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Esecuzione forzata

L’azione esecutiva collettiva di cui al nuovo art. 840 terdecies
c.p.c.
    di Daniela Parisi

Come noto, con il voto favorevole del Senato della Repubblica del 3 aprile 2019, su testo già
definito dalla Camera dei Deputati, è stato approvato il disegno di legge n. 844 e, quindi,
promulgata la legge 31 aprile 2019, n. 31, rubricata “Disposizioni in materia di azione di
classe”.

Nonostante i promotori della riforma (in primis, le associazioni dei consumatori) confidassero
nell’attuazione di procedure di immediata e diffusa applicazione che potessero rispondere alle
concrete esigenze degli utenti, la Legge n. 31 del 2019 ha, almeno in parte, deluso tali
aspettative, dacché, da un lato, rinvia la sua entrata in vigore a un anno dalla sua
pubblicazione (momento che determinerà anche l’abrogazione delle corrispondenti
disposizioni sull’azione di classe contenute nel Codice del Consumo, agli artt. 139, 140 e 141)
e, dall’altro, riguarderà solo ed esclusivamente le condotte illecite commesse dopo la data di
sua entrata in vigore. Per gli illeciti compiuti anteriormente, la normativa di riferimento sarà
ancora quella del Codice del Consumo, con tutte le criticità già messe in evidenza dall’esiguo
numero di azioni promosse in questi anni, dovuto, in estrema sintesi, non solo ai costi e ai
tempi della procedura, ma soprattutto al difficile superamento del vaglio preventivo di
ammissibilità.

In ogni caso, una lettura – seppur sommaria – della riforma è sin d’ora doverosa, visto che essa
determinerà l’inserimento nel nostro codice di rito, alla fine del libro IV dedicato ai
procedimenti speciali, un nuovo titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi”, composto da 15
articoli (dall’art. 840-bis all’art. 840-sexiesdecies).

In sintesi, la nuova class action, pur inserendosi nel codice di procedura nei termini sopra
descritti, vi deroga con riferimento ad alcuni principi generali, fissando, ad esempio, una nuova
competenza a decidere della controversia alle Sezioni specializzate in materia d’impresa
presso il Tribunale del luogo ove ha sede l’impresa o l’ente convenuto.

La domanda dovrà essere introdotta con ricorso – che è appunto la forma tipica dell’atto
introduttivo, eccezion fatta per le intimazioni di sfratto, dei procedimenti speciali di cui al
Libro IV del codice di rito, nel quale, abbiamo detto, la disciplina oggi in esame si inserisce – e
si applicheranno, con diverse e importanti variazioni in rito, le norme del procedimento
sommario.
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Viene estesa anche la titolarità attiva dell’azione, riconosciuta non più soltanto ai consumatori
per i casi di responsabilità contrattuale delle imprese verso i propri clienti, ma anche a tutti
coloro i quali avanzino pretese risarcitorie, anche di natura extracontrattuale, in relazione alla
lesione di “diritti individuali omogenei” (come poi meglio circoscritti nel corso della procedura
di adesione e da distinguersi dagli “interessi collettivi” richiamati nel Codice del Consumo, da
tempo ritenuti non tutelabili attraverso l’azione di classe); per tutelare siffatte posizioni il
Legislatore del 2019 ha introdotto anche un’azione inibitoria collettiva verso gli autori delle
condotte lesive.

Lo svolgimento della procedura si articola in tre fasi: la prima e la seconda relative,
rispettivamente, all’ammissibilità dell’azione e alla decisione sul merito, e l’ultima relativa alla
liquidazione delle somme dovute agli aderenti all’azione. L’ultima, in particolare, e il suo
fondersi con l’attività prettamente esecutiva saranno oggetto di questo breve intervento.

Certamente innovativa è la scelta legislativa di consentire l’adesione all’azione di classe anche
dopo la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria da parte dei soggetti portatori di
diritti individuali omogenei (così come doverosamente precisati nel decreto di accoglimento di
cui all’art. 840-octies c.p.c.), prevedendo l’apertura della relativa procedura con la nomina di un
giudice delegato e di un rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti in possesso dei
requisiti per essere scelti come curatori fallimentari per la gestione della procedura medesima
(artt. 840-sexies e septies c.p.c.), così come la disciplina del compenso per i rappresentanti
della classe e per i difensori, in caso di accoglimento della domanda, con il riconoscimento
della cosiddetta quota lite.

Sin qui, diremmo, il Legislatore si preoccupa di definire la fase di accertamento del diritto
rivendicato dalla classe degli aderenti, disciplinando i possibili mezzi di impugnazione non
solo della sentenza di accoglimento della domanda (escludendo l’applicazione dell’art. 325
c.p.c.), ma viepiù del decreto motivato emesso dal giudice delegato che – ai sensi dell’art.
840-octies c.p.c. – accoglie in tutto o in parte la domanda in adesione, condannando il
convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di
risarcimento o di restituzione.

Il decreto – che conterrà “il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti”, depositato
dal rappresentante comune degli aderenti, in perfetta analogia con il progetto di distribuzione
redatto dal curatore fallimentare (e della liquidazione giudiziale nel nuovo Codice della crisi e
dell’insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019), a immagine e somiglianza del quale, infatti, il
Legislatore della nuova class action ha costruito la figura del rappresentante comune di cui
all’art. 840-sexies c.p.c. – costituisce titolo esecutivo e deve essere comunicato al convenuto,
agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori delle parti.

La peculiarità dei diritti e delle fattispecie sottese alle controversie di cui al nuovo Titolo VIII-
bis del Libro quarto del codice di rito ha imposto al Legislatore di occuparsi anche (e in modo
del tutto innovativo) delle modalità con le quali il debitore deve provvedere all’adempimento
della “condanna di classe”.
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Anzitutto, l’adempimento del titolo esecutivo portato dal decreto di cui all’art. 840-octies c.p.c.
non è – contrariamente a quanto il codice di rito prevede per la tutela ordinaria dei diritti
soggettivi – una fase separata e distinta dal procedimento che lo ha generato, ché lo stesso,
invece, può chiudersi solo alla verifica da parte dello stesso giudice delegato (che funge da
giudice della cognizione e dell’esecuzione a un tempo) dell’esito satisfattivo o meno delle
pretese economiche degli aderenti (art. 840-quinquiesdecies c.p.c.).

In tale prospettiva, non deve pertanto stupire che il Legislatore della riforma si preoccupi di
disciplinare persino le modalità con le quali il debitore provvede ad adempiere
spontaneamente al decreto di cui all’art. 840 octies c.p.c.: non potrà corrispondere le somme
dovute direttamente ai singoli creditori, ma dovrà versarle su un conto corrente dedicato alla
procedura e, solo in seguito alla predisposizione del piano di riparto da parte del
rappresentante comune (torna anche qui l’analogia con il curatore fallimentare) e all’ordine di
pagamento del giudice delegato, si darà luogo alla distribuzione agli aderenti.

Anche l’azione esecutiva, per rispettare le finalità della riforma, deve necessariamente
assumere una forma collettiva (art. 840-terdecies c.p.c).

Precisamente, l’esecuzione forzata del decreto di cui all’art. 840-octies c.p.c è sottratta ai
singoli aderenti e affidata in via esclusiva al rappresentante comune,  che compie tutti gli atti
nell’interesse di questi, anche in relazione a eventuali giudizi di opposizione.

Il rappresentante comune – pur dotato dei più ampi poteri rappresentativi – deve sempre essere
autorizzato dal giudice delegato a stare in giudizio, salvo che per i procedimenti promossi per
impugnare atti del giudice delegato o del Tribunale, nei quali è consentito al rappresentante
comune di agire senza alcuna preventiva autorizzazione.

La volontà del Legislatore di attribuire anche all’azione esecutiva una natura c.d. “collettiva” è
chiara e inequivocabile: “Non è mai ammessa l’esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di
soggetti diversi dal rappresentante comune”, recita l’art. 840-terdecies c.p.c.

Le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi, ma non ancora
definitivi, devono essere trattenute (cioè non possono essere distribuite) e depositate secondo
le modalità fissate dal giudice delegato.

Sfuggono ai criteri di accantonamenti, depositi e trattenute – e potranno essere distribuite
immediatamente – le somme dovute per i crediti riconosciuti in favore del rappresentante
comune e degli avvocati dei ricorrenti, che godono – anche qui in stretta analogia con il rito
concorsuale – del diritto a essere liquidati in prededuzione.

Il compenso del rappresentante comune non può essere superiore a un decimo della somma
ricavata nel corso dell’esecuzione forzata e gode altresì di un privilegio, nella misura del 75%,
sui beni oggetto dell’esecuzione.
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Oltre al decreto di cui all’art. 840-octies c.p.c., il Legislatore ha dotato di efficacia esecutiva
anche gli accordi di natura transattiva conclusi sulla base di uno schema predisposto sempre
dal rappresentante comune e pubblicato sul portale della procedura e che sarà efficace nei
confronti degli aderenti, eccezion fatta per quelli che abbiano sollevato tempestive e motivate
contestazioni, ai quali ultimi è concessa la facoltà di privare il rappresentante comune del
potere di stipulare l’accordo in loro vece.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Mediazione, rappresentanza della parte e condizione di
procedibilità. Luci ed ombre della prima pronuncia della
Cassazione sul punto
    di Franco Stefanelli

Cass., Sez. III, Sent., ud. 6 febbraio 2019, 27 marzo 2019, n. 8473, Pres. Amendola – Rel. Rubino

[1] Mediazione obbligatoria – Comparizione personale – Procura sostanziale all’avvocato –
Rappresentante sostanziale (cod. proc. civ., artt. 83 e 185; d.lgs. n. 28/2010, artt. 5 e 8)

[1] Nel procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010, è necessaria la comparizione
personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria,
la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella
persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di
apposita procura sostanziale.

[2] Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Indisponibilità alla prosecuzione
della mediazione (d.lgs. n. 28/2010, art. 8)

[2] In materia di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al
termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal
mediatore, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria
indisponibilità di procedere oltre.

CASO

Nel 2016, G.E.E. S.r.l. depositò dinanzi al Tribunale ricorso ex art. 447-bis c.p.c., rappresentando
di aver concesso in locazione un’unità immobiliare a E. S.r.l. e chiedendo la risoluzione del
contratto per mancata prestazione del deposito cauzionale, il rilascio dell’immobile e la
condanna della controparte alle spese del giudizio. E. S.r.l. si costituì in giudizio, eccependo
l’avvenuta costituzione, benché soltanto in corso di causa, del deposito cauzionale e
l’improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di
mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

Il Giudice assegnò alle parti il termine di quindici giorni per l’avvio della procedura di
mediazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, con conseguente differimento dell’udienza di
discussione.
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[1] [2] G.E.E. S.r.l. avviava la procedura di mediazione; al primo incontro fissato dall’Organismo
di Mediazione, parteciparono solamente i procuratori delle parti, chiedendo un breve rinvio e,
successivamente, questi comunicavano telefonicamente al mediatore l’impossibilità delle parti
di raggiungere un accordo stragiudiziale. Il secondo incontro non ebbe mai luogo (né si fa
riferimento, nel ricorso introduttivo o nella sentenza di primo grado, all’esistenza di un verbale
di mancata conciliazione).

Alla successiva udienza il difensore di E. S.r.l. eccepì nuovamente l’improcedibilità della
domanda promossa dalla ricorrente, sul rilievo che nel procedimento di mediazione non
fossero comparse le parti personalmente ma solo i difensori, eccezione alla quale G.E.E. S.r.l. si
oppose.

In sede di precisazione delle conclusioni, G.E.E. S.r.l., stante l’avvenuta costituzione (benché
tardiva) del deposito cauzionale ad opera della controparte, rinunciò alla domanda di
risoluzione del contratto e insistette soltanto per ottenere la condanna di E. S.r.l. alla rifusione
delle spese legali, liquidate in base al principio della soccombenza virtuale.

Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere, rilevando, in rito, che non si fosse
verificata la condizione di procedibilità della domanda di cui al d.lgs. n. 28/2010, art. 5, comma
1-bis, con conseguente improcedibilità della domanda attorea. Compensò per intero tra le
parti le spese di lite, osservando che «entrambe le domande di parte si sono alfine rivelate
inammissibili per ragioni di rito».

[1] Avverso la sentenza di prime cure, propose appello G.E.E. S.r.l., assumendo che la
mediazione obbligatoria si fosse effettivamente svolta, avendo le parti legittimamente
partecipato al procedimento di mediazione a mezzo dei rispettivi difensori (in particolare
asserì che il difensore di G.E.E. S.r.l. fosse munito di una procura speciale, conferente tutti i
poteri per definire e trattare questioni giudiziali e stragiudiziali, e che pertanto lo stesso fosse
dotato di rappresentanza formale e sostanziale) e contestando il capo relativo alle spese. E.
S.r.l. si costituì in giudizio.

La Corte di Appello, rigettò l’appello, condannando G.E.E. S.r.l. al pagamento delle spese del
secondo grado di giudizio.

[1] In particolare, il Giudice d’appello affermava che l’art. 8 d.lgs. n. 28/2010 prevede la
presenza personale delle parti, assistite dal proprio difensore (in tal senso deponendo l’uso
della congiunzione “e”, laddove si precisa che il mediatore «invita le parti e i loro avvocati»),
atteso che nel primo incontro informativo il mediatore necessita di contatto diretto con le
parti sostanziali, al fine di verificare la fattibilità dell’inizio della procedura di mediazione vera
e propria; che pertanto, pur potendo la parte farsi rappresentare dal difensore, non sia
sufficiente a tal fine una semplice procura speciale alle liti rilasciata ex art. 185 c.p.c.,
contenente i poteri di transigere e conciliare la lite, trattandosi di procura con valenza
processuale e non sostanziale, essendo necessaria una procura speciale notarile che conferisca
al difensore la rappresentanza sostanziale della parte; [2] che nel caso di specie, peraltro, a
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prescindere dalla partecipazione personale delle parti, dovesse ritenersi che la mediazione non
fosse mai iniziata essendovi stato un primo incontro informativo e preliminare, senza
discussione di alcuna questione relativa alla controversia, alla sola presenza degli avvocati,
mentre all’incontro successivo, fissato per lo svolgimento della mediazione in senso stretto,
nessuna delle parti si era presentata.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, proponeva ricorso per Cassazione, con due motivi,
G.E.E. S.r.l.; E. S.r.l. non svolgeva attività difensiva in sede di legittimità.

[1] Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 28/2010 e
successive modifiche, nonché degli artt. 185 e 83 c.p.c. Sosteneva che la Corte di Appello,
soffermandosi sul solo elemento testuale, avesse stravolto la finalità del tentativo di
mediazione previsto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale dall’art. 8, d.lgs. n.
28/2010 e che tale articolo non preveda un obbligo di partecipazione personale delle parti al
procedimento di mediazione al fine di potersi ritenere soddisfatta la condizione di
procedibilità, prevedendo solo che la parte debba essere idoneamente informata sulla
possibilità, o necessità, a seconda dei casi, di ricorrere alla procedura di mediazione e sulle
agevolazioni fiscali che ne derivano, e che possa consapevolmente scegliere di delegare tale
adempimento al proprio avvocato.

Aggiungeva che se effettivamente la norma imponesse la presenza personale di entrambe le
parti, il convenuto sarebbe arbitro di decidere se e quando consentire il perfezionamento della
condizione di procedibilità, potendo lo stesso farsi rappresentare dal proprio difensore anziché
presentarsi personalmente.

[2] Evidenziava ancora che, se la sanzione prevista per il comportamento più grave della
mancata partecipazione senza giustificato motivo è, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 28/2010, la
condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il Giudice di trarre
argomenti di prova dal suddetto comportamento, non potrebbe essere sanzionata con la più
grave pena dell’improcedibilità la condotta più lieve della mancata comparizione personale.

Deduceva che la Corte di Appello finiva per avallare la tesi da essa stessa respinta laddove
affermava che al primo incontro erano comparsi i soli difensori, ma al contempo sosteneva che
“le parti” dichiarano di voler procedere con la mediazione (ciò significando, infatti, che gli
avvocati avessero agito in rappresentanza delle parti); e che non si capiva perché al primo
incontro la procedura di mediazione avesse potuto prendere avvio senza la presenza materiale
di G.E.E. S.r.l. ed E. S.r.l., ma al successivo incontro fosse necessaria la loro presenza per poter
dare atto dell’esito negativo del procedimento ex d.lgs. n. 28/2010.

La ricorrente contestava, inoltre, l’individuazione della fonte normativa della procura rilasciata
al proprio avvocato nell’art. 185 c.p.c. rubricato «Tentativo di conciliazione» anziché nell’art. 83
c.p.c. Lamentava, infine, che, seguendo la tesi ex adverso propugnata, la Corte di Appello
avrebbe potuto disporre essa stessa, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, l’esperimento della
mediazione ex lege.
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[1] Con il secondo motivo, deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame
di un fatto decisivo indicato nella procura speciale alle liti, il cui testo non riproduceva, ma che
indicava come prodotta nel giudizio di cassazione come allegato al ricorso, al n. 5.

La ricorrente deduceva che il difensore di G.E.E. S.r.l., in virtù della procura speciale notarile
rilasciata allo stesso e depositata in giudizio, avesse non solo ricevuto procura per
rappresentare G.E.E. S.r.l. in giudizio, ma gli fossero stati conferiti tutti i poteri di disporre dei
diritti materiali di G.E.E. S.r.l. oggetto della causa, anche nelle procedure stragiudiziali qual è
quella di cui al d.lgs. n. 28/2010 e quindi che fosse non solo una procura processuale, ma
contenesse anche il conferimento di poteri sostanziali e che, pertanto, l’avvocato, munito di
una tale procura, fosse legittimato a sostituire la parte nel procedimento di mediazione
obbligatoria.

Al terzo punto del ricorso, la ricorrente, ad evitare che sulla questione si formasse il giudicato,
riproponeva, fidando nell’accoglimento dei due precedenti motivi, la domanda di condanna
alle spese del giudizio di appello dell’avversaria, sulla base della soccombenza virtuale della
stessa, con eventuale esame della stessa da parte del giudice del rinvio.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, complessivamente rigettando il ricorso, ha però affermato che, nel
procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal n. 28/2010 e successive modifiche,
sia necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal
difensore e che nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte possa anche
farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello
stesso difensore che l’assista nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita
procura sostanziale.

[2] La Corte di cassazione, inoltre, ha ritenuto che la condizione di procedibilità possa ritenersi
realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti,
richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione,
comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

QUESTIONI

Ad oltre tre anni dall’ultima rilevante pronuncia in tema di mediazione (Cass., Sez. III, Sent., ud.
7 ottobre 2015, 3 dicembre 2015, n. 24629, per cui, v. CIPRIANI, Il procedimento di mediazione
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in eclegal.it), la Suprema Corte torna ad
occuparsi in maniera diretta e specifica di mediazione. Come era prevedibile, stante l’inusitato
(per la materia giuridica) “tifo da stadio” che contraddistingue, da una parte, i fautori della
mediazione e, dall’altra parte, i detrattori dell’istituto, appare farlo (rectius, viene interpretata,
dai primi commenti subito successivi al deposito della motivazioni, come averlo fatto) in
maniera divisiva: in realtà, un’esegesi più pacata e scevra da condizionamenti partigiani ed
interessi faziosi consentirebbe di enucleare dalla pronuncia principi ed affermazioni, i quali
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correttamente inquadrano l’istituto in guisa non atomistica, ma come porzione del
complessivo (e complesso) ordinamento processuale, così come di porre nella giusta luce la
forse poco perspicua ed ambigua affermazione frettolosamente dimessa relativamente alla
procura, che più di un incertezza potrebbe suscitare nell’operatore del diritto (in senso critico
nei confronti della pronuncia, senza pretese di esaustività, tra i primissimi commenti si
segnalano: ORLANDI C.G., La Cassazione n. 8473/2019: una rondine che speriamo non faccia
primavera, intervento tenuto il 09.04.2019 presso il Centre dì études juridiques européennes et
comparées de l’Università Paris X Nanterre; MORICONI, Prime osservazioni alla Sentenza della
Corte di Cassazione nr. 8473/19 del 7.3.2019, in mondoadr.it; LUCARELLI, La sentenza della Corte
di Cassazione 8473/2019: un raro esempio di uroboro, in judicium.it; DI MARCO, La Cassazione ha
abrogato la c.d. mediazione giurisprudenziale?, in quotidianogiuridico.it; in senso adesivo,
MAGRINI, Mediazione Civile: Finalmente una Cassazione! (8473 del 27 marzo 2019), in adrintesa.it;
MOSCATELLI, La Cassazione censura l’orientamento della giurisprudenza di merito sulla c.d.
mediazione effettiva, in professionegiustizia.it; COCOLA e ZACCHEO, Cassazione n. 8473/2019: la
presenza personale delle parti, modi e forme di rappresentanza, conseguenze processuali e sanzioni
per la parte che rifiuta di mediare, in lanuovaproceduracivile.com).

[1] La prima questione, che viene in rilievo nella pronuncia che si annota è costituita dalla 
vexata quaestio della comparazione personale delle parti davanti al mediatore. In aderenza al
dettato normativo, caratteristica che – peraltro, a sommesso avviso di chi scrive,
“correttamente” – informa la sentenza n. 8473/2019 nella sua integralità, la decisione riconosce
che «la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile.
In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente
personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri». A tale riguardo, è stato
osservato con efficacia che l’impianto normativo necessariamente conduce alla soluzione
adottata dalla Suprema Corte, per via di una duplice e convergente indicazione legislativa: sia
mediane l’assenza di una previsione in senso contrario alla delegabilità della comparizione
personale in mediazione, sia mediante una disposizione, la quale in senso positivo prevede che
«le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o
consulente legale senza che la procedura precluda alle parti il loro diritto di ricorrere al parere di
un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della
procedura» contenuta all’art. 8 lett. b) della Direttiva 2013/11/UE (Direttiva sull’ADR per i
consumatori), la quale, stando al Considerando (19) «e? destinata a essere applicata
orizzontalmente a tutti i tipi di procedure ADR, comprese le procedure ADR contemplate dalla
direttiva 2008/52/CE» (in tal senso, COCOLA e ZACCHEO, cit.).

Condivisibile, pertanto, appare l’approdo conseguito dalla pronuncia in commento, secondo cui
le parti possono farsi rappresentare in mediazione.

Naturale corollario dell’approdo testé illustrato è che l’avvocato che assiste la parte in
mediazione e/o nella lite, cui il procedimento di mediazione eventualmente afferisce, possa
anch’egli rivestire il ruolo di delegato alla comparizione in mediazione. Possa e non
necessariamente debba essere il delegato consente anche di affermare come sia altamente
probabile e prevedibile che, in una gran parte di situazioni, sia proprio il predetto avvocato, in
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quanto soggetto che tendenzialmente, in ragione delle incombenze proprie dell’attività
defensionale, conosce i fatti di cui si discute, ad essere individuato quale delegato alla
comparazione in mediazione. Posizioni in senso contrario all’opportunità che sia il difensore
stesso a partecipare in veste di delegato non sono infrequenti (e.g., ORLANDI C.G., cit.), ma al di
là dell’assertività, tradiscono una sfiducia immotivata nel ruolo difensivo, che non considera
come, nell’ordinamento complessivamente inteso, il difensore, a condizione che siano
rispettate determinate formalità a garanzia dell’autenticità e dell’effettività delle delega, è
sovente individuato quale procuratore speciale della parte (i casi più eclatanti ovviamente
attengono alla disciplina processual penalistica: si pensi alla procura speciale al difensore, per
la scelta di un rito alternativo).

Tale ultima considerazione consente di affrontare l’ulteriore aspetto, invero, eccessivamente
valorizzato nei primi commenti alla sentenza oggetto della presente nota, circa la forma che
dovrebbe rivestire la “procura speciale sostanziale” per la comparizione in mediazione, cui
fanno riferimento le motivazioni della pronuncia (invero, lo si dice, a nostra volta
incidentalmente, il passaggio pare più un obiter dictum, che una effettiva statuizione della
Cassazione). Afferma testualmente la Suprema Corte: «Allo scopo di validamente delegare un
terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante
una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del
potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto […]. Quindi il potere di sostituire a sé
stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura
speciale sostanziale.

Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al
procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge,
non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché
possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo
scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in
sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti
autenticabili direttamente dal difensore.

Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi
liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a
questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure
se il potere è conferito allo stesso professionista».

Le motivazioni sopra riportate appaiono abbastanza ambigue, a riprova che tale tematica non
è oggetto specifico della pronuncia. Occorre considerare che la disposizione di un altrui diritto,
in linea generale, non necessita di alcuna procura con sottoscrizione autenticata: si tratta di
rappresentanza negoziale, per cui si applica l’art. 1392 c.c., il quale, sancendo che «la procura
non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve
concludere» determina la forma della procura per relationem. In una nota, il Consiglio
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dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (prot. n. 2019/2316 dell’11 aprile 2019, a firma del
Consigliere Avv. Romolotti) ha acutamente rilevato inoltre che «Lo stesso art. 1967 del Codice
Civile, che disciplina a prova del contratto di transazione (art. 1965 c.c.) – quanto di più vicino possa
esistere rispetto all’accordo conciliativo in mediazione – prescrive la forma scritta solamente ad
probationem con la conseguenza che il procuratore speciale (e ovviamente sostanziale) che
partecipa all’incontro di mediazione potrà giustificare – e fare prova – del proprio potere di
rappresentanza con la semplice esibizione della procura scritta, ma non necessariamente
autenticata. In tale caso, considerato che la legittimazione ad impugnare il documento è
riconosciuta solamente al falsamente rappresentato che ritenga la firma non autografa, né il
mediatore né la controparte potrebbero eccepire nulla».

In conclusione, si può affermare che la Suprema Corte non abbia individuato ed indicato una
forma particolare di procura, ma più debolmente abbia soltanto affermato che sia da
escludersi la sufficienza di una procura a conciliare conferita in una con la procura alle liti
(opinione sulla quale, peraltro, si potrebbero avanzare critiche probabilmente non
completamente peregrine): è, dunque, da escludersi la necessità di una procura autenticata
nella sottoscrizione, il che ovviamente non impedisce di formare in un unico atto una procura,
che sia tanto sostanziale quanto ad litem.

[2] Il secondo tema affrontato dalla sentenza in commento è costituito dalla demolizione del 
principio di c.d. “effettività della mediazione”; afferma la Suprema Corte, infatti, che «la
condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al
mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state
adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere
oltre».

Asprissimamente criticato tale approdo dai più fervidi sostenitori della mediazione, non sono
mancate fin da subito pronunce di merito, che criticamente se ne discostano: deve «ritenersi
che – sebbene l’effettività della mediazione, richiesta ai fini della procedibilità della domanda
giudiziale, non implichi necessariamente il superamento del primo incontro ed il completamento
della procedura – già nel corso del primo incontro di mediazione, superata e conclusa la fase
dedicata all’informativa delle parti, si debba procedere ad effettiva mediazione» (in questi termini
Trib. Firenze, 8 maggio 2019, decidendo su una fattispecie in tema di mediazione demandata).

Le ragioni della decisione della Cassazioni poggiano su un duplice ordine di motivi: il testo
dell’art 8 d.lgs. n. 28/2010 (argomento letterale) e la necessità di interpretare l’ipotesi di
giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere
eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela giurisdizionale (argomento
sistematico). In questa prospettiva, la parte onerata di esperire il tentativo di mediazione
adempie a tale obbligo con il semplice avvio della procedura di mediazione e la comparizione
al primo incontro davanti al mediatore, all’esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie
informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può
liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di proseguire la procedura di
mediazione. Analogamente, per quanto riguarda il chiamato in mediazione, la quale non
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proseguirà, quando lo stesso non compaia, o se comparso dichiari di non essere interessato
alla mediazione.

L’unica conseguenza dei comportamenti predetti, che esprimono l’esercizio di diritti di fronte
ai quali l’effettività della mediazione non può che risultare recessiva, è quella normata dal
comma 4-bis dell’art. 8 d.lgs. n. 28/2010, essendo richiesto, ai fini del soddisfacimento della
condizione di procedibilità, soltanto:

1) l’attivazione del procedimento di mediazione,

2) la scelta del mediatore,

3) la convocazione della controparte;

4) la comparizione personale (anche tramite delegato) davanti al mediatore;

5) la partecipazione al primo incontro.

Difficilmente contestabile è l’affermazione della Corte di Cassazione, in conclusione del
motivo, secondo cui, al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, non si può
pretendere «dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa
rispetto al giudizio».

Insomma, la Cassazione, per il momento, non ha ancora abdicato alla funzione giurisdizionale.
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Procedimenti cautelari e monitori

Litispendenza tra giudizio di divisione tra comproprietari e
procedimento endoesecutivo di divisione
    di Silvia Romanò

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 18 marzo 2019, n. 7617. Pres. D’Ascola, Estensore Scarpa

Tra il giudizio di divisione intrapreso da alcuni dei partecipanti alla comunione e quello c.d.
endoesecutivo, instaurato in seno al processo di espropriazione forzata della quota di pertinenza di
altro condividente, sussiste un rapporto di litispendenza, da disciplinare applicando il criterio della
prevenzione di cui all’art. 39 c.p.c., avuto riguardo, da un lato, alla data della notificazione dell’atto
di citazione introduttivo del giudizio di divisione ordinario e, dall’altro, a quella della pronuncia (o
della notifica alle parti non presenti) dell’ordinanza del g.e. che disponga la divisione nell’ambito
del procedimento esecutivo.

CASO

Tizia, in proprio e quale genitore dei tre figli minori, chiede al Tribunale di Macerata lo
scioglimento della comunione nei confronti di Mevio, con domanda del 20 luglio 2007,
trascritta il 29 novembre 2011.

Il giudizio ha ad oggetto una serie di immobili siti in Recanati (MC), uno in Loreto (AN) e
quattro in Roma.

Il giudice istruttore del Tribunale di Macerata con ordinanza dichiara la competenza del
Tribunale di Roma con riguardo agli immobili siti in Roma, compresi nel più consistente
compendio immobiliare comune alle parti, in quanto alcuni beni costituiscono oggetto di
procedura esecutiva per effetto di pignoramento della quota del 50% appartenente a Mevio
trascritto nel 2008, mentre un altro immobile forma oggetto di giudizio di divisione intrapreso
sempre davanti al Tribunale di Roma da due degli undici comproprietari, con domanda
trascritta il 17 ottobre 2011.

Mevio propone regolamento di competenza in Cassazione deducendo, inter alia, la violazione
dell’art. 38 c.p.c. per aver il Tribunale di Macerata rilevato d’ufficio la propria incompetenza
oltre il limite segnato dalla disposizione richiamata.

SOLUZIONE

La Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza e cassa il provvedimento impugnato,
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ritenendo che il Tribunale di Macerata abbia dichiarato la propria incompetenza in violazione
dell’art. 39 c.p.c.

QUESTIONI

Occorre premettere che la comunione di cui è chiesto lo scioglimento deriva dall’atto di
donazione del 27 dicembre 1990, con cui la madre aveva donato i beni immobili ai due figli,
per una metà indivisa a Mevio e per la restante metà a Tizio, coniuge e padre degli attori,
anteriormente deceduto.

Erano stati proposti altresì due procedimenti di scioglimento della comunione sui suddetti
beni: uno dinanzi al Tribunale di Macerata e uno endoesecutivo, instaurato a Roma in seno al
processo di espropriazione forzata della quota di pertinenza di un altro condividente, il 17
ottobre 2011, attinente ai beni comuni con Mevio, rispetto ai quali le parti rivestono la qualità
di comproprietari e non di coeredi. Pertanto, nel secondo procedimento non opera la
competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui si è aperta la successione ex art.
22 c.p.c. che vale, in deroga al forum rei sitae, per la sola ipotesi di divisione della universalità
dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune de cuius (Cfr. 18/06/1963, n. 1630; Cass.
09/01/1975, n. 44; Cass. 22/09/1978, n. 4260).

Nel caso di specie, i beni oggetto del procedimento di scioglimento sono tutti accomunati dal
medesimo titolo attributivo (la donazione del 27 dicembre 1990), che ha dato origine ad
un’unica comunione: pertanto, unico dovrà essere anche il corrispondente giudizio di divisione,
la cui competenza va stabilita, alla stregua dell’art. 23 c.p.c., in favore del giudice del luogo
dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale competenza rappresenta un foro esclusivo, ma derogabile (Cfr. Cass. 25/08/2015, n.
17130) e, come tale, non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 28 c.p.c., non essendo suscettibile di
essere rilevato d’ufficio da parte del giudice.

La Corte di cassazione nota inoltre come tra il giudizio di divisione intrapreso da alcuni dei
partecipanti alla comunione e introdotto il 20 luglio 2007 davanti al Tribunale di Macerata e il
giudizio di divisione endoesecutivo possa ravvisarsi un rapporto di litispendenza (quantomeno
parziale), da disciplinare perciò applicando il criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39,
c.p.c., ovvero avendo riguardo alla notifica della citazione del giudizio di divisione ordinario ed
alla data della pronuncia (o della notifica alle parti non presenti) dell’ordinanza del G.E. che
disponga la divisione nell’ambito del procedimento esecutivo (arg. da Cass. Sez. 3,
20/08/2018, n. 20817), senza che abbiano rilievo le date di trascrizione della citazione del
primo giudizio o del pignoramento del secondo giudizio.

Neppure a mente dell’art. 181 disp. att. c.p.c. può più rilevarsi la competenza del Tribunale di
Roma a procedere alla divisione del bene pignorato, in quanto si tratta di un rilievo di
competenza soggetto ai limiti cui all’art. 38 c.p.c., norma che instaura una generale barriera
temporale preclusiva della possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza dopo la prima
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udienza di trattazione.

In conclusione, tra il giudizio di divisione intrapreso da alcuni dei partecipanti alla comunione
e quello endoesecutivo la Corte di cassazione ravvisa un rapporto di litispendenza, da risolvere
applicando il criterio della prevenzione di cui all’art. 39 c.p.c., avuto riguardo, da un lato, alla
data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione ordinario e,
dall’altro, a quella della pronuncia (o della notifica alle parti non presenti) dell’ordinanza del
G.E. che disponga la divisione nell’ambito del procedimento esecutivo.
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Obbligazioni e contratti

In attesa delle Sezioni Unite sul diritto dei genitori degli alunni
delle scuole elementari e medie di scegliere per i propri figli tra la
refezione scolastica e il pasto portato da casa o confezionato
autonomamente
    di Daniele Calcaterra

Cass. civ. Sez. I, Ord., 11/03/2019, n. 6972, Pres. Tirelli, Est. Lamorgese

Diritto soggettivo – Refezione scolastica – Servizio mensa – Scuola dell’obbligo (artt. 2, 3, 30,
c. 1, 32, 34, commi 1 e 2 Cost.)

[1] Sono rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite
della seguente questione di massima di particolare importanza: se sia configurabile un diritto
soggettivo perfetto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie, eventualmente
quale espressione di una libertà personale inviolabile, il cui accertamento sia suscettibile di
ottemperanza, di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa
o confezionato autonomamente e di consumarlo nei locali della scuola e comunque nell’orario
destinato alla refezione scolastica, alla luce della normativa di settore e dei principi
costituzionali, in tema di diritto all’istruzione, all’educazione dei figli e all’autodeterminazione
individuale, in relazione alle scelte alimentari (artt. 2, 3, 30, c. 1, 32, 34, commi 1 e 2).

CASO

[1] Alcuni genitori di alunni delle scuole comunali elementari e medie nel Comune Alfa citano
in giudizio lo stesso Comune e il Ministero dell’Istruzione per fare accertare il loro diritto di
scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto domestico (portato da casa o
confezionato autonomamente) e, in particolare, di consumarlo all’interno dei locali adibiti a
mensa scolastica e nell’orario destinato alla refezione; di ordinare al Ministero di impartire ai
dirigenti scolastici le opportune disposizioni e al Comune di astenersi dal porre limiti e divieti
ostativi all’esercizio del suddetto diritto di scelta.

Il Tribunale rigetta le domande, rilevando l’insussistenza di un diritto soggettivo come quello
azionato, non essendo configurabile né un diritto alla prestazione del servizio mensa con
modalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente ovvero di un servizio alternativo
interno alle scuole per coloro che intendono consumare il pasto domestico, né un diritto alla
stessa istituzione del servizio mensa, essendo le famiglie libere di optare per il “modulo” (cd.
tempo breve) oppure per il tempo pieno o prolungato che prevedono il servizio mensa e, in tal
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caso, essendo libere di prelevare (o fare uscire) i figli da scuola durante l’orario della mensa
scolastica e di riaccompagnarli (o farli rientrare) per le attività pomeridiane, senza che sia
configurabile una disparità di trattamento o una discriminazione tra gli alunni che hanno
optato per il tempo pieno e prolungato e gli altri, trattandosi di una libera scelta dei genitori. Il
tribunale esclude anche la violazione dei principi costituzionali di gratuità dell’istruzione
inferiore (art. 34 Cost., co. 2), essendo previste tariffe ridotte e anche l’esonero dal pagamento
del servizio mensa per le fasce reddituali più svantaggiate e, comunque, perché  il costo della
mensa può essere evitato non usufruendo del servizio.

I genitori presentano appello che viene parzialmente accolto dalla Corte d’appello, la quale
riconosce il diritto dei genitori di scegliere per i figli tra la refezione scolastica e il pasto
domestico da consumare nelle singole scuole e nell’orario destinato alla refezione, ma si
astiene dal dettare le modalità pratiche per dare concreta attuazione alla sentenza, non
potendo il suddetto diritto, a giudizio della Corte, risolversi nel consentire indiscriminatamente
agli alunni di consumare il pasto domestico presso la mensa scolastica, statuizione che
implicherebbe l’adozione di una serie di misure organizzative, anche in funzione degli aspetti
igienico/sanitari, in relazione alla specifica situazione logistica dei singoli istituti interessati,
che si tradurrebbero in valutazioni discrezionali riservate all’amministrazione ed esulanti dalla
cognizione del giudice ordinario. Secondo la Corte, infatti, la nozione di istruzione non
coincide con la sola attività di insegnamento, ma comprende anche il momento della
formazione che si realizza mediante lo svolgimento di attività didattiche ed educative, tra le
quali importante è il momento dell’erogazione del pasto, il quale rientra nel cd. “tempo
scuola”; pertanto, il rimanere a scuola nell’orario del pasto (cd. “tempo mensa”) e condividerlo
in comune tra gli alunni costituisce un diritto soggettivo perfetto perché inerente al diritto
all’istruzione, desumibile dall’ordinamento costituzionale (art. 34 Cost.) e di settore.

Avverso questa sentenza propongono ricorso, in via principale, il Comune Alfa e, in via
incidentale, il Ministero dell’istruzione.

SOLUZIONE

[1] La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rimesso gli
atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, prospettando una
questione di massima di particolare importanza nello stabilire se sia configurabile un diritto
soggettivo perfetto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie, eventualmente
quale espressione di una libertà personale inviolabile, il cui accertamento sia suscettibile di
ottemperanza, di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa
o confezionato autonomamente e di consumarlo nei locali della scuola e comunque nell’orario
destinato alla refezione scolastica.

QUESTIONI

La questione consiste sostanzialmente nello stabilire se esista oppure no il diritto, ritenuto
inviolabile, alla cd. autorefezione nell’orario e nei locali adibiti alla mensa scolastica, ancorato
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agli artt. 34 Cost (in tema di istruzione pubblica), 32 Cost. (interpretato come fonte di libertà
nelle scelte alimentari), 35 Cost. (in tema di tutela dei genitori lavoratori) e 3 Cost.

Secondo una prima tesi (sostenuta dai genitori), l’istruzione pubblica inferiore è obbligatoria e
gratuita e comprende il diritto di fruire delle attività scolastiche che si svolgono nel
pomeriggio (nel caso in cui sia attivato il cd. tempo pieno e/o prolungato); in questo quadro, il
cd. “tempo mensa” costituisce un momento importante di condivisione e socializzazione che
rientra nell’orario scolastico annuale (cd. “tempo scuola”). Stando così le cose, si dovrebbe
riconoscere anche il diritto degli alunni di portare cibi da casa e consumarli a scuola, senza
costringerli a usufruire del servizio di mensa scolastica da essa erogato, il quale altrimenti da
facoltativo, attivabile a domanda individuale, diventerebbe obbligatorio. L’effetto sarebbe di
costringere gli alunni a rinunciare ai contenuti educativi dell’offerta formativa scolastica
connessa all’opzione “tempo pieno” o “prolungato”, con violazione anche del principio di
gratuità dell’istruzione inferiore. Secondo questa impostazione, il “tempo mensa” non
coinciderebbe infatti con il servizio di mensa scolastica, al quale non potrebbe attribuirsi
alcuna funzione pedagogica, diversamente dal “tempo scuola” cui sarebbe inerente invece la
libertà alimentare individuale, non attuabile efficacemente se si costringessero i genitori a
prelevare (o fare uscire) i figli da scuola durante l’orario della mensa scolastica e a
riaccompagnarli a scuola nel pomeriggio.

Alla tesi sopra esposta se ne contrappone altra di segno contrario, sostenuta nel caso di specie
dal Comune e dal Ministero, secondo cui non sarebbe configurabile un diritto soggettivo degli
alunni che optano per il tempo pieno di portare e di consumare a scuola cibi propri, inteso
come bene finale della vita – il cui eventuale accertamento non sarebbe suscettibile di
ottemperanza sottraendosi al servizio mensa offerto dalla scuola. Il “tempo mensa” sarebbe
cioè sottratto all’obbligo di frequenza scolastica e coinciderebbe esclusivamente con il
servizio di refezione scolastica, la cui fruizione è espressione di una facoltà delle famiglie,
rientrando nell’ampio margine di discrezionalità riservato alle istituzioni scolastiche
determinare le modalità di fruizione dello stesso, nei limiti di compatibilità con le strutture e
le risorse disponibili, senza possibilità di prevedere modalità di fruizione individuali e diverse
rispetto a quelle offerte.

Ad avviso delle amministrazioni ricorrenti, l’accertamento richiesto andrebbe ad incidere
direttamente e impropriamente sulle modalità di organizzazione del servizio di refezione
scolastica, potendo comportare l’adozione di un sistema di refezione almeno in parte diverso
da quello in essere. Si dovrebbe inoltre tenere conto che nel costo complessivo del servizio di
refezione scolastica sono inclusi sia i costi diretti, come il corrispettivo pagato agli appaltatori
del servizio, sia i costi indiretti rappresentati dagli oneri riflessi e aggiuntivi per
l’organizzazione, la pulizia e la manutenzione dei locali, oltre a quelli per il personale adibito
al servizio. In questa prospettiva il diritto degli utenti sarebbe configurabile piuttosto in
termini di eguale e libero accesso al servizio di refezione scolastica, ovvero di partecipazione
al procedimento amministrativo, al fine di influire sulle scelte organizzative rimesse alle
istituzioni scolastiche nella loro autonomia.
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Questi i temi in discussione e sui quali la S.C. ritiene opportuno l’intervento delle Sezioni
Unite, trattandosi di questione di massima di particolare importanza lo stabilire se sia
configurabile un diritto soggettivo perfetto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e
medie, eventualmente quale espressione di una libertà personale inviolabile, il cui
accertamento sia suscettibile di ottemperanza, di scegliere per i propri figli tra la refezione
scolastica e il pasto portato da casa o confezionato autonomamente e di consumarlo nei locali
della scuola e comunque nell’orario destinato alla refezione scolastica, alla luce della
normativa di settore e dei principi costituzionali, in tema di diritto all’istruzione,
all’educazione dei figli e all’autodeterminazione individuale, in relazione alle scelte alimentari
(artt. 2 e 3 Cost., art. 30 Cost., comma 1, art. 32 Cost., art. 34 Cost., co. 1 e 2).

In attesa che le Sezioni Unite si esprimano non rimane che seguire gli sviluppi di questa
interessante vicenda, che negli ultimi anni in più occasioni si è presentata all’attenzione dei
giudici, dando adito a un dibattito con una risonanza mediatica notevole, a dimostrazione
delle rilevanza degli interessi in gioco.
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Comunione – Condominio - Locazione

La registrazione tardiva del contratto di locazione e le relative
conseguenze, tra le “rivisitazioni” della giurisprudenza di
legittimità
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – Terza sez. civile – Ordinanza n. 32934/2018

Locazione – registrazione tardiva – nullità – indebito oggettivo – art. 2033 c.c. – art. 1, c.346, l.
311/2004.

“…Le Sezioni Unite hanno, con la sentenza richiamata, riconosciuto effetto sanante alla registrazione
tardiva ed hanno affermato che tale effetto sanante abbia efficacia retroattiva, il che consente di
stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto, assicurando piena tutela alla parte debole del
rapporto, atteso che il conduttore non sarà esposto ad azioni di rilascio, godrà della durata come
prevista ab origine dal contratto e non dalla sua registrazione, che, intervenendo a distanza di
tempo dalla stipulazione, ne abbrevierebbe significativamente quanto arbitrariamente i termini di
scadenza.[1]”

“…nel caso ora all’esame, la sanatoria per intervenuta registrazione, sia pure successiva, non può
all’evidenza sanare la nullità del contratto di locazione anche per il periodo di durata dello stesso
non indicato nel contratto di locazione successivamente registrato…”

CASO

Il caso in oggetto ha origine da un’intimazione di sfratto per morosità nei confronti del
conduttore di immobile adibito ad uso abitativo derivante dal mancato pagamento di una
mensilità (agosto 2012) il quale inizialmente si oppone all’intimazione, deducendo difetto di
legittimazione passiva, nullità e inefficacia del contratto per il periodo anteriore alla sua
registrazione, in particolare la morosità indicata; tuttavia in seguito al rinvio dell’udienza per
pendenza di trattative e con salvezza di ogni diritto, rinuncia all’opposizione, invoca termine di
grazia, che poi non rispetta e quindi rimane soggetto alla convalida.

Il conduttore interpone appello alla convalida di sfratto ed anche il giudice del secondo grado,
conferma l’ordinanza-intervenuta risoluzione del contratto e rigetta l’impugnazione.

“L’impavido” conduttore impugna la sentenza del secondo grado con ricorso per cassazione,
affidandosi a tre motivi, sostanzialmente evocando nel motivo principale – quello poi accolto –
la nullità del contratto, in ragione della mancata registrazione dello stesso e/o quanto meno
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per il periodo di mancata registrazione, con riferimento all’applicazione dell’art. 1, c.346, l.
311/2004, non avendo parte locatrice titolo a percepire i canoni per il periodo di effettivo
inizio del contratto e comunque antecedente l’intervenuta registrazione, nella specie (agosto
2012).

SOLUZIONE

La Suprema Corte, richiamando l’interpretazione normativa data dalle Sezioni Unite[2],
riteneva che l’intervenuta registrazione tardiva avesse effetto sanante con efficacia retroattiva,
ma non riguardava il periodo intercorrente tra il reale inizio dell’occupazione dell’immobile e
la data di inizio del rapporto locatizio così come attestata dal contratto (nel caso di specie nella
registrazione è stata indicata come data di inizio locazione quella del 01.09.2012, mentre la
locazione ha avuto inizio nel novembre 2011, per effetto dell’iniziale consegna dell’immobile e
pagamento dei canoni corrispondenti).

Gli Ermellini, quindi, accolgono parzialmente il ricorso – esclusivamente il primo motivo, 
ritenendo quindi che la parte di negozio non “coperta” da registrazione rimane non sanabile; il
provvedimento impugnato è cassato con rinvio a diversa composizione della Corte d’Appello
competente.

QUESTIONI 

La nullità conseguente alla mancata registrazione

La sentenza in commento ha il merito di ripercorrere la dibattuta questione riguardante gli
effetti dell’obbligo di registrazione del contratto di locazione, in ordine al quale si sono da
ultimo pronunciate le Sezioni Unite, con la sentenza n.23601 del 9.10.2017, seppur
riguardante locazione ad uso diverso da abitazione.

In effetti, prima dell’intervento di modifica all’art. 13 L.431/98, comma 1^ in materia di
locazione abitative, il quadro legislativo si presentava “disarmonico”, registrando differenti e
discrepanti interpretazioni della giurisprudenza di merito, in relazione agli effetti sananti ex
nunc o ex tunc, da ultimo prevalendo la retroattività della sanatoria.

Le parti si sono confrontate sul tema della nullità contrattuale derivante da mancato
adempimento fiscale, di cui all’art. 1, c. 346, l. 311/2004[3], norma applicabile a qualsiasi
tipologia locatizia indipendentemente dall’uso abitativo o meno cui l’immobile sia destinato,
rimasta indenne anche al giudizio di costituzionalità; e nella fattispecie in esame, i giudici
della suprema corte accolgono il ricorso del conduttore, travolgendo gli effetti della convalida.

A rigore occorrerebbe interrogarsi sulle ragioni conseguenti all’introduzione del procedimento
di convalida, in assenza di un contratto di locazione regolarmente registrato, ma evidente che
l’indagine (ante riforma dell’articolo 13 L.431/98) non ha formato oggetto di attenzione delle
Corti di merito.
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La tesi sostenuta a favore della nullità contrattuale, quantomeno parziale, considera il
contratto non registrato e dunque i pagamenti effettuati non dovuti per venire meno del titolo
posto a suo fondamento. Conseguentemente, si ritiene che il locatore possa richiedere solo i
canoni rientranti nel periodo risultante dal momento della registrazione del contratto, anche
se tardiva e non dall’effettivo inizio del rapporto.

La Corte sulla questione della nullità contrattuale per la mancanza del suddetto adempimento
richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite, con la recente sentenza n.23601/2017: “il
contratto di locazione ad uso non abitativo (anche abitativo), contenente ab origine la previsione
di un canone realmente convenuto e realmente corrisposto (dunque in assenza di simulazione),
ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art.1, comma 346, legge n.311 del 2004,
ma, in caso di sua tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie,
sanabile, volta che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” appare coerente con
l’introduzione nell’ordinamento di una nullità “per inadempimento”.

La lettura della sentenza delle Sezioni Unite, unitamente ad una sua disamina non
strettamente legata al significato letterale, permette di dare soluzione alla questione posta
alla base della sentenza qui commentata. Benché la sentenza parli di locazioni ad uso non
abitativo e di canoni maggiorati, rispetto a quanto scritto nel titolo, di comune accordo tra
conduttore e locatore, è comunemente ritenuto che tale principio possa applicarsi alle
locazioni ad uso abitativo. Tutte le somme percepite in eccesso, rispetto a quanto pattuito nel
contratto registrato sono considerate non dovute e pertanto afferiscono alla sfera dell’indebito
oggettivo ed in quanto tali sono pertanto suscettibili di restituzione.

Nel caso di specie era stato richiesto quanto pattuito, ma la morosità riguardava anche un
periodo non ricompreso nel contratto registrato, operando gli ermellini una scissione di fatto,
tra il periodo “ufficiale” di inizio della locazione ed il periodo “ufficioso” ante registrazione,
considerando tali periodi come riguardanti due distinti contratti: uno registrato, l’altro verbale
e quindi nullo ex art. 1 L.431/98.

Le ragioni di censura ad una sanatoria retroattiva tout court, muovono dalla necessità di
tutelare maggiormente la parte debole del rapporto in quanto, se è pur vero che la
registrazione sanante retroattiva è ammessa, consentendo una protezione della parte debole,
assicurandogli stabilità del rapporto derivante dalla durata del contratto e non dalla sua
registrazione, che intervenendo a distanza di tempo dalla stipulazione ne, “abbrevierebbe
significativamente quanto arbitrariamente i termini di scadenza “ del contratto”[4]; tuttavia,
secondo la sentenza in esame, tale sanatoria non può validare la nullità del contratto per una
durata non stabilita e non indicata nel rapporto (nella specie, si è scritto dal 5.11.20111 al
31.8.2012, data di effettivo inizio della locazione per effetto dell’intervenuta registrazione del
contratto).

Dunque, sarà solo il periodo stabilito nel contratto registrato ad evitare la sanzione della
nullità contrattuale, per il resto considerandosi nullo e sottoposto alla disciplina ex art. 2033
c.c., il periodo antecedente la registrazione e conseguentemente ritenendo insussistenti le
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ragioni della convalida, afferendo al pagamento di un mese (agosto 2012) antecedente la
registrazione, rinvia la causa alla Corte d’appello, affinchè “annulli”/riformi, l’intervenuta
risoluzione del rapporto.

[1] Corte di Cassazione, ord. n.20858/2017;

[2] Corte di Cassazione, SS.UU. n.23601/2017;

[3] “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità
immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone  i  presupposti, 
non sono registrati.”

[4] Cass. ord. 6.9.2017 n.20858
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Diritto e procedimento di famiglia

Elevata conflittualità: il giudice può ordinare ai genitori un
percorso di sostegno alla genitorialità
    di Giuseppina Vassallo

Cass. Civ. Sez. VI ordinanza n. 11842 del 6 maggio 2019

Affidamento dei figli – Preminente interesse del minore – Conflittualità della coppia

(Artt. 337 ter c.c. – art. 32 Cost.)

In forza del preminente diritto dei figli alla salute e a una crescita serena ed equilibrata, i
provvedimenti relativi alle modalità di affidamento e frequentazione con i genitori, possono limitare
anche i diritti e libertà fondamentali individuali di questi ultimi, se la conflittualità esistente tra i
genitori determini conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi assista, compromettendone la
salute psicofisica e lo sviluppo.

CASO

In sede di revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, la Corte
d’appello di Trieste, confermava il provvedimento di primo grado, con il quale era stato
disposto l’affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e la riduzione
dell’assegno di mantenimento per la stessa.

Trattandosi di coppia conflittuale, la Corte aveva altresì disposto l’attivazione di un percorso di
sostegno psicologico per la minore e di supporto alla genitorialità per entrambi i coniugi,
dando incarico al Servizio Sociale di monitorare il nucleo familiare.

La donna ricorre in Cassazione sostenendo l’illegittimità dell’ordine di effettuare un percorso
psicoterapeutico di coppia volto a supportare la genitorialità di entrambi, poiché lesivo del
loro diritto di autodeterminarsi.

Il motivo è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione manifestamente infondato.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO

Il giudice di merito ha agito a tutela del pieno interesse della minore, che è lo specifico
compito affidato al giudicante in tali situazioni.
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Deve essere considerato preminente il diritto dei figli alla salute e a una crescita serena ed
equilibrata, anche se ciò può portare a una compressione dei diritti e libertà fondamentali
individuali dei genitori.

La Corte, inoltre, non ha ordinato ai genitori di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico
individuale. In quest’ultimo caso, la Cassazione aveva rilevato l’illegittimità di una tale
prescrizione da parte del giudice, poiché, pur non trattandosi di un vero obbligo a carico delle
parti, comunque le condiziona, confliggendo così con l’art. 32 Cost. (Cass. Civ. 1° luglio 2015,
n. 13506).

Mentre, infatti, la previsione del mandato conferito al Servizio sociale resta collegata alla
possibilità di adottare e modificare i provvedimenti che riguardano il minore, la prescrizione di
un percorso terapeutico ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio, che è
quella di realizzare una maturazione personale dei genitori, che rimane affidata al loro diritto
di auto-determinazione.

Nel caso in esame, la Corte d’appello di Trieste si è limitata a disporre che i genitori
provvedano a una “mediazione familiare”, per superare le difficoltà riscontrate, disponendo che
il Servizio prenda in carico il nucleo familiare e programmi un supporto alla genitorialità di
entrambe le parti, mentre solo per la minore è stato ordinato un percorso di sostegno
psicologico individuale.

La sentenza della Cassazione richiama, sul punto, anche le disposizioni in tema di adozione del
minore, in base alle quali possono essere emanate “prescrizioni penetranti” ai genitori e ai
parenti, per assicurare l’assistenza al minore, tra cui il c.d. sostegno alla genitorialità, al fine di
rimediare alle situazioni di probabile abbandono e superarle, con ciò evidenziando che il
diritto soggettivo genitoriale, in questa materia, debba essere subordinato al preminente
interesse del minore.

QUESTIONI

Il principio contenuto nella sentenza in commento è stato più volte ribadito dalla
giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 giugno 2012, n. 9546 e Cass. Civ. 24 maggio 2018, n.
12954).

Nel caso di una coppia conflittuale anche sulle scelte religiose, la Cassazione ha affermato che
il parametro fondamentale a cui deve ispirarsi il giudice nel determinare le modalità di
affidamento dei figli, minori, è quello del superiore interesse dei figli, stante il preminente
diritto del minore a una crescita sana ed equilibrata.

La realizzazione di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti
contenitivi o restrittivi di diritti di libertà individuali dei genitori, se sono conseguenze
pregiudizievoli per il figlio.
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In applicazione del suddetto criterio, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il provvedimento
del giudice di merito che aveva vietato al padre di una minore, di condurre la figlia alle
manifestazioni della fede dei Testimoni di Geova, avendo accertato che il coinvolgimento nella
pratica di tale religione era pregiudizievole per la minore.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Peculiarità del riconoscimento del debito in sede di fallimento: il
creditore resta sempre onerato di dare la prova del proprio credito
al curatore
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza 14 febbraio 2019 n. 10215 (pubblicata in data 11
aprile 2019)

Parole chiave: riconoscimento del debito – verifica stato passivo – curatore fallimentare “terzo” –
credito ipotecario – libero convincimento – efficacia probatoria – confessione stragiudiziale

Massima: “Nell’ambito del procedimento di verifica del passivo fallimentare, il riconoscimento di
debito, posto in essere dall’imprenditore poi fallito, è liberamente apprezzabile dal giudice, al pari
di quanto accade per la confessione stragiudiziale”

Disposizioni applicate: artt. 1988, 2697, 2735, 2901 c.c. artt. 93, 98 e 99 L.F.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2019
n. 10215 si occupa del tema dell’efficacia probatoria del riconoscimento del debito nell’ambito
del procedimento di verifica del passivo fallimentare e della sua “opponibilità”, ai fini
dell’ammissione allo stato passivo.

La decisione a cui perviene la Suprema Corte origina da un ricorso promosso dal fallimento di
una società (S.r.l.), avverso il Decreto con il quale il Tribunale competente si era pronunciato in
ordine all’opposizione allo stato passivo promossa da una banca (esclusa per non avere
debitamente provato l’esistenza del proprio credito).

In sede di verifica dei crediti, infatti, la Banca aveva chiesto l’ammissione al passivo, quale
creditore privilegiato ipotecario, in forza di atto unilaterale di costituzione di ipoteca
volontaria autenticato. Il Giudice Delegato aveva respinto la richiesta dell’istituto di credito in
ragione dell’incompletezza della documentazione fornita e della mancanza di data certa
anteriore al fallimento, aggiungendo peraltro che “a tale mancanza non può sopperire il
riconoscimento del debito di cui all’atto di concessione di ipoteca volontaria del 22.12.2011 poiché
tale riconoscimento non è opponibile al fallimento”.

A seguito dell’esclusione dallo stato passivo, la Banca proponeva quindi opposizione al
Tribunale che l’avrebbe invece accolta, in quanto “il credito risultava provato – nonostante
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l’intempestività della produzione degli estratti conto – dall’atto di ricognizione contenuto nella
scrittura privata autenticata” (i.e. l’atto di costituzione di ipoteca volontaria del dicembre 2011)
posto che inoltre l’autentica di firma “attribuisce anche al detto atto data certa”.

Il Decreto del Tribunale, invero, citando in un passaggio la sentenza n. 27406 del 2008 della
Corte di Cassazione osservava come la “ricognizione del debito non costituisce autonoma fonte di
obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore di provare il proprio diritto”,
fatto salvo il caso in cui il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l’inesistenza del
rapporto obbligatorio.

Pertanto il fallimento ricorreva per Cassazione lamentando la violazione e/o la falsa
applicazione non solo del combinato disposto dagli artt. 1988 e 2697 c.c. per avere “ritenuto
efficace il contenuto dell’atto di ricognizione di debito … nei confronti del curatore fallimentare …”,
ma anche della normativa fallimentare concernente la procedura di formazione dello stato
passivo (in particolare artt. 93, 95 e 99 L.F.) con “conseguente illegittima ammissione al passivo
fallimentare della Banca in via privilegiata”.

La Prima Sezione si interroga subito sul tema del valore da assegnare al riconoscimento di
debito fatto dal fallito, in relazione alla prova del credito da parte del beneficiario il quale
faccia domanda di insinuazione al passivo. Devesi in proposito ricordare come la ricognizione
di debito sia secondo la disciplina civilistica un autonomo negozio giuridico unilaterale e
recettizio che determina un’ipotesi di astrazione processuale (in tal senso la Relazione al
codice civile n. 782) la quale “esonera dall’onere di provare il rapporto fondamentale il
soggetto al quale è stata indirizzata” (cfr. in tal senso Cassazione civ., Sez. I, 20 dicembre 2016
n. 26334).

In particolare, osserva la Suprema Corte, il curatore – secondo un indirizzo ormai consolidato
in seno alla stessa Giurisprudenza di Legittimità – è da considerarsi come “terzo qualificato di
fronte al tema della prova del credito in sede di accertamento del passivo” (cfr. in tal senso anche
Cassazione 22 novembre 2007 n. 24320), rappresentando gli interessi dei creditori e
svolgendo una funzione di gestione temporanea del patrimonio del fallito. Posizione di
terzietà anche nei confronti della confessione stragiudiziale emessa dall’imprenditore in epoca
antecedente alla dichiarazione del suo fallimento (cfr. di recente Cassazione 19 ottobre 2017
n. 24690).

Prosegue la Corte osservando come “alla dichiarazione confessoria resa dall’imprenditore avanti
al suo fallimento viene dunque negato – in ragione della presenza del curatore, soggetto
considerato terzo – il valore di piena prova”. Tuttavia al pari di ogni altra prova desumibile dal
processo resta comunque “liberamente apprezzabile dal giudice” (art. 2735 c.2 c.c.), non
potendone conseguire, per converso, una deprivazione di ogni efficacia probatoria.

La Corte ha così ritenuto errata la decisione del Tribunale, in quanto fondata su di un’acritica
applicazione della regola di diritto comune (i.e. il riconoscimento del debito come meccanismo
di astrazione processuale che dispensa il creditore dall’onere di provare l’an del proprio
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credito) “così trascurando di considerare la posizione di terzo che il curatore viene ad assumere
nell’ambito del procedimento di verifica dello stato passivo fallimentare; e così pure non facendo
corretta applicazione della regola per cui, in tale contesto, il creditore rimane in ogni caso onerato
di dare la prova del proprio diritto; in punto di quantum, non meno che in punto di an”. 

Dunque, il principio di diritto espresso dalla Cassazione attiene alla necessità,
ontologicamente contenuta nel procedimento di verifica concorsuale dei crediti, di far sì che il
soggetto onerato di dar prova del proprio credito resti comunque il creditore della società
dichiarata fallita, nonostante in precedenza fosse intervenuto un riconoscimento del debito.
Tale principio, a ben vedere, consegue ed è intimamente connesso alla regola secondo la
quale in sede di accertamento del passivo il curatore deve considerarsi quale soggetto terzo
rispetto alla prova del credito.

Ulteriore aspetto di particolare interesse attiene alla precisazione da parte della Suprema
Corte in merito alla possibilità del curatore, nell’ambito della redazione del progetto di stato
passivo di cui all’art. 95 c.1 L.F., di “eccepire fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto fatto
valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è
prescritta la relativa azione” invero “l’inefficacia” a cui fa riferimento l’art. 95 L.F., precisa la
Prima Sezione, non è soggetta ad interpretazioni restrittive andando a ricomprendere anche
l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. (eventualmente anche in
riconvenzionale) nel ventaglio di azioni che il curatore, in qualità di rappresentante degli
interessi di tutti i creditori, è legittimato a proporre.

La Prima Sezione ha di conseguenza accolto il ricorso del fallimento, cassando il Decreto del
Tribunale impugnato dal ricorrente.
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Diritto Bancario

Contenzioso bancario: due interessanti decisioni della Cassazione
    di Fabio Fiorucci

Si segnalano due recenti decisioni della Cassazione, di significativo impatto operativo.

Con la sentenza n. 11543/2019, i giudici di legittimità hanno affrontato l’annosa questione
della incompleta produzione degli estratti conto, fornendo dettagliate indicazioni operative
riguardo alla distribuzione degli oneri probatori tra banca e correntista.

Nei rapporti bancari di conto corrente, è osservato, una volta che sia stata esclusa la validità
della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la
mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito
del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia
attore in giudizio.

Nella prima ipotesi, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori
mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo
maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre
valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti
quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto,
questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la
ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i
conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti
conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.

In caso, invece, di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del
pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar
ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci
si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito
nell’intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo
degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di
tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i
conteggi partendo da tale saldo debitore.

Nell’ordinanza n. 6987/2019 la Cassazione si è, invece, occupata delle modalità di
adeguamento dei contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della
Delibera CICR 9.2.2000.

Al riguardo, i giudici hanno stabilito che la dichiarazione di incostituzionalità del terzo comma
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dell’art. 25, D.Lgs. n. 342/1999 non inficia la possibilità di utilizzare le previsioni che
disciplinano l’adeguamento dei contratti in essere. In particolare, è rilevato che il citato art. 25,
comma 3, contemplava due norme: rispettivamente, la sanatoria di validità delle clausole
anatocistiche contenute nei contratti di c/c già stipulati e la delega al CICR per stabilire
modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. La richiamata pronuncia di
incostituzionalità, osserva la Cassazione, non ha interessato quella parte del comma 3 dell’art.
25 D.Lgs. n. 342/1999 in cui è stato regolamentato l’adeguamento dei vecchi contratti alle
prescrizione della delibera CICR. In detta prospettiva, è corretto ritenere che la delibera del
CICR abbia mantenuto intatto il proprio vigore anche dopo la richiamata pronuncia di
incostituzionalità e sia quindi pienamente idonea a regolamentare, sul piano attuativo, la
prescrizione concernente l’adeguamento dei contratti in precedenza conclusi al nuovo regime.
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Diritto del Lavoro

Sanzioni disciplinari: esclusa la configurabilità in astratto di
automatismi nell’irrogazione
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 gennaio 2019, n. 2289

Sanzioni disciplinari – contrattazione collettiva – automatismo sanzione – proporzionalità

MASSIMA

Deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di
sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo,
anche in presenza di specifica previsione collettiva, il sindacato giurisdizionale sulla
proporzionalità della sanzione rispetto al fatto concreto addebitato al lavoratore.

COMMENTO

Con la sentenza in commento la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore il quale
lamentava, tra l’altro, la violazione della L. n. 604 del 1966 cit., art. 3, dell’art. 2119 c.c. e della
L. n. 300 del 1970 cit., art. 7, in relazione alla nozione di giusta causa e giustificato motivo
soggettivo nonché al giudizio di proporzionalità, sostenendo che la sentenza della Corte di
merito non aveva operato alcuna valutazione sulla sussistenza in concreto della giusta causa
e/o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento e che la valutazione di proporzionalità
effettuata era frutto di automatica applicazione della norma collettiva. Asseriva infatti il
lavoratore che il giudice di merito non aveva autonomamente accertato e valutato l’esistenza
dei fatti contestati quali pregresse recidive – consistenti nello scarso rendimento – le quali
costituivano il sostrato e il presupposto del licenziamento impugnato, finendo per violare la
regola di distribuzione dell’onere della prova secondo la quale parte datoriale deve allegare e
provare la sussistenza dei fatti costituenti recidiva. La Suprema Corte, dopo aver ribadito il
consolidato principio riportato nella massima secondo cui il sindacato giurisdizionale va
sempre applicato al fine di accertare in concreto la proporzionalità della sanzione rispetto al
fatto specifico, soggiungeva che la sentenza impugnata era rispettosa di detto principio in
quanto la declaratoria di legittimità dell’irrogato licenziamento non era stato frutto della
meccanica applicazione della previsione collettiva che consentiva il recesso per giustificato
motivo soggettivo in presenza di due precedenti sospensioni disciplinari irrogate ai sensi del
CCNL, ma scaturiva invero dall’autonoma valutazione operata della Corte e fondata sulla
prognosi negativa in ordine al miglioramento dei rapporti ed all’aumento di diligenza
nell’esecuzione della prestazione da parte del lavoratore.
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Soft Skills

Multitasking e professione legale: è davvero una buona idea?
    di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Proviamo a guardarci da fuori: cosa vedremmo? Con buona approssimazione che rappresenta
tutti noi, assisteremmo a questo tipo di spettacolo: una persona indaffarata a sbrigare
incombenze che viene costantemente interrotta da tanti input esterni diversi: dai popup sul
computer ai bip delle notifiche del telefono, alle interruzioni di collaboratori e colleghi, a
squilli del telefono dalle suonerie esotiche. Ciò che salterebbe subito all’occhio è la
confusione con cui vengono condotte le attività, la frammentazione, il saltare continuamente
qua e là, senza riuscire a chiudere nulla al primo colpo.

Se facessimo notare quanto osservato al nostro interessato ci obietterebbe, a seconda dei casi,
che non può fare diversamente, che non sa fare diversamente, che oramai è un’abitudine, o
addirittura che così facendo risparmia tempo. Nulla di ciò è corretto.

Vediamo insieme perché il multitasking è un’illusione ed è anche dannoso per la salute, oltre a
non far risparmiare affatto tempo prezioso.

Nella professione dell’avvocato il multitasking è spinto all’ennesima potenza, a volte indotto
dai propri capi, che richiedono continue interruzioni ai propri collaboratori per avere risposte
immediate; a volte generato dalla convinzione di essere così più performanti e “sul pezzo”.

CONTINUA A LEGGERE
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