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Procedimenti di cognizione e ADR

La revocazione per scoperta di nuovi documenti
di Marco Russo

Come è noto l’art. 395, n. 3 c.p.c. consente la revocazione della sentenze “se dopo la sentenza
sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in
giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”, con ciò mirando a mettere il
giudice della revocazione nella condizione di valutare il fatto sulla base di un panorama
istruttorio che il giudice a quo, a causa di un evento sottratto alla sfera di controllo delle parti,
aveva conosciuto in modo incompleto (e dunque, a differenza dell’“errore” previsto dal
successivo n. 4, il motivo in esame non presuppone un vizio nel ragionamento del giudice).
La giurisprudenza ha arricchito lo scarno dato positivo richiedendo, in primo luogo, che il
documento revocatorio sia anteriore alla pronuncia della decisione revocanda (da ultimo Cass.,
7 maggio 2014, n. 9865; Cass., 7 maggio 2014, n. 9865; Cass., 17 marzo 2000, n. 3116; Cass.,
18 agosto 1997, n. 7653), argomentando in motivazione tale assunto sulla base del dato
letterale degli artt. 396 e 398 che si riferiscono al “recupero” dei documenti: argomento che
non pare univoco, ben potendosi immaginare almeno sul piano astratto il recupero,
successivamente alla pronuncia della sentenza, di un documento formatosi anch’esso
successivamente alla decisione stessa.
E’ stato poi riempito di significato il requisito della “decisività” della prova, in realtà previsto
per tutti i motivi dell’art. 395, talvolta con ancora maggior precisione – come nel testo del
motivo n. 4, per cui la sentenza deve essere addirittura materialmente “effetto” dell’errore di
fatto -, e in ogni caso connesso alla generale esigenza di verifica dell’interesse
all’impugnazione e della legittimazione ad agire (insussistente quest’ultima laddove l’attore in
revocazione proponga la domanda senza neppure affermare l’idoneità del documento
pretesamente revocatorio a orientare diversamente l’esito della decisione).
Nella richiesta di “decisività” è stata così letta non soltanto l’esigenza che il fatto revocatorio
(ossia il ritrovamento del documento prima ignorato o di cui era stata impedita la produzione)
sia idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice e quindi a
condurre ad una decisione di segno difforme rispetto a quella revocanda (Cass., 20 dicembre
2011, n. 27832), ma, con interpretazione particolarmente severa, il carattere decisivo è negato
ai documenti che non forniscono prova diretta dei fatti di causa bensì soltanto elementi
presuntivi (Cass., 8 aprile 2009, n. 8515; Cass., 31 maggio 2007, n. 2809; Cass., 22 luglio 2004,
n. 13650; Cass., 28 aprile 2004, n. 8202; Cass., 22 novembre 1984, n. 5990; Cass., 12 agosto
1976, n. 3036) o argomenti di prova, come quelli desumibili dalle risposte rese a seguito di
interrogatorio libero; conferma tale approccio, in dottrina, SATTA, Commentario al codice di
procedura civile, II, Milano, 1962, 327, secondo cui il documento deve essere “assolutamente
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probante, e incompatibile non tanto non le prove raccolte, quanto col giudizio formato in base
ad esse. Se il documento servisse solo a integrare le prove, la revocazione dovrebbe essere
risolutamente respinta”.
La sentenza non è poi revocabile quando la mancata ovvero tardiva acquisizione del
documento sia dipesa da una negligenza di parte (Cass., 12 settembre 2012, n. 15242; Cass., 20
marzo 2009, n. 6281; Cass., 4 febbraio 2005, n. 2287; Cass., 13 agosto 2002, n. 12188),
residuando sull’attore in revocazione l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto da cui
è dipesa l’impossibilità di produrre il documento nel primo giudizio (Cass., 2 dicembre 2015, n.
24523).
L’orientamento appare condivisibile, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, sulla
cui base il soggetto che propone la domanda di revocazione appare nelle migliori condizioni,
almeno potenziali, per dimostrare che la mancata produzione è discesa da un fatto
indipendente dalla propria volontà; si pone semmai il problema della severità con cui deve
essere valutato l’assolvimento o meno di tale onere, potendo la prova risultare assai gravosa
se si aderisce al risalente, e forse eccessivamente rigoroso orientamento – sostenuto da Cass., 5
giugno 1993, n. 6322 – che ravvisa negligenza nella mancata verificazione dell’ipotesi che il
documento esista; mentre appare più ragionevole il riscontro del difetto di diligenza laddove
la parte, essendo a conoscenza che il documento esiste e che esso è in possesso
dell’avversario o di un terzo, non ne abbia richiesto l’esibizione ex art. 210 c.p.c. (così Cass., 20
marzo 2009, n. 6821).
Si segnala a questo proposito che, secondo la Cassazione, non rientra nell’ipotesi di
revocazione in esame il riconoscimento – nel corso di una deposizione testimoniale resa, in
sede di giudizio penale, da chi era stato convenuto nel precedente giudizio civile – della
sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di contratto preliminare, fotocopia già prodotta
nel giudizio civile conclusosi con sentenza passata in giudicato ed espressamente
disconosciuta, quanto alla sua conformità con l’originale, da parte del medesimo convenuto
(Cass., 14 giugno 2017, n. 14810: nel complesso caso di specie, l’attore aveva sostenuto in
primo grado che il convenuto non avesse adempiuto all’obbligo di stipulare il contratto
definitivo di compravendita immobiliare, oggetto di un precedente contratto preliminare
prodotto solo in copia anche a fronte del disconoscimento della conformità all’originale;
tribunale e corte d’appello rigettavano per assenza della prova scritta del preliminare; il
giudice della revocazione accoglieva l’impugnazione sulla base dell’avvenuta dichiarazione
del convenuto, sentito in qualità di testimone nel corso di un parallelo processo penale, di
aver effettivamente apposto la firma emergente dalla copia disconosciuta nel giudizio civile).
Può essere utile osservare che le regole in materia di preclusioni istruttorie comportano
l’inammissibilità della revocazione proposta dalla parte che, entrata nella disponibilità del
documento successivamente al maturare di una decadenza, non abbia domandato
l’autorizzazione alla produzione tardiva tramite istanza ai sensi dell’art. 153, comma 2 c.p.c.
(ROTA, voce “Revocazione nel diritto processuale civile”, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XVI, Torino,
1998, 479), e ciò a maggior ragione dopo l’estensione dell’operatività del rimedio a seguito
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della L. 69/2009, che, avendo spostato la disciplina dello strumento dalle regole sulla
trattazione della causa di primo grado al libro primo del codice, non pone in dubbio la
proponibilità dell’istanza anche durante l’appello, qualora il documento sia rinvenuto dopo
l’introduzione del relativo giudizio (se il ritrovamento avviene prima di tale momento,
l’utilizzabilità processuale del documento dipende invece dalla ricorrenza dei requisiti di cui
all’art. 345, comma 3 per il rito ordinario, dall’art. 437, comma 2 per il rito del lavoro e dall’art.
702 quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione).
L’attore è altresì onerato di dimostrare la data del rinvenimento, anche in questo caso a pena
di inammissibilità della domanda (Cass., 11 maggio 2016, n. 9652) da rilevarsi anche d’ufficio
(Cass., 9652/2016, cit.; Cass., 4 febbraio 2005, n. 2287), laddove non risulti provato, trattandosi
di revocazione straordinaria, che l’azione è stata introdotta entro trenta giorni dalla “scoperta”
del documento.
Con tale espressione si deve intendere la conoscenza dell’esistenza dello scritto (Cass., 21
aprile 2006, n. 9369) ovvero l’acquisizione di un grado di conoscenza tale da poterne valutare
la rilevanza revocatoria (Cass., 21 febbraio 2019, n. 5144; Cass., 31 agosto 2010, n. 18938, che
ha ritenuto integrata l’acquisizione del sufficiente grado di conoscenza dell’attestazione del
valore della rendita catastale di un immobile con la comunicazione del suo contenuto al
soggetto interessato; Cass., 25 maggio 1987, n. 4688; Cass., 15 novembre 1985, n. 5604), e non
necessariamente la materiale apprensione (v. ROTA, op. cit., 480, per cui è sufficiente
un’adeguata conoscenza del documento considerando che “attualmente, con il progresso e la
maggiore diffusione dei metodi di riproduzione e registrazione, e il conseguente sviluppo di
banche dati, appare verosimile che tale momento possa precedere la materiale apprensione
del documento originale”).
La Cassazione, con la citata, recente decisione n. 5144 del 2019, ha precisato che
l’accertamento del momento a quo costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al
giudice del merito, e dunque censurabile in sede di legittimità “soltanto per vizi di
motivazione, nella misura in cui siano rilevanti ex art. 360, n. 5 c.p.c.”.
Ci si può infine domandare se, attraverso il documento decisivo, possano essere introdotti fatti
nuovi, preesistenti alla causa ma ignoti alla parte.
Sul punto si sono registrate timide aperture da parte della dottrina, secondo cui il documento
è decisivo se da esso “risultino fatti tali che, qualora il giudice avesse potuto prenderli in
considerazione, la pronuncia sarebbe potuta essere diversa” (COLESANTI, voce “Sentenza civile
(revocazione della)”, in Noviss. Dig. it., XVI, Torino, 1969, 1167). Ad oggi prevale tuttavia
l’opinione negativa, basata sul tenore letterale del motivo, che, riferendosi espressamente ai
“documenti”, ossia ad uno specifico mezzo di prova, vincola l’operatività della norma alla sola
attività istruttoria e pertanto disvelerebbe la volontà del legislatore di limitare la revocazione
al rinvenimento di prove decisive su fatti già allegati (DE STEFANO, La revocazione, Milano,
1957, 166; FAZZALARI, voce “Revocazione (diritto processuale civile)”, in Enc. dir., XL, Milano,
1989, 299; LUISO, Diritto processuale civile, II, Milano, 2015, 508).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Nel giudizio di falso la prova della falsità del documento deve
essere univoca ed allegata dal querelante
di Lucia Di Paolantonio

Cass., Sez. Seconda, Ord., ud. 14 novembre 2018, 24.01.2019, n. 2126
Prova – onere della prova – querela di falso (cod. civ., art. 2697)
[1] Nel giudizio di falso, sia esso proposto in via incidentale o principale, la prova della falsità del
documento deve essere univoca e fornita dal querelante.
CASO
La sig.ra M.G., nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice
della Strada dinanzi al Giudice di Pace, deduceva l’apocrifia della sottoscrizione della relata di
notifica del verbale di accertamento della violazione e, a tal fine, proponeva dinanzi al
Tribunale di Piacenza querela di falso. Il Tribunale adito, disposta la C.T.U., rilevava che non
era appurata l’autenticità o l’apocrifia della sottoscrizione e, pertanto, respingeva la domanda
attorea. Avverso la predetta sentenza,la sig.ra M.G. ricorreva in appello producendo una perizia
di parte volta a contestare le risultanze della C.T.U.; la Corte di Appello, pur ritenendo
ammissibile la produzione, rigettava comunque il gravame, e ciò sulla scorta della mancata
rilevanza degli elementi addotti nella perizia di parte, in quanto non idonei a confutare
l’accertamento meramente dubitativo e non univoco emerso dalla C.T.U. e richiamato nella
sentenza di primo grado.
La querelante soccombente, successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi
a due motivi di ricorso: [1] in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la
ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione gli art. 2670 cod. civ. perché la Corte di
Appello avrebbe dovuto ritenere assolto l’onere probatorio incombente sulla querelante,
ovvero avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi; [2] in relazione all’art. 360 comma
1 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la ricorrente censurava la sentenza impugnata per aver violato gli
artt. 112, 115, 183 e 184 cod. proc. civ.
SOLUZIONE
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, ritenuti i motivi di gravame connessi, ha
dichiarato insussistente il vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., non essendo
stata omessa alcuna valutazione su fatti decisivi, ha dichiarato inammissibile la censura di cui
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all’art. 360 comma 1 n. 3 in ordine alla violazione del disposto di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
ed infondati gli ulteriori motivi, così rigettando il ricorso e compensando le spese di lite.
QUESTIONI
[1] La questione principale affrontata dalla Corte di Cassazione attiene i principi probatori
applicabili al procedimento di querela di falso, in particolare con riguardo all’attribuzione
dell’onere probatorio ed alla “intensità” della prova.
Nel caso di specie, all’esito della C.T.U. disposta in primo grado non risultava appurata
l’autenticità o meno della sottoscrizione oggetto di querela, emergendo un “non accertamento”
meramente dubitativo dell’apocrifia della sottoscrizione; inoltre, la perizia di parte prodotta
dalla querelante e ammessa nel giudizio di secondo grado, limitandosi a contestare la C.T.U.,
non forniva elementi sufficienti a scardinare le conclusioni del perito nominato d’ufficio dal
Giudice di prime cure, per cui non poteva dirsi raggiunta pienamente la prova della falsità
dedotta dall’attrice.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che la querelante, onerata dell’allegazione della
prova, non ha fornito elementi da cui emergesse univocamente la falsità della sottoscrizione
tanto da potersi dire confutate efficacemente le risultanze della C.T.U., per cui la decisione
della Corte di Appello non poteva essere diversa.
In conclusione, quindi, nel confermare il proprio precedente orientamento, la Corte di
Cassazione ha concluso che ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., nel giudizio di falso, per pervenire
all’accoglimento della domanda, la prova della falsità del documento oggetto di querela deve
essere piena e univoca e fornita dal querelante.
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Esecuzione forzata

Erronea dichiarazione del terzo pignorato: modalità di
impugnazione e limiti della modifica della dichiarazione già resa
di Cecilia Vantaggiato

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 18-04-2018) 26-02-2019, n. 5489- Pres. Vivaldi, Rel. Rubino
MASSIMA
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che si avveda dell’erroneità della
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. può farla valere mediante opposizione agli atti
esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione del credito emessa ex art.
553 c.p.c., a condizione che abbia tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la
dichiarazione ritenuta affetta da errore e il giudice dell’esecuzione abbia, ciò non di meno, disposto
l’assegnazione.
CASO
Il Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio ed i principali enti territoriali campani
avevano sottoscritto un accordo di programma con la società (OMISSIS) per la realizzazione di
un piano di completamento della bonifica e di recupero di un’area industriale con oneri
sostenuti tutti dallo Stato, da versare periodicamente in favore della società appaltatrice sulla
base delle dichiarazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori. I creditori della società
(OMISSIS) avviavano una procedura di espropriazione ex art. 543 c.p.c., nella quale il Ministero
veniva chiamato a rendere la dichiarazione del terzo pignorato, ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
Il Ministero provvedeva ad inviare mediante raccomandata una dichiarazione
incondizionatamente positiva, dichiarando di avere disponibile, liquida ed esigibile e a
disposizione del creditore pignorante una somma superiore a 26 milioni di Euro dovuta alla
società (OMISSIS).
Successivamente all’udienza di assegnazione, il Ministero, non presente alla suddetta udienza,
inviava un’ulteriore comunicazione alla creditrice procedente e alle intervenute, in cui
rappresentava che la precedente dichiarazione positiva ERA erronea e che la somma pignorata
non era disponibile, non essendo il credito di (OMISSIS) verso il Ministero esigibile, in quanto
non erano stati ancora presentati da parte della società né verificati dall’amministrazione gli
stati di avanzamento del programma di bonifica. All’udienza fissata dal G.E. in prosecuzione
dell’udienza ex art. 547 c.p.c., il Ministero ribadì che intendeva modificare la precedente
erronea dichiarazione, ma il g.e. assegnò ugualmente le somme. Il Ministero proposte
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opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione cui seguì il giudizio di
merito la cui sentenza veniva impugnata dal Ministero avanti la Suprema Corte.
SOLUZIONE
Con la sentenza in commento la Corte è giunta a ribadire che l’erronea dichiarazione resa dal
terzo nel procedimento di espropriazione presso terzi può essere fatta valere con
l’impugnazione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione purché il terzo abbia
provveduto a rettificare la dichiarazione stessa.
QUESTIONI
La Corte ha affrontato e risolto la questione relativa alla natura giuridica, al contenuto e agli
effetti (anche in termini d’impugnazione) dell’erronea dichiarazione resa dal terzo nel
pignoramento presso terzi.
In primo luogo, preme riepilogare schematicamente i tre indirizzi in merito alla natura della
dichiarazione del debitor debitoris.
Un primo orientamento affermava la natura confessoria della dichiarazione. Tale impostazione,
nata durante il previgente codice, affondava le sue radici nell’antica idea della citazione del
terzo come domanda giudiziale. La stessa, tuttavia, continuò ad essere sostenuta anche venuta
meno l’idea della citazione del terzo come domanda giudiziale: sul punto, infatti, Carnelutti
(Tutela del terzo debitore pignorato, in Rivista Diritto Processuale, 1961, 500) riteneva decisiva
l’osservazione che, se la legge non attribuisse alla dichiarazione positiva il valore della
confessione, non avrebbe ritenuto superfluo, di fronte ad essa, l’accertamento giudiziale.
Si tratta di una tesi che sconta numerose critiche: non solo infatti la dichiarazione così intesa
mancherebbe degli elementi propri della confessione, vale a dire l’affermazione della verità di
un fatto in senso svantaggioso per il dichiarante, ma anche l’animus confitendi, in quanto il
terzo che dichiara rimane estraneo al rapporto credito-debito, essendo irrilevante per lui la
persona a cui deve pagare il debito o consegnare la cosa.
Altra tesi ne afferma la natura di riconoscimento del debito, a seconda della riconosciuta
natura negoziale o meno della dichiarazione. Gli autori che optano per la dichiarazione
negoziale (Monteleone, Espropriazione di crediti, 105) ritengono che la dichiarazione
sottoscritta dal creditore procedente, dal debitore e dal terzo dia luogo a un negozio di
accertamento plurilaterale, volto ad accertare la situazione giuridica sottostante oggetto di
dichiarazione. Questa ricostruzione non pare cogliere nel segno, atteso che tanto il creditore
procedente quanto il debitore o i creditori intervenuti possono disattendere il contenuto della
dichiarazione del terzo.
Infine, si è sostenuto che la dichiarazione assuma il ruolo di dichiarazione di scienza rilevante
ai fini esecutivi, in quanto consentirebbe l’accertamento dell’esistenza del credito (solo
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affermata dal creditore procedente) e della sua puntuale determinazione.
La questione, lungi dal rimanere sul piano teorico, consente di risolvere anche il problema
relativo alla revocabilità della dichiarazione e ai limiti di essa; basti pensare alla revocabilità
solo per errore o violenza nel caso in cui si intenda la dichiarazione del debitor debitoris quale
confessione ovvero al riconoscimento dei limiti cui la stessa revoca deve sottostare, ove si
acceda alla tesi della dichiarazione di scienza.
Sicuramente, occorre prendere le mosse dalla questione relativa alla possibilità del terzo di
attivarsi per evitare che si giunga ad una assegnazione sulla base di una sua dichiarazione, ove
si accorga che essa sia erronea, nonché dei modi e dei tempi di tale attivazione.
Non pone alcun problema il riconoscimento della libera revocabilità e modificabilità della
dichiarazione: vi è infatti unanimità di vedute in merito e ciò a prescindere dalla natura che ad
essa si intenda assegnare.
Non altrettanto unanimi, invece, sono i modi ed i tempi in base ai quali tale revoca debba
compiersi: come chiarito dalla recente pronuncia della Cassazione n. 13143/2017 sono almeno
tre le opinioni che si sono affermate in proposito: una parte della dottrina, prendendo le mosse
dalla natura di atto esecutivo della dichiarazione, sostiene che essa debba essere
autonomamente impugnata dal terzo con l’opposizione agli atti esecutivi entro il termine di
venti giorni da quando sia stata resa, pena l’inoppugnabilità e la definitiva stabilità dei suoi
effetti quoad executionem, ancorché non nel campo sostanziale del rapporto con il debitore
esecutato, creditore verso il terzo debitor debitoris. Perciò, secondo l’insegnamento di Cass. n.
3958/2007, la dichiarazione del terzo può essere impugnata solo con l’opposizione agli atti
esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. che la recepisca, dovendo
escludersi l’ammissibilità di un’istanza di revoca di tale ordinanza in quanto autoesecutiva.
Una tesi dottrinale sostiene che il terzo, resosi conto dell’errore, abbia l’onere di revocare
immediatamente la propria dichiarazione positiva, proponendo eventualmente opposizione ex
art.. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione, frattanto emessa nonostante l’intervenuta
revoca. In assenza, il terzo non avrebbe facoltà di proporre tout court l’opposizione formale.
A tale ultima impostazione ha aderito la Corte di cassazione del 2017 sopra richiamata, la
quale ha ribadito innanzitutto come sia da escludere che la dichiarazione del terzo sia
direttamente impugnabile con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto proviene da un
soggetto che non è parte in senso tecnico del procedimento esecutivo (in tal senso, si veda
Cass. n. 11642/2014), perché estraneo ai vincoli derivanti dal titolo azionato. Anche dopo le
riforme che hanno ridisegnato l’esecuzione forzata presso terzi, può ribadirsi il tradizionale
orientamento che riconosce in capo al terzo un dovere di cooperazione ai fini della
specificazione dell’oggetto dell’azione esecutiva, genericamente descritto dal creditore
nell’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c., comma 2, n. 2 (come già ribadito da Cass. n.
20727/2008; Cass. n. 12259/2009). Al creditore procedente e agli eventuali creditori viene
riconosciuta la possibilità di vagliare la dichiarazione del terzo ed eventualmente opporsi
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mediante l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex artt. 548 e 549
c.p.c., previgenti, ovvero, nel nuovo assetto, dando comunque impulso alla procedura di
accertamento semplificata di cui al nuovo art. 549 c.p.c., mentre il debitore esecutato, che si
veda contestata o non riconosciuta l’esistenza di un credito verso il terzo pignorato, debitor
debutoris, può sempre proporre la relativa domanda in un separato ed autonomo giudizio
(Cass. 13143/2017).
La Corte, quindi, aderisce all’orientamento per cui l’opposizione agli atti esecutivi rappresenta
l’extrema ratio, dovendo il terzo che abbia reso la sua dichiarazione con l’invio della
raccomandata o all’udienza e che si avveda di essere incorso in errore, in primo luogo attivarsi
immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva. Successivamente – ma
solo nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata o
ammissibile o tempestiva, la dichiarazione in rettifica o in revoca e proceda ugualmente
all’assegnazione – il terzo sarà legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della
opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale
dell’ordinanza di assegnazione del credito pignorato.
Occorre infine chiarire se la dichiarazione resa sia incondizionatamente revocabile o se possa
essere efficace solo a determinate condizioni.
Come detto, tale quesito deve essere risolto tenuto conto della natura della dichiarazione resa
dal terzo: ove si ritenga che essa sia una confessione, la revoca sarà ammessa nei limiti della
violenza e dell’errore e purché vi sia allegazione e prova della ragione che determinò la
caduta in errore. Aderendo invece all’orientamento per cui la dichiarazione del terzo ha solo
rilievo endoprocessuale, cioè come fase necessaria del procedimento che porta
all’assegnazione del credito, come atto cosciente e volontario da cui scaturiscono, per lo
stesso terzo e per tutti i soggetti coinvolti nella procedura espropriativa, significativi effetti,
deriva che, essendo coinvolti anche altri soggetti, la Corte giunga a negare una revoca ad
nutum, in virtù del principio di buona fede e di autoresponsabilità che regola il comportamento
processuale delle parti.
Non rileva, secondo la S.C., nemmeno il motivo che ha indotto il debitor debitoris all’errore,
restando di rilevanza meramente interna. Ciò che rileva, infatti, è che l’errore di cui è frutto la
dichiarazione possa essere considerato non imputabile al terzo o che quanto meno esso possa
essere considerato scusabile (in questo senso già Cass. n. 13143 del 2017, la quale aggiunge
che affermarsi debitor debitoris quando non lo si è consiste sostanzialmente in un errore di
fatto), ovvero meritevole di rimessione in termini.
Quanto detto altro non è che espressione di un principio generale, stabilito dall’art. 153 c.p.c.,
comma 2, che consente di raggiungere “un punto di equilibrio, espressione del dovere di leale
cooperazione che grava non solo sul terzo, ma su tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva,
e quindi anche sui creditori, e che può consentire di non privilegiare il creditore, per l’affidamento
ingeneratosi su una dichiarazione positiva, ma erronea, qualora l’errore in cui è incorso il terzo
dichiarante sia scusabile”.
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In conclusione, la Cassazione ammette la revocabilità della dichiarazione, ma a patto che il
debitor debitoris abbia previamente manifestato l’erroneità della stessa, essendogli altrimenti
precluso il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi. Sicuramente il pregio della sentenza è
di aver riconosciuto il processo quale luogo di cooperazione delle parti (come dimostra l’onere
di attivazione in capo al terzo). Tuttavia, resta incerto su quali basi si possa precludere al
debitor debitoris, mero ausiliario di giustizia che voglia rettificare o revocare la dichiarazione
resa per errore, la possibilità di impugnare l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., anche quando si
avveda dell’errore soltanto in un secondo momento: una soluzione restrittiva come quella
adottata nella pronuncia in commento pare porsi in contrasto con il diritto di difesa del terzo,
che del procedimento di espropriazione forzata non è neppure parte ma, come detto, mero
ausiliario.
Insomma, la posizione del terzo pignorato si è quanto mai deteriorata dopo le riforme della
procedura di espropriazione presso terzi ed anche nei più recenti orientamenti
giurisprudenziali. Badi dunque il terzo pignorato a rispondere con tempestività e con accorta
diligenza, non appena riceva notificazione del pignoramento presso terzi.
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Responsabilità civile

Caso fortuito e art. 2051 cod. civ.: il problema della prevedibilità
di Stefano Gatti

Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 23 gennaio 2019, n. 1725 – Pres. Frasca – Rel. Graziosi
Parole chiave:
Responsabilità per i danni da cosa in custodia – caso fortuito ex art. 2051 cod. civ. –
prevedibilità
In tema di responsabilità per i danni da cosa in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., perché si
configuri il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale tra il danno e la cosa e, quindi, ad
escludere la responsabilità del custode, non è sufficiente verificare la non conoscibilità ex post di
determinati fattori pericolosi occorsi (nella specie lo sversamento di cera sull’asfalto) e la
tempestività degli eventuali interventi riparatori successivi volti a neutralizzarli, ma occorre pure
indagare se detti fattori fossero ragionevolmente imprevedibili ex ante, sì da non consentire la
predisposizione di misure preventive atte ad evitare la verificazione del danno [Massima non
ufficiale].
CASO
Un motociclista, transitando su una strada, perde il controllo del mezzo e cade a causa della
presenza sull’asfalto di una considerevole quantità di cera, la quale si accerta essere
riconducibile al passaggio, avvenuto qualche ora prima, di una tradizionale fiaccolata religiosa
organizzata in occasione delle celebrazioni per l’imminente periodo pasquale. La sentenza di
primo grado, che rigetta la domanda risarcitoria esperita dal malcapitato nei confronti del
Comune “custode” della strada ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., viene confermata dalla Corte
d’Appello. Il motociclista ricorre quindi in Cassazione, lamentando la violazione e falsa
applicazione della norma da ultimo richiamata.
SOLUZIONE
Nella specie, i giudici di merito hanno rigettato la domanda risarcitoria esperita dal
motociclista ritenendo integrata l’ipotesi del “caso fortuito”, idoneo ad escludere la
responsabilità del “custode” per i danni derivanti dalla cosa, secondo il dettato dell’art. 2051
cod. civ. In particolare, accertata la presenza della cera sull’asfalto e appurato che l’incidente è
dipeso proprio da questa sostanza scivolosa, è stata valorizzata la prossimità temporale
(determinata in due o tre ore) tra la processione religiosa e il sinistro occorso: il lasso di tempo
viene infatti giudicato troppo breve perché possa pretendersi che il custode, ignaro della
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circostanza, si avvedesse della presenza del materiale pericoloso sulla strada e provvedesse a
rimetterla in sicurezza. Così, richiamandosi al precedente di legittimità Cass. civ., 12 marzo
2013, n. 6101, la Corte d’Appello osserva che il danno in cui si è estrinsecato il pericolo nella
specie connesso alla cosa (caduta provocata dalla presenza della cera) si è verificato prima che
fosse esigibile, in base ad un criterio di ragionevolezza, «un intervento riparatore da parte
dell’ente custode» della strada e conclude nel senso dell’interruzione del nesso causale tra la
cosa e l’evento dannoso, rinvenendo la causa di quest’ultimo nel fatto di terzi (i partecipanti
alla processione con le fiaccole).
La Suprema Corte, accogliendo le doglianze del ricorrente, censura il ragionamento dei giudici
di merito nella parte in cui oblitera un momento imprescindibile nella valutazione della
sussistenza del caso fortuito di cui all’art. 2051 cod. civ, ossia il giudizio di imprevedibilità ex
ante da parte del custode dell’evento che ha impresso alla cosa la pericolosità da cui,
concretamente, è disceso il danno. Poiché nella motivazione della sentenza d’appello emerge
il carattere “tradizionale” (e quindi abituale) della processione e il coinvolgimento di un’ampia
porzione della carreggiata, i giudici di merito, per considerare perfezionato o meno il fortuito,
avrebbero dovuto indagare se – a prescindere dal tempo necessario per la conoscibilità ex post
del fattore pericoloso e per la sua rimozione – rientri nell’ambito del prevedibile ex ante il
rischio connesso a tale rito (ossia la circostanza che i fedeli portino con sé fiaccole e che,
conseguentemente, cada cera sul manto stradale). In tale caso, la verificazione di un rischio
prevedibile non potrebbe assurgere a caso fortuito, il quale dovrebbe essere piuttosto ricercato
in quegli eventuali fattori ulteriori che abbiano impedito al custode – quantomeno – la
segnalazione del particolare stato della cosa.
QUESTIONI
La pronuncia (già annotata da A. Scalera, La cera sulla strada durante una processione religiosa
non è caso fortuito: contrasti in Cassazione sull’onere della prova, in Ridare.it, 11 marzo 2019) si
pone in linea di dialogo con Cass. civ., 12 marzo 2013, n. 6101, la quale, chiamata a conoscere
il caso di un motociclista caduto in conseguenza di una macchia d’olio sulla strada, ha aderito
all’orientamento di legittimità che, con riguardo alla responsabilità della P.A. per i danni da
beni demaniali, ha precisato doversi distinguere, al fine di individuare l’origine concreta del
danno, le «cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo e manutentivo)» dalle «cause
estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla
pubblica via di oggetti pericolosi)». Secondo questa linea ricostruttiva, l’ente è liberato da
responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per effetto di un “caso fortuito”, qualora adduca e dimostri
la sussistenza di cause ascrivibili a questa seconda categoria, purché risultino «né conoscibili
né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione» (v.
pure, più di recente, Cass. civ., ord., 20 febbraio 2019, n. 4963).
La sentenza qui in commento puntualizza che al concetto di “conoscibilità” deve ricondursi non
solo la possibilità di avvedersi ex post della situazione di pericolo creata da un determinato
fattore, ma anche la prevedibilità ex ante della sua verificazione. In base a questo
ragionamento, se una situazione che incide sullo status della cosa rendendola pericolosa (nel
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caso di specie, lo sversamento della cera che rende scivoloso l’asfalto) è prevedibile, poco
importa valutare il tempo necessario perché il custode provveda a rimetterla in sicurezza.
Attraverso questo ragionamento, viene indirettamente suggerito il punto di vista da cui
valutare la differenza tra due fattispecie apparentemente simili (quella al vaglio della S.C. nel
2013 e quella oggetto della pronuncia in esame), aventi come protagonisti gli sfortunati
motociclisti: mentre, nel primo caso, si è potuta considerare non conoscibile (nel senso quindi
anche di “imprevedibile”) la macchia d’olio sversata sull’asfalto, può dirsi lo stesso della cera
colata dalle fiaccole di un corteo religioso che, a quanto risulta nella sentenza impugnata,
consta di nutrite dimensioni e risulta tradizionale nel periodo pasquale?
La valutazione è naturalmente riservata al giudice del merito, ma non può essere pretermessa,
pena la violazione dell’art. 2051 cod. civ.: la Cassazione, sulla scorta di numerosi riferimenti
giurisprudenziali, si è quindi limitata a rilevare questa carenza, individuando i binari entro cui
detta valutazione deve muoversi.
A questo punto, è possibile effettuare alcune osservazioni che, astraendo dalle peculiarità
della fattispecie concreta, attengono, più in generale, alla lettura dell’art. 2051 cod. civ.
In effetti, in sede di applicazione di questa norma, è ricorrente in giurisprudenza
l’affermazione secondo cui l’imprevedibilità è carattere imprescindibile del caso fortuito inteso
come oggetto della prova liberatoria del custode (v. infra).
Vi è da dire, però, che il concetto di “conoscibilità-prevedibilità” pare destinato ad assumere
significati diversi a seconda dell’opinione che si accolga in relazione alla più generale
questione della natura della responsabilità per i danni da cose in custodia (in proposito, cfr.
anche A. Scalera, Caso fortuito: da Giustiniano a Napoleone s’è persa l’imprevedibilità?, in Corr.
giur., 2018, specie p. 770 ss.).
Sul punto – in estrema sintesi e senza pretesa alcuna di esaustività –, si può ricordare che,
secondo una prima e ad oggi minoritaria impostazione, il legislatore, con l’art. 2051 cod. civ.,
non avrebbe inteso costruire uno schema di responsabilità eccentrico rispetto a quello
generale di cui all’art. 2043 cod. civ., quanto più semplicemente invertire l’onere probatorio
con riguardo all’elemento soggettivo della colpa. Si tratterebbe, in sostanza, di una
responsabilità aggravata o per colpa presunta (in dottrina, v. C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La
responsabilità, Milano, 2012, 2° ed., p. 722 ss.; in giurisprudenza la tesi è accolta, ad es., da
Cass. civ., 9 giugno 2016, n. 11802, in Foro it., 2016, I, c. 3159, con nota di P. Laghezza,
Responsabilità da cose in custodia e fortuito soggettivo, e con nota di C.M. Bianca, Responsabilità
per danni da cosa in custodia: una significativa messa a punto della Cassazione, in Foro it., 2017, I,
c. 1418; Cass. civ., 27 giugno 2016, n. 13222; Cass. civ., ord. 28 luglio 2017, n. 18856).
Secondo l’opinione maggioritaria, pur fondata su argomentazioni non sempre coincidenti, l’art.
2051 cod. civ. configurerebbe invece un’ipotesi di responsabilità oggettiva, con conseguente
irrilevanza – in sé e per sé – della diligenza eventualmente osservata dal custode (in dottrina, v.,
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tra gli altri, P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio e danno, Milano, 2017, p. 335
ss.; M. Franzoni, L’illecito, in Trattato della responsabilità civile dal medesimo diretto, Milano,
2010, 2° ed., p. 451 ss.; la tesi prevale anche in giurisprudenza: cfr., ad es., Cass. civ., ord. 1°
febbraio 2018, n. 2477-2482; Cass. civ., ord., 10 luglio 2018, n. 18075; Cass. civ., n. 4963/2019).
Ciò premesso, sul piano della prova liberatoria, qualora si muova dalla tesi della responsabilità
per colpa presunta, il caso fortuito assume sembianze soggettive (c.d. fortuito soggettivo):
occorrerà dimostrare che «il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile
con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa» (C.M. Bianca, Diritto
civile, 5, cit., p. 723; ad es., Cass. civ., n. 18856/2017); diversamente, laddove si accolga la tesi
maggioritaria della responsabilità oggettiva, il caso fortuito va inteso come elemento esterno
che incide sul processo di causazione del danno, spezzando la catena causale che lega
quest’ultimo alla cosa (ad es., Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15389; Cass. civ., n.
2477-2482/2018): per questa via, il fortuito non potrebbe essere inteso come semplice
assenza di colpa del custode (nella giurisprudenza di merito, v., tra le più recenti, Trib. Catania,
31 gennaio 2018, in banca dati Pluris).
In breve, mentre aderendo alla prima proposta ermeneutica la prova liberatoria si esplica sul
piano (soggettivo) della colpa (si indaga, cioè, se l’evento che ha determinato il danno potesse
essere previsto e/o superato con la diligenza richiesta al custode nella categoria di fattispecie
cui è ascrivibile quella concretamente perfezionatasi), optando per la seconda l’attenzione si
concentra esclusivamente sul versante (oggettivo) del nesso causale.
Come si è anticipato, il significato del concetto di “prevedibilità” – ricorrente sia tra le pronunce
che sostengono la tesi soggettiva (v., ad esempio, Cass. civ., n. 13222/2016), sia tra quelle che
aderiscono all’impostazione oggettiva della responsabilità della cosa in custodia (v. ad es.
Cass. civ., 20 maggio 1998, n. 5031; Cass. civ. 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., ord. 1°
febbraio 2018, n. 2477-2482) – non può non risentire dell’accezione, soggettiva o oggettiva,
del fortuito.
Allorché si ragioni sul piano della colpa, la rilevanza assegnata alla diligenza che può essere
pretesa dal custode finisce per influenzare la posizione del limite della prevedibilità (cfr. Cass.
civ., n. 18856/2017, secondo cui «il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare
relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza,
controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed
impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della
cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla
prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo
diligente adeguato alle concrete circostanze del caso»).
Qualora, invece, seguendo la tesi dominante, ci si muova sul piano del nesso eziologico, la
prevedibilità esula dal punto di vista soggettivo del custode e si lega strettamente con il
concetto di probabilità, fungendo da criterio per vagliare la riferibilità di un evento ad un
determinato antecedente, secondo le regole che informano l’accertamento della causalità
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nella responsabilità civile: con le parole di Cass. civ., n. 2477/2018, «tutto ciò che non è
prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza
causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità
causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa
e elidendone l’efficacia condizionante. Ovviamente, anche l’imprevedibilità che vale a connotare il
fortuito deve essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata – senza
che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell’assenza o meno di colpa del custode»; v. pure Cass.
civ, n. 2478-2482/2018; Cass. civ. n. 18075/2018; sul tema, cfr. anche M. Franzoni, L’illecito,
cit., p. 495 ss.).
Nell’ambito di quest’ultimo filone giurisprudenziale, la Suprema Corte ha trovato tuttavia
spazio per alcune precisazioni. Tra le più rilevanti, ai fini di questa riflessione, pare opportuno
segnalare le seguenti.
Anzitutto, rimane fermo che il concetto di prevedibilità deve essere relativizzato «essendo
necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in
rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa
interazione coi potenziali danneggiati» (Cass. civ, n. 2480-2482/2018; v. altresì Cass. civ. n.
2477-2479/2018 che, analogamente alle pronunce n. 2480-2482 appena citate, osservano
come «l’oggettiva imprevedibilità di un fattore esterno è suscettibile di esaurirsi col tempo: infatti,
una modifica improvvisa delle condizioni della cosa (quali la macchia d’olio lasciata sull’asfalto da
un veicolo in transito o l’accumulo di materiali sulla carreggiata determinato da perdita di carico o
da eventi meteorici intensi) è destinata a perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento e
avuto riguardo alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto sulla cosa, la sua
natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata
dall’evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso»; in
proposito, si legga pure C. Salvi, La responsabilità civile, in G. Iudica, P. Zatti [a cura di], Trattato
di diritto privato, Milano, 2005, 2° ed., p. 173).
Infine si è chiarito che, anche sul piano oggettivo, la prova del rispetto (o del mancato rispetto)
dello standard di diligenza richiesto al custode in base alle circostanze può avere un certo
peso: ciò, tuttavia, esclusivamente nella misura in cui serva a contestare (o, viceversa, a
corroborare) la prova della sussistenza (o insussistenza) di un nesso causale tra il danno e la
cosa, rimanendo sempre irrilevante il profilo soggettivo della colpa del custode (cfr., Cass. civ.
n. 2477-2482/2018).
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Comunione – Condominio - Locazione

La tutela delle luci e vedute e il rispetto delle distanze tra
fabbricati
di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – Seconda sez. civile – Ordinanza n.04834/2019
Condominio – rapporti di vicinato – luci e vedute – pareti finestrate – balconi – distanza tra edifici
– art.9 d.m. n.1444/1968 – art. 873 c.c.
“…la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che, poiché nella disciplina legale dei
“rapporti di vicinato” l’obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in
relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione “pareti finestrate” contenuta in un
regolamento edilizio che si ispiri all’art. 9 del d.m. n.1444 del 1968 – il quale prescrive nelle
sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti –
non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestra qualificabili come “vedute”,
senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette “lucifere””.
“…in tema di violazione di distanze legali, non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto
dell’ordine di demolizione della costruzione, ne ordini il semplice arretramento, essendo la
decisione contenuta nei limiti della più ampia domanda di parte, senza esulare dalla “causa
petendi”, intesa come l’insieme delle circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa”.
“…ai fini dell’applicazione della norma in esame – art. 9 DM n.1444/1968 – è del tutto irrilevante che
una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o
dell’edificio preesistente, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra, atteso
che il regolamento edilizio che impone una distanza minima tra pareti finestrate di edifici
fronteggiantisi, deve esser osservato anche se dalle finestra dell’uno non è possibile la veduta
sull’altro perché la “ratio” di tale normativa non è la tutela della privacy, bensì il decoro e sicurezza,
ed evitare intercapedini dannose tra pareti.”
CASO
Il caso oggetto del provvedimento in esame affronta il macro-tema delle distanze legali tra
edifici e l’applicazione di norma di cui all’art.9 d.m. 1444/1968 che, benché lasci un margine di
discrezionalità alla normativa territoriale/comunale, è inderogabile.
Il Condominio attore conveniva in giudizio la società costruttrice di un fabbricato ad esso
antistante, posto a distanza inferiore a quella individuata dall’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, al
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fine di veder ripristinate le distanze prescritte dalla norma e per ottenere il risarcimento per i
danni patiti in tale periodo. Il giudice di primo grado rigettava la domanda affermando la
prevalenza della previsione normativa comunale di cui al piano regolatore, che prescriveva
distanza inferiore a quella stabilita dall’articolo 9 del succitato decreto.
Il Condominio soccombente impugnava la decisione. La Corte d’Appello accoglieva il gravame
e condannava la società convenuta a demolire ed arretrare le porzioni di fabbricato, compresi
balconi, sino a garantire la distanza minima di dieci metri dal frontistante condominio, ed a
risarcire il danno patito, quantificandolo equitativamente in €.10.000,00, corrispondente al
danno subito tra la realizzazione della costruzione e la sua demolizione.
La società soccombente in secondo grado ricorreva in Cassazione. Il condominio resisteva con
controricorso.
I motivi di ricorso riguardavano l’errata applicazione dell’art. 9 d.m. 1444 del 1968 e dell’art.
113 cpc, la carenza di motivazione della sentenza, la violazione degli artt. 1123 c.c., 24 e 11
cost. ed altri motivi a questi collegati.
SOLUZIONE
La Corte, ritenendo senza alcun dubbio applicabile l’art. 9, non per la parte riguardante gli
edifici di cui alla “zona A” per i succitati motivi, conferma il provvedimento impugnato
rigettando il ricorso.
L’art. 9 comma 1 del d.m. n.1444 del 1968 è una disciplina integrativa della norma codicistica,
di cui all’art. 873 c.c., pertanto immediatamente idoneo ad incidere sui rapporti tra privati.
Le norme contenute nel PRG comunale non sono prevalenti, dovendo rispettare i limiti imposti
dal succitato decreto ministeriale, senza potervi derogare. Quindi, contrariamente a quanto
ritenuto dal Tribunale e conformemente a quanto deciso dalla Corte, dovrà essere disapplicata
la normativa di cui al PRG, dovendo tale ultima disciplina conformarsi a quanto prescritto dal
d.m.
QUESTIONI
La distanza legale tra edifici, o porzioni di questo, aventi “pareti finestrate”
Sulla parete del fabbricato in questione vi erano aperture, di cui se ne discute la natura: vedute
o mere luci?
La società ricorrente riteneva che le finestre poste sulla parete del fabbricato non costituissero
vedute, in quanto veniva impedita la possibilità di affaccio, poiché presenti delle sbarre che ne
facevano delle mere aperture lucifere, con impossibilità di applicazione dell’articolo 9 dm
1444/1968: “nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima
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assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.
Tuttavia, le finestre con sbarre di cui sopra, non possono assolutamente costituire mere luci,
poiché nonostante l’impedimento dell’affaccio, presentavano dei balconi; questi sono
considerati come manufatti assicuranti la possibilità di esercizio di veduta.
Ed infatti: “poiché nella disciplina legale dei “rapporti di vicinato” l’obbligo di osservare nelle
costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la
dizione “pareti finestrate” contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all’art. 9 del d.m. n.1444
del 1968 – il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti – non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite
di finestra qualificabili come “vedute”, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre
cosiddette “lucifere””[1].
Nello specifico si ritiene che la presenza di balconi assicuri la possibilità di veduta, rispetto ad
ogni lato e cioè visibilità diretta, frontale, laterale o obliqua, a seconda dell’angolo[2]. Dunque,
come confermato da concorde giurisprudenza di legittimità ed amministrativa di merito, la
presenza di balconi sulla parete del fabbricato impone l’applicazione della normativa
ministeriale di cui all’art.9.
La nozione di pareti finestrate, quindi, non ricomprende unicamente le pareti includenti
vedute, ma anche quelle aventi aperture idonee[3], e cioè: porte, balconi e finestre di ogni tipo,
anche se è la parete che subisce l’illegittimo avvicinamento ad essere finestrata.
Secondo le Sezioni Unite[4] l’articolo 9 può dar vita a limiti inderogabili in tema di densità,
altezza e distanze tra fabbricati, con prevalenza sui contrastanti regolamenti territoriali, che
sono inidonei anche a ridurre l’applicazione di tali limiti solo ai tratti di pareti dotati di
finestre, escludendo quelli ciechi. Infatti, la norma ha come scopo il disciplinare le distanze
legali tra edifici e non tra questi e le vedute[5].
Il rimedio alla violazione delle distanze minime tra edifici proposto dalla Cassazione[6]:
“l’eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle
porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione di legge lamentata, ma anche
attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul
fondo altrui, come l’arretramento del parapetto o l’apposizione di idonei pannelli che rendano
impossibile il “prospicere e “inspicere in alienum”.”
Infine è utile ribadire l’ormai chiara ratio della norma, al fine di meglio comprendere la sua
applicazione: “…ai fini dell’applicazione della norma in esame – art. 9 DM n.1444/1968 – è del tutto
irrilevante che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del
nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto
all’altra, atteso che il regolamento edilizio che impone una distanza minima tra pareti finestrate di
edifici fronteggiantisi, deve esser osservato anche se dalle finestra dell’uno non è possibile la
veduta sull’altro perché la “ratio” di tale normativa non è la tutela della privacy, bensì il decoro e
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sicurezza, ed evitare intercapedini dannose tra pareti.”
Lo scopo della normativa non è la tutela della privacy, quale aspetto meramente secondario,
ma il decoro e la sicurezza ed evitare intercapedini dannose tra le pareti.
Segue: le distanze legali tra edifici inclusi nell’ambito della c.d. zona A (agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale)
Con l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso, parte ricorrente, sostiene l’errata applicazione
dell’articolo 9 del d.m. 1444/1968. Infatti, al numero 1) la norma stabilisce: “Zone A): per le
operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici
non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati
senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o
ambientale”.
La doglianza veniva ritenuta infondata, in quanto il riferimento alla zona in cui si trovava
l’edificio di nuova costruzione è esplicitato nella medesima sentenza e non è in discussione.
La Corte, tuttavia, coglie l’occasione per osservare come, anche se fosse data per corretta
l’affermazione di parte ricorrente riguardo l’inclusione dell’immobile nella “zona A”, non si
avrebbe alcun vantaggio, ed infatti: l’articolo 9 d.m. n.1444/1968 (con riferimento anche ai
commi 8 e 9 dell’articolo 41 quinquies l. n.1150 del 1942) è disciplina integrativa dell’art. 873
c.c., pertanto sia in caso di normativa contrastante con l’art. 9, sia in caso di divieto assoluto di
costruire, il giudice di merito dovrà dare attuazione alla disposizione integrativa della citata
norma codicistica[7].
Ove il costruttore sia stato proprietario di un precedente volume edilizio e ne abbia violato i
limiti, sarà condannato all’arretramento di quanto successivamente edificato oltre i limiti, nel
caso in cui si tratti di nuova costruzione dovrà essere condannato alla eliminazione del nuovo
edificio (come accadrebbe nel caso in esame).
[1] Corte di Cassazione, Sent. n. 26383/2016; Corte di Cassazione, Sent. n.6604/2012
[2] Corte di Cassazione, Ord. n.8010/2018
[3] Consiglio di Stato, n.4628/2015; T.A.R. Abruzzo, n.788/2012
[4] Corte di Cassazione, SS.UU. n. 14953/2011
[5] Corte di Cassazione, sent. n.15529/2015
[6] Corte di Cassazione, sent. 9640/2006
[7] Corte di Cassazione, Sent. n.1616/2018; Corte di Cassazione, Ord. n.29731/2017
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Diritto e procedimento di famiglia

Scioglimento dell’unione civile omosessuale: assegno divorzile
alla partner che ha sacrificato le sue chances lavorative
di Giuseppina Vassallo

Tribunale di Pordenone, ordinanza 13 marzo 2019
Unioni civili – assegno divorzile
(L. n. 76/2016 – Art. 4 e 5 legge div.)
In tema diritto al mantenimento a seguito dello scioglimento dell’unione civile di cui alla legge
76/2016, deve essere applicato, per ragioni di pari trattamento costituzionalmente orientato, lo
stesso indirizzo interpretativo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
18287/2018, sull’assegno divorzile.
Deve essere riconosciuto l’assegno “divorzile” nei confronti della partner debole dell’unione civile,
sia per la sperequazione economica, sia in riferimento alle scelte di vita fatte durante la convivenza
della coppia.
CASO
All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016, una coppia di donne già conviventi
da tre anni, decide di unirsi civilmente, innanzi all’Ufficiale del Comune di Pordenone.
Nel corso della stabile convivenza, iniziata nel 2013, una delle due donne si era trasferita da
Venezia a Pordenone, dove aveva spostato il centro dei propri interessi e trovato un nuovo
lavoro meno remunerativo rispetto a quello precedente.
Dopo due anni dall’unione arriva la crisi. Una delle due donne manifesta all’altra, la volontà di
sciogliere l’unione ai sensi dell’art. 24 della legge. Decorsi tre mesi dalla data della
dichiarazione unilaterale di volontà, non avendo l’altra aderito, viene depositato ricorso per lo
scioglimento dell’unione civile.
Le parti compaiono innanzi al Presidente del tribunale per l’espletamento del tentativo di
conciliazione e, stante il fallimento dello stesso, sono assunti i provvedimenti temporanei ed
urgenti.
SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DAL TRIBUNALE
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In primo luogo, il giudicante ha appurato di non dover emanare un provvedimento che
autorizzi le parti a vivere separate, poiché per le unioni civili, manca il raccordo con l’art. 2
della legge n. 55/2015, e non è prevista la fase della separazione.
In presenza di un evidente squilibrio economico-patrimoniale delle parti documentato in atti,
il Presidente ha disposto l’assegno divorzile nei confronti della partner debole dell’unione
civile, sia per la sperequazione economica, sia in riferimento alle scelte di vita fatte durante la
convivenza della coppia.
Si è ritenuto opportuno applicare, anche per ragioni di pari trattamento, costituzionalmente
orientato, le stesse argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza
n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile, anche a seguito dello scioglimento dell’unione
civile.
In forza di tale recente interpretazione, all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve
attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, con
valorizzazione del contributo che il richiedente l’assegno ha dato alla realizzazione della vita
familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
A tale scopo, il giudicante ha deciso di prendere in considerazione anche la fase di convivenza
“di fatto” antecedente alla celebrazione dell’unione civile, in quanto “solo con la
promulgazione della legge Cirinnà la coppia ha potuto legalizzare il proprio rapporto, non
essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di
matrimonio” .
Inoltre, la fase della convivenza di fatto era assolutamente identica alle modalità di gestione
dell’unione civile post celebrazione.
Considerata la durata della relazione di cinque anni anziché di due anni, e rilevato che per una
delle due parti si è verificata una perdita di chances, e quindi un sacrificio che deve essere
valorizzato, l’ordinanza ha riconosciuto un assegno “divorzile” perequativo-compensativo pari
ad euro 350,00 mensili in favore della richiedente.
QUESTIONI
Il provvedimento del Tribunale di Pordenone viene segnalato come il primo in Italia che
statuisce sullo scioglimento dell’unione civile e sulle relative conseguenze di carattere
economico.
La legge n. 76/2016 ha voluto differenziare la coppia matrimoniale da quella dell’unione civile
quanto al meccanismo di scioglimento del vincolo, che nel secondo caso non prevede il
passaggio obbligatorio dell’ininterrotta separazione, ma consente di accedere al così detto
“divorzio diretto”.
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In base al comma 24 della legge, l’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato,
anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento innanzi all’Ufficiale dello stato civile. La
domanda di scioglimento può essere proposta decorsi tre mesi dalla data di tale dichiarazione.
Allo scioglimento dell’unione si applicano integralmente gli artt. 4 e 5 della legge sul divorzio.
Il Presidente del tribunale di Pordenone, ha esteso alle coppie dello stesso sesso unite
civilmente, le recenti interpretazioni giurisprudenziali in tema di assegno divorzile.
Ai fini della quantificazione del mantenimento è stata ritenuta rilevante anche la pregressa
convivenza di fatto.
Anche la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la convivenza di fatto prima del matrimonio,
deve essere valutata ha ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, da
commisurare al generale tenore di vita della coppia anche prima del matrimonio (Cass. Civ. n.
15486/2013).
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Diritto e reati societari

L’importanza della verbalizzazione del dissenso: la condotta
egemone del Presidente del C.d.A. non esonera gli altri
amministratori dal controllo sull'andamento della società
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 07327 del 8 novembre 2018, depositata in
cancelleria il 14 marzo 2019
Parole chiave: consiglio di amministrazione – presidente C.d.A. – consiglieri – gestione della
società – responsabilità – dovere di controllo
Massima: “Il componente del consiglio di amministrazione ha sempre l’onere, anche in presenza di
condotta egemone del presidente dell’organo, di svolgere la sua funzione di controllo
sull’andamento della società, sollevando le opportune osservazioni, chiedendo i necessari
chiarimenti, avendo cura di far inserire detti rilievi a verbale delle riunioni del consiglio di
amministrazione alle quali prende parte ed esprimendo – all’occorrenza – voto contrario o
quantomeno formalizzando la propria astensione in relazione a decisioni che egli non ritiene in
linea con la corretta gestione della società”.
Disposizioni applicate: art. 2381 c.c. art. 190 del D.Lgs. 58/1998, art. 6 della L. 689/1981
Con la sentenza in commento la Seconda Sezione Civile della Cassazione consente di
affrontare il tema dei doveri degli amministratori sotto il profilo del reciproco “obbligo di agire
informati”, in presenza di condotte “egemoni” da parte del Presidente dell’organo
ammnistrativo.
Nella fattispecie, invero, la Banca d’Italia irrogava un provvedimento sanzionatorio, di natura
pecuniaria, nei confronti di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione di una Banca,
sottoposta ad accertamenti ispettivi, in quanto ritenuto responsabile della violazione delle
norme sulla governance e sui controlli interni spettanti al C.d.A.. Interponeva così opposizione
avverso il detto provvedimento il Consigliere, ma la stessa veniva rigettata con Decreto da
parte della Corte territoriale.
Si giungeva così in Cassazione, dove il ricorrente amministratore affidava la sorte del suo
ricorso principalmente osservando come la Corte d’Appello non avesse adeguatamente
valutato la condizione di “opacità informativa” nella quale lo stesso aveva operato, il quale in
ogni caso “non avrebbe mai potuto rendersi conto di quanto il Presidente del Consiglio di

www.eclegal.it

Page 27/34

Edizione di martedì 9 aprile 2019

Amministrazione avesse dolosamente deciso di tacere a lui e agli altri consiglieri”.
Giova ricordare, in proposito, come il dovere informativo degli amministratori sussista sotto un
duplice profilo a seconda dell’attribuzione o meno di deleghe in capo agli stessi.
Gli organi delegati hanno infatti uno speciale dovere di informare gli altri componenti del
C.d.A., “in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione … nonché sulle
operazioni di maggior rilievo” (art. 2381 c. 5 c.c.); viceversa gli altri amministratori sono
sottoposti a un generale obbligo di agire in modo informato, tant’è vero che ciascuno di essi
“può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione
della società” (art. 2381 c. 6 c.c.). Tali oneri, si rammenta, non sono altro che il corollario del
dovere di diligenza qualificata dalla natura dell’incarico ed alle proprie specifiche competenze
(art. 2392 c.c.) che incombe sui componenti dell’organo gestorio.
Pertanto, il controllo del rispetto dei principi di corretta amministrazione, l’agire informati e la
verifica dell’osservanza delle regole procedurali e decisionali determinano di fatto la diligenza
professionale del “buon amministratore”.
La sentenza in commento chiarisce, in primo luogo, come l’obbligo di agire in modo informato
si configuri in capo a ciascun membro, anche in presenza di un “ruolo egemone svolto nella
gestione” dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca.
La Giurisprudenza di Legittimità è ormai uniforme nel ritenere che in materia di violazione dei
doveri posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, i componenti del
consiglio di amministrazione “non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le
operazioni integranti l’illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro
soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul
regole andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi
dell’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire
il fatto” (cfr. Cassazione, SS.UU., 30 settembre 2009 n. 20933). Quanti di noi si occupano della
materia sanno bene che tale ultima prova “di non aver potuto impedire il fatto” o comunque di
aver “vigilato” adeguatamente, passa, in buona parte, da una corretta verbalizzazione del
proprio dissenso all’operazione in sede di C.d.A mediante rilievi, osservazioni e, in ultima
istanza, esprimendo voto dissenziente ovvero astenendosi. In tal modo risulta più agevole per
un amministratore, sul quale incombe un siffatto e gravoso onere probatorio, di difendersi da
eventuali azioni di responsabilità radicate nei confronti del Board.
Ancora, la Corte di Cassazione, con riferimento all’obbligo di agire in modo informato, ai sensi
dell’art. 2381 c.c., ha statuito che i consiglieri, anche privi di deleghe, “devono possedere ed
esprimere costante e adeguata conoscenza del “business” bancario e, essendo compartecipi delle
decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad
assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter
efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi
esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche
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ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione
concernenti operazioni rientranti nella delega” (Cassazione, 5 febbraio 2013, n. 2737).
Per tali ragioni, la Seconda Sezione ricorda come il componente del Consiglio di
Amministrazione abbia sempre l’onere, anche in presenza di condotta egemone del presidente
dell’organo, di svolgere la sua funzione di controllo sull’andamento della società. In tal senso,
la sentenza ha il pregio di elencare talune attività che i consiglieri sono tenuti a svolgere per il
corretto adempimento delle attività gestorie (e, come poc’anzi segnalato, anche per difendersi
da azioni di responsabilità), tra le quali rientrano i) sollevare le opportune osservazioni, ii)
chiedere i necessari chiarimenti, iii) avere cura di far inserire detti rilievi a verbale delle
riunioni del consiglio di amministrazione alle quali prende parte ed esprimendo, se necessario,
voto contrario o quantomeno formalizzando la propria astensione in relazione a decisioni
ritenute non in linea con la corretta gestione della società.
Tale esemplificazione risulta dirimente anche al fine di escludere il configurarsi di una sorta di
responsabilità oggettiva in capo ai soggetti coinvolti, ancorandola ad azioni od omissioni
quantomeno colpose.
Sul punto possiamo citare una recente pronuncia della Corte di legittimità, con la quale è stato
stabilito che la responsabilità degli amministratori di S.p.A. privi di delega non può fondarsi su
una generale omissione di vigilanza, tale da tramutarsi nei fatti in una responsabilità
oggettiva, ma deve necessariamente riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati,
sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia
sulla base di quelle che essi possono acquisire di propria iniziativa. (Cassazione, 31 agosto
2016, n. 17441).
Nel caso di specie, già la Corte di Appello aveva evidenziato come il ricorrente avesse
“passivamente ratificato con il suo voto favorevole le iniziative del presidente senza neppure
sollevare, a differenza di altri componenti del dell’organo collegiale, critiche in sede di discussione o
sollecitare più accurate e precise informazioni”.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento
delle spese di lite.
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Diritto Bancario

La fideiussione secondo Cass. n. 5833/2019
di Fabio Fiorucci

Si segnala la recente decisione della Cass. n. 5833/2019, che ha operato alcune significative
puntualizzazioni, di seguito sintetizzate, in merito alla fideiussione rilasciata a supporto di una
operazione di finanziamento:
– in relazione alla consegna del contratto di fideiussione al fideiubente, l’omessa consegna di
copia del negozio di fideiussione, stipulato mediante riempimento di un modulo bancario
precompilato, come anche l’omessa comunicazione sullo svolgimento del rapporto garantito,
sono circostanze che non attengono al piano della validità del negozio di fideiussione, ma,
eventualmente, a quello dell’esecuzione di un negozio validamente concluso, e dunque il
rimedio per l’eventuale violazione di tali norme è semmai quello dell’adempimento e/o
risarcimento del danno, ma non della nullità del negozio;
– la normativa che assiste i contratti bancari (o finanziari) a protezione dei clienti delle banche
o degli investitori non può estendersi automaticamente e per osmosi alle garanzie personali
rilasciate unilateralmente da soggetti, terzi rispetto al rapporto bancario (o finanziario), con
riferimento a negoziazioni intrattenute da altri soggetti con la banca o con l’intermediario
finanziario;
– la validita – e la sorte – della garanzia personale dipende dal rapporto principale cui si
ricollega, stante il carattere accessorio della fideiussione, e pertanto la norma che riguarda la
forma dei contratti appartenenti alle due diverse specie (contratto bancario o finanziario) non
si estende direttamente e automaticamente alla garanzia unilaterale e personale rilasciata dal
terzo al debitore principale della banca o dell’intermediario finanziario, proprio perché in tal
caso non si tratta di instaurare con quest’ultimo un rapporto o una relazione che necessita di
un’ulteriore forma di protezione o di garanzia per chi la sottoscrive, essendo sufficiente la
protezione accordata dalla normativa speciale al contratto stipulato tra la banca o
l’intermediario e il debitore principale, cui la garanzia necessariamente si ricollega;
– il fideiussore del debitore principale della banca non può essere considerato, per osmosi, alla
stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione
rispetto a quella del debitore garantito, ex art. 1936 c.c.;
– la validità della garanzia è espressamente subordinata alla validità del rapporto principale; il
giudice non può rilevare d’ufficio la nullità del contratto principale, trasmissibile al negozio
accessorio, se non è espressamente dedotta dalla parte fideiubente (Cass. n. 25516/2010);
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– è esclusa la necessità che nel contratto di fideiussione sia riportata la misura del tasso
d’interesse praticato dalla banca al cliente garantito (Cass. n. 23391/2007; Cass. n.
21521/2016; Cass. n. 2492/2017);
– il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione
dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la sussistenza degli elementi
richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per
obbligazioni future, il creditore (la banca), senza la sua autorizzazione, abbia dato credito al
terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni
economiche (Cass. n. 23422/2016; Cass. n. 2524/2006).
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Diritto del Lavoro

Legittimo il giustificato motivo oggettivo volto a migliorare
l’efficienza gestionale dell’azienda
di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 gennaio 2019, n. 1377
Licenziamento individuale – Discriminazione – Giustificato motivo oggettivo – Soppressione del
posto di lavoro – Crisi aziendale
MASSIMA
Affinché risulti legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’andamento
economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di
lavoro debba necessariamente provare, poiché risulta sufficiente che le ragioni inerenti
all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro determinino un effettivo mutamento
dell’assetto organizzativo. Tale mutamento deve avvenire attraverso la soppressione di una
individuata posizione lavorativa e non con una generica riduzione di personale con mansioni
fungibili; se sussistono i suddetti requisiti il recesso della neo-mamma non è affatto
discriminatorio, ma legittimato dal giustificato motivo oggettivo.
COMMENTO
Il Tribunale dichiarava la nullità del licenziamento intimato dalla società alla lavoratrice in
quanto discriminatorio essendo stato irrogato dalla società a meno di un mese dal
compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice. Il Tribunale condannava la società
datrice di lavoro alla reintegra e al risarcimento del danno in misura delle retribuzioni mensili,
pari all’ultima globale di fatto, maturate dalla data di recesso sino a quella di riammissione in
servizio, detratto l’aliunde perceptum. Al contrario, la Corte di Appello adita dalla Società
escludeva la prova di una discriminazione di genere nei confronti della lavoratrice, accertando
la concreta sussistenza del giustificato motivo oggettivo – consistente nella soppressione della
posizione di direttore generale di cui la lavoratrice era segretaria – e accertando altresì
l’assoluzione dell’onere datoriale di repechage, sia pure attuato con una offerta a mansioni
inferiori rifiutata, peraltro, dalla lavoratrice. Di qui il ricorso in Cassazione da parte della
neomamma. I giudici di legittimità, riprendendo un orientamento costante e recente della
Corte, sostengono che, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato
motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un
presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo
sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro,
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comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della
redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la
soppressione di un’individuata posizione lavorativa. Infatti tale scelta imprenditoriale, che ha
comportato la soppressione del posto di lavoro della ricorrente, non è sindacabile in ossequio
al disposto dell’art. 41 Cost.. Alla luce di tale ragionamento, la Corte di Cassazione rigetta il
ricorso.
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Soft Skills

Relazione tra direzione legale e studio esterno
di Giuseppe Vitrani

La relazione tra direzione legale e studio legale esterno è certamente uno dei punti centrali e
più importanti delle relazioni tra avvocato e cliente (media – grande azienda), visto che può
assumere forme assai diversificate e anche delicate nella vita aziendale.
All’interno di tale relazione si possono certamente distinguere due ambiti, uno organizzativo e
uno contenutistico; entrambi comunque di fondamentale importanza.
Per quanto concerne l’aspetto organizzativo questo tipo di relazione può assumere le forme
più svariate; certo è che laddove si tratti di un rapporto fiduciario e consolidato sarebbe buona
regola che anche le forme di comunicazione non fossero demandate all’utilizzo di strumenti
classici quali ad esempio le e-mail.
Al giorno d’oggi si possono infatti ipotizzare forme di comunicazione e di condivisione di
documentazione molto più interattive ed efficace, basti pensare alla semplice condivisione di
uno spazio cloud o anche ad applicazioni dedicate che consentano di instaurare una linea
dedicata di dialogo e scambio documenti tra reparto legal e professionista esterno.
Naturalmente, è possibile pensare anche a modalità ben più strutturate, come la condivisione
di piattaforme ed applicativi gestionali.
CONTINUA A LEGGERE
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