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Procedimenti di cognizione e ADR

Sulla natura della pronuncia emessa in materia di integrità del
contraddittorio
di Valentina Baroncini

Cass., sez. II, 6 luglio 2018, n. 17898, Pres. Petitti – Est. Cosentino
[1] Provvedimento emesso su questione di integrazione del contraddittorio – Carattere
decisorio – Esclusione – Carattere ordinatorio – Sussistenza – Conseguenze –
Fattispecie (Cod. proc. civ., artt. 102, 340)
Le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno, in ogni caso, contenuto e
natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire
sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di
passaggio in giudicato. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione
della corte d’appello secondo cui, poiché i convenuti in primo grado, essendo comproprietari degli
immobili a vantaggio dei quali esisteva la contestata servitù di acquedotto, erano litisconsorti
necessari ex art. 102 c.p.c., la sentenza non definitiva del tribunale che aveva dichiarato il loro
difetto di legittimazione passiva non poteva acquisire efficacia di giudicato, nonostante non avesse
formato oggetto di riserva di appello).
CASO
[1] Due comproprietari di un appartamento domandavano, nei confronti di due usufruttuari di
altro appartamento, nonché avverso due comproprietari di un terzo appartamento, tutti siti nel
medesimo immobile, la rimozione delle perdite derivanti dalla rete fognaria e il risarcimento
dei danni ad essi derivanti. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava in rito le
domande, rilevando il difetto di legittimazione della prima coppia convenuta in giudizio,
trattandosi di usufruttuari e non proprietari dell’immobile.
La Corte d’Appello di Napoli annullava la sentenza ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ordinando
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una coppia di coniugi, nudi proprietari
dell’appartamento i cui usufruttuari erano stati convenuti in giudizio in primo grado. Previa
integrazione del contraddittorio, la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, che, con sentenza non definitiva, dichiarava il difetto di legittimazione passiva
in capo agli usufruttuari nonché di un nudo proprietario e di un comproprietario dell’altro
appartamento, conseguentemente disponendo la prosecuzione dell’istruttoria nei confronti
dell’altra comproprietaria e dell’altra nuda proprietaria; con sentenza definitiva, poi, rigettava
le domande proposte dagli attori e accoglieva la riconvenzionale dei convenuti, dichiarando
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che la rete fognaria che attraversava la proprietà degli attori costituiva servitù per
destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Entrambe le sentenze venivano impugnate. Nel giudizio di appello si costituivano, tra l’altro,
pure i soggetti che erano stati dichiarati, con sentenza non definitiva, privi di legittimazione
passiva. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’impugnazione, affermando, per quanto qui
interessa, la sussistenza della legittimazione passiva in capo ai soggetti nei confronti dei quali,
tale legittimazione, era stata precedentemente esclusa, rilevando, in particolare, come sulla
loro qualità di parti si fosse ormai formato il giudicato in virtù della mancata impugnazione
della sentenza della Corte d’Appello di Napoli.
La sentenza veniva fatta oggetto di ricorso per cassazione mediante il quale, per quanto di
interesse nella presente sede, si denunciava la violazione dell’art. 340 c.p.c. in quanto la
pronuncia gravata non avrebbe rilevato che la sentenza non definitiva del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, dichiarativa del difetto di legittimazione passiva, non aveva formato
oggetto di riserva di appello ed era quindi divenuta irrevocabile.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte disattende il motivo di ricorso rilevando come, vertendosi in materia di
litisconsorzio necessario, la sentenza non definitiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
costituisse in realtà provvedimento di natura ordinatoria, insuscettibile di separata
impugnazione o di riserva di appello e, in mancanza, di passaggio in giudicato.
QUESTIONI
[1] Da un punto di vista logico, la prima questione che la Cassazione affronta nella formazione
della decisione sul motivo in esame, riguarda la natura da riconoscersi al provvedimento che, a
parere dei ricorrenti, avrebbe consacrato l’esistenza del giudicato sulla loro qualità di parti
necessarie nel giudizio di merito, ossia la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, come detto non immediatamente appellata né fatta oggetto di
riserva di appello ex art. 340 c.p.c.
La Suprema Corte richiama, sul punto, il suo precedente arresto n. 13104 del 15 luglio 2014, in
cui si era esclusa l’applicabilità alle pronunce rese in materia di integrità del contradditorio
dell’art. 279 c.p.c. (e delle norme connesse), sulla base del ragionamento per cui «le questioni
pregiudiziali prese in considerazione da tale norma sono esclusivamente quelle idonee – ove
decise in un certo senso – a definire il giudizio, mentre la decisione sulla integrazione del
contraddittorio, sia essa positiva o negativa, non può mai porre fine al processo, che invece
prosegue in ogni caso, dovendo, anche in ipotesi di decisione positiva (nell’ipotesi opposta il
giudizio prosegue puramente e semplicemente tra le parti originarie), disporsi l’integrazione
del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, e non certo definirsi il giudizio
con una pronuncia di mero rito».
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L’inidoneità della pronuncia in materia di integrità del contraddittorio a definire il giudizio
viene spesa dalla Corte quale argomento per affermarne la natura ordinatoria disvelando, al
contempo, l’erroneità dell’operazione compiuta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al
momento della qualificazione della stessa nei termini di sentenza non definitiva.
Si osservi, tuttavia, come questa regola non trovi un riscontro laddove, dal primo grado di
giudizio, si trascorra in appello: Cass., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25774 ha infatti affermato
l’immediata impugnabilità, mediante ricorso per cassazione, della sentenza d’appello che, per
quanto qui interessa, annulli ex art. 354 c.p.c. la sentenza di primo grado per violazione
dell’integrità del contraddittorio. Tale pronuncia, in altri termini, vista la sua idoneità a
definire il giudizio di secondo grado, avrebbe natura di sentenza definitiva e, in quanto tale,
suscettibile di immediato ricorso per cassazione (nonché, in mancanza, di passaggio in
giudicato sul punto).
Tornando al caso di specie, in quanto provvedimento di natura ordinatoria – ancorché
erroneamente riportato in una sentenza non definitiva -, la statuizione in materia di integrità
del contraddittorio si sottrarrebbe dunque al regime di cui all’art. 340 c.p.c., applicabile, lo si
ricorda, esclusivamente alle sentenze non definitive di cui all’art. 278 c.p.c. (condanna
generica e provvisionale) ovvero di cui al successivo art. 279, secondo comma, n. 4), c.p.c. Ciò –
e in contrasto con quanto asserito dai ricorrenti – con conseguente impossibilità della
formazione del giudicato su quanto ivi affermato.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Riflessi processuali della cancellazione della società dal registro
delle imprese
di Francesco Tedioli

Le vicende riguardanti il rapporti tra processo e cancellazione della società dal registro delle
imprese rappresentano un tema che, negli ultimi anni, ha focalizzato l’attenzione di dottrina e
giurisprudenza. Questa rassegna si pone l’obiettivo di analizzare, seppur brevemente, alcuni tra i
provvedimenti giurisdizionali più significativi sulla questione.
1. L’efficacia estintiva della cancellazione
L’articolo 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1 gennaio 2004, ha operato un
profondo riordino della disciplina delle società di capitali. In tale contesto, si colloca la nuova
formulazione della disposizione di cui all’articolo art. 2495 c.c.
L’iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese, eventualmente disposta
d’ufficio ex art. 2490 c.c., ha efficacia costitutiva e comporta l’estinzione della società, restando
irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti (Alleca, Iscrizione della
cancellazione, estinzione e fallimento, in Riv. Soc., 2010, 720 ss.; Basso, sub art. 2495, in
Fauceglia, Schiano di Pepe (diretto da), Codice commentato delle S.p.a., II, Milano, 2007, 1588;
Salafia, Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal Registro imprese, in Soc.,
2008, 929; Scipione, La nuova disciplina delle operazioni straordinarie, Milano, 2006, 531)
In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta dal 1
gennaio 2004 in poi, comporta ex lege l’immediato venir meno del soggetto giuridico, in
quanto la nuova formulazione dell’articolo 2495 c.c. non ha portata interpretativa, ma
innovativa (Cass. sez. un. 22 febbraio 2010, n. 4060, in Giur. it., 2010, 1607 ss., con nota di
Weigmann).
Quanto alle società di persone, l’iscrizione nel registro delle imprese e la cancellazione
hanno, invece, natura meramente dichiarativa. Nondimeno, la pubblicità di quest’ultimo
evento determina una presunzione (suscettibile di prova contraria), opponibile ai creditori
sociali, del venir meno della capacità giuridica (Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070, in Giust.
proc. civ. 2013, 793, con nota di Tedioli;; Cass. 13 novembre 2009, n. 24037, in Riv. not., 2010,
1395; Cass. 20 ottobre 2008, n. 25472, in Corr. trib., 2008, 3679, nonché Trib. Torino 12
gennaio 2007, in Foro it., 2007, II, 262. In dottrina, sono di quest’avviso: Ferri, in Angelici e
Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2006, 255; Galgano, Le società in genere. Le società
di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni,
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continuato da Schlesinger, Milano, 2007, 394 ss.), della soggettività e della legittimazione
della società, negli stessi limiti temporali sopra indicati, sebbene “perdurino rapporti o azioni
di cui le stesse società sono parti” (Cass. 8 ottobre 2010, n. 20978 e Trib. Varese 8 marzo 2010,
in Società, 2010, 77). La soluzione trova giustificazione nella necessità di trattare in maniera
omogenea situazioni sostanzialmente identiche e nell’interpretazione costituzionalmente
orientata delle norme che regolano le società di persone (Corte Cost. 21 luglio 2000, n. 319, in
Foro it., 2000, I, 2723), da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione di
quelle di capitali. Da tali premesse consegue che, dopo la cancellazione della società, i
creditori possono far valere le proprie pretese solo nei confronti dei soci: illimitatamente
contro gli ex soci delle s.n.c., ex art. 1312 c.c., e contro gli accomandatari delle s.a.s.; sino alla
concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (ed in proporzione
alla rispettiva quota di riparto) nel caso di società di capitali.
2. La recente evoluzione giurisprudenziale in materia di effetti dell’estinzione delle
società
Le modifiche introdotte all’art. 2495 c.c. sono intervenute in un contesto di acceso dibattito
giurisprudenziale e dottrinario.
La giurisprudenza, durante la vigenza della precedente formulazione della norma, escludeva,
infatti, che la cancellazione della società di capitali o di persone dal registro delle imprese
avesse carattere costitutivo e che da essa conseguisse l’estinzione della società. Quest’ultima
derivava soltanto dall’effettiva definizione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alla
società e di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi. Pertanto, a seguito della
sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, la società costituita in giudizio
conservava piena capacità processuale (ex multis, Cass. 20 ottobre 2008, n. 25472, cit.; Cass. 2
marzo 2006 n. 4652; Cass. 8 luglio 2004 n. 12553, Notariato, 2004, 581; Minervini, La
fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc. dd. sopravvenienze, in Riv. trim.
dir. proc. civ.,1952, 1040 s).
Nel senso opposto si era, altresì, orientata parte della giurisprudenza successiva all’intervento
del legislatore del 2003 (Cass- 18 settembre 2007 n. 19347; Cass. 10 novembre 2006 n.
24039; Cass. 28 giugno 2006, n. 18618, in Fallimento, 2007, 100).
A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite, con due, ormai note, sentenze
“gemelle”, Le pronunce hanno statuito che, qualora all’estinzione della società, di persone o di
capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir
meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di
tipo successorio, in virtù del quale:
a) i debiti contratti dalla società non si estinguono. Poiché si sacrificherebbe ingiustamente il
diritto del creditore sociale, il debito si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di
quanto riscosso a seguito del bilancio finale di liquidazione o illimitatamente, a seconda che,
“pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
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b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si
trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere
pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui
inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale),
il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi
abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. sez.
un. 12 marzo 2013, n. 6070, e 6071, cit.; Trib. Milano 20 maggio 2013, in Soc., 2013, 1029)
La ricostruzione proposta dalle Sezioni Unite ha, nella sostanza, fatto proprio la teoria
dottrinale (Tassani, La responsabilità di soci, amministratori e liquidatori per i debiti fiscali della
società, in Rass. trib., 2012, 359.; Belli Contarini, La responsabilità tributaria nei confronti del
creditore erariale dei soci e associati nella liquidazione dei soggetti passivi dell’ires, in Riv. dir. trib.,
2009, 931 e ss.) della successione a titolo universale dei soci nelle posizioni attive e passive
della società estinta. Nondimeno tale giurisprudenza sembra soffrire degli stessi limiti
invalicabili e delle stesse incongruenze di cui è viziata la dottrina cui si ispira (così, Bianchi,
Società di capitali cancellata: tra successione e responsabilità (tributaria) dei soci, in Dir. prat. Trib.
2015, 4).
Si è inoltre affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal
momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, determina il difetto della sua
capacità processuale e il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla (Cass. 23
marzo 2016, n. 5736).
La giurisprudenza ha, inoltre, esaminato il caso in cui, dopo la cancellazione della società di
capitali, un creditore sociale non soddisfatto voglia far valere il proprio credito nei confronti
dei soci. L’azione è possibile solo se e nella misura in cui il bilancio finale di liquidazione
abbiano riconosciuto a questi ultimi qualche somma. L’accertamento di tali circostanze
costituisce presupposto della assunzione, in capo ai soci , della qualità di successori e,
correlativamente, della loro legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo
(Cass 31 gennaio 2017, n. 2444; Cass., 22 giugno 2017, n. 15474). Se i soci nulla hanno
percepito, la causa già promossa del creditore si estingue. Spetta al creditore fornire la prova
dell’avvenuta riscossione delle somme, atteso che la percezione della quota dell’attivo sociale
assurge a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti
del socio.
Un recente orientamento contrario (Cass., 7 aprile 2017 n. 9094) statuisce, invece, che i soci
succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti
all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di
un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. La possibilità di sopravvenienze
attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel
bilancio supportano l’interesse del creditore a procurarsi un titolo nei confronti dei soci.
La Suprema Corte ha, inoltre, rimarcato che i soci subentrano nella legittimazione processuale
già in capo all’ente estinto (Cass. 16 giugno 2017, n. 15035, Foro It., 2017, 9, 1, 2677) in una
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situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o
meno del rapporto sostanziale (Cass. 5 novembre 2014, n. 23574; Cass. 6 novembre 2013, n.
24955; Cass. 16 maggio 2012, n. 7676).
Ed ulteriormente, la Corte ha specificato che l’omessa dichiarazione o notificazione, ad opera
del procuratore, dell’evento interruttivo correlato all’estinzione della società intervenuta nella
pendenza del giudizio nel quale la società stessa era costituita, comporta che – in applicazione
della regola dell’ultrattività del mandato alle liti- il difensore continui a rappresentare la parte,
risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice)
nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od
eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è
suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci
successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura
alle lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo
notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, questo evento sia documentato
dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, co. 4, c.p.c. (Cass. 3
ottobre 2014, n. 23141; Cass. 29 luglio 2016, n. 15762; Cass. 17 dicembre 2014, n. 26495.
Cass. 9 ottobre 2017, n. 23563).
3. Le implicazioni in ambito fallimentare
Con riferimento all’ambito fallimentare, va preliminarmente ricordato che l’art. 10 l.fall
prevede la possibilità di dichiarare fallita la società entro un anno dalla sua cancellazione dal
registro delle imprese, purché l’insolvenza si sia manifestata entro tale termine ed
eventualmente anche prima della cancellazione.
Tale norma realizza una fictio iuris di sopravvivenza della società, limitata all’ambito delle
finalità della disciplina fallimentare, in analogia con quanto stabilito per il fallimento
dell’imprenditore persona fisica entro un anno dalla morte. Con la conseguenza che il
procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a
svolgersi, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima la propria capacità
processuale (Cass. 1° marzo 2017, n. 5253, in Il caso.it, 2018; Cass. 6 novembre 2013, n.
24968, in Fall., 2014, 702; Cataldo, Pubblicità della cessazione dell’impresa e disciplina del
fallimento successivo, in Fall., 2011, 14090).
Allo stesso modo, anche il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente
notificato presso la sede della società cancellata ai sensi dell’art. 145, co. 1, c.p.c. (Cass. 1
marzo 2017, n. 5253, cit.; Cass. 6 novembre 2013, n. 24968, cit.,); la legittimazione al
contraddittorio spetta al liquidatore della società di capitali cancellata, soggetto che, anche
dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di
fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18
l.fall., da parte di chiunque vi abbia interesse (Cfr. Cass. 16 novembre 2016, n. 23393; Cass. 26
luglio 2013, n. 18138, Giur. It., 2013, 2265, con nota di Cottino; Cass. 5 novembre 2010, n.
22547); la perdurante capacità processuale, per fictio iuris, della società estinta si esplica pur
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nell’ambito della procedura concorsuale scaturita dalla dichiarazione di fallimento (Cass. 13
settembre 2013, n. 21026.).
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Esecuzione forzata

L’opposizione all’esecuzione può essere devoluta alla cognizione
degli arbitri
di Daniela Parisi

Cassazione civile, Sez. III, ord. 30 marzo 2018, n. 7891, Pres. Vivaldi, Est. D’Arrigo
Esecuzione esattoriale – Clausola compromissoria – Opposizioni esecutive – Opposizione
all’esecuzione – Controversia arbitrabile – Fondamento – Limiti (Cod. proc. civ., artt. 615, 617
e 806)
La clausola compromissoria riferita genericamente a qualsiasi controversia nascente da un
determinato rapporto giuridico cui essa inerisce può essere interpretata – con giudizio riservato al
giudice di merito – nel senso che rientrano nella competenza arbitrale anche le opposizioni
all’esecuzione forzata, salvo che si controverta di diritti indisponibili; viceversa, non sono
compromettibili in arbitri le opposizioni agli atti esecutivi, in quanto la verifica dell’osservanza di
regole processuali d’ordine pubblico riguarda diritti di cui le parti non possono mai liberamente
disporre.
CASO
La società Alfa proponeva avanti al Tribunale ordinario opposizione avverso una cartella di
pagamento notificato per conto di alcuni Enti pubblici, che chiedevano il rimborso di somme
erogate in seguito a un contributo statale, successivamente revocato per inadempienze della
società Alfa al decreto di ammissione al finanziamento medesimo.
Contestualmente, in forza di specifica clausola compromissoria contenuta nel decreto di
ammissione, la società Alfa notificava domanda di accesso alla procedura arbitrale per
ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del contributo. Il collegio
arbitrale nominato, con lodo confermato anche in grado d’appello, accoglieva la domanda di
Alfa.
Nel frattempo il Tribunale adito per l’opposizione alla cartella di pagamento dichiarava il
proprio difetto di giurisdizione per effetto della citata clausola arbitrale. Tale sentenza veniva
confermata in seconde cure. La società Alfa ricorreva in Cassazione.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione accoglie il ricorso della Società, cassando la sentenza impugnata e
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rimettendo però alla Corte d’appello la verifica circa la natura dell’opposizione esecutiva
proposta dalla società Alfa.
Secondo il Supremo Consesso, per rispondere al quesito sottoposto, e cioè se gli effetti di una
clausola compromissoria che regola le controversie nascenti da un rapporto giuridico si
estendano anche alle opposizioni esecutive, occorre distinguere se si tratti di opposizione
all’esecuzione o agli atti esecutivi, differenti essendo le soluzioni da dare alla quaestio
devoluta alla Suprema Corte.
Infatti, secondo princìpi consolidati, l’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615
c.p.c. altro non è che un giudizio di accertamento negativo della pretesa (id est del diritto di
credito) fatta valere in executivis dal creditore procedente, concernendo l’an dell’azione
esecutiva, che afferisce normalmente a diritti disponibili, come tali devolvibili alla cognizione
degli arbitri.
Diversamente deve ritenersi per l’opposizione agli atti esecutivi, che ha per oggetto la
deduzione della violazione delle norme processuali che regolano i singoli atti compiuti in
executivis (cioè, il quomodo dell’azione esecutiva) e che, come noto, sono disciplinate da norme
d’ordine pubblico, inderogabili e che prescindono dalla disponibilità delle parti, le quali non
ne dispongono neppure se omettono di rilevare i vizi dell’azione esecutiva nel termine
perentorio di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., dacché in tal caso non si ha acquiescenza
(che è sempre espressione della volontà delle parti), bensì decadenza dall’opposizione e
susseguente sanatoria del vizio formale per l’inerzia della parte cui incombe un onere da
esercitare tempestivamente.
Da ciò deriva che, ai sensi dell’art. 806, primo comma, c.p.c., solo la materia dell’opposizione
all’esecuzione (che ha ad oggetto il diritto sostanziale del creditore, diritto che, al pari di ogni
altro diritto patrimoniale, è liberamente disponibile) può essere compromessa in arbitri.
Aggiunge da ultimo il Supremo Collegio che, diversamente opinando, si avrebbe che, in
presenza di una clausola arbitrale, la domanda di accertamento negativo del credito azionato
rientrerebbe nella competenza degli arbitri se proposta preventivamente in via d’azione e in
quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, se proposta dopo l’inizio dell’azione esecutiva, pur
essendovi identità di causa petendi e di petitum sostanziale.
Ciò chiarito, la Corte non può che rimettere la qualificazione della natura dell’opposizione
(all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) al giudice di merito, cui
solo compete l’indagine in fatto sulla disponibilità del diritto, che non sempre può arrestarsi
alla mera riconduzione della fattispecie all’ipotesi di opposizione all’esecuzione (così,
l’eccezione di impignorabilità che, pur dovendosi proporre ai sensi dell’art. 615, secondo
comma, c.p.c., ha ad oggetto talvolta diritti disponibili, ad es. ex art. 514 c.p.c.
sull’impignorabilità di determinate cose mobili, ed altre volte diritti indisponibili, ad es. nei
casi di cui all’art. 545 c.p.c. sui limiti alla pignorabilità dei crediti).
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QUESTIONI
La pronuncia in esame si pone all’interno del percorso avviato dalla dottrina, volto ad
allargare i confini delle materie arbitrabili ex art. 806 c.p.c. e, con essi, lo spazio concesso alle
parti di autodeterminarsi sulla scelta del soggetto terzo cui attribuire la potestas decidendi in
relazione alle controversie nascenti da un rapporto giuridico, specialmente se contrattuale.
Vista la chiarezza del dettato legislativo (“Le parti possono far decidere da arbitri le
controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili”), la sola
nozione che esige di essere interpretata è quella della disponibilità del diritto che costituisce
il limite invalicabile alla compromettibilità delle liti.
In tale contesto, rinviando ad autorevole dottrina per ogni necessario riferimento (si veda, fra
tutti, Salvaneschi, Arbitrato, Bologna, 2014), appare indiscutibile che, in materia patrimoniale,
la regola sia quella della disponibilità del diritto.
Se poi si accoglie la definizione dell’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art.
615 c.p.c., allorché verta sul credito azionato, quale accertamento mero negativo volto a porre
in discussione il diritto sostanziale del creditore, che tipicamente è situazione giuridica
patrimoniale, allora non può esservi questione circa la possibilità per le parti di devolvere agli
arbitri anche le controversie oggetto di opposizione all’esecuzione forzata, allorché vertano
sull’an debeatur (e non, evidentemente e tout court, sull’esistenza o meno di un titolo esecutivo
idoneo a sorreggere l’azione esecutiva, che è profilo attinente al presupposto fondamentale
del processo esecutivo, id est a un aspetto processuale sottratto ad arbitrabilità e riservato
funzionalmente al giudice ordinario, essendo peraltro rilevabile anche d’ufficio, lungo l’intero
arco della procedura esecutiva, il difetto originario o sopravvenuto di un idoneo titolo
esecutivo, pure in assenza di opposizione del debitore, giusta il brocardo nulla executio sine
titulo).
Conclusione questa cui – per quanto è dato apprendere dallo svolgimento del processo
richiamato nell’ordinanza in commento – i giudici di merito, in entrambi i gradi del giudizio di
opposizione all’esecuzione, erano già giunti, dichiarando il loro difetto di giurisdizione (rectius,
di competenza: cfr. Cass. S.U., ord. n. 24153/2013) per effetto della clausola compromissoria
convenuta inter partes. Ché anzi e per vero probabilmente l’appello doveva essere dichiarato
inammissibile, posto che il provvedimento declinatorio della competenza dell’autorità
giudiziaria ordinaria per exceptio compromissi va soggetto solo a regolamento necessario di
competenza, a mente dell’art. 819 ter c.p.c., che richiama gli artt. 42 e 43 c.p.c.
Peraltro, qualora il giudice di rinvio qualifichi l’opposizione come opposizione all’esecuzione
ex art. 615 c.p.c. e pronunci, perciò, la declinatoria della competenza per clausola
compromissoria, la causa potrà proseguire dinanzi agli arbitri, mediante translatio iudicii ex art.
50 c.p.c., resa possibile da Corte cost., 19 luglio 2013, n. 223, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dello stesso art. 819 ter c.p.c., «nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai
rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 del codice di procedura
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civile».
Sempre che il precedente lodo arbitrale di cui si discorre nello svolgimento del processo
esposto nell’ordinanza in commento non si sia già pronunciato de eadem re e produca effetti di
giudicato, a norma dell’art. 824 bis c.p.c.

www.eclegal.it

Page 14/37

Edizione di martedì 9 ottobre 2018

Responsabilità civile

Responsabilità della Banca per il pagamento di assegno “non
trasferibile” a soggetto non legittimato: la teoria del contatto
sociale qualificato
di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., Sezioni Unite, 21 maggio 2018, n. 12478 – Pres. Canzio – Rel. Cristiano
Titolo di credito – Assegno bancario – Assegno non trasferibile – Pagamento a soggetto diverso
dal prenditore – Responsabilità della banca – Prova liberatoria
(art. 43, co. 2°, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736; art. 1176, co. 2°, c.c.)
[1] Ai sensi dell’art. 43, comma 2, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca
negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del
legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare,
munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa
a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria
obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
CASO
[1] Una compagnia assicurativa (emittente un assegno di traenza per la liquidazione di un
indennizzo assicurativo) citava in giudizio un Ente postale chiedendone la condanna al
risarcimento del danno patito in conseguenza del pagamento di detto assegno non trasferibile
a soggetto non legittimato, previa falsificazione del nome del beneficiario, emergente dal
contesto letterale originale del titolo, che l‘aveva costretta a rinnovare il pagamento
all’effettivo titolare del credito da indennizzo.
Il giudice del merito rigettava, in primo ed in secondo grado, la domanda attorea.
La compagnia assicurativa soccombente proponeva ricorso per cassazione, denunciando, tra
l’altro, la violazione dell’art. 43, co. 2° R.D. 21.12.1933, n. 1736 (c. d. Legge assegni), secondo
cui “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere
giratario per l’incasso, risponde del pagamento”, e sostenendo che l’anzidetta norma, da essa
invocata, configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, con conseguente responsabilità
dell’istituto pagatore in ogni caso, a prescindere dall’accertamento di eventuali profili di colpa
all’atto del pagamento.
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SOLUZIONE
Le Sezioni Unite, dopo aver passato in rassegna una serie di pronunce discordanti sulla
corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 43, co. 2°, della c.d. legge assegni, e,
quindi, sulla natura della responsabilità della banca negoziatrice in caso di pagamento di
assegno bancario, di traenza o circolare, non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario,
hanno risolto l’annosa questione escludendo la tesi della responsabilità oggettiva ed
attribuendo natura contrattuale alla responsabilità della banca, la quale trova il suo
fondamento nella teoria del c.d. contatto sociale.
QUESTIONI
Nella lunga e complessa parte motivazionale della sentenza che si annota, i Giudici di
legittimità ricostruiscono i due contrapposti indirizzi giurisprudenziali sulla interpretazione
dell’art. 43, co. 2°, l.a..
Secondo un primo orientamento, risalente alla pronuncia n. 3133 del 1958, il citato art. 43, co.
2° costituirebbe una deroga alla regola generale di cui agli artt. 1992 e 1189 c.c., con la
conseguenza che la banca negoziatrice, nell’eseguire il pagamento a favore di soggetto non
legittimato, non sarebbe liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente
all’effettivo prenditore, senza che rilevi in alcun modo l’elemento della colpa e, quindi,
prescindendo dal grado di diligenza impiegato nell’identificazione del presentatore del titolo.
Alla stregua di tale orientamento, pertanto, la responsabilità della banca si configurerebbe
quale ipotesi di “responsabilità oggettiva” (Cass. civ., 31.03.2010, n. 7949; Cass. civ., 15.03.2006,
n. 5677; Cass. civ., 29.08.2003, n. 12698; Cass. civ., 09.02.1999, n. 1098; Cass. civ., 29.01.1964,
n. 224; Cass. civ., 07.10.1958, n. 3133).
Un decennio dopo la Cassazione con sentenza n. 2360 del 1968 inaugurava un nuovo filone
giurisprudenziale, introducendo il concetto di “diligenza” nel pagamento di assegno non
trasferibile a soggetto non legittimato. In particolare, i Giudici di legittimità affermavano che,
qualora la banca effettui il pagamento dell’assegno non trasferibile a soggetto diverso dal
prenditore, ma che si legittimi cartolarmente come tale, essa risponderebbe verso l’effettivo
prenditore solo qualora non abbia usato la dovuta diligenza nell’identificazione del
presentatore del titolo. Secondo tale orientamento, infatti, lo scopo della clausola di
intrasferibilità non sarebbe quello di assicurare in ogni caso all’effettivo prenditore il
conseguimento della prestazione, ma quello di impedire la circolazione del titolo non
trasferibile. A sostegno di tale interpretazione è il riferimento, contenuto nell’art. 43, co. 2°,
alla legittimazione cartolare, non potendosi derogare quindi ai principi generali in tema di
identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale.
Quest’ultimo orientamento, consolidatosi nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cass.
civ., 11.10.1997, n. 9888; Cass. civ., 03.04.1992, n. 4087; Cass. civ., 25.01.1983, n. 686; Cass.
civ., 04.10.1979, n. 5118), è stato poi ribaltato dalla pronuncia n. 1098 del 1999, che con un
revirement giurisprudenziale ha ripercorso il solco tracciato dalla sentenza del 1958,
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riaffermando, quindi, nuovamente la tesi della responsabilità oggettiva in cui incorrerebbe la
banca in ipotesi di pagamento a soggetto non legittimato, posto che la ratio del citato art. 43,
co. 2°, l.a. sarebbe quello di porre il prenditore a riparo dagli effetti dello spossessamento del
titolo, impedendo a chi se ne sia indebitamente appropriato di riscuoterlo, dopo averlo
necessariamente contraffatto. Al principio espresso dalla pronuncia n. 1098 del 1999 si sono
conformate le sentenze della Cassazione n. 7949/2010, n. 3654/2003, n. 10190/2001, n.
9141/2001, n. 1978/2000.
Un più recente filone giurisprudenziale (Cass. civ., 23.12.2016, n. 26947; Cass. civ., 26.01.2016,
n. 1377), ribaltando nuovamente l’interpretazione dell’art. 43, co. 2°, è tornato ad attribuire
centralità al criterio della colpa, con la conseguenza che la responsabilità della banca
negoziatrice (nonché quella della banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di
compensazione) deriverebbe dall’inosservanza del dovere di diligenza richiesto al banchiere
ex art. 1176, co. 2°, c.c., vale a dire la diligenza del banchiere medio, non potendosi pretendere
dallo stesso la preparazione di un perito grafologo e neppure il possesso di particolari
competenze o di attrezzature sofisticate, dovendo la contraffazione o falsificazione essere
rilevabili ictu oculi, attraverso l’esame visivo e tattile dell’assegno.
A comporre il contrasto giurisprudenziale sulla esatta interpretazione dell’art. 43, co. 2°, l.a.
sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza in commento.
Punto di partenza alla base della motivazione è la sentenza n. 14712/2007, anch’essa resa a
Sezioni Unite, con cui i Giudici di legittimità – chiarito che l’espressione “colui che paga” di cui
all’art. 43, co. 2°, l.a. si riferisce non solo alla banca trattaria (o all’emittente in caso di assegno
circolare) ma anche alla banca negoziatrice, a cui l’assegno viene girato per l’incasso, che è
l’unica a poter effettuare un controllo sull’autenticità dell’assegno e sull’identità del soggetto
che lo immette nel circuito di pagamento – avevano escluso la configurabilità di una
“responsabilità oggettiva” della banca, riconoscendo natura contrattuale alla responsabilità cui
si espone l’istituto che negozi un assegno non trasferibile ad un soggetto non legittimato.
Tale conclusione trova il suo fondamento nella c.d. teoria del contatto sociale
qualificato “ravvisabile ogni qualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un
determinato comportamento, idoneo a tutelare l’affidamento riposto da altri soggetti sul corretto
espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia
volontariamente assunto”.
In tale direzione le Sezioni Unite avevano rilevato che le regole di circolazione e di pagamento
dell’assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una
funzione di rafforzamento dell’interesse generale alla corretta circolazione del titolo, tuttavia
sono dirette a tutelare i diritti di coloro che sono interessati alla circolazione di quello
specifico titolo, con la conseguenza che ciascuno di essi fa legittimo affidamento sul fatto che
l’assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui
concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità
al riguardo.
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Ne deriva, da un lato, l’affidamento di tutti gli interessati alla corretta esecuzione dei compiti
inerenti al servizio bancario, e dall’altro la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre
nei confronti di coloro che entrano in contatto con lui per avvalersi di quel servizio, qualora, al
contrario, egli non dovesse rispettare le regole dettate dalla legge in merito.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità, condividendo il principio espresso delle S.U.
14712/2007, hanno ribadito che “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito,
in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n.
1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non
trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui
interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno –
natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente,
specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon
fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di
pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso”.
Pertanto, secondo la pronuncia in commento, la responsabilità della banca negoziatrice è
contrattuale, in quanto derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre
obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale scaturiscono i doveri di buona fede e correttezza ex
artt. 1175 e 1375 c.c.; ne consegue che non può più condividersi la tesi della responsabilità
oggettiva e quindi della responsabilità che prescinde dalla sussistenza della colpa nell’errore
sull’identificazione del prenditore.
Trattandosi, quindi, di responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, al
danneggiato sarà sufficiente allegare l’inadempimento della banca, la quale sarà poi ammessa
a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria
obbligazione con la diligenza dovuta ai sensi dell’art. 1176, co. 2° c.c, in quanto operatore
professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Nel caso di specie, sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, l’Ente aveva fornito la prova che il
fatto dannoso non gli era imputabile, posto che il documento di identità presentato dal
portatore non era alterato né risultava rubato; che alla data di accensione del conto l’assegno
non era stato ancora emesso e dunque non vi erano ragioni per sospettare che il nuovo cliente
avesse instaurato il rapporto al solo fine di incassare la somma portata dal titolo; che, infine, la
contraffazione dell’assegno non era riscontrabile ictu oculi, neppure ad un attento esame
visivo, né appariva rilevabile al tatto.
La sentenza in commento è, evidentemente, di notevole rilevanza. Infatti, a fronte della
rigorosa e poco convincente tesi della responsabilità oggettiva, in base alla quale la banca che
paga un titolo intrasferibile è sempre e comunque responsabile, a prescindere dal grado di
diligenza adottato nell’individuazione del prenditore, e, pertanto, tenuta a ripetere il
pagamento all’effettivo beneficiario, il condivisibile arresto – che si auspica definitivo – delle
Sezioni Unite consente all’Istituto pagatore di provare il diligente adempimento e/o l’assenza
di colpa nell’eventuale inadempimento, onde andare esente da responsabilità, ovvero
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attenuarla. Si è, in conclusione, correttamente ritenuto che se è vero che la banca negoziatrice
è tenuta ad operare con adeguata e prudenziale professionalità, ex art. 1176, co. 2, c.c., è
altrettanto vero che dalla stessa non può pretendersi una vera e propria attività investigativa
nell’identificazione del prenditore del titolo ovvero nella verifica dell’autenticità dell’assegno.
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Comunione – Condominio - Locazione

La revoca giudiziale dell’amministratore di condominio: “gravi
irregolarità” tipiche ed atipiche
di Saverio Luppino

Tribunale di Milano – Sezione Volontaria Giurisdizione – Sentenza 28 marzo 2018 n.955
Condominio – amministratore di condominio – artt. 1129, 1130, 1131 c.c. – art. 5 d.lgs. 28/2010 –
art. 71 quater disp. att. c.c. – revoca giudiziale amministratore di condominio – nomina
giudiziale amministratore di condominio.
“Il riferimento alle controversie e quindi a procedimenti di natura contenziosa nonché alla
violazione o errata applicazione della normativa condominiale avvalora il convincimento che la
revoca dell’amministratore sia esclusa dalla previsione in questione, trattandosi di procedimento di
volontaria giurisdizione e che non ha ad oggetto la violazione o la errata applicazione, in senso
stretto della normativa condominiale”.
“…La regolare tenuta dei menzionati registri (anagrafe condominiale, verbali delle assemblee,
nomina e revoca amministratori, contabilità) sussiste la violazione dell’obbligo sancito dall’articolo
1130 nn.6) e7), che configura grave irregolarità tipicamente idonea a giustificare la revoca
dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129, comma 12 n.7 c.c.”
CASO
La vicenda involge il caso di una condomina, che propone ricorso in sede di volontaria
giurisdizione per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, a fronte di presunte
gravi irregolarità commesse da quest’ultimo, in violazione delle norme codicistiche in materia,
articoli 1129 e segg.ti c.c.
L’amministratore resiste e, prima di ogni altra difesa, eccepisce in rito l’improcedibilità del
ricorso per omesso previo espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex D.lgs.
28/2010 e nel merito si difende, assumendo la contezza e regolarità del proprio operato.
SOLUZIONE
La sentenza accoglie il ricorso, accerta l’infondatezza dell’eccezione preliminare di rito
sull’improcedibilità della domanda e ribadisce che la violazione del diritto di prendere visione
dei documenti condominiali (registri, contabilità, etc…) in capo al condomino, impone
all’amministratore di adottare le misure organizzative idonee a consentirne l’esercizio, previa
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indicazione di luogo, giorni ed orari, costituendo la predetta violazione una grave irregolarità,
che giustifica la revoca giudiziale.
QUESTIONI
Relativamente alla questione procedurale di rito, il Tribunale meneghino richiama un recente
precedente della Corte di Cassazione [1], che chiarisce come la condizione di procedibilità non
si applichi ai procedimenti in camera di consiglio: “proprio il giudizio di revoca
dell’amministratore di condominio è un procedimento camerale plurilaterale tipico”.
La giurisprudenza di legittimità si spinge anche oltre e con la richiamata sentenza riconosce
che nel procedimento camerale l’amministratore può difendersi senza l’assistenza tecnica del
difensore, così come del resto si evince dal contenuto stesso della norma art.64 disp att cc:
“sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente”.
Il ragionamento fatto proprio dal Tribunale, pur nel “cristallino” richiamo al precedente di
legittimità è lineare ed utile, in quanto chiarisce i termini della questione sulla procedibilità
sotto due specifici aspetti.
Da una parte assume che il dato letterale comma 1 bis dell’articolo 5 del D.lgs. 28/10, risulti
già sufficientemente chiaro, in quanto al comma 4, lettera f), esclude i procedimenti in camera
di consiglio dal perimetro della condizione di procedibilità.
Per altro verso, delinea la portata ed il tenore letterale dell’articolo 71, quater disp att cc:
“nello specificare cosa debba intendersi per materia di condominio, ai sensi dell’art. 5 Dlgs 28/10,
indica le controversie derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del
libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per
l’attuazione del codice “; con il che pare escludere i procedimenti di natura non contenziosa,
quale quello in esame che ha pacifica natura di volontaria giurisdizione ex art. 64 disp. att. c.c.
Relativamente al merito della vertenza, il Tribunale affronta il tema della qualificazione e
distinzione delle “gravi irregolarità” ai fini della revoca giudiziale dell’amministratore di
condominio: “L’autorità giudiziaria può revocare l’amministratore, oltre che nel caso previsto dal
quarto comma dell’articolo 1131 cc e se non rende il conto della gestione, in caso di gravi
irregolarità”.
Su tale ultima “mancanza” concentra la motivazione, secondo le esplicite domande avanzate
dalla condomina ricorrente e la puntualizzazione dei fatti ascritti a responsabilità
dell’amministratore di condominio.
La legge di riforma 220/12 ha inteso elencare in forma esemplificativa ma non esaustiva, quali
condotte dell’amministratore possano integrare ex lege “gravi irregolarita’”, demandando al
compito suppletivo ed interpretativo della giurisprudenza, allargare l’elenco e modularlo alle
fattispecie del caso.
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La dottrina suole riferirsi recentemente ad una categorizzazione tra irregolarità tipiche o
tipizzate ed atipiche.
Merito della sentenza è quello di avere esercitato appieno i poteri suppletivi assegnati dal
legislatore alla giurisprudenza e colmato le “lacune” dell’elenco, indicando tipologie atipiche
di “gravi irregolarità”.
Le gravi irregolarità c.d. tipizzate enucleate dalla ricorrente riguardavano: a) le richieste di
visionare i registri previsti dalla legge (anagrafe condominiale, verbali delle assemblee,
nomina e revoca degli amministratori, di contabilità). Tale diritto di prendere visione della
succitata documentazione in capo al condomino, è ampiamente riconosciuto dalla legge, tanto
che è prescritto all’amministratore di predisporre idonee misure organizzative per permetterne
l’esercizio, con il chè la violazione determina senz’altro una “grave irregolarità”, in ordine alla
quale il giudice non ha potere discrezionale.
Viceversa, diversamente ragionando e specificando che per le irregolarità non tipizzate dal
legislatore come gravi, la valutazione è rimessa discrezionalmente al giudice di merito, il
Collegio non ha considerato “grave l’irregolarità”, quella conseguente all’omessa indicazione
del luogo, dei giorni e degli orari per la visione della documentazione condominiale, ritenendo
che l’omessa, incompleta o errata comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell’art.
1129, n.8 si riferisca esclusivamente ai dati anagrafici dell’amministratore, cioè quelli
indispensabili all’esatta individuazione del medesimo; “solo in carenza di questi ultimi ne
scaturirebbe la sanzione della revoca giudiziale e non anche agli ulteriori elementi indicati
sempre al comma 2 dell’art. 1129 (locale, giorni, etc…)”.
Nonostante l’accoglimento della domanda di revoca giudiziale, il Tribunale ha respinto la
domanda della ricorrente, di nomina d’ufficio di un nuovo amministratore, ritendo che essa
spetta in primo luogo all’assemblea ,nel rispetto dei meccanismi dell’art. 1129 c.c., comma 1^
e solo ove essa non vi provveda, all’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o
dell’amministratore dimissionario.
La sentenza delinea i contorni della nozione di “grave irregolarità” riguardo l’attività di
amministratore di condominio, in particolare traccia un solco tra le cause tipiche e le cause
atipiche, e per queste ultime rimarca la necessità di una valutazione discrezionale da parte
dell’organo giudicante, che consente supplire l’assenza di un numerus clausus e tipizzato, che
avrebbe frustrato i diritti della compagine condominiale.
[1] Cass. Civ. sez. 3^, 1237/18
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Diritto e procedimento di famiglia

Fratelli e sorelle con genitori separati devono stare con lo stesso
genitore
di Giuseppina Vassallo

Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 12957 del 24 maggio 2018
Separazione dei coniugi – Affidamento figli – Ascolto del minore – Collocazione fratelli e sorelle
presso lo stesso genitore
(Artt. 337 ter c.c. e 315 bis c.c.)
In seguito al disgregamento del nucleo familiare è necessario preservare la conservazione del
rapporto tra fratelli e sorelle evitando di adottare provvedimenti di affidamento che comportino la
loro separazione se non per ragioni inevitabili e, comunque, sulla base di una motivazione rigorosa
che evidenzi il contrario interesse del minore.
CASO
Il tribunale di Roma, nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, ha
affidato una bambina al servizio sociale stabilendone la residenza prevalente presso il padre, e
ponendo a carico della madre un mantenimento mensile di 300 euro.
La coppia viveva una separazione molto conflittuale tanto che entrambi avevano fatto
richiesta di addebito. Entrambi i genitori erano stati ammoniti a tenere comportamenti di
maggiore cooperazione nell’interesse della minore e la madre era stata condannata a pagare
una multa di 1.00 euro ex art. 709 ter c.p.c.
La sentenza è stata appellata dalle due parti. La donna, in particolare, chiedeva che fosse
disposto l’affidamento condiviso della figlia con residenza prevalente presso di se e contributo
al mantenimento da parte del padre.
La Corte d’appello di Roma ha respinto le richieste della madre.
Con ricorso in Cassazione, la donna lamenta in primo luogo la mancata nomina di un curatore
speciale della minore, necessario a causa del rilevante conflitto tra i genitori.
La ricorrente ritiene, inoltre, che siano state violate le norme sull’ascolto del minore. La figlia
undicenne non era stata ascoltata dal giudice, il quale aveva disposto una consulenza tecnica
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nell’ambito della quale era comunque emersa la volontà della bambina (dell’età di undici
anni) di convivere con la madre e la sorella.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni, chiedeva la cassazione della sentenza della
Corte di appello di Roma e la pronuncia del seguente principio di diritto: “la tutela del diritto
fondamentale di sorellanza e fratellanza impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e
le sorelle debbano essere collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in
concreto di tale collocamento al loro interesse”.
SOLUZIONE
Riguardo all’audizione della minore infra dodicenne ma capace di discernimento, la Corte di
Cassazione richiama il proprio orientamento secondo cui l’ascolto – direttamente da parte del
giudice ovvero, su mandato di questi, da parte di un consulente o del personale dei servizi
sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità, salvo che il giudice non ritenga,
con specifica e circostanziata motivazione, che l’esame sia manifestamente superfluo o in
contrasto con l’interesse del minore (Cass. Civ. n. 19327 del 29 settembre 2015).
L’ascolto diretto del giudice instaura una relazione tendenzialmente diretta fra il giudice e il
minore che comporta una partecipazione attiva di quest’ultimo al procedimento che lo
riguarda, e non può sempre essere sostituito da un ascolto svolto nel corso delle indagini
peritali.
Pertanto la Corte d’appello, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto:
1. motivare le ragioni per cui ha ritenuto la minore infra dodicenne incapace di
discernimento, in quanto ha deciso di non disporne l’ascolto;
2. motivare perché sia stato ritenuto idoneo l’ascolto effettuato nel corso delle indagini
peritali in sostituzione di un ascolto diretto.
Tale motivazione appariva, secondo la Cassazione, ancor più necessaria visto che la minore era
prossima ai dodici anni, limite oltre il quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto.
Quanto poi alla rilevanza della volontà espressa dal minore circa i provvedimenti di
affidamento e collocamento che lo riguardano, è vero che il giudice non è tenuto ad accogliere
le dichiarazioni di volontà del minore o le conclusioni dell’indagine peritale, tuttavia qualora
egli intenda discostarsi da tali dichiarazioni o tali conclusioni, ha l’obbligo di motivare la
decisione con particolare rigore e pertinenza.
Anche in questo la Corte romana non è stata esauriente.
La Cassazione censura dunque la sentenza della Corte territoriale poiché la perizia avrebbe
chiaramente messo in luce la volontà espressa dalla figlia di convivere con la madre e con la
sorella, con la quale risultava avere un rapporto affettivo importante e di reciproco sostegno.
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Per disattendere i desideri espressi dalla bambina, era necessaria una “rigorosa verifica della
contrarietà al suo interesse”, mentre la Corte si è limitata a giustificare la collocazione della
minore presso il padre per l’elevata conflittualità delle due figure genitoriali.
Associandosi ai rilievi effettuati dal Procuratore generale di preservare la conservazione del
rapporto tra fratelli e sorelle e di non adottare provvedimenti di affidamento che comportino
la loro separazione, la decisione sul collocamento della minore è stata pertanto cassata, per
consentire alla Corte di appello una nuova verifica sul miglior collocamento della bambina,
corrispondente al suo interesse.
Tale accertamento dovrà essere basato – specifica la Corte – sull’idoneità genitoriale ma anche
sull’esigenza primaria della conservazione del legame e della condivisione di vita tra sorelle.
QUESTIONI
La sentenza conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla doverosità
dell’ascolto del minore e sulla rigorosa motivazione in caso di mancata audizione, in forza
dell’art. 315 bis c.c. e 337 octies c.c (per tutte Cass. Civ. 15 maggio 2013 n. 11687).
Nel valutare la volontà espressa dal minore, il giudice può adottare provvedimenti che non
coincidono con le opinioni dallo stesso manifestate, in forza del principio del suo superiore
interesse.
Tuttavia, a meno che non ci siano evidenti manipolazioni psicologiche, la volontà di risiedere
con un genitore piuttosto che con l’altro è ritenuta rilevante, in particolare in ragione dell’età
e del grado di discernimento riconosciuto al figlio (Cass. Civ. n. 7773/2012).
Condivisibile il principio di conservazione e condivisione del legame tra fratelli e sorelle di
genitori separati, esigenza riconosciuta dalla giurisprudenza anche nei casi di adozione di più
fratelli e sorelle.
Il Comitato per i diritti dell’infanzia dell’ONU ha elaborato nel 2009 le Linee guida
sull’accoglienza dei fratelli in un altro nucleo familiare, in cui si sancisce il loro diritto a
rimanere uniti e alla continuità degli affetti.
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Diritto e reati societari

L’insostenibile leggerezza del conferimento di “moneta virtuale”
nella liberazione dell’aumento di capitale sociale a pagamento
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Decreto Tribunale Brescia (Sezione Specializzata in materia di imprese) del 18 luglio 2017
Parole chiave: moneta virtuale – criptovaluta – aumento di capitale a pagamento – liberazione
dell’aumento mediante conferimento in natura – relazione di stima – iscrivibilità della delibera
di aumento
“Non va accolto il ricorso proposto ex art. 2436 comma 3 c.c. proposto dall’amministratore unico di
una società avverso il rifiuto del notaio di provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese della
delibera assembleare di aumento del capitale sociale mediante il conferimento di moneta virtuale.
Infatti la moneta virtuale, ad oggi, non presenta i requisiti minimi per potere essere assimilata ad
un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile.”
Disposizioni applicate: 2436 c. 3; 2464 c. 2; 2465; 2480 e 2481 bis c.c..
Il Decreto del Tribunale di Brescia (Sez. specializzata in materia di impresa), in commento,
pone un tema di grande attualità, se sia possibile o meno liberare un aumento di capitale a
pagamento (art. 2481 bis c.c.), conferendo moneta virtuale (cosiddette criptovalute o bitcoin,
quest’ultima la criptovaluta ampiamente più diffusa).
Per addentrarci nella disamina della pronuncia si ritiene di dover introdurre, ancorché
succintamente, lo “stato dell’arte” in materia di moneta virtuale, la quale ricomprende un
insieme assai eterogeneo di monete (“non aventi corso legale” secondo l’accezione attribuita al
sintagma dagli artt. 1277 e 1278 c.c.), dotate di caratteristiche ed utilità diverse fra loro.
Autorevole, in proposito, è la tassonomia operata della Banca Centrale Europea basata
essenzialmente sulle modalità di interazione con le monete correnti e con l’economia “reale”,
la quale distingue fra: i) moneta virtuale chiusa, destinata all’utilizzo unicamente all’interno di
una determinata comunità virtuale; ii) moneta virtuale unidirezionale la quale può essere
acquistata anche con denaro reale ad un tasso di cambio, ma che non può però essere
convertita nuovamente in moneta reale (si pensi agli “Amazon Coins”, crediti spendibili per soli
acquisti sul sito dell’emittente); iii) moneta virtuale bidirezionale, ossia perfettamente
fungibile in valuta reale sulla base di tassi di cambio ufficiali ed utilizzabile per acquisti (si
pensi ai “Bitcoin”, sopra citati).
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Il nostro legislatore ha peraltro introdotto il concetto di valuta virtuale, in attuazione della
Direttiva UE 2015/859, con l’emanazione del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 (che ha riscritto, in
parte, la normativa antiriciclaggio, D.lgs. 231/2007). La Legge citata definisce valuta virtuale:
“la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità
pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di
scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Delineato quindi il concetto, con la pronuncia in commento, il Collegio bresciano ha subito
cura di precisare come “non sia in discussione l’idoneità della categoria di beni rappresentata
dalle criptovalute a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una S.r.l.,
bensì il bene concretamente conferito nel caso di specie (la valuta virtuale denominata…) soddisfi i
requisiti di cui all’art. 2464, comma secondo c.c.”. La pronuncia de qua, offre quindi interessanti
spunti per riflettere sulla sempre crescente utilità (rectius esigenza) per l’imprenditore di
avvalersi, nel corso della vita sociale, di strumenti alternativi rispetto al denaro al fine di
alimentare la prosecuzione della vita sociale.
Nel caso in esame era infatti stato proposto ricorso da parte dell’Amministratore Unico della
società, ai sensi dell’art. 2436 c. 3 c.c., avverso il rifiuto da parte del Notaio rogante di iscrivere
nel Registro Imprese una delibera con la quale una S.r.l. avrebbe aumentato
proporzionalmente il proprio capitale da € 10.000 a € 1.410.000; detto aumento sarebbe stato
liberato mediante conferimento in natura di opere d’arte per un valore stimato di € 686.000 e
per i restanti € 714.000 mediante moneta virtuale.
Si ricorda, in proposito, come al Notaio spetti un controllo di legalità in base al quale questi
può negare l’iscrizione delle delibera ritenendola non sufficientemente dotata dei requisiti di
legittimità in quanto, come nella fattispecie, le criptovalute “stante la loro volatilità non
consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento di
capitale sottoscritto né di valutare l’effettività (quomodo) del conferimento”.
Il quesito di ordine generale che ci si potrebbe porre è quindi se la moneta virtuale, quale
strumento, fondato sul principio della decentralizzazione e digitalizzazione della moneta,
soddisfi i requisiti di cui all’art. 2464 c. 2 c.c. posti dal Legislatore a salvaguardia dell’integrità
ed effettività del capitale sociale, posto che evidentemente la moneta virtuale non è, allo
stato, in alcun modo assimilabile al denaro per le ragioni che si esporranno innanzi.
Vedremo come la risposta al quesito non può essere univoca ma il Collegio offre interessanti
spunti dai quali trarre alcuni principi e considerazioni de iure condendo.
E’ noto innanzitutto che Legislatore abbia previsto per le S.r.l. una disciplina meno rigida di
quella prevista per le entità conferibili nelle S.p.a. valendo per le prime il principio secondo il
quale, “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”
(art. 2464 c. 2 c.c.); mentre per le seconde il Legislatore ha imposto, fra l’altro, un divieto
generale di conferimento di opera e di servizi, ciò a dire che il socio potrà effettuare apporti
ma che detti apporti non saranno capitalizzabili (il socio potrà ricevere in “concambio” per tal
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apporti strumenti finanziari partecipativi, ma non azioni).
Occorre quindi, in prima battuta, inquadrare la natura giuridica del conferimento di moneta
virtuale: assimilabile al conferimento in natura di crediti e quindi soggetta alla disciplina di cui
all’art. 2465 c.c. in base alla quale, nel caso in cui il socio intenda conferire beni in natura
ovvero crediti sarà necessaria una relazione giurata di stima (ex art. 2465 c.c.). Tuttavia a
differenza del conferimento di beni in natura e/o di crediti, da liberarsi integralmente al
momento della sottoscrizione, e per il quale è sufficiente la “mera” relazione giurata (art. 2465
c.c.); il Collegio aggiunge un altro tassello laddove osserva come, nel caso in esame, occorre
“indagare la natura e le caratteristiche in concerto della singola criptovaluta oggetto di
conferimento come descritte nella perizia ed emerse nel corso del procedimento”. E tale sindacato
avviene sulla base di tre requisiti che ogni bene conferito dovrebbe possedere: i) l’idoneità ad
essere oggetto di valutazione, prescindendo dalle sue potenziali oscillazioni ii) l’esistenza di
un mercato tale dal poter rappresentare una base di partenza per la valutazione e successiva
stima della liquidità del bene iii) la possibilità di essere aggredito in executivis da parte dei
creditori sociali.
Dacché, osserva il Tribunale, la perizia di stima, presentata dalla ricorrente non presentava
quei requisiti minimi di attendibilità tali da poterla qualificare come idonea ai sensi del 2465
c.c., in quanto con riferimento al requisito i) “non è ad oggi presente in alcuna piattaforma di
scambio … tra criptovalute e monete aventi corso legale, con la conseguente impossibilità di fare
affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato”, da ciò “ne deriva,
dunque, un carattere prima facie autoreferenziale dell’elemento attivo conferito”. Inoltre la
relazione si limitava ad indicare un “valore normale” della criptovaluta, guarda caso,
coincidente con la quotazione più alta presente sul sito internet/piattaforma di scambio.
Infine, circa il requisito iii) concernente l’eventuale possibilità per i creditori di agire
esecutivamente sul bene, anch’esso “risulta parimenti trascurato dalla perizia”, dal momento che
manca nella relazione di stima del bene una qualsivoglia previsione in ordine alle ipotetiche
modalità con le quali pignorare la criptovaluta oggetto del conferimento.
Il Collegio bresciano ha quindi rigettato il ricorso proposto dall’Amministratore unico della
società sulla base della considerazione (ampiamente condivisibile) secondo cui la moneta
virtuale quale quella conferita nel caso di specie, mancando dei requisiti sopra esposti, “non è
assimilabile a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile”.
È pur vero, tuttavia, che il Tribunale dichiara illegittimo il conferimento di criptovaluta, ma
sottolinea anche che “non è in discussione l’idoneità della categoria dei beni”. Si tratta,
dunque, di una presa di posizione su un singolo caso che presenta particolari caratteristiche:
una perizia con diversi elementi di indeterminatezza e un particolare tipo di criptovaluta non
presente in alcuna piattaforma di scambio.
Si può ragionevolmente arguire, che allorquando un socio intenda conferire criptovaluta, nel
vaglio di legittimità in ordine al conferimento sarà fondamentale una perizia dettagliata e
completa indicante i criteri di valutazione adottati. Considerata infatti la peculiarità del bene
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oggetto di conferimento, caratterizzato da un elevato grado una volatilità intrinseca e dalla
possibilità di prestarsi a comportamenti manipolatori del suo valore (in ragione della
digitalizzazione e decentralizzazione).
Come sottolineato peraltro anche dalla pronuncia in commento il valore della moneta virtuale
e il relativo tasso di cambio possono subire forti oscillazioni. Ne deriva, volgendo l’attenzione
su aspetti meramente pratici, che se oggi conferissi nel capitale di una S.r.l. un valore in
moneta virtuale e nel corso dell’esercizio l’asset conferito si svalutasse (perdita durevole di
valore), impattando negativamente sul risultato d’esercizio con perdita oltre il terzo del
capitale ovvero al di sotto del minimo legale, ciò comporterebbe l’attivazione di tutti i
meccanismi di tutela (2482 bis, 2482 ter c.c.) per i quali il Legislatore impone l’alternativa fra
la riduzione proporzionale e la contestuale ricapitalizzazione; trasformazione regressiva
ovvero scioglimento, allorquando non sia possibile portare a nuovo la perdita.
D’altro canto, è indiscutibile come nelle odierne prassi commerciali quello della criptovaluta
sia un prezioso strumento, di crescente interesse non solo per gli operatori economici. Tant’è
vero che di recente si è interessata (e non poteva essere altrimenti) anche l’Amministrazione
finanziaria laddove ha affermato che occorre tener conto, ai fini della dichiarazione dei redditi,
del possesso di moneta virtuale (cfr. Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 dell’Agenzia
delle Entrate).
La Banca d’Italia non manca infine di ammonire i consumatori circa le problematiche nascenti
dal crescente utilizzo di moneta virtuale sottolineando i possibili rischi connessi “di perdite
permanenti delle somme …, attacchi informatici, smarrimento della password del portafoglio
elettronico; mancanza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi e di presidi di
trasparenza, oltre che forme di tutela o garanzia delle somme impiegate, dato che l’attuale
ordinamento non prevede specifiche forme di protezione o garanzie legali delle Autorità … il rischio
connesso all’utilizzo delle valute virtuali per finalità criminali e illecite, incluso il riciclaggio di
denaro”. Ed avvertendo i consumatori su come le valute virtuali siano “prodotti estremamente
rischiosi e speculativi; che la formazione del loro prezzo è spesso non trasparente; che vi sono
chiari segnali di una bolla nei prezzi di queste valute” (cfr. Banca d’Italia “Avvertenza per i
consumatori sui rischi delle valute virtuali da parte delle Autorità europee” del 19 marzo 2018
e, meno di recente, del 30 gennaio 2015)
Insomma, moneta virtuale, sì, ma con grande cautela, e non solo per quanto concerne i
conferimenti in società; de iure condendo si auspica una regolamentazione interna del
fenomeno anche sulla base delle preziose indicazioni ed osservazioni della Banca d’Italia.
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Diritto Bancario

Sul protesto dell'assegno con firma illeggibile e diversa dallo
specimen
di Fabio Fiorucci

La Cassazione, con l’ordinanza n. 19487/2018, si è occupata di una fattispecie relativa ad un
assegno tratto sul conto corrente di una società, recante una firma in parte illeggibile ma
sicuramente non riferibile all’amministratore e di cui non era stato denunciato il furto o lo
smarrimento, cosicché non si poteva identificare con certezza un soggetto traente diverso dal
titolare del conto.
Come noto, funzione essenziale del protesto dei titoli di credito è la rilevazione mediante un
atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell’accettazione o del pagamento del titolo da
parte del trattario al fine di conservare l’esercizio dell’azione di regresso contro il girante, il
traente e gli altri obbligati (R.D. n. 1736 del 1933, art. 10 e art. 45, n. 1). Le ipotesi in cui
l’Istituto bancario rifiuta il pagamento dell’assegno possono essere diverse: furto,
smarrimento, firma apposta sull’assegno illeggibile e non rispondente allo specimen
depositato in banca; firma apposta sull’assegno da persona diversa dal titolare del conto
bancario.
La circolare del Ministero dell’Industria (n. 3512/C del 2001) nell’ipotesi di una firma
illeggibile o parzialmente illeggibile diversa dallo specimen depositato in banca, in assenza di
denuncia di smarrimento e di furto, prevede che gli Uffici periferici della CCIAA devono
provvedere alla pubblicazione del protesto con il codice 32 e con la dizione “assegno recante
una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen depositato in banca”.
La Cassazione (Cass. n. 1661/2010) ha già chiarito che nel caso in cui la firma di traenza
indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia, in
alcun modo, possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell’apparente riferibilità
dell’assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacchè è
sufficiente, al fine di conservare l’azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia
levato a nome di colui che risulta aver emesso l’assegno, non essendovi neppure interesse a
conoscere il nome del titolare del conto su cui l’assegno è tratto, nè la sua solvibilità, in
quanto non si è formalmente obbligato per la relativa somma, e conseguentemente risulta del
tutto non inadempiente.
Da questa, però, deve essere tenuta distinta l’ipotesi di una firma apposta sull’assegno
illeggibile (o parzialmente non leggibile), diversa dallo specimen, depositato in banca, perchè
in questa ipotesi, non potendosi ritenere con probabile certezza che il soggetto che abbia
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firmato l’assegno sia diverso dal titolare del conto, in forza di altri elementi emergenti dallo
stesso assegno, e in ragione dell’obbligo di custodia degli assegni gravante sul titolare del
conto, il protesto può essere elevato a nome dell’intestatario del conto.
Sulla base di questi presupposti, l’ordinanza in commento ha concluso che nell’ipotesi in cui
sull’assegno sia apposta una firma illeggibile (o parzialmente non leggibile) diversa dallo
specimen depositato in banca, se non si possa ritenere con probabile certezza che il soggetto
che ha firmato l’assegno è diverso dal titolare del conto, il protesto può essere elevato a nome
dell’intestatario del conto.
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Diritto del Lavoro

Accertamento della natura del contratto, il “nomen iuris” utilizzato
dalle parti non ha rilievo assorbente
di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 luglio 2018, n. 18262
Qualificazione rapporto – rapporto agenzia – subordinazione – autonomia contrattuale – potere
disciplinare e direttivo
MASSIMA
In ambito di riqualificazione di un rapporto di lavoro, quale logica conseguenza del principio
dell’indisponibilità del tipo contrattuale, sia allorché le parti, pur volendo attuare un rapporto di
lavoro subordinato, a) abbiano simulatamente dichiarato di volere un diverso rapporto lavorativo al
fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, b) sia nel caso in cui l’espressione
verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, c) sia infine nell’ipotesi in cui, dopo avere voluto
realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse,
attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di passare ad un effettivo assetto
di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice adito deve attribuire valore
prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto stesso. Nel caso di
specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata in cui il Giudice ha riconosciuto la
sussistenza di un rapporto di agenzia, tenuto conto che il lavoratore era stato preposto a tutti gli
affari di una certa specie per un certo tempo, in coordinazione con l’attività del preponente: tali
elementi non qualificavano una deviazione dallo schema contrattuale e un divario dalle regole e dai
principi di un rapporto di agenzia.
COMMENTO
Un agente ricorreva in giudizio al fine di ottenere l’accertamento del rapporto di lavoro
subordinato e la condanna della Società al pagamento delle differenze retributive. Sulla base
delle risultanze documentali, sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello respingevano le domande
avanzate e riconoscevano la genuinità del rapporto di agenzia intercorso. Con la sentenza in
commento, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia impugnata, ritenendo che i
Giudici del merito avessero correttamente valutato l’effettivo svolgimento del rapporto di
lavoro, così come dimostrato nel corso del processo. Precisato che il nomen iuris utilizzato
dalle parti non ha rilievo assorbente, la Suprema Corte ha, infatti, ricordato che deve tenersi
conto, sul piano dell’interpretazione della volontà delle parti, del loro comportamento
complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, ex art. 1362 co. 2 c.c., il quale
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potrebbe aver modificato l’iniziale natura del rapporto stesso. Il giudice adito, dunque, deve
esaminare il rapporto dedotto in giudizio alla luce di alcuni elementi fattuali, tra cui, a titolo
esemplificativo, il compenso fisso, l’orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle
mansioni, etc. Vengono, inoltre, in rilievo eventuali ordini specifici e reiterati, intrinsecamente
inerenti alla prestazione lavorativa, con cui l’effettivo datore di lavoro afferma il proprio
potere gerarchico e direttivo. In ultimo, ai fini della riqualificazione del rapporto di lavoro in
senso subordinato, il giudice deve valutare se vi è stata la manifestazione del potere
organizzativo, ovverosia se vi era l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione
aziendale. Quale che sia che il motivo per cui il rapporto di lavoro oggetto d’esame non sia
stato fin dall’inizio qualificato come subordinato, ove il Giudice valuti la sussistenza degli
indici di subordinazione, non può che riqualificare il rapporto, in virtù del principio
dell’indisponibilità del tipo contrattuale. La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, in
quanto prevista a tutela dei lavoratori, non può, infatti, essere esclusa dalle parti ove il
rapporto abbia contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto subordinato. Tanto
premesso e precisato, la Corte ha confermato che nel caso di specie il rapporto di lavoro
intercorso tra le parti fosse stato effettivamente di agenzia, in quanto erano stati rilevati i
connotati propri di tale tipo contrattuale (es. remunerazione esclusivamente con provvigioni,
assenza di obblighi specifici, salvo quelli tipici del mero coordinamento con l’attività
aziendale). Di contro, i poteri di etero-conformazione e di controllo del preponente, gli
obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, presenti nel caso di specie non erano sufficienti ad affermare la deviazione dallo
schema contrattuale scelto dalle parti, in quanto elementi che sussistono anche in un rapporto
di agenzia.
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Privacy

Le limitazioni dei diritti degli interessati
di Michele Iaselli

Come noto il regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) riconosce
dagli artt. 15 a 22 tutta una serie di diritti a favore degli interessati nei confronti del titolare e
del responsabile del trattamento che rappresentano una delle principali novità della
normativa comunitaria molto attenta a tutelare le ragioni dell’interessato. Lo stesso art. 23 del
GDPR, però, sottolinea che il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la
portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5,
qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una
misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare tutta una
serie di interessi considerati primari e che nell’ottica del principio del pari grado vanno
preferiti alle ragioni dell’interessato.
L’art. 2 del d.lgs. n. 101/2018, con il quale il nostro paese ha adeguato la propria normativa
nazionale al GDPR, introducendo l’art. 2-undecies nel codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lgs. n. 196/2003) ritorna sull’argomento cogliendo l’opportunità fornita dallo
stesso legislatore comunitario e chiarisce che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero
con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa
derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della
Costituzione;
d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede
giudiziaria;
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f) alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre
2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. In
quest’ultimo caso è chiaro il riferimento al whistleblowing che di recente ha trovato
riconoscimento nel nostro ordinamento con la legge sopra menzionata.
La norma specifica che nei casi elencati ad eccezione dell’attività delle Commissioni
parlamentari i diritti sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di
regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare
gli ambiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del GDPR. L’esercizio dei medesimi diritti può, in
ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo
all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della
limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e
proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al
fine di salvaguardare gli interessi evidenziati nella disposizione in esame.
In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le
modalità di cui all’articolo 160 del Codice. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di
aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto
dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.
Con riferimento, poi, ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia
nell’ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi
al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature
speciali o presso il Ministero della giustizia, l’art. 2-duodecies introdotto sempre dal d.lgs. n.
101/2018 nel rispetto di quanto sancito dall’art. 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento
evidenzia che l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a
22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con
comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione
possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei
legittimi interessi dell’interessato, per salvaguardare l’indipendenza della magistratura e dei
procedimenti giudiziari.
Si tratta di una disposizione che ha la stessa ratio di quella precedente e che assume una
rilevanza autonoma in considerazione della delicatezza della materia che però si ricorda è già
oggetto di una specifica normativa (d.lgs. n. 51/2018) con la quale il nostro paese ha recepito
la direttiva comunitaria n. 2016/680.
L’art. 2-duodecies precisa che si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di
dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti
effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura,
nonché i trattamenti svolti nell’ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di
giustizia, naturalmente, non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente
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connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.
Probabilmente questa disposizione avrebbe trovato una sistemazione più organica nello stesso
d.lgs. n. 51, o quanto meno sarebbe stato opportuno un richiamo a questa normativa di
recepimento.
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