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Procedimenti di cognizione e ADR

Spunti essenziali in tema di opposizione di terzo
    di Valentina Baroncini

Abstract: il presente Focus è dedicato ad una – fatalmente essenziale – illustrazione dell’istituto
dell’opposizione di terzo, disciplinato all’art. 404 c.p.c.

1. L’art. 404 c.p.c., rubricato «Casi di opposizione di terzo», conferisce, con i suoi due commi,
altrettanti e differenti mezzi d’impugnazione a favore del terzo: l’opposizione c.d. ordinaria,
proponibile «contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra
altre persone quando pregiudica i suoi diritti», e l’opposizione c.d. revocatoria, attribuita a
creditori e aventi causa di una delle parti quando la sentenza sia «l’effetto di dolo o collusione
a loro danno».

L’eccezionalità dell’istituto può essere apprezzata già in base a un primo rilievo, di costituire
cioè un mezzo di impugnazione a disposizione dei terzi, ossia di chi non sia stato parte del
giudizio a conclusione del quale è stata pronunciata la sentenza che s’intende opporre, in
evidente deroga al principio per cui legittimati a impugnare un provvedimento sono soltanto i
soggetti che abbiano rivestito la qualità di parte nel procedimento che in esso sia sfociato.

Ulteriore caratteristica delle opposizioni di terzo è quella, desumibile dall’art. 324 c.p.c., di
essere impugnazioni di natura straordinaria, la cui proponibilità, cioè, non condiziona il
passaggio in giudicato formale della sentenza: l’opposizione revocatoria, infatti, può essere
proposta, come tipicamente accade per i rimedi di siffatta natura, nel termine di trenta giorni
decorrenti da un momento temporale mobile, in quanto da ricollegarsi alla scoperta di un vizio
occulto del provvedimento; la proponibilità dell’opposizione ordinaria, poi, è addirittura
sganciata da qualsivoglia termine di decadenza, sì da risultare in concreto impedita solamente
dall’intervenuta prescrizione del diritto che tramite la medesima opposizione voglia farsi
valere.

2. L’opposizione ordinaria, disciplinata dal primo comma dell’art. 404 c.p.c., può essere
proposta dal «terzo»: tale nozione, in mancanza di una definizione legislativa, deve essere
ricavata in negativis da colui che non abbia assunto la qualità di parte nel giudizio al termine
del quale è stata pronunciata la sentenza che si vuole opporre.

La nozione di parte da prendere in considerazione al detto fine è, secondo l’opinione
maggioritaria (per tutti, F.P. Luiso, Opposizione di terzo, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, 1) quella
di parte in senso processuale, ossia il soggetto cui sono imputati gli effetti degli atti del
processo: ciò significa che non potrà essere considerato terzo chi abbia assunto e mantenuto
nel corso del giudizio la qualità di parte in senso processuale, per essersi reso destinatario
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degli effetti degli atti del processo.

A tali soggetti occorre tuttavia aggiungere tutte ipotesi in cui la legge, eccezionalmente,
accorda ai terzi destinatari degli effetti della sentenza le impugnazioni proprie delle parti: il
riferimento è al successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111, quarto
comma, c.p.c.; al successore a titolo universale ex art. 110 c.p.c.; alle ipotesi di estromissione
per le quali la legge preveda la soggezione dell’estromesso all’efficacia della sentenza, come
accade per il garantito, ai sensi dell’art. 108 c.p.c.; al rappresentato (volontario o legale che
sia); al sostituito processuale, quando non sia prevista la costituzione del litisconsorzio
necessario tra il medesimo e il sostituto; al c.d. contumace involontario, stante il disposto di
cui all’art. 327, secondo comma, c.p.c.

È dunque possibile concludere che è terzo, in quanto tale legittimato all’opposizione ordinaria,
colui che non è legittimato a proporre le impugnazioni dalla legge riservate alle parti.

Resta comunque inteso che la possibilità di promuovere opposizione ordinaria è da negare ai
creditori e agli aventi causa di una delle parti, e ciò in quanto ad essi la legge espressamente
riserva l’opposizione revocatoria.

3. Il terzo, così come individuato, è legittimato a promuovere opposizione ordinaria contro la
sentenza «pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti».

Se accostato alla norma racchiusa nell’art. 2909 c.c., l’istituto disciplinato all’art. 404 c.p.c.
manifesta immediatamente la sua criticità: com’è possibile, infatti, che un terzo veda un
proprio diritto pregiudicato dalla sentenza pronunciata inter alios, se l’art. 2909 c.c., al
contempo, espressamente stabilisce che res inter alios iudicata tertiis non nocet?

Le teorie elaborate al fine di risolvere detto nodo interpretativo sono moltissime (sia
consentito rinviare, per una loro rassegna, a V. Baroncini, L’opposizione di terzo, in A. Tedoldi
(diretto da), Le impugnazioni civili, Bologna, 2019, 1113 ss.).

Le posizioni oggi assunte in dottrina (fra i tanti, C. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei
lodi, Padova, 2012, 481) paiono tutte accomunate da un’ammissione di fondo, ossia
l’impossibilità di fornire un concetto unitario dell’istituto, con conseguente rinuncia al
tentativo di individuare una nozione unica e ben definita del pregiudizio legittimante alla
proposizione dell’opposizione ordinaria. Ciò premesso, i soggetti che, in quanto terzi
pregiudicati dalla sentenza inter alios, sono legittimati a esperire l’impugnazione in commento,
vengono generalmente identificati in due distinte categorie.

In primo luogo, i soggetti che si affermino titolari di un diritto, assoluto o relativo, autonomo e
incompatibile con quello riconosciuto al vincitore della sentenza inter alios, e tale, cioè, che la
sua esistenza sia incompatibile con l’esistenza del diritto oggetto della decisione che
s’intende opporre e che sarebbero stati legittimati a esperire intervento volontario principale,
in primo grado ex art. 105, primo comma, c.p.c., o in appello, ex art. 344 c.p.c. (terzi titolari di
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diritti reali o di diritti personali di godimento incompatibili con quanto accertato nella
sentenza, terzi titolari di diritti di credito a prestazioni infungibili, e dunque irripetibili, terzi
titolari del medesimo status familiae riconosciuto dalla sentenza ad altro soggetto). In tali
ipotesi, il pregiudizio è integrato dal c.d. danno da esecuzione, ossia dal pregiudizio che
potrebbe derivare al terzo qualora alla sentenza fosse data attuazione, stante il nesso di
incompatibilità sussistente tra la situazione oggetto della sentenza e quella facente capo al
terzo.

In secondo luogo, tale legittimazione è riconosciuta nelle ipotesi in cui la sentenza ha
pronunciato sul rapporto giuridico facente capo al terzo, ancorché, naturalmente,
inefficacemente per lui: ciò che può accadere nei casi in cui il terzo avrebbe dovuto essere
parte del giudizio, ma per errore non lo è stato, ossia nell’ipotesi del litisconsorte necessario
pretermesso. Il pregiudizio, in questi casi, è integrato dal vizio della sentenza per lesione del
diritto di difesa e di contraddittorio del terzo.

Discussa in dottrina la legittimazione all’opposizione ordinaria del terzo falso rappresentato,
ossia colui che sia stato rappresentato in giudizio da un soggetto privo di poteri
rappresentativi (c.d. falsus procurator). Per chi ammetta tale soggetto alla proposizione del
rimedio de quo (G. Olivieri, Opposizione di terzo, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIII, Torino, 1995, 116
ss.), il pregiudizio è integrato dalla violazione delle norme sulla rappresentanza.

L’opposizione ordinaria di terzo rappresenta un rimedio meramente facoltativo, ossia la cui
mancata proposizione non dà luogo a preclusioni, restando salva la possibilità di far valere le
ragioni ad essa sottese in via ordinaria.

Per quanto riguarda la posizione della giurisprudenza, la legittimazione ad avvalersi
dell’opposizione ordinaria è riconosciuta al terzo che si affermi titolare di un diritto proprio,
autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza
pronunciata inter alios nonché al litisconsorte necessario pretermesso, che erroneamente non
sia stato chiamato a integrare il contraddittorio secondo quanto richiesto dall’art. 102 c.p.c.;
alcune recenti pronunce, infine, si sono espresse favorevolmente anche con riguardo alla
legittimazione in capo al falso rappresentato (per un precedente, Cass., 27 luglio 2012, n.
13374).

Sulla questione inerente alla facoltatività del rimedio in esame, sono intervenute le Sezioni
Unite (Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1238, in Foro it., 2015, I, 2062 s., con note di G.
Costantino, Sui rimedi utilizzabili dal litisconsorte necessario pretermesso. Recensione ad un
saggio in veste di sentenza e di A. Proto Pisani, Ancora dopo decenni sull’opposizione di terzo
ordinaria), le quali hanno statuito che il terzo legittimato all’opposizione di terzo ordinaria,
ancorché litisconsorte necessario pretermesso, non possa, al fine di incidere sull’efficacia del
titolo, proporre opposizione ai sensi dell’art. 615, primo e secondo comma, c.p.c. avverso
l’esecuzione promossa sulla base della sen-tenza pronunciata inter alios, ma possa far valere la
sua situazione per bloccare l’esecuzione o l’efficacia esecutività del titolo esclusivamente con
l’opposizione ordinaria, nel cui ambito ottenere, ai sensi dell’art. 407 c.p.c., la sospensione
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dell’esecutività della sentenza. In altri termini, si è configurata l’opposizione di terzo ordinaria
quale mezzo necessario – e non più facoltativo – per bloccare l’esecuzione o sospendere
l’efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza pronunciata inter alios.

4. Passando all’opposizione di terzo revocatoria, tale rimedio è conferito agli aventi causa e ai
creditori di una delle parti quando la sentenza pronunciata tra queste ultime sia «l’effetto di
dolo o collusione» a danno dei primi.

L’individuazione dei vizi che tramite l’opposizione revocatoria possono essere fatti valere per
eliminare una sentenza pronunciata tra altri soggetti, consente di definire la funzione
dell’istituto: esso, in particolare, è lo strumento offerto al terzo per evitare di subire un danno
ingiusto, in conseguenza di attività delle parti, fraudolente o comunque elusive di norme
imperative e confluite nell’atto giurisdizionale conclusivo del giudizio tra di esse intercorso.

Con riguardo ai legittimati a esperire l’opposizione revocatoria, è opportuno rilevare che si
tratta, questa volta, di soggetti cui il giudicato altrui è pienamente e legittimamente
opponibile, e che del rimedio in oggetto, dunque, si avvalgono (rectius: devono avvalersi) al
fine di sottrarsi all’incidenza che tale giudicato altrimenti avrebbe sulla loro sfera giuridica: da
qui, il carattere necessario dello strumento in esame.

La nozione di avente causa rimanda immediatamente all’art. 2909 c.c., ove tale soggetto è
annoverato tra i destinatari dell’efficacia prodotta dalla sentenza passata in giudicato.
Riassumendo i risultati raggiunti dalla dottrina prevalente (per la cui esposizione, di nuovo, si
rinvia a V. Baroncini, op. cit., 1136 ss.), i legittimati a esperire opposizione revocatoria sono: a) i
terzi titolari di un rapporto legato da un nesso di pregiudizialità-dipendenza c.d. permanente
rispetto alla situazione giuridica accertata nel giudizio altrui, ivi legittimati perciò a intervenire
in via adesivo-dipendente; b) gli acquirenti a titolo derivativo-costitutivo di un diritto minore
rispetto a quello posto a oggetto del giudizio inter alios; c) i terzi acquirenti di un bene a titolo
contrattuale, quando nel giudizio tra le parti si discorra dell’esistenza o della validità del
contratto che riconosceva la titolarità del bene in capo al dante causa del terzo.

Legittimati ad avvalersi dell’opposizione revocatoria sono poi i creditori, in particolare per
reagire e nullificare un giudicato fraudolento, idoneo a danneggiarli in quanto diminutivo della
garanzia patrimoniale generica del loro creditore ex art. 2740 c.c.: è immediato il parallelo, in
punto di funzione svolta, con l’azione revocatoria disciplinata all’art. 2901 c.c., oltreché con
l’azione di simulazione di cui al precedente art. 2900.

Tra le condizioni richieste per la proponibilità dell’opposizione di terzo revocatoria rientra poi
l’affermazione che la sentenza impugnata sia l’effetto di dolo o collusione delle parti a danno
del terzo.

Tali requisiti non rilevano di per sé, bensì solo in quanto idonei ad aver condotto a una
pronuncia dal contenuto diverso da quello che essa avrebbe assunto in loro assenza, e in
quanto tale pregiudizievole per il terzo opponente. Il dolo consiste in una condotta
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processuale, anche meramente omissiva, mediante la quale si mira a ottenere, tramite il
processo, un’alterazione della realtà sostanziale a danno del terzo. Perché tale presupposto sia
integrato è sufficiente che la condotta dolosa venga posta in essere da una sola parte, in
particolare quella soccombente. La collusione è integrata da una condotta processuale
concordata fra le parti del giudizio, finalizzata a ottenere dal giudice un provvedimento che, ai
danni del terzo, faccia apparire come vera una realtà sostanziale diversa da quella che le parti,
in realtà, intendono fra loro esistente. Essa pertanto si distingue dal dolo bilaterale per la
presenza di un accordo fraudolento intercorso tra le parti, precedente o coevo al processo, con
cui viene concordata una determinata condotta, realizzabile sia mediante atti processuali
(confessioni o riconoscimenti), sia mediante inattività (la mancata impugnazione della
sentenza).

Naturalmente è richiesta la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il dolo
o la collusione e il contenuto concretamente assunto dalla sentenza. Il pregiudizio in tal modo
insorto, peraltro, assume caratteristiche differenti con riguardo alle due distinte categorie di
soggetti legittimati: per gli aventi causa, esso risiederebbe nell’efficacia riflessa che la
sentenza inter alios è legittimamente capace di produrre nella loro sfera giuridica; i creditori,
viceversa, sono colpiti da un pregiudizio c.d. di fatto, sostanzialmente coincidente con l’eventus
damni dell’azione revocatoria, ossia la concreta diminuzione delle possibilità di soddisfarsi sul
patrimonio del debitore.

5. Per quanto riguarda i profili processuali del mezzo di impugnazione in esame, norma di
chiusura del sistema è rappresentata dall’art. 406 c.p.c. che rinvia all’applicazione delle norme
dettate per il procedimento innanzi al giudice adito con l’opposizione, in quanto non derogate
dalle disposizioni speciali dettate nel capo relativo all’opposizione di terzo.

Dette norme speciali sono, in particolare: l’art. 405 c.p.c., che disciplina modi e forme di
proposizione della domanda di opposizione, oltreché il giudice a competente a conoscerla;
l’art. 407 c.p.c., in merito alla possibilità di richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva
della sentenza opposta o dell’esecuzione già iniziata sulla base della medesima; e l’art. 408
c.p.c., che disciplina le diverse possibili pronunce conclusive del giudizio di opposizione.

Un cenno merita il tema dei provvedimenti suscettibili di impugnazione mediante opposizione
di terzo.

L’art. 404 c.p.c. discorre a tal riguardo di «sentenze», dovendosi con ciò intendere non solo
quelle del giudice ordinario – ivi compreso il giudice del lavoro -, bensì pure quelle emesse da
alcuni giudici speciali (TAR, Consiglio di Stato, Tribunale regionale delle acque pubbliche);
all’opposto, tale possibilità è generalmente esclusa con riguardo ai provvedimenti di
giurisdizione volontaria.

Alle sentenze devono poi accostarsi i provvedimenti che, pur non rivestendo tale forma, hanno
pur sempre carattere definitivo e decisorio (ordinanza di convalida di sfratto per finita
locazione, ordinanza di sfratto per morosità, ordinanza di convalida di licenza per finita
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locazione, decreto repressivo di condotte antisindacali, ordinanza conclusiva del procedimento
sommario di cognizione).

Come noto, il rimedio in esame è ammissibile nei confronti delle decisioni della Corte di
Cassazione ex art. 384 c.p.c. (art. 391-ter c.p.c., inserito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).

L’art. 656 c.p.c., ammette poi l’opposizione di terzo revocatoria avverso «il decreto
d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647», e dunque per mancata opposizione o
per mancata costituzione dell’opponente.

Infine, l’art. 831 c.p.c. ammette l’opponibilità di terzo del lodo arbitrale rituale «nei casi
indicati dall’art. 404»: sia, dunque, nella forma ordinaria, sia in quella revocatoria.

www.eclegal.it Page 8/35

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/processo_tributario_telematico_6
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 4 giugno 2019

Procedimenti di cognizione e ADR

La Consulta sulla legittimità costituzionale della mediazione
obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
    di Martina Mazzei

Corte di Cassazione sent. 18 aprile 2019, n. 97 – Pres. Lattanzi – Rel. Antonini

[1] Negoziazione assistita – Mediazione obbligatoria – Giudizio di legittimità costituzionale –
Ordinanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione 

(Cost. art. 3; C.p.c. artt. 648, 649; D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 art. 5)

[1] “Nella mediazione il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di assistenza alle
parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro e? svolto
da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo e? svolto dai loro stessi
difensori: e? conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di
condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati
da una evidente disomogeneità […] la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti
giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di
conseguire la finalità cui e? preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo
la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo In tale ultimo
giudizio, in altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacche?
essa e? condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l’intervento di un terzo neutrale.”

CASO

[1] Il Tribunale ordinario di Verona, con due distinte ordinanze del 2018, sollevava – in
riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione – identiche questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69 che inserisce il comma 1-bis all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dell’art.
84, comma 1, lettera i), dello stesso d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui aggiunge il comma
4-bis, secondo periodo, all’art. 8 del citato d.lgs. n. 28 del 2010, nonché del comma 2 del
medesimo art. 84.

Nella sola ordinanza iscritta al n. 98 r.o. 2018, subordinatamente alla questione avente ad
oggetto l’art. 84, comma 1, lettera b), del d.l. n. 69 del 2013 il Tribunale rimettente dubitava,
inoltre, della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 28 del 2010,
in riferimento all’art. 3 Cost.
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L’art. 5, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 28 del 2010, in particolare, esclude l’obbligatorietà della
mediazione nei procedimenti per ingiunzione limitatamente alla fase monitoria prevedendola,
invece, ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c. nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, e
dopo la pronuncia del giudice, sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria
esecuzione del decreto stesso.

La violazione del principio di uguaglianza, secondo il giudice a quo, emergerebbe dal raffronto
con la disciplina legislativa della negoziazione assistita da uno o più avvocati applicabile, ai
sensi dell’art. 2 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, alle controversie in materia di risarcimento
del danno da circolazione di veicoli e natanti, nonché, fuori da questo caso e da quelli previsti
dall’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, alle domande aventi a oggetto il pagamento,
a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000,00 euro.

Secondo il Tribunale, infatti, la negoziazione assistita, come la mediazione, costituisce una
condizione di procedibilità della domanda giudiziale e pur tuttavia, nei procedimenti per
ingiunzione, la procedura di negoziazione assistita, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma
3, lett. a), del d.l. n. 132 del 2014, a differenza della mediazione, non deve essere esperita né
nella fase monitoria né nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo.

La diversità tra le due discipline, a detta del rimettente, integrerebbe una violazione dell’art. 3
Cost. determinando una disparità di trattamento manifestamente irragionevole e, in quanto
tale, incidente anche nell’ambito della disciplina degli istituti processuali.

SOLUZIONI

[1] La Corte Costituzionale in considerazione della parziale identità delle norme denunciate e
delle censure formulate ha riunito i giudizi e, con la sentenza in commento, ha dichiarato:

1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 2, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, sollevate, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 1, lettera b), del d.l.
n. 69 del 2013, come convertito, che inserisce il comma 1-bis all’art. 5 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), e dell’art. 84,
comma 1, lettera i), dello stesso d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui aggiunge il comma 4-bis,
secondo periodo, all’art. 8 del citato d.lgs. n. 28 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
77, secondo comma, Cost.;

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4, lettera a), del
d.lgs. n. 28 del 2010, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost. con l’ordinanza iscritta al n. 98 del
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registro ordinanze 2018.

QUESTIONI 

[1] Con la sentenza n. 97 del 18 aprile 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata,
in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4,
lett. a), del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nella parte in cui prevede l’esperimento della
mediazione all’esito delle pronunce di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. nei giudizi di opposizione
a decreto ingiuntivo a fronte dell’esclusione della necessità di tentare la negoziazione assistita
nei medesimi giudizi di opposizione.

La Consulta, in primo luogo, ha evidenziato le differenze che intercorrono tra la negoziazione
assistita e la mediazione. Sebbene, infatti, entrambi gli istituti processuali siano diretti a
favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e siano riconducibili alle misure di ADR
(Alternative Dispute Resolution), costituendo condizioni di procedibilità della domanda
giudiziale il cui difetto ha conseguenze analoghe, nella mediazione è ravvisabile un
fondamentale elemento specializzante che assume rilievo al fine di escludere che si sia al
cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente
diverso ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente le due fattispecie, con riguardo
al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, possa ritenersi manifestamente irragionevole e
arbitraria.

Secondo la Consulta, infatti, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale
svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, laddove la stessa neutralità non è,
invece, ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di
negoziazione assistita.

Il mediatore, infatti, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 28 del 2010, da un lato, non può
«assumere diritti od obblighi connessi […] con gli affari trattati […]» ne? percepire compensi
direttamente dalle parti (comma 1); dall’altro, e? obbligato a sottoscrivere, per ciascuna
controversia affidatagli, un’apposita «dichiarazione di imparzialità» e a informare l’organismo di
mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità (comma 2,
lettere a e b).

Tale neutralità, oltre ad essere sancita anche dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, e?
peraltro precisata dalla disciplina posta dall’art. 14-bis del decreto del Ministro della giustizia
18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di
iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la
mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) che regola le cause di incompatibilità e le ipotesi di
conflitti di interesse in capo al mediatore.

Mentre, quindi, nella mediazione il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di
assistenza alle parti nell’individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto
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d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale nella negoziazione, invece, analogo
ruolo è svolto dai loro stessi difensori.

Per tali ragioni, secondo la Consulta, è palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi
di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano
caratterizzati da una evidente disomogeneità.

Tale disomogeneità trova, inoltre, un chiaro riscontro nella giurisprudenza costituzionale. La
Corte, infatti, esaminando la mediazione tributaria disciplinata dall’art. 17-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ha rimarcato che la mancanza, in essa, «di un soggetto
terzo che, come avviene per la mediazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal
d.lgs. n. 28 del 2010 […], svolga la mediazione», se da un lato «comporta l’impossibilita? di
ricondurre la mediazione tributaria al modello di quella civilistica», dall’altro «induce a dubitare
della stessa riconducibilità dell’istituto all’ambito mediatorio propriamente inteso» (Corte Cost.
sent. n. 98 del 2014).

L’eterogeneità delle due fattispecie poste a confronto ne preclude, dunque, una comparabilità
idonea a integrare l’asserita violazione dell’art. 3 Cost. e induce, invece, la Consulta ad
escludere che sia stato irragionevolmente riservato un trattamento differenziato alla
mediazione e, quindi, che la scelta legislativa denunciata dal rimettente abbia valicato il
confine dell’arbitrarietà.

A maggior riprova i giudici costituzionali affermano che tale tratto differenziale trova un
ulteriore conferma nella ratio che sostiene il diverso e legittimo regime giuridico: la presenza
di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità
della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata
e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo solo la prima e non la seconda.

Alla luce delle predette argomentazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la
questione escludendo che il differente trattamento normativo sia manifestamente
irragionevole e arbitrario.
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Procedimenti cautelari e monitori

Il foro del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al cui Albo è
iscritto l’avvocato (art. 637, comma 3, c.p.c.) non è applicabile
alle controversie proposte dal domiciliatario contro il dominus
    di Gian Marco Sacchetto

Cass. civ., sez. II, sent. 19 marzo 2019, n. 7674 – Pres. Gorjan, Est. Dongiacomo, P. M. Celeste
(conf.)

Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali – Foro di cui all’art.
637, comma 3, c.p.c. – Ambito di applicazione – Prestazioni rese in favore di un soggetto terzo
in virtù di contratto di mandato concluso con un altro avvocato.

In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all’art. 637, 3° comma, c.p.c.
trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l’onorario per prestazioni
professionali rese dall’avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non
anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di
un diverso collega che lo abbia incaricato, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a
beneficio di un terzo, dello svolgimento di singoli atti processuali nell’interesse del proprio assistito.

Quando l’obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie,
avvocato), per la determinazione del forum contractus facoltativo, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve
farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell’art. 1326 c.c., a
quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

Riferimenti normativi: art. 637 c.p.c., artt. 18-20 c.p.c., art. 1326 c.c.

CASO

Due avvocati proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di
Faenza, ottenuto da un collega per il pagamento del compenso maturato da quest’ultimo nei
confronti dei primi, i quali lo avevano incaricato di svolgere alcuni atti processuali in qualità di
“domiciliatario”. L’opposizione veniva rigettata e il Tribunale di Ravenna, quale giudice di
appello, confermava il rigetto. Avverso tale sentenza, gli opponenti proponevano ricorso per
cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritenendo assorbente il primo motivo (violazione
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delle norme sulla competenza), escludendo ogni rilievo alla norma prevista dall’art. 637,
comma terzo, c.p.c. la quale prevede la competenza territoriale alternativa ad emettere il
decreto ingiuntivo del giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine, al cui albo è
iscritto l’avvocato (ricorrente). Secondo la S.C., infatti, il foro speciale di cui all’art. 637, terzo
comma, c.p.c. può trovare applicazione solo nel caso di richiesta monitoria di crediti
professionali da parte di un avvocato nei confronti del proprio cliente e non già in relazione a
un ordinario contratto di mandato intervenuto, sia pure a beneficio di un terzo, tra il dominus e
il domiciliatario.

QUESTIONI 

La sentenza in commento si inserisce nella più ampia questione relativa all’individuazione del
soggetto obbligato a remunerare le prestazioni del domiciliatario (parte assistita o dominus).

Non si può fare a meno di ricordare il recente approdo della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui, per individuare il soggetto obbligato al pagamento dei compensi del
domiciliatario, occorre stabilire di volta in volta ed in concreto se il mandato di
patrocinio provenga dalla stessa parte rappresentata in giudizio (cliente) o, invece, dal dominus
che abbia incaricato il collega dello svolgimento di singoli atti processuali nell’interesse del
suo patrocinato (Cass. n. 19416/2016).

Il risultato di tale verifica ha evidenti ricadute pratiche: qualora il cliente abbia inteso
conferire ad entrambi gli avvocati (dominus e domiciliatario) il c.d. mandato di patrocinio, sarà
lo stesso cliente a essere tenuto al pagamento del compenso professionale al domiciliatario;
qualora, invece, il cliente abbia inteso conferire detto mandato soltanto al proprio legale
(conferendo all’avvocato dell’altro foro solo la procura ad litem), graverà sul dominus l’obbligo
di corrispondere il compenso al domiciliatario da lui stesso incaricato.

In questa prospettiva, è l’avvocato mandante (e non il patrocinato) a diventare “cliente” del
collega domiciliatario (cfr. Cass. n. 25816/2011), instaurandosi, parallelamente al rapporto con
la parte che abbia rilasciato la procura ad litem, un altro distinto rapporto interno ed
extraprocessuale, regolato dalle norme di un ordinario mandato, anche se questo sia stato
richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo (cfr. Cass. n. 19416/2016 cit.).

Ciò che precisamente è avvenuto nel caso esaminato dalla Suprema Corte, dove il compenso
richiesto in via monitoria era stato dal domiciliatario dichiaratamente maturato per aver
compiuto una serie di atti relativi al giudizio nel quale la cliente dei due avvocati mandanti era
parte. Il conferimento dell’incarico era avvenuto, però, su esplicita ed esclusiva richiesta dei
medesimi avvocati, anche se nell’interesse della loro cliente (che si era limitata a rilasciare al
domiciliatario la procura ad litem).

Sulla base di tale quadro fattuale, la Corte ha affermato l’inapplicabilità dello “speciale”
criterio di competenza previsto all’art. 637, comma 3, c.p.c., alle controversie tra dominus e
domiciliatario in relazione ai compensi professionali di quest’ultimo per le prestazioni rese in
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favore dell’avvocato mandante.

L’art. 637 c.p.c. stabilisce i criteri per la determinazione della competenza nell’ambito del
procedimento per ingiunzione e al primo comma richiama le regole sulla competenza previste
per le domande proposte in via ordinaria (artt. 7 e ss. c.p.c. per la competenza per materia e
valore e artt. 18 e ss. c.p.c. per la competenza territoriale).

A tali regole l’art. 637 c.p.c. aggiunge, ai successivi commi, due criteri di competenza
alternativi e concorrenti rispetto a quelli generali, richiamati nel primo comma.

Il secondo comma prevede la facoltà di far valere il credito riguardante onorari per prestazioni
giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati (art. 633, n. 2, c.p.c.) avanti
“all’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito azionato si riferisce”.

Il terzo comma prevede in favore degli avvocati e dei notai che vogliano agire in via monitoria
«contro i propri clienti» un criterio di competenza strettamente territoriale, che va riferito «al
giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti
o il consiglio notarile dal quale dipendono».

La S.C. ribadisce la necessità di una stretta interpretazione del comma terzo dell’art. 637 c.p.c.
(peraltro in linea con la vocazione restrittiva della giurisprudenza di legittimità che ha negato
l’applicabilità del foro in questione ad altre categorie di professionisti, per esempio agli
ingegneri: cfr. Cass. n. 3465/1959), da applicare “solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto
l’onorario per prestazioni professionali rese dall’avvocato direttamente al cliente rappresentato e
difeso in giudizio”.

Per la Corte, infatti, il foro speciale in questione non è applicabile ove si riferisca al credito per
il compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di un diverso collega che lo
abbia incaricato, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a beneficio di un terzo,
dello svolgimento di singoli atti processuali nell’interesse del proprio assistito.

Il rapporto che si viene a creare tra l’avvocato mandante e l’avvocato domiciliatario non rende
applicabile il foro di cui al terzo comma dell’art. 637 c.p.c., che concerne i soli rapporti
professionali tra gli avvocati e i propri clienti. E questo, si badi, malgrado in altre occasioni la
stessa giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, nell’ipotesi in cui un avvocato affidi
ad un collega il mandato di patrocinio, anche se a beneficio di un terzo soggetto, «la posizione
del cliente viene assunta non dal patrocinato, ma da chi ha richiesto per lui l’opera professionale»
(Cass. n. 25816/2011).

L’esclusione del domiciliatario dal raggio applicativo dell’art. 637, terzo comma, c.p.c. sembra
allora sottintendere che la Corte consideri tale norma di carattere “eccezionale”, come del
resto autorevolmente evidenziato in dottrina (v. C. Consolo, V. Mariconda, Processo civile –
Formulario commentato – I procedimenti speciali, Ipsoa, 2007, p. 36 e ss.; Edoardo Garbagnati,
Alberto A. Romano, Il procedimento d’ingiunzione, Giuffrè, 2012, p. 60).
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In effetti, l’art. 637, comma terzo, c.p.c. introduce una notevole deroga al principio generale
del foro del convenuto. L’eccezionalità della norma ha fatto addirittura dubitare della sua
legittimità costituzionale per disparità di trattamento ed irragionevolezza (art. 3 Cost).
Nondimeno, la Corte costituzionale, con la pronuncia del 18 febbraio 2010, n. 50, ha ritenuto
non fondata la questione di legittimità sollevata sul punto (in dottrina, si veda Russo, La Corte
Costituzionale conferma la legittimità costituzionale dell’art. 637, terzo comma, c.p.c., in Riv. dir.
proc. civ., 2010, p.1477) sulla considerazione che la possibilità di scegliere un foro non
coincidente con la residenza o il domicilio del debitore convenuto non contrasta con il
principio di eguaglianza, apparendo il «frutto di una scelta non irragionevole del legislatore».

In tale occasione, la Corte Costituzionale, ha poi ribadito la ratio ispiratrice della norma in
parola, che consiste nell’«agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le
cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi)
da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l’organizzazione della propria attività
professionale».

La sentenza in commento, tuttavia, non ha esplicitato le ragioni della limitazione della
nozione di “cliente” a quello «direttamente […] rappresentato e difeso in giudizio», tanto più ove
si consideri che il terzo comma dell’art. 637 c.p.c. specifica soltanto che la domanda
d’ingiunzione sia rivolta dagli avvocati «contro i propri clienti», senza porre alcuna distinzione.

D’altronde, anche tra la parte e il difensore si stabilisce, in ordine al conferimento d’incarico,
un rapporto interno ed extraprocessuale, che è disciplinato dalle norme di un ordinario
mandato di diritto sostanziale e di un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Pertanto,
“cliente non è sempre colui che rilascia la procura ad litem, ma è a volte chi affida il mandato di
patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, si obbliga direttamente,
come soggetto del negozio, se l’incarico sia stato accettato ed assolto, alla corresponsione del
compenso relativo, pure se il patrocinio sia stato svolto a favore di un terzo” (Cass. n. 5620/1979,
Cass. n. 6494/1987, confermata da Cass., 15-01-2000, n. 405).

Delle due, l’una: o il dominus in taluni casi assume anch’esso la posizione sostanziale di cliente
del domiciliatario (il che sembra confermato dalla nozione di “cliente” fornita dalla Corte nelle
pronunce sopra richiamate), oppure lo stesso dominus non può considerarsi mai un cliente del
domiciliatario, neppure nel caso in cui il cliente intenda intrattenere il rapporto professionale
soltanto con il dominus (conferendo al domiciliatario esclusivamente la procura ad litem).

Se si accetta che la posizione di “cliente” possa essere assunta anche dal dominus, si potrebbe
ritenere – ma è chiara la tendenza in senso opposto che emerge dalla pronuncia in commento –
che le controversie tra domiciliatario e dominus possano rientrare nel perimetro applicativo
dell’art. 637, comma terzo, c.p.c. (e ciò in maniera assolutamente compatibile con la
formulazione letterale della norma, che discorre di domanda di ingiunzione «contro i propri
clienti»), senza la necessità di operare alcuna interpretazione estensiva (ammessa anche per le
norme eccezionali) o analogica (vietata per le sole norme eccezionali).
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Anche nel caso del domiciliatario, la ratio “agevolatrice” della norma resterebbe immutata: il
domiciliatario, infatti, non sarebbe costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti
professionali (seppur svolte a favore di un collega nelle vesti di cliente) in luogo diverso da
quello in cui egli abbia attualmente stabilito la propria attività professionale.

Qualora, invece, si ritenesse che, dal punto di vista sostanziale, il rapporto tra dominus e
domiciliatario si configuri come una situazione nella quale il prestatore d’opera intellettuale si
sia avvalso di “sostituti e ausiliari” ai sensi dell’art.2232 c.c., ugualmente ricadrebbe sul dominus
(e non sul cliente) l’obbligo di pagamento dei compensi, ma in questo caso il dominus non si
potrebbe evidentemente considerare un “cliente” del domiciliatario.

In tal caso, il principio di diritto espresso dalla Corte nella pronuncia dalla quale abbiamo
preso le mosse tornerebbe ad esplicare tutta la sua forza, non essendo applicabile il foro
speciale di cui all’art. 637, comma terzo, c.p.c., ai rapporti tra domiciliatario e dominus.

L’art. 637, comma 3, c.p.c. resterebbe così applicabile soltanto nei rapporti tra avvocato e
cliente, purché questi non sia qualificabile come consumatore: infatti, il foro speciale del luogo
di iscrizione dell’avvocato cede rispetto al foro esclusivo di protezione del consumatore (Cass.
n. 12685/2011).
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Responsabilità civile

La risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ai
disservizi ferroviari
    di Daniele Calcaterra

Cass. civ. Sez. III Sent., 8/02/2019, n. 3720, Pres. Travaglino, Est. Pellecchia

Danni in materia civile – Disagi, fastidi, disappunto – Danno esistenziale – Irrisarcibilità (Cod.
civ., art. 2059)

Non sono meritevoli di tutela risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti
in disagi, fastidi, disappunti ed ansie concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana
e che ogni persona, inserita nel contesto sociale, deve accettare in ragione di un grado minimo
di tolleranza (nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva rigettato, per
mancanza di prova della gravità del pregiudizio, la richiesta risarcitoria di un pendolare che
lamentava la violazione prolungata del livello di qualità del servizio ferroviario).

CASO

Tizio conveniva in giudizio la società ferroviaria al fine di far accertare l’inadempimento della
stessa agli obblighi assunti con il contratto di trasporto, nonché agli obblighi di servizio
pubblico e, per l’effetto, al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali derivanti all’attore a seguito della sistematicità
dei ritardi, delle precarie condizioni igieniche dei vagoni, della difficoltà di trovare posto a
sedere.

In particolare, Tizio esponeva di utilizzare, per i propri spostamenti quotidiani, il servizio
ferroviario organizzato dalla società convenuta; che a causa dei ritardi sistematici, della
sporcizia e dell’affollamento dei treni era costretto ad affrontare il viaggio in piedi e in
condizioni di scarsa sicurezza; che la qualità della sua vita era particolarmente peggiorata, per
la significativa perdita di tempo e la necessità di dover organizzare la propria giornata tenendo
conto dell’eventualità di ritardi, per la stanchezza cronica, ansia e stress conseguenti, per il
tempo sottratto alla famiglia ed al riposo; che quindi, tale situazione aveva prodotto una
modificazione esistenziale negativa rispetto ad aspettative e valori della persona
costituzionalmente protetti.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando integralmente la domanda.

Il Giudice di prime cure, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società
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convenuta a risarcire il danno non patrimoniale provocato all’attore, quantificato in 1.000
euro.

In particolare, il giudice di primo grado riteneva che i fatti denunciati da Tizio costituissero
violazione dei diritti fondamentali che attengono al rispetto della personalità e
all’intangibilità della dignità dei cittadini, e che avevano determinato situazioni esistenziali al
limite della sopportabilità. Riteneva inoltre essere presente un nesso causale tra la condotta e
l’evento dannoso (consistente in un danno non patrimoniale di tipo esistenziale), direttamente
collegato al mancato rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 206 del 2005, nonché alla
lesione dell’interesse costituzionalmente protetto alla salvaguardia della personalità del
cittadino.

La sentenza veniva riformata dal Giudice d’appello. Questi riteneva che Tizio non avesse
dimostrato, e neppure allegato, il presupposto della gravità dell’offesa, necessario per risarcire
il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente
qualificato. Si rimproverava a Tizio, cioè, di aver esposto i disservizi e lo stato dei treni solo su
un piano generale e astratto, mentre, ai fini del riconoscimento del danno esistenziale, non
sarebbe stato sufficiente provare i disservizi del sistema ferroviario (ciò che integra
l’inadempimento del vettore), ma sarebbe stato onere dell’attore, dimostrata questa premessa,
provare che tali disservizi avevano inciso in senso negativo nella sua sfera di vita, alterandone
e sconvolgendone l’equilibrio e le abitudini di vita.

Avverso tale sentenza, Tizio propone ricorso in Cassazione, sulla base di sette motivi, tra i
quali solo uno rileva ai fini della nostra indagine.

Tizio, infatti, lamenta che il giudice d’appello, ai fini della valutazione della sussistenza della
lesione dei diritti inviolabili della persona, non avrebbe dovuto ignorare la natura e la finalità
degli obblighi di servizio pubblico posti a carico del gestore, finalizzati a garantire non il
trasporto tout court, ma il trasporto con determinate caratteristiche di comfort del viaggio, nel
rispetto degli standard di qualità del servizio. Con l’inosservanza di tali obblighi e standard, la
società convenuta avrebbe violato specifici obblighi di protezione nei confronti della persona,
che trovano la loro fonte negli artt. 2 e 101 Cod. cons e negli artt. 2 e 3 Cost. In altri termini,
secondo Tizio, se il giudice d’appello avesse considerato la natura e la finalità del contratto di
trasporto ferroviario, non avrebbe chiesto la prova della lesione dei diritti inviolabili della
persona, che sarebbe insita nella violazione degli obblighi di servizio pubblico, ma semmai la
sola prova della violazione di tali obblighi da parte del gestore, dell’entità di tale violazione e
della sua incidenza sulla vita dell’attore stesso.

SOLUZIONE

La S.C rigetta il ricorso sulla scorta della considerazione per cui, quando si tratta di risarcire il
danno non patrimoniale causato da disagi, fastidi e disappunti dovuti alla violazione di
interessi che pure godono di copertura costituzionale, occorre il superamento di una soglia
minima di gravità e compromissione dei diritti lesi, dovendosi in caso contrario escludere il
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risarcimento, perché la lesione rientrerebbe in quella fascia “di sopportazione” che ogni
persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare e sopportare, in virtù del dovere di
convivenza che impone un grado minimo di tolleranza.

QUESTIONI

La S.C. conferma la bontà del principio seguito dal giudice d’appello che appare conforme
all’indirizzo ormai consolidato e delineato nel 2008 (ed anche prima) dalle Sezioni Unite (il
riferimento è alle sentenze c.d. di San Martino dell’11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974,
26975).

È noto che l’evoluzione della teoria sulla risarcibilità del danno non patrimoniale deve un suo
riconoscimento anche alle pronunce della Corte di Cassazione (oltre che a quelle della Corte
Costituzionale). Una vera svolta vi è stata infatti ad opera della Corte di Cassazione nel 2003,
con le sentenze gemelle n. 8827 e 8828 che hanno radicalmente mutato l’interpretazione
dell’art. 2059 c.c. Già qui la Corte aveva affermato che la tradizionale lettura restrittiva dell’art.
2059 c.c. (in relazione all’art. 185 c.p.), come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno
determinato da fatto illecito integrante reato, non poteva più essere condivisa e si doveva
riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale in tutte quelle ipotesi in cui il fatto
illecito avesse leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. La S.C., già all’epoca,
aveva però subordinato la risarcibilità del danno non patrimoniale, in questi casi, alla
sussistenza di taluni presupposti tra cui, ai fini dell’indagine che ci interessa, la gravità della
lesione, che si riteneva dover eccedere la soglia della normale tollerabilità (lasciando poi
all’interprete il problema di stabilire quale sia la soglia della normale tollerabilità, oltre la
quale l’offesa diventa risarcibile, anche se è certo che tale valutazione deve essere compiuta
non già con riferimento al grado di sensibilità della vittima, ma a quello di una persona
media).

Nel 2008 le S.U. sono tornate sull’argomento e, da un lato, hanno rilevato che, in virtù di una
lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (ritenuta l’unica norma disciplinante il
risarcimento del danno non patrimoniale), la tutela risarcitoria è consentita, oltre che nei casi
determinati dalla legge, anche (e solo) nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti
inviolabili della persona. Dall’altro, hanno però ribadito con forza che sono palesemente non
meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti
in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti
più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale” e che ogni
persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, “un
grado minimo di tolleranza”.

Ora, secondo la decisione in commento, il giudice d’appello, nel caso di specie, ha
correttamente applicato i detti principi, ed ha conseguentemente escluso il risarcimento
avendo ritenuto non dimostrato che il pregiudizio esistenziale avesse superato quella soglia di
sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi, individuata in via interpretativa, dalle
Sezioni Unite del 2008, quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non
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patrimoniale.

In particolare, il giudice d’appello aveva concluso che dalle richieste istruttorie articolate
dall’attore, peraltro non ammesse, fosse possibile, al limite, evincere l’esistenza dei disservizi,
ma non certo le conseguenze degli stessi sulla persona dell’attore e sulle sue relazioni sociali,
dovendosi quindi nettamente distinguere i primi (i disservizi) dalle seconde (le conseguenze).
Il disservizio era stato provato, ma il danno no.

Né si sarebbe potuto giungere a una conclusione diversa solo perché nel caso è ravvisabile
una responsabilità contrattuale in capo alla società convenuta. Vero che è onere del gestore e
non dell’utente provare di avere adempiuto esattamente al contratto, con la diligenza
professionale richiesta dalle caratteristiche dell’attività svolta e dalla natura del contratto di
trasporto. Ma anche in questo caso è comunque onere del danneggiato fornire la prova sia del
pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale che sia), sia della sua entità.

Da qui il rigetto del ricorso, anche se occorre tenere ben presente però che la S.C. non esclude,
in linea di principio, che il danno non patrimoniale causalmente connesso con il pessimo
servizio ferroviario sia risarcibile, ma afferma inequivocabilmente che tale danno va allegato e
provato dal danneggiato, su cui grava il relativo onere della prova.
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Comunione – Condominio - Locazione

I limiti dell’articolo 1102 c.c.
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – Sesta sez. civile-2 – Sentenza n. 7618/2019

Condominio – art. 1102 c.c. – art. 116 cpc.

“…deve ritenersi che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione – mediante il
parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile
comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello
spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le
concorrenti ed analoghe facoltà[1]”

“…la violazione dell’art. 116 cpc è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n.4, c.p.c. solo
quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente
prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza
probatoria soggetta ad un diverso regime. Viceversa, il cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove legali da parte del giudice di merito, che è quello che lamenta il
ricorrente, non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo
inquadrabile neppure nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.,… né in quello del precedente
n.4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n.4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.[2]” 

CASO

Il caso concerne la materia condominiale, nel caso specifico l’occupazione di parte comune ex
art. 1102 c.c. da parte di singoli condomini, in violazione delle norme codicistiche sulla
comunione e del regolamento condominiale, che prevede “il divieto di ingombro del cortile”,
con conseguente impedimento al comodo accesso e transitabilità alla proprietà dell’attore. Il
condomino proprietario dell’abitazione di fronte la quale avveniva tale abusiva occupazione
dello spazio comune pro indiviso, conveniva in giudizio i soggetti autori di tale abuso (altri
condomini), di fronte al Giudice di Pace funzionalmente e territorialmente competente,
relativamente alle modalità di esercizio della cosa comune in materia condominiale.

Le succitate asserite violazioni, riguardavano soste plurime e prolungate di mezzi (motocicli)
negli spazi comuni. Tale condotta, veniva ritenuta lesiva del libero e pari godimento delle parti
comuni ex art. 1102 c.c. e vietata dal regolamento di condominio.

Le parti convenute, in primo grado eccepivano che le soste fossero saltuarie ed in ogni caso
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brevi, trattandosi tutt’al più di fermate. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda
attorea finalizzata a rilevare la violazione dell’art. 1102 c.c. ed anche del regolamento
condominiale e condannava i convenuti al divieto di parcheggio nello spazio prospiciente
l’immobile di proprietà.

I convenuti in primo grado proponevano appello di fronte al competente Tribunale, eccependo
la limitata e saltuaria occupazione dell’area comune che, a loro dire, non andava ad influire sul
pari uso da parte di altri condomini, né impediva l’acceso o la transitabilità dell’area a parte
attrice.

Il Tribunale (quale giudice d’appello) confermava la sentenza di primo grado e gli “indomiti”
convenuti, portavano il “caso” all’attenzione della Suprema Corte, con ricorso articolato in un
unico motivo, riguardante la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 cpc, cui resisteva la
parte resistente.

SOLUZIONE

La Corte, argomentando sul tema dei del travalicamento del limite della prova, al di fuori della
quale possa considerarsi non più “libero apprezzamento del giudice”, ma violazione della
norma impugnabile in sede di legittimità, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato anche nel
merito.

Infatti, la soluzione proposta dal giudice di merito, in ordine alla valutazione delle risultanze
processuali (deposizione testi) veniva ritenuta conforme al dettame della norma ritenuta
violata. La Cassazione riteneva che non integrasse né la violazione ex art. 360, comma 1, n.4
cpc – che si verifica quando il giudice disattenda un principio in assenza di una deroga
normativamente prevista o quando dia una valutazione probatoria contraria al regime cui è
sottoposta – ed art. 360, comma 1, n. 5 cpc – che si ha quando non viene valutato un fatto
storico messo in rilievo dal testo della sentenza o dagli atti processuali, pertanto la Corte
rigettava il ricorso, in quanto: “privo dei necessari requisiti della tassatività, della specificità e
della riferibilità alla sentenza impugnata ex art. 366 comma 1 n.4 ed è comunque infondato.

QUESTIONI 

La questione rilevante e sottesa al caso in esame riguarda l’unico motivo di ricorso. L’uso della
cosa comune, di cui all’art. 1102 c.c., è lesivo dell’altrui diritto di ciascun condomino a goderne
quando consista in un mero utilizzo sporadico e saltuario ?

In altri termini la situazione antigiuridica tutelata risultava essere rivolta da una parte a
conseguire la rimozione della situazione lesiva, consistente nell’illegittimo parcheggio dei
mezzi negli spazi comuni (impedendone la transitabilità ed ostacolando l’accesso alla
proprietà dell’attore) e dall’altra l’inibizione dal ripetere tali atti lesivi, accompagnata al
risarcimento del danno subito a causa del pregiudizio al pieno e legittimo godimento da parte
dell’attore.
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Il Tribunale, con il proprio provvedimento, negava rilevanza alla saltuarietà ed alla sporadicità
della violazione dell’art. 1102 c.c., poiché la sporadicità non fa venir meno la possibilità che il
parcheggio illegittimo possa essere prolungato nel tempo, puntualizzando la carenza di 
raggiungimento della prova di tale sporadico uso, da parte dei convenuti.

La Cassazione esponeva chiare argomentazioni a sostegno della decisione e della tesi del
giudice di prime cure, peraltro conforme alla giurisprudenza costante di legittimità. La sosta
dei mezzi nella parte condominiale ad uso comune ex art. 1102 c.c. costituisce lesione del
diritto di godimento altrui, nel momento in cui tale utilizzo travalichi i limiti e dunque
pregiudichi la transitabilità, in modo tale da precludere l’accesso e l’utilizzo di tale porzione
(nel caso di specie veniva impedito l’accesso all’immobile di proprietà di un singolo
condomino, così violando la succitata norma anche il regolamento condominiale, anche se
l’uso fosse considerato sporadico e saltuario).

Peraltro, la Cassazione ricorda come l’articolo 1102 c.c. non ponga limiti spazio temporali
minimi da rispettare per l’operatività delle limitazioni del presunto uso comune, con il che
l’abuso può concretizzarsi anche in un’occupazione per pochi minuti, purchè impedisca ad altri
di farne parimenti uso[3]: “La decisione del Tribunale di Napoli è conforme all’interpretazione
di questa Corte, secondo cui l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è
soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire
agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto”.

[1] Cass. Sez. 2, n.3640/2004;

[2] Cass. Sez. 3, n.11892/2016;

[3] Cass. sez. 2^, 7.7.1978 n.3400

www.eclegal.it Page 24/35

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


Edizione di martedì 4 giugno 2019

Diritto e procedimento di famiglia

Risarcimento al figlio per lesione del suo diritto alla
bigenitorialità
    di Giuseppina Vassallo

Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 13400 del 17 maggio 2019

Affidamento dei figli – Inadempimento e violazione dei provvedimenti riguardanti i figli

(Art. 709 ter comma 2 c.p.c.)

Il comportamento ostativo della madre, che impedisce la frequentazione padre-figlio, è sanzionabile
con la condanna – ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. – di risarcimento del danno in favore del figli,o leso
nel suo diritto alla bigenitorialità.

CASO

La Corte d’appello di Torino, ampliando le modalità di frequentazione del padre con il figlio
minore, ha condannando la madre al pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore del
figlio a titolo di risarcimento dei danni a lui causati, in forza dell’art. 709 ter c.p.c., comma 2, n.
2, per lesione del diritto alla bigenitorialità.

A causa del clima di conflittualità esistente tra i coniugi a seguito della separazione, il padre
era riuscito a vedere il figlio solo tre volte in due anni e mezzo, nonostante gli accordi
intervenuti tra i genitori prevedessero un più ampio calendario di incontri.

Contro il provvedimento ricorre in Cassazione la madre, censurandolo sotto due profili.

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 709 ter c.p.c., comma 2, n. 2 per
avere la Corte di Appello di Torino ingiustamente disposto il risarcimento del danno nei
confronti del figlio, per lesione del diritto del minore alla bigenitorialità, non considerando che
in realtà era il figlio stesso a non voler vedere da solo il padre e richiedere, in ogni incontro
con il genitore, anche la presenza della madre.

Con il secondo motivo di ricorso, la donna denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
101 c.p.c. e art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, in quanto il giudice d’appello non ha
riformato la sentenza del Tribunale in riferimento alla censura di nullità della CTU.

Il consulente avrebbe, infatti, illegittimamente ampliato l’indagine peritale oltre il quesito
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posto dal giudice, consentendo in tal modo a controparte di produrre irritualmente documenti
in violazione dell’art. 183 c.p.c. e ponendoli alla base delle sue valutazioni.

La Cassazione ha respinto il ricorso.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO

Quanto all’emanazione delle misure sanzionatorie ai sensi dell’art. 709 ter c.c. comma 2,
secondo la Corte, il giudice di merito, ha adeguatamente accertato i comportamenti ostativi
della madre, che hanno portato alla pronuncia di risarcimento del danno in favore del figlio
per aver leso il suo diritto alla bigenitorialità.

Non solo la Corte territoriale ha ritenuto provato l’atteggiamento ostruzionistico della madre,
ma ha anche verificato l’esistenza di un disagio e una sofferenza nel minore, imputabili al
comportamento materno.

Tali misure sanzionatorie sono suscettibili di essere applicate dal giudice discrezionalmente
quando rilevi gravi inadempienze del genitore, o un pregiudizio per il minore, o un ostacolo al
corretto svolgimento della modalità di affidamento.

Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile.

La lamentata nullità della CTU, è una “nullità relativa” e non assoluta, e pertanto, doveva
essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando
altrimenti sanata (Cass. Civ. n. 15747/2018).

Inoltre, in sede di ricorso per Cassazione, la parte aveva l’onere di specificare, a pena di
inammissibilità dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui si lamenta
l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione
del consulente tecnico d’ufficio (Cass. Civ. n. 11762/2018).

Nel caso in esame, il giudice di merito aveva accertato che la documentazione acquisita
irregolarmente non aveva influito sulla complessiva analisi della capacità genitoriale, e che,
anche la decisione di primo grado non si era fondata esclusivamente sulle risultanze della
C.T.U.

QUESTIONI

La sentenza è interessante perché pone in primo piano il diritto del figlio alla bigenitorialità.
Dove, nella maggior parte dei casi, è uno dei due genitori a essere ammonito, sanzionato o
risarcito, in questo caso è il minore ad essere destinatario del ristoro economico per il danno
subito, come peraltro prevede il testo della norma.

Lo strumento sanzionatorio-risarcitorio di cui all’art. 709 ter c.p.c., introdotto con la legge
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54/2006, è utilizzato sempre più dai giudici di merito nei casi di aperta violazione dei
provvedimenti di affidamento e mantenimento dei minori.

Una recente sentenza della stessa Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. I, 27/06/2018 n.16980)
ha precisato che la facoltà del giudice di applicare una o più tra le misure previste dall’art. 709
c.p.c. nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti “che comunque
arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento”, non presuppone l’esistenza di un concreto pregiudizio subito dal minore,
poiché l’uso della congiunzione disgiuntiva “o” evidenzia che l’avere ostacolato il corretto
svolgimento delle prescrizioni giudiziali, giustifica di per sé l’irrogazione della condanna,
coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria della norma.

Si segnala in materia anche una recente decisione del Tribunale di Milano del 7 gennaio 2018.
In una situazione altamente pregiudizievole per il minore, oltre all’adozione di una
regolamentazione rigida del regime di visita e di affidamento al Servizio sociale, il Tribunale
ha previsto l’ammonimento ex art. 709 ter c.p.c., e la sanzione dell’astreinte nei  confronti della
madre, al fine di dissuaderla dal mantenere atteggiamenti ostativi alla frequentazione del
padre da parte del figlio.

In forza del neo introdotto art. 614 bis c.p.c.. la madre di un minore è stata condannata a
corrispondere al padre la somma di 30,00 euro  per ogni volta in cui il minore sia costretto a
passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola o per l’attività
sportiva, e altresì condannata al pagamento della somma di 50,00 euro ogni volta in cui (in assenza
di ragione oggettiva, come ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del
bambino) non sia consentito al padre di frequentare il figlio.
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Diritto e reati societari

Simul stabunt, simul cadent: l’amministratore cessato che agisca
per il risarcimento danni deve provare il carattere abusivo e/o
strumentale della vicenda sociale che ha condotto alla sua
decadenza
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, sentenza n.
1124/2019 del 31 gennaio 2019 (pubblicata in data 5 febbraio 2019)

Parole chiave: consiglio di amministratore – clausola simul stabunt, simul cadent
–amministratori – cessazione organo amministrativo – assenza di giusta causa – azione
risarcitoria – principio di buona fede – prova dell’abusività – prova strumentalità .

Massima: “Qualora un amministratore di S.r.l. decaduto per via dell’operatività dell’art. 2386 c.c.
agisca in giudizio per chiedere il risarcimento del danno agli altri amministratori, graverà su di esso
l’onere della prova in ordine alla abusività della condotta altrui, non essendo sufficiente a tal fine
dimostrare l’assenza di propri comportamenti negligenti o comunque l’assenza di situazioni
integranti giusta causa di revoca”.

Disposizioni applicate: artt. 1723 c. 2, 1725, 2383, 2386 c. 4 c.c.

Il Tribunale Ordinario di Milano, con l’ordinanza in commento, si è pronunciato in merito
all’onere probatorio a carico dell’amministratore cessato che richieda il risarcimento danni alla
società, a seguito dell’operare della così detta clausola simul stabunt, simul cadent.

La prassi ante riforma riconosceva infatti fra i meccanismi di sostituzione del consiglio di
amministrazione – alternativo alla cooptazione – la clausola per effetto della quale la
cessazione anche di uno solo dei suoi componenti determinava la decadenza dell’intero
consiglio (simul cadent). Si discuteva tuttavia, in assenza di una espressa previsione legale,
della legittimità di una siffatta previsione statutaria, a causa dell’uso distorto e strumentale da
parte di parte di taluni amministratori, in presenza di lotte di potere in seno al consiglio.
L’orientamento maggioritario riteneva tuttavia legittime, quantomeno, quelle clausole che
prevedevano la decadenza dell’intero consiglio a seguito della cessazione della maggioranza
degli amministratori. La Giurisprudenza meritoria evidenziava, in particolare, come la clausola
in esame avesse lo scopo di evitare una gestione della società da parte di un organo
amministrativo “minoritario”, nell’ipotesi in cui la cessazione di taluni consiglieri comportasse

www.eclegal.it Page 28/35

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 4 giugno 2019

una rottura degli equilibri e dei rapporti di forza interni al C.d.A..

Oggi ogni questione appare superata per effetto della riforma – che ha inteso risolvere in modo
espresso il problema – introducendo il comma 4 dell’art. 2386, con il quale è stata consacrata,
per via normativa, la liceità delle clausole statutarie in base alle quali “a seguito della
cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio”.

La nuova regola prevista al comma 4 dell’art. 2386 disciplina un meccanismo statutario di
cessazione dell’organo amministrativo che opera come condizione risolutiva del rapporto, con
la conseguenza che l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio sarà convocata d’urgenza
dagli amministratori rimasti in carica oppure, ove istituito, dal collegio sindacale.

Tuttavia, è stato negli anni correttamente evidenziato come l’applicazione della clausola possa
prestarsi a facili abusi quali, fra gli altri, l’estromissione di un amministratore inviso alla
maggioranza, ed espressione, casomai, di una sparuta minoranza.

Sul punto, la giurisprudenza ha altresì osservato come ogni condotta debba essere esaminata,
da un lato, alla luce del principio di buona fede e, dall’altro, in virtù della disposizione di cui
all’art. 2383, il quale prevede al comma 3 che: “Gli amministratori […] sono revocabili
dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto
dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”.

Tale previsione è tesa a garantire la stabilità al singolo amministratore ed una giusta
retribuzione del mandato che, per giurisprudenza costante, si assume oneroso e della quale
può essere legittimamente privato solamente nell’ipotesi di revoca per giusta causa.

Nel caso di specie, l’amministratore (e socio di minoranza) di una S.r.l. cessato dalla carica,
conveniva in giudizio la società lamentando il carattere abusivo delle dimissioni rassegnate
dagli altri componenti del C.d.A., per effetto delle quali avrebbe trovato applicazione la
clausola statutaria simul stabunt, simul cadent.

L’attore asseriva, invero, come tale clausola fosse stata strumentalmente azionata al fine di
ottenere la sua revoca in assenza di giusta causa e di preavviso, con una conseguente elusione
dell’obbligo risarcitorio ai sensi dell’art. 1725 c.c., mentre i convenuti ne negavano il carattere
abusivo, sostenendo come tali dimissioni fossero riconducibili a inconciliabili “divergenze
interne” in seno al C.d.A..

Il Tribunale, in composizione collegiale, evidenzia come il carattere abusivo di tali dimissioni –
con attivazione della clausola in commento – sia ravvisabile “ogni qual volta le dimissioni di
quell’amministratore o di quegli amministratori capaci di provocare la decadenza di tutto l’organo
di gestione siano dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori
sgraditi, in assenza di giusta causa, e quindi eludendo l’obbligo di corresponsione degli emolumenti
residui che spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica per revoca ex art. 2383 comma 3 nelle
S.p.A. ed ex art. 1723 comma 2  1725 c.c. nelle S.r.l.” (Trib. Milano 2 aprile 2016 n. 4955).
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La Giurisprudenza ha perciò inteso reprimere siffatti comportamenti, in quanto contrari alla
buona fede, riconoscendo comunque agli amministratori non dimissionari decaduti il diritto al
risarcimento del danno allorquando sia tuttavia dimostrato che le dimissioni siano
rassegnate abusivamente, ossia per scopi diversi, distorti o ultronei ovvero siano strumentali,
al fine di eludere l’obbligo risarcitorio connesso alla revoca in assenza di giusta causa.

Tuttavia, in punto di onere probatorio, il Collegio osserva come “l’amministratore che assume
illegittima la propria decadenza per effetto delle altrui dimissioni è gravato dell’onere di provare
che quelle dimissioni costituiscono un abuso del diritto da parte di chi le ha rese”.

Ne deriva che l’onere della prova ricade, in ultima istanza, sull’amministratore decaduto il
quale non potrà limitarsi a dimostrare l’assenza di comportamenti negligenti o di una giusta
causa di revoca, ma dovrà apportare elementi sufficienti a dimostrare la strumentalità e/o
l’abusività del contegno degli altri consiglieri.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, in conclusione, che l’attore non abbia provato il
carattere abusivo o strumentale delle dimissioni degli altri consiglieri, in quanto gli elementi a
sostegno delle sue tesi sono risultati “privi di univocità”, conseguentemente ne ha rigettato le
domande e ha posto le spese di lite secondo soccombenza.
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Diritto Bancario

Contenzioso bancario e lite temeraria
    di Fabio Fiorucci

Nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto il collegamento tra ammortamento francese e
anatocismo o la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione
del tasso usurario, in talune circostanze la giurisprudenza, a fronte di un giudizio incentrato su
erronei ed inappropriati assunti giuridici e/o destituito di qualsiasi supporto probatorio, ha
ravvisato gli estremi della lite temeraria, sanzionabile ex art. 96 c.p.c. (cfr. Trib. Verona
24.3.2015; Trib. Salerno 30.1.2015; Trib. Brescia 13.6.2017 e 27.9.2017; Trib. Santa Maria Capua
Vetere 27.3.2017; Trib. Torino 17.9.2014; Trib. Verona 27.4.2014; Trib. Padova 17.2.2015 e
10.3.2015; Trib. Reggio Emilia 6.10.2015; Trib. Civitavecchia 25.3.2016; Trib. Milano 9.3.2017 e
9.11.2017; Trib. Treviso 29.12.2017; Trib. Torino 2.3.2018).

In particolare, è abitualmente censurata (ex multis Trib. Roma 26.9.2018): la proposizione di un
giudizio basato su allegazioni astratte, ipotetiche, dubitative e generiche, prive di concreti e
specifici agganci con una realtà fattuale adeguatamente rappresentata e dimostrata; la
reticenza nel fornire al Tribunale la documentazione (contratti ed estratti conto), o comunque
la grave carenza documentale, accompagnata dalla pretesa che sia che la convenuta –
supplendo così al vuoto istruttorio del fascicolo attoreo – a produrla in giudizio per ordine del
giudice; l’uso di una perizia dichiaratamente difforme dai corretti criteri di calcolo
econometrico, peraltro fondata su documentazione non sufficiente.

Quanto precede è stato giudicato chiaro sintomo della volontà di generare un contenzioso
seriale con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di “disturbo”
dell’ordinato svolgimento dell’attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli
interessi legittimi per la quale l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca
pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un
processo, ma anche alla collettività intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la
modifica dell’art. 96 c.p.c., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e
dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.

La pendenza di una lite, rileva ancora la giurisprudenza, è fonte di un pregiudizio per chi vi si
trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e
psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative, ecc. E questo
inconveniente dev’essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia
una durata “ragionevole”, ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale
termine sia superato. Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe
neppure dovuto iniziare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo
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istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.

Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così
all’allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa
della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata
non “ragionevole”. Quando, poi, la lite temeraria non sia un’iniziativa isolata, ma si inserisca in
un filone di cause seriali, aventi ad oggetto l’attività bancaria, non soltanto l’effetto di
rallentamento della macchina giudiziaria è amplificato dalla serialità del contenzioso, ma,
inoltre, si producono conseguenze pregiudizievoli per tutta l’attività produttiva e per
l’economia del paese, giacché ogni lite di questa natura contribuisce a rendere rischiosa
l’attività creditizia e difficoltoso l’accesso al credito, a detrimento della nascita di nuove realtà
produttive e dello sviluppo di quelle esistenti.
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Diritto del Lavoro

Quando sussiste il rapporto di lavoro subordinato
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 marzo 2019, n. 7044

Lavoro giornalistico – Fattispecie – Sussistenza – Continuità e disponibilità

MASSIMA

Deve ritenersi sussistente il rapporto di lavoro subordinato fra il giornalista e la società editrice del
quotidiano laddove al lavoratore sussistono il vincolo di dipendenza e la continuità della
disponibilità del lavoratore riferita ad un ben preciso settore informativo, connotata da continuità e
sviluppatasi in un arco temporale più che apprezzabile.

COMMENTO

La statuizione della Corte di appello – in parziale riforma della sentenza di primo grado che
aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società volta ad
ottenere (i) il riconoscimento del rapporto di lavoro giornalistico subordinato con
inquadramento come collaboratrice fissa e conseguente diritto al trattamento economico e
normativo previsto dal c.n.l.g., nonchè (ii) la declaratoria di inefficacia e/o illegittimità del
licenziamento intimato con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno – dichiarava
che tra le parti era effettivamente intercorso un rapporto di lavoro giornalistico subordinato e
condannava pertanto la società al pagamento in favore dell’appellato lavoratore di una
somma di denaro a titolo di differenze retributive. La Corte di merito riteneva difatti che
l’istruttoria svolta avesse dimostrato la sussistenza degli elementi sintomatici della
subordinazione essendo emerso che al giornalista fosse stato affidato il settore del tempo
libero, della cultura e dello spettacolo e che sussistesse il vincolo di dipendenza nonchè la
continuità della disponibilità dell’appellante per l’intero periodo riferita ad un ben preciso
settore informativo, connotata da continuità e sviluppatasi in un arco temporale più che
apprezzabile (circa dieci anni). Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione la società
sostenendo l’erronea valutazione del materiale probatorio che, se correttamente interpretato,
avrebbe accertato la sussistenza di un rapporto di libera collaborazione giornalistica. La Corte
di Cassazione ha tuttavia rigettato il ricorso richiamando a sostegno di tale decisione
l’orientamento consolidato della medesima corte secondo la quale, con riferimento all’attività
giornalistica, si è ritenuto che rilevano ai fini della individuazione del rapporto di lavoro
subordinato l’ampiezza di prestazioni e l’intensità della collaborazione, che devono essere tali
da comportare l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale, intendendo
per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento
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sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi
distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a
disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra in funzione di richieste variabili e
quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata
nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con
l’avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all’entità
degli interventi del committente in corso d’opera. La Corte precisa  che inoltre ai sensi dell’art.
2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace “erga
omnes” con il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato
di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità
della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti
sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in un’attività quotidiana, che
contraddistingue invece quella del redattore, adempia l’incarico ricevuto svolgendo
prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita
sociale e assumendo la responsabilità del servizio; e l’accertamento della sussistenza di un
tale rapporto implica sia l’impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità,
articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non venga meno
nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, tenendosi conto peraltro delle esigenze insite nel
servizio svolto, sia, infine, l’inserimento sistematico del soggetto nell’organizzazione
aziendale. Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte rigetta il ricorso.
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Soft Skills

Professione e studio digitale
    di Giuseppe Vitrani

La professione forense è ormai pienamente immersa nel mondo digitale sia dal punto di vista
organizzativo sia dal punto di vista dell’attività professionale vera e propria.

In particolare, con l’avvento della fatturazione elettronica lo studio legale può dirsi ormai
pienamente digitale in ogni suo aspetto, anche in quello contabile. È dunque necessario che
gli strumenti professionali siano in linea con tali esigenze, come del resto afferma ormai da
tempo anche la giurisprudenza.

Sul punto è bene ricordare l’insegnamento della sentenza della Corte di Cassazione n. 22320
del 27 giugno – 25 settembre ’17, che, eccettuati alcuni arresti in tema di efficacia e garanzia
di autenticità delle firme elettroniche da approfondire meglio in separata sede, spende parole
importanti in punto dotazioni informatiche dello studio legale.

Oggetto del contendere era infatti la mancata lettura di un file con estensione .p7m (dunque
munito di firma digitale in formato CAdES) e la conseguente argomentazione in forza della
quale veniva “prospettata pure una disparità di trattamento con le notifiche cartacee (o, rectius, in
formato analogico) per la pienezza della conoscenza e/o conoscibilità che queste, a differenza di
quelle telematiche, assicurerebbero ove si imponesse al destinatario di dotarsi di specifici strumenti
o programmi di lettura o decodifica”.

CONTINUA A LEGGERE
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