’accettazione della
prima busta telematica da parte della cancelleria e della conseguente iscrizione a ruolo del
procedimento, il che implica quasi sempre l’impossibilità di completare le formalità di
deposito in un’unica giornata.

Per ovviare a tali residue difficoltà tecniche, nella primavera dell’anno corrente, è stata
introdotta nell’architettura del PCT la possibilità di effettuare un deposito multiplo, per
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qualsiasi tipo di procedimento (in SICID e SIECIC) e per qualsiasi tipologia di atto.

Secondo le istruzioni ministeriali laddove, in fase di redazione della busta del deposito
telematico, si preveda che le dimensioni della busta telematica superino i 30MB, questa potrà
essere suddivisa in più buste di deposito, una dedicata all’atto che caratterizza l’incombente
processuale (es. iscrizione a ruolo, deposito di memorie previste dall’art. 183, VI comma, c.p.c.)
e all’inserimento di altri allegati fino a saturarne la capienza, le altre dedicate al deposito dei
residui allegati documentali.

Nel caso di iscrizione a ruolo del procedimento, ad esempio, nella prima busta (che viene
definita “deposito principale”) dovranno essere presenti anche gli allegati obbligatori: la nota
di iscrizione a ruolo e la procura alle liti. Gli altri allegati, diversi da quelli obbligatori,
potranno essere depositati con una o più buste ulteriori, che vengono definite “depositi
complementari”.

Al fine di completare con successo la procedura di deposito è necessario che, in fase di
redazione della busta del deposito principale, vengano elencati nel relativo indice busta tutti
gli allegati da depositare, compresi quelli inviati con i successivi depositi complementari; per
ciascun allegato dovrà essere inoltre indicato se lo stesso è presente nella busta principale
oppure no.

In sostanza “se il deposito principale prevede depositi complementari, tutti gli allegati che
verranno depositati con i depositi complementari devono essere presenti nell’IndiceBusta del
deposito principale”.

La procedura proseguirà poi regolarmente con l’invio del deposito principale e con il
ricevimento in tempi brevi delle prime tre PEC (ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna e
esito controlli automatici). La valorizzazione dei campi relativi al “deposito complementare”
farà però sì che all’interno dell’allegato “EsitoAtto.xml”, contenuto nella cosiddetta “terza” PEC
(quella contenente l’esito dei controlli automatici ministeriali), verrà valorizzato il campo
“RefId” mediante l’inserimento di un riferimento univoco (che si presenterà con questa veste
<RefId>4028918a24fde4760124fde99a820010).

Questo riferimento dovrà essere poi inserito nelle buste successive, i “depositi complementari”
per l’appunto; si permetterà così l’inoltro immediato delle successive buste concatenate senza
la necessità, ad esempio, di attendere l’emissione del numero di ruolo.

Maggiori dettagli tecnici vengono esposti nell’apposita pagina illustrativa curata dalla DGSIA,
che può essere reperita al seguente link:

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Deposito_complementare_pda_swh_mar1
8_v1.pdf
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