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Obbligazioni e contratti

Il risarcimento del danno da lesione del diritto all’oblio
    di Martina Mazzei

Il diritto di cronaca, ossia il diritto di raccontare accadimenti reali per mezzo stampa, trova il
suo fondamento, a livello nazionale, nell’art. 21 della Costituzione che tutela la libertà di
espressione e, a livello comunitario, negli artt. 10 CEDU e 11 della Carta di Nizza.

La stampa gioca un ruolo fondamentale in una società democratica ed è suo preciso dovere
divulgare notizie ed opinioni con riferimento a tutte le questioni di pubblico interesse. I
giornalisti, tuttavia, sono soggetti a doveri e responsabilità, come previsto dalla legge sulla
stampa (L. n. 47 del 1948) e dal codice deontologico, e devono agire in buona fede per fornire
informazioni accurate e affidabili nel rispetto dei diritti inviolabili della persona tutelati all’art
2 Cost. Il diritto di cronaca, in particolare, non deve ledere l’onore e la reputazione di un
soggetto e deve essere bilanciato, altresì, con il diritto alla riservatezza e con il diritto all’oblio
ossia il diritto che determinate vicende personali siano pubblicamente dimenticate.

Il diritto alla riservatezza, da intendersi come diritto a che non siano divulgati fatti attinenti
alla vita privata della persona, è un diritto inviolabile dell’uomo ricompreso nel novero dei
diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. e tutelato a livello nazionale dal Codice della Privacy
(recentemente modificato per mezzo del recepimento del Regolamento UE 679/2016) e, a
livello comunitario, dall’art. 8 e 10 CEDU e dall’art. 7 e 8 della Carta di Nizza.

Il diritto all’oblio, parimenti ricompreso nei diritti della personalità di cui all’art. 2 Cost.,
invece, può essere inteso in una duplice accezione: da un lato, l’individuo ha diritto a che
l’opinione pubblica smetta di collegarlo a vicende trascorse da tempo, se hanno perso utilità
sociale o se è venuto meno l’interesse a ricordarle e, dall’altro, l’esercizio del diritto all’oblio
può spingersi fino a pretendere che il ricordo di sé non rimanga cristallizzato nel passato ed
anzi si adegui a circostanze nel frattempo intervenute. Entrambi questi profili del diritto
all’oblio sono, oggi, tutelati dal Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) che, agli artt. 16 e 17,
disciplina il diritto alla rettifica dei dati personali e quello alla loro cancellazione.

Il diritto all’oblio – come d’altronde il diritto alla riservatezza – si trova, spesso, a confliggere
con il diritto di cronaca e, quindi, con l’attività giornalistica, soprattutto quando si utilizzano le
nuove tecnologie della comunicazione. La giurisprudenza ha stabilito che nel bilanciamento
tra questi diritti il diritto di cronaca soggiace, anzitutto, a tre limiti: a) la verità oggettiva, b) la
pertinenza ossia l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto; c) la continenza ossia la
correttezza formale dell’esposizione. (Cfr. Cass. civ. 1435 del 2015).

Ciò posto, quindi, il diritto all’oblio può essere sacrificato a vantaggio del diritto di cronaca
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solo quando sussista un interesse effettivo e attuale alla diffusione nel senso che quanto
accaduto recentemente trovi diretto collegamento con quelle vicende passate che vogliono
essere dimenticate tanto da rinnovarvi l’attualità. Se ciò non accade si avrà, invece, lesione del
diritto all’oblio in quanto manca la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il
diritto alla cronaca) e la lesione del diritto antagonista. (Cass. civ. n. 16111 del 2013).

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul punto stabilendo le condizioni in
presenza delle quali il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione a favore del
diritto di cronaca. (Cass. civ. n. 6919 del 2018). Tali condizioni sono: 1) il contributo arrecato
dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2)
l’interesse effettivo e attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di
giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui ovvero per scopi scientifici e
culturali); 3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato per la peculiare posizione
nella vita pubblica del paese; 4) le modalità impiegate per ottenere o nel dare l’informazione
che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo
nell’interesse del pubblico e scevra da insinuazioni o considerazioni personali sì da
evidenziare un esclusivo interesse alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la
pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo in modo da
consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

In tema di bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto alla rievocazione storica di fatti
concernenti eventi del passato, inoltre, anche le Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Un. 19681 del
2019) hanno ribadito che “occorre di volta in volta valutare la sussistenza di un interesse pubblico,
concreto e attuale, alla ripubblicazione e alla menzione dei soggetti che furono protagonisti di
quelle vicende ferma restando la libertà della scelta editoriale che è espressione della libertà di
stampa e di informazione protetta e garantita dall’art. 21 Cost. Tale menzione deve ritenersi lecita
solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della
collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale
il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimento del passato che li feriscano nella
dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva”.

Per quanto riguarda, invece, la tutela rimediale apprestata nel caso di violazione del diritto
all’oblio la giurisprudenza ammette da tempo la risarcibilità di tutti i danni, patrimoniali e non
patrimoniali, eventualmente prodotti dalla condotta lesiva. (Cass. civ. n. 17137 del 2017)

La tutela dei diritti fondamentali tra i quali figura, come detto, il diritto all’oblio è affidata,
infatti, allo strumento del risarcimento del danno fa fatto illecito ex art. 2043 c.c. tale per cui
colui chi subisce la violazione della sfera del proprio riserbo ha diritto a vedere risarcito,
purché ne dimostri i presupposti, oltre al danno patrimoniale, anche il danno non patrimoniale.

La giurisprudenza, infatti, ha più volte precisato che, per quanto riguarda il danno non
patrimoniale ex art. 2059 c.c. da lesione ad un diritto fondamentale e costituzionalmente
garantito quest’ultimo non può ritenersi in re ipsa ma deve essere debitamente allegato e
provato da chi lo invoca. (Cass. civ. n. 19137 del 2018 e Cass. civ. n. 12855 del 2018).
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L’importo da corrispondere a titolo risarcitorio è per lo più liquidato mediante il ricorso al
criterio equitativo secondo la norma di cui all’art. 1226 c.c.

Un ruolo importante è svolto, infine, dalla tutela d’urgenza, di cui all’art. 700 c.p.c.: chi, infatti,
abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario a far valere il proprio diritto
in via ordinaria, questo sia minacciato da un male grave e irreparabile può chiedere
l’emanazione di un provvedimento di urgenza volto all’eliminazione del contenuto lesivo del
diritto all’oblio. Il presupposto del pericolo di danno e il suo contenuto non sono
specificamente delineati dalla legge ma vengono valutati dal giudice con riguardo alla
fattispecie concreta.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sull’interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale
frazionata
    di Marco Russo

Cass., sez. lav., 4 settembre 2019, n. 22107. Pres. Bronzini, Rel. Piccone

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Frazionamento – Ricorso – Inammissibilità -Abuso
del processo (Cost., artt. 24 e 111; C.c. artt. 1175, 1375; C.p.c. artt. 99, 100, 183, 273, 274)

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo
rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette
pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in
proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque,
fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a
costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza
dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi
giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela
processuale frazionata.

CASO

Il tribunale del lavoro accoglie la domanda della ricorrente vòlta alla condanna della società
datrice di lavoro al pagamento di residue spettanze a titolo di stipendi arretrati.

La corte d’appello riforma la sentenza, rilevando l’abusiva proliferazione dei giudizi relativi al
medesimo rapporto di lavoro e, per tale ragione, dichiara inammissibile la domanda proposta
dalla lavoratrice.

Quest’ultima ricorre per cassazione avverso la decisione d’appello, rilevandone, tra gli altri
motivi, l’erroneità per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.

SOLUZIONE

La Cassazione accoglie il ricorso, escludendo che possa ravvisarsi la tutela frazionata dello
stesso credito laddove il ricorrente agisca a vario titolo per diversi petita, pur aventi origine dal
medesimo rapporto di lavoro (nel caso di specie, il giudizio sottoposto all’attenzione del
giudice di legittimità era stato preceduto da un primo giudizio avente ad oggetto la
determinazione del trattamento di fine rapporto).
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Alla luce di ciò, la Corte cassa la sentenza d’appello e rinvia al giudice d’appello.

QUESTIONE

L’individuazione dei limiti d’ammissibilità del frazionamento della domanda giudiziale
costituisce uno dei temi di più acceso dibattito in materia di abuso del processo.

E’ noto che la Cassazione a sezioni unite, con la pronuncia 16.2.2017, n. 4090, ha osservato
che la disciplina codicistica relativa a “connessione, domande accessorie, preclusione da
giudicato […] testimonia di un sistema che ‘contempla’, e perciò autorizza, l’ipotesi di diverse
domande proposte in tempi e processi differenti con riguardo a crediti (diversi e tuttavia)
riferibili ad un medesimo rapporto di durata”, e su tale base ha reso il principio di diritto per
cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un
medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi.

Ciò, con una significativa precisazione (ribadita, ancora nella giurisprudenza più recente, da
Cass., 20 agosto 2019, n. 21521; Cass., 6 agosto 2019, n. 20993, che ricorda l’onere per l’attore
di “farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la
Costituzione gli garantisce” e, quindi, di evitare “di trasformare il processo in un meccanismo
potenzialmente destinato ad attivarsi all’infinito”): se i diritti di credito, oltre a far capo ad un
medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche inscrivibili nel medesimo ambito
oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, al
punto da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di
attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima
vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se
risulta in capo al creditore agente un “interesse oggettivamente valutabile” alla tutela
processuale frazionata (nel caso esaminato dalle citate S.U., 4090/2017, la domanda proposta
dal lavoratore era intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario
prestato a titolo continuativo, mentre la domanda precedentemente proposta mirava alla
rideterminazione del trattamento di fine rapporto tenendo conto di alcune voci retributive
percepite in via continuativa, e la Corte, osservando che il “tfr” e il premio fedeltà hanno
diversa fonte, legale l’uno e pattizia l’altro, nonché differenti presupposti e finalità, ha ritenuto
che il lavoratore poteva proporre le domande suddette in diversi processi).

Con tale pronuncia le Sezioni unite hanno messo ordine nella materia, che aveva visto anni fa
il susseguirsi di più pronunce emesse dal supremo organo nomofilattico, culminate nell’arresto
Cass., 15 novembre 2007, n. 23726, che (mutando orientamento rispetto alla precedente Cass.,
S.U., 10 aprile 2000, n. 108, contraddetta dalle successive Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462;
Cass. 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass. 7 giugno 2006, n. 13345; Cass. civ., 11 febbraio 2005, n.
2855) aveva negato la frazionabilità di diritti di credito aventi ad oggetto somme di denaro,
ritenendo che la scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua
esclusiva utilità con unilaterale aggravamento della posizione del debitore, si pone in
contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del
giusto processo, in quanto la parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della
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pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre
alla parte.

Diverso ragionamento è invece operato dalla giurisprudenza laddove la differenza di rito tra i
due procedimenti ,e in particolare la velocità di definizione dell’uno rispetto all’altro,
giustifichi la scelta del creditore: anche prima dell’intervento delle Sezioni unite nel 2017 la
giurisprudenza aveva infatti esteso l’ammissibilità del frazionamento ad altri ambiti,
affermando che l’attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio
agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in
via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime
domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, non utilizzando egli l’atto
processuale per uno scopo diverso da quello tipico e anzi esercitando il diritto del creditore a
ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita
dai requisiti per la relativa emanazione (cfr., oltre a Cass. 7.11.16, n. 22574 citata anche nella
motivazione della sentenza in commento, anche la più recente Cass., 25 luglio 2018, n. 19738,
per cui la domanda del lavoratore che, dopo aver ottenuto la condanna del datore di lavoro
passata in giudicato al pagamento delle differenze retributive dovute per un rapporto
qualificato come apprendistato, chieda successivamente la retrodatazione del medesimo
rapporto e la simulazione dell’apprendistato, al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori
somme, non costituisce abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell’apprezzabile
interesse a conseguire subito quanto facilmente accertabile, anche in via monitoria, con
salvezza delle ulteriori ragioni creditorie all’esito del più complesso giudizio di simulazione;
sullo stretto rapporti tra abuso del processo e “utilizzo ‘formalistico’, nel senso di contrastante
con i relativi scopi, di questo o quello strumento processuale”, e invece sui minori parallelismi
tra l’istituto e le regole deontologiche del difensore, v. Chiarloni, Etica, formalismo processuale,
abuso del processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 1281).

Quanto alle conseguenze della parcellizzazione del credito, laddove ritenuta sprovvista di un
interesse oggettivo e dunque processualmente immotivata, alcune sentenze di Cassazione, in
contrasto con gli argomenti addotti dalle citate sezioni unite 2017 (e in particolare con
l’esplicita osservazione della “mancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenere
comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia
in precedenza agito per il recupero di diverso credito”) ritengono inammissibili le domande
successive alla prima (tra queste Cass., 28 giugno 2018, n. 17019, secondo cui “in caso di abuso
da frazionamento del credito, la domanda proposta per seconda – e solo quella è
inammissibile. Infatti, ove la parcellizzazione dell’unitaria azione configuri una condotta
processualmente abusiva, è evidente che l’azione avviata per seconda non può essere
proposta, non già per effetto di un inesistente giudicato, bensì perché essa non è data
dall’ordinamento”; Cass., 28 dicembre 2017, n. 31017); si segnala peraltro un contrario
orientamento della giurisprudenza di merito che esclude che la pur ritenuta insussistenza di
un interesse oggettivamente valutabile alla frammentazione conduca all’inammissibilità della
domanda, dovendosi al contrario limitare le residue reazioni alla riunione dei procedimenti,
ricorrendone i presupposti, o, tutt’al più, alla considerazione dell’abuso del processo sul piano
della liquidazione delle spese. In tal senso v. App. Napoli, 28 febbraio 2019, in www.dejure.it;

www.eclegal.it Page 8/35

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 15 ottobre 2019

ma giova ricordare a questo proposito l’opportuno rilievo della dottrina, secondo cui la
prospettiva che tutela il solo interesse del convenuto a non essere coinvolto in più contenziosi
giudiziari aventi ad oggetto il medesimo debito non considera che egli, “se ritiene di dovere
qualora di più rispetto alla frazione che il creditore pretende attualmente, può metterlo in
mora offrendo la prestazione e perseguendo così la propria liberazione dei modi previsti dagli
artt. 1206 e segg. c.c.” [così Ronco, (FR)azione: rilievi sulla divisibilità della domanda in processi
distinti, in Giur. it., 2008, I, 933].

Gli approfondimenti dottrinali della materia sono numerosi. Tra questi, senza pretesa di
esaustività, v. Ansanelli, Rilievi minimi in tema di abuso del processo, in Nuova giur. civ. comm.,
2001, I, 506; Barafani, I fondamenti concettuali del dibattito sul frazionamento giudiziale del
credito, in Giur. it., 2017, I, 1089 ss.; Brunialti, La Cassazione apre al frazionamento giudiziale
“motivato” del credito?, in Foro it., 2014, I 927 ss.; Casillo, Anche nel processo esecutivo opera il
divieto di frazionamento di un credito unitario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 320 ss.; Comoglio, 
Abuso del processo e garanzie costituzionali, in Riv. dir. proc., 2008, 319 ss.; Fittipaldi, Clausola
generale di buona fede e infrazionabilità della pretesa creditizia rimasta inadempiuta, in Corr. giur.,
1998, 540 ss.; Giacomelli, Abuso del processo per indebito frazionamento del credito: le Sezioni
Unite eludono la questione del fondamento della sanzione dell’improponibilità della domanda
successiva, in Giusto proc. civ., 2018, 161 ss.; Giorgetti, Frazionamento della domanda giudiziale e
unitarietà dell’arbitrato, in Riv. arb., 2009, 437 ss.; Montanari, Note minime sull’abuso del processo
civile, in Corr. giur., 2011, 556 ss.; Ricci, Il frazionamento del credito di natura contrattuale e i
limiti della sua ammissibilità, in Giur. it., 2018, I, 1902 ss.; Ronco, Azione e frazione: scindibilità in
più processi del petitum di condanna fondato su un’unica causa petendi o su causae petendi dal
nucleo comune, ammissibilità delle domande successive alla prima e riflessi oggettivi della cosa
giudicata, in Giur. it., 1998, 898; Serra, L’interesse ad agire quale contrappeso all’inammissibilità
della domanda frazionata, in Giur. it., 2019, I, 840 ss.; Taruffo, Elementi per una definizione di
“abuso del processo”, in L’abuso del diritto, Padova, 1998, 435 ss.; Id., L’abuso del processo: profili
generali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 117 ss.;Veronese, L’improponibilità della domanda
frazionata: rigetto in rito o nel merito?, in Obbl. e contr., 2009, 813 ss., a commento di Cass., 11
giugno 2008, n. 15746, la quale aveva sostenuto l’orientamento, minoritario, per cui
l’improponibilità investe (e non la sola azione introdotta successivamente, ma)  “ciascuna delle
singole domande (in ciascuna delle relative diverse cause) in cui è stata frazionata la domanda
concernente l’intera somma in questione”.
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Procedimenti cautelari e monitori

La Cassazione conferma che l’opponente a decreto ingiuntivo, per
chiamare in causa un terzo, deve chiedere l’autorizzazione al
giudice, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., in quanto convenuto in senso
sostanziale
    di Giuliano Stasio

Cass. civ. sez. II, 26 agosto 2019, n.21706, Pres. Manna, Rel. Scarpa

Procedimento monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo – Chiamata in causa del terzo – Atto
di citazione – 269 c.p.c.

MASSIMA

L’opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo (nella specie, altresì,
nell’opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice di pace), non può direttamente citarlo per la
prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. Ciò
in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna
inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore
mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle
preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che, sebbene
il disposto dell’art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si
concilia con l’opposizione al decreto, in ogni caso l’opponente deve citare unicamente il soggetto
istante per l’ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l’autorizzazione a chiamare in
giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle
considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto.

CASO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo una società italiana chiedeva la
declaratoria di improponibilità della domanda attorea ovvero l’accertamento della sua carenza
di legittimazione passiva rispetto alle somme asseritamente dovute in forza di un contratto di
appalto, nonché in subordine, in caso di accoglimento della domanda e previa autorizzazione
alla chiamata in causa di un terzo, la condanna di quest’ultimo al pagamento delle somme.

Il Giudice di pace di Torre Annunziata, con sentenza del 22 dicembre 2014, dopo aver
affermato la propria competenza, accoglieva l’opposizione e revocava il d.i., poiché
l’appaltatrice, ai sensi del contratto di appalto, doveva richiedere il pagamento ad altri
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soggetti. Nessuna pronuncia veniva resa dal Giudice di pace sull’istanza di chiamata in causa
del terzo.

La ricorrente proponeva appello dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, che accoglieva il
gravame e rimetteva gli atti al Giudice di pace, dichiarando la nullità della sentenza di primo
grado per mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 354 c.p.c., poiché aveva
“inspiegabilmente” omesso di pronunciare sull’istanza di chiamata in causa del terzo, il quale,
tuttavia, aveva assunto “la veste di litisconsorte necessario“.

L’opponente proponeva allora ricorso in Cassazione per sette motivi. L’unico valutato dalla
Corte, che l’ha ritenuto fondato e assorbente, è il secondo, con il quale l’opponente a d.i.
denunciava “la violazione e/o falsa applicazione delle norme ex art. 102, 103 e 354 c.p.c.;
violazione della regola del litisconsorzio facoltativo ed erronea rimessione del giudizio al
giudice di primo grado; nullità della sentenza e del procedimento”. Il Tribunale, secondo
l’opponente, avrebbe errato nel considerare litisconsorte necessario il terzo, non essendo
quest’ultimo mai divenuto parte del processo.

SOLUZIONE

La Corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza
impugnata. Secondo la Suprema Corte, infatti, nel procedimento di opposizione a d.i. non si
verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, di conseguenza, se
l’opponente a d.i. intende chiamare in causa un terzo, non può citarlo direttamente alla prima
udienza, ma deve chiedere l’autorizzazione al giudice nell’atto di opposizione a d.i.

QUESTIONI

La questione oggetto della pronuncia è tanto semplice quanto dibattuta e può essere riassunta
come segue.

Nel procedimento di opposizione a d.i. il debitore-opponente, nonostante introduca
l’opposizione con un atto di citazione ordinario, resta il convenuto in senso sostanziale della
controversia, originariamente introdotta dal creditore, attore ricorrente in via monitoria. L’art.
269, co. 2, c.p.c. impone al convenuto che intenda chiamare un terzo in causa di farne
dichiarazione, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e di chiedere al giudice lo
spostamento dell’udienza per consentire la citazione del terzo.

Il difficile rapporto tra opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata in causa del terzo ha
portato a due filoni interpretativi. Da una parte, vi è chi ritiene che il debitore-opponente
abbia il diritto di chiamare in causa il terzo senza dover chiedere l’autorizzazione al giudice,
così come qualunque attore che introduce un procedimento ordinario di cognizione contro una
pluralità di parti. Di diverso avviso è chi ritiene che il debitore-opponente debba citare in
opposizione unicamente il creditore-ricorrente in via monitoria, dal momento che le parti –
quantomeno originariamente – non possono essere altre che le due del procedimento
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monitorio. Il debitore-opponente che voglia convenire un terzo, dovrà allora nell’atto di
opposizione (a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio, v. Cass. 2213/2015) chiedere
autorizzazione al giudice, che la concederà solo dopo aver valutato i fatti e svolto le
considerazioni giuridiche pertinenti al caso.

La sentenza in esame conferma quest’ultimo orientamento, consolidato presso la Suprema
Corte (ex multis: Cass. 21101/2015; Cass. 18682/2014; Cass. 14444/2013; Cass. 4800/2007) e
una parte della giurisprudenza di merito (infra multis: Trib. Pordenone, 30/05/2017; Trib.
Reggio Emilia, 04/07/2013; Trib. Milano, Sez. VI, 17/02/2012). Quest’interpretazione si fonda
sulla considerazione che, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della
posizione sostanziale delle parti, pertanto il creditore-ricorrente mantiene la veste di attore,
mentre il debitore-opponente resta il convenuto. Ciò implica che, nonostante sia il debitore-
opponente a introdurre il giudizio, nel caso in cui voglia convenire un terzo, dovrà formulare
istanza ai sensi dell’art. 269, co. 2, c.p.c.

Di diverso avviso sono la maggioranza della dottrina (ex multis, Ronco, Struttura e disciplina del
rito monitorio, Torino, 2000, 393; Monnini, Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in tema di
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata in causa di un terzo su istanza
dell’opponente, in FT, 2001) e diversi giudici di merito (Trib. Torino, Sez. VI, 24/11/2016; Trib.
Viterbo, 23/06/2012; Trib. Torino, 09/05/2012) che, criticando l’orientamento di legittimità,
ritengono che si debbano applicare all’atto di citazione in opposizione a d.i. le norme
ordinarie, ritenendo più coerente che sia l’opponente stesso a citare, oltre al ricorrente che ha
ottenuto il decreto, anche il terzo che si intende chiamare in causa.

Quest’ultima interpretazione pare più corretta: l’art. 269, co. 2, c.p.c. si riferisce in modo molto
chiaro al convenuto in senso formale (non già sostanziale), mentre il debitore-opponente resta
comunque il soggetto che introduce il giudizio mediante le forme ordinarie (atto di citazione),
facendosi attore in senso formale. Non si vede, pertanto, il motivo per cui gli si debba
applicare l’art. 269, co. 2, c.p.c., che si limita a disciplinare un puro meccanismo procedurale,
collegato alla posizione formale (cioè processuale, appunto) delle parti, non certo a quella
sostanziale, come erroneamente ritiene la Corte di legittimità.

Nonostante la seconda interpretazione sembri preferibile, i tribunali di merito si stanno via via
uniformando alle pronunce della Cassazione. In questa situazione sarà bene uniformarsi
all’orientamento consolidato dell’organo nomofilattico e, nell’atto di citazione in opposizione
a d.i., chiedere ex art. 269, co. 2, c.p.c. al giudice l’autorizzazione alla chiamata in giudizio del
terzo.
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Responsabilità civile

La risarcibilità iure hereditatis del danno catastrofale
    di Martina Mazzei

Cass. civ., sez. VI, ord. 17 settembre 2019, n. 23153– Pres. Frasca – Rel. Positano

[1] Responsabilità – Risarcimento del danno – Danni non patrimoniali – Danno catastrofale – 
Iure hereditatis – Condizioni di risarcibilità – Lasso di tempo – Lucidità – Vittima 

(Cod. civ. artt. 2056; 2059)

[1] “Nella fattispecie in cui le risultanze processuali dimostrino che la persona sia rimasta lucida
nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dalla lesione al diritto alla dignità della persona
umana (art. 2 Cost.) deriva la risarcibilità del danno non patrimoniale che sussiste sia sotto il profilo
stricto sensu biologico sia sotto il profilo psicologico morale.”

CASO

[1] Con atto di citazione Tizio e Sempronia convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di
Fermo, Mevio e la società X s.r.l., unitamente alla compagnia assicurativa, per sentirli
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla perdita del loro prossimo
congiunto, Caio, deceduto a causa delle lesioni subite dallo schiacciamento provocato dal
veicolo motopala di proprietà della società X condotto da Mevio.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti in solido al pagamento
della somma di euro 190.000 in favore di Tizio e di euro 180.000 in favore di Sempronia a
titolo di danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale,
riconoscendo, altresì, il danno patrimoniale da compensare con la rendita Inail.

Avverso la decisione della Corte d’appello di Ancona – che aveva rigettato il gravame proposto
dai parenti della vittima – proponevano ricorso per cassazione Tizio e Sempronia affidandosi
ad un unico motivo.

SOLUZIONI

[1] Con unico motivo di ricorso i ricorrenti, deducendo la violazione degli artt. 2056 e 2059 c.c.,
censurano la sentenza d’appello che, con motivazione «apparente, errata o, comunque,
incompleta», aveva negato il diritto dei parenti del defunto al risarcimento, iure hereditatis, del
danno morale catastrofale subito dalla vittima a causa della morte avvenuta dopo diverse ore
dal sinistro stradale.
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Il giudice di appello, in particolare, aveva escluso la risarcibilità di tale voce di danno
ritenendo che il lasso temporale intercorso tra l’evento lesivo e la morte – pari a circa due ore
e mezza – era troppo breve per la configurabilità dello stesso, tuttavia, il punto centrale per la
liquidazione di tale pregiudizio avrebbe dovuto essere, al contrario, la valutazione della
lucidità della vittima durante lo spazio di tempo tra l’incidente e il decesso. Nel caso di specie,
secondo i ricorrenti, è provato, e non contestato dalle altre parti, che il giovane era deceduto
dopo oltre due ore di lucida agonia, a causa di una emorragia mentre cercava di aiutare
un’altra persona rimasta bloccata con il proprio mezzo. Durante questo intervallo, la vittima
era perfettamente lucida, tanto da avere chiesto al conducente del veicolo di spostarsi in
avanti con la pala e, pertanto, avrebbe certamente percepito, in tutta la sua drammaticità, la
condizione che stava vivendo, con conseguente configurabilità di un danno catastrofale o da
lucida agonia.

La Corte di Cassazione, dopo un excursus logico-giuridico sui danni non patrimoniali risarcibili
alla vittima e trasmissibili iure hereditatis, ha accolto il ricorso pronunciando la massima in
epigrafe.

QUESTIONI 

[1] Negli ultimi approdi giurisprudenziali anche a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. civ. n. 15350 del
2015 con nota di L. D’ACUNTO, Le sezioni unite riaffermano l’irrisarcibilità iure hereditatis del
danno da perdita della vita, in Nuova Giur. Civ., 2015, 11, 11008; R. FOFFA, Il danno da morte tra
Epicuro e Guglielmo D’Occam, in Nuova Giur. Civ., 2015, 11, 11008; P. VALORE, Le sezioni unite
confermano l’irrisarcibilità agli eredi del c.d. danno “tanatologico”, in Giur. It., 2015, 10, 2063) si è
affermato che alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non
patrimoniale nella misura in cui la stessa sia ancora in vita. Nella vicenda acquisitiva del
diritto alla reintegrazione della perdita subita la capacità giuridica, infatti, è riconoscibile
soltanto in favore di un soggetto esistente e, conseguentemente, come sottolinea la Suprema
Corte, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili iure hereditatis, sono i
seguenti:

Il danno biologico (c.d. danno terminale, dunque la lesione del bene della salute) quale
danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la
durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino al
decesso. L’accertamento di tale danno è questione di fatto, e presuppone che le
conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, essendo necessario a tal
fine, che tra l’evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un apprezzabile
lasso di tempo (la giurisprudenza è vasta: Cass. civ. n. 1877 del 2006; Cass. civ. n.
15491 del 2014, Cass. civ. n. 22228 del 2014, Cass. civ. n. 23183 del 2014).
Il danno morale soggettivo (c.d. catastrofale o da lucida agonia), consistente nella
sofferenza sopportata dalla vittima nel comprendere l’inevitabilità della fine
imminente. Anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento
dell’an presuppone «la prova della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità
della fine» (i precedenti sono numerosi: Cass. civ. n. 6754 del 2011 con nota di L. V.
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BERRUTI, Nota in tema di danno non patrimoniale da morte, in Giur. It., 2012, 4, 796;
Cass. civ. n. 7126 del 2013, Cass. civ. n. 13537 del 2014).

La Corte di Cassazione con sentenza in epigrafe richiama, poi, recenti precedenti (Cass. n. 5684
del 2016 e Cass. civ. n. 21060 del 2016) – conformi alla citata sentenza delle Sezioni Unite n.
15350 – nei quali viene distinto il danno biologico terminale dal danno psicologico-morale e
affermato che, ai fini del riconoscimento del danno biologico terminale, elemento rilevante è il
trascorrere del tempo tra la lesione e il decesso mentre non ha importanza la presenza della
lucidità della vittima, presupposto, al contrario, essenziale per il riconoscimento del danno
morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale). Per tali decisioni, in altre parole, ciò che
rileva ai fini del riconoscimento del danno morale catastrofale è l’intensità della sofferenza
morale, a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso ed, invece, nel
danno biologico terminale unicamente il lasso di tempo intercorso.

Se, quindi, le Sezioni Unite nel 2015 (e poi la successiva giurisprudenza) affermarono la
necessità, ai fini del riconoscimento del danno iure hereditatis, che il decesso non si verifichi
immediatamente o dopo brevissimo tempo, in quanto viene meno il soggetto cui sia riferibile
il danno e al cui patrimonio sia acquisibile il credito risarcitorio, ove, come nel caso di specie,
invece, un certo lasso di tempo tra l’evento e il decesso esiste, la situazione cambia
radicalmente. Infatti, «la persona è inserita nel sistema giuridico come soggetto “capace” di essere
titolare di diritti (mantenendo la capacità giuridica, ex art. 2) con la sussistenza di un danno
rapportato alla durata del tempo che separa la lesione – inferita a soggetto titolare di capacità
giuridica – dalla morte, evento che, giuridicamente, sopprime la capacità giuridica».

Di conseguenza nell’intervallo di tempo tra la lesione ed il decesso sussiste sempre un danno
biologico strictu sensu inteso al quale può aggiungersi un danno morale dato dalla
consapevolezza dell’imminente decesso.

La Corte conclude, dunque, sostenendo di voler dare continuità all’orientamento
giurisprudenziale consolidato (espresso anche dalla recente sentenza Cass. civ. n. 26727 del
2018) dando rilievo, ai fini della risarcibilità del danno catastrofale – il cui fondamento risiede
nella lesione del diritto alla dignità della persona umana ex art. 2 Cost – all’elemento della
lucidità nello spatium temporis tra lesione e morte.

In conclusione la Suprema Corte, alla luce di tutte le argomentazioni riportate, ha accolto il
ricorso e rinviato la causa al giudice del merito al quale è demandato di verificare se la vittima
era lucida tanto da fortemente temere la morte imminente e l’abbandono dei congiunti.
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Comunione – Condominio - Locazione

Qualità di condomino, titolo di proprietà e superamento dell’art.
1453, secondo comma, c.c. in tema di contratto d’appalto
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – Seconda Sez. Civile – Ordinanza n. 12803/2019

Condominio – contratto di appalto – risoluzione contrattuale – eliminazione dei vizi – riduzione
del prezzo – art. 1453 c.c. – art. 112 c.p.c.

“Il tentativo – della società ricorrente – di separare la posizione degli attori sotto i diversi profili di
proprietari e condomini appare velleitario, atteso che la qualità di condomino è inscindibilmente
legata a quella di titolare di proprietà esclusiva di parte dell’edificio”. 

“In tema di appalto le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di
eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il
cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., che,
per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l’adempimento dopo che sia stata
domandata la risoluzione del contratto”.

CASO

Il caso in esame riguarda un contratto d’appalto sottoscritto dall’amministratore di un
condominio, in qualità di committente, per l’esecuzione di lavori di “rifacimento ella
pavimentazione delle terrazze del fabbricato”. In seguito a vizi afferenti l’esecuzione di tali
lavori, alcuni condomini convenivano in giudizio la società appaltatrice per la risoluzione del
contratto, richiedendo in via subordinata il rifacimento dell’opera, in quanto ritenuta inidonea
all’uso, ed anche il risarcimento del danno.

A seguito della costituzione in giudizio dell’appaltatore ed in esito all’istruttoria della causa Il
Tribunale condannava l’impresa esecutrice al risarcimento dei danni, rigettando, invece, la
richiesta di risoluzione del contratto e la domanda subordinata di eliminazione dei vizi
dell’opera.

La società soccombente proponeva appello, unitamente ad appello incidentale di alcuni
condomini, in ordine alle domande rigettate dal giudice di prime cure.

La Corte d’Appello in riforma della sentenza impugnata condannava la società al rifacimento
della pavimentazione e diversamente dal Tribunale, affermava essere sussistente in capo ai
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condomini  aventi uso esclusivo delle terrazze, la legittimazione ad agire nei confronti
dell’appaltatore per la risoluzione del contratto o l’adempimento, anche se stipulato
dall’amministratore.

L’appaltatore soccombente anche in grado d’appello ricorreva in Cassazione.

SOLUZIONE

L’impresa appaltatrice impugnava la sentenza d’appello, sostenendo tre motivi di doglianza
concernenti: la legittimazione attiva dei condomini/proprietari, l’applicabilità della disciplina
dell’appalto (pertanto la compatibilità o meno della domanda di risoluzione con quella di
eliminazione dei vizi) e l’asserita extrapetizione ex art. 112 c.p.c..

La Corte riteneva che non vi fosse carenza di legittimazione attiva in quanto la qualità di
condomino è inscindibile da quella di proprietario, e pertanto poco rileva l’attribuzione
dell’una o dell’altra.

L’applicabilità della disciplina dell’appalto al caso in esame, in tema di mancata esecuzione a
regola d’arte dell’opera, con conseguente richiesta di risoluzione contrattuale e
rifacimento/eliminazione del vizio, è indiscussa.

Il vizio di ultrapetizione veniva ritenuto anch’esso infondato, poiché la domanda di rifacimento
ricomprendeva in sé il richiamo alle clausole contrattuali che prevedevano una data opera, con
caratteristiche specifiche (“pavimentazione in piastrelle di ceramica”), e pertanto i lavori
richiesti non comportavano un ampliamento della domanda principale di parte attorea.

Il ricorso veniva respinto e la società condannata.

QUESTIONI 

L’interdipendenza tra titolarità della proprietà e qualità di condomino.

Parte ricorrente in Cassazione, con il primo motivo, si lamentava della mancanza di
legittimazione attiva degli attori, poiché riteneva avessero agito non in qualità di condomini,
ma come proprietari esclusivi delle terrazze su cui i lavori erano stati eseguiti; ciò anche in
ragione della circostanza che tra i suddetti proprietari e gli altri condomini, vi era dissenso in
ordine alle opere da eseguire sui terrazzi stessi, sicchè secondo la ricorrente essi erano
portatori d un interesse ad agire proprio e non in qualità di condomini.

Secondo la Corte è implicita nella qualità di condomino anche la titolarità del diritto di
proprietà, pertanto: “il tentativo – della società ricorrente – di separare la posizione degli attori
sotto i diversi profili di proprietari e condomini appare velleitario, atteso che la qualità di
condomino è inscindibilmente legata a quella di titolare di proprietà esclusiva di parte dell’edificio”.
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In materia condominiale, peraltro, l’assenza di una personalità giuridica “perfetta” in capo al
Condominio, comporta che gli effetti dei contratti ed in genere dei fatti giuridici, si riverberano
direttamente nei confronti dei condomini, essendo comunque rimasta anche a seguito della
riforma la definizione “classica” che attribuisce al Condominio la qualifica di “ente di gestione”:
“non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne
fanno parte…”[1]

La compatibilità tra la domanda di risoluzione contrattuale e la richiesta di adempimento o
riduzione del prezzo.

Altro motivo di doglianza riguardava la presunta incompatibilità di due domande attoree: la
domanda di risoluzione contrattuale e quella di eliminazione del vizio (adempimento
contrattuale). La Cassazione non ha alcun dubbio sull’infondatezza di tale motivo e pertanto,
allegando copiosa e risalente giurisprudenza[2], ribadisce la compatibilità tra le due domande. 
“In tema di appalto le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di
eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il
cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., che,
per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l’adempimento dopo che sia stata
domandata la risoluzione del contratto”.

[1] Cass, civ. n.264/63 e Cass. civ. n.4245/09.

[2] Cass. n.19825/2014; Cass. n.9239/2000; Cass. n. 4921/1993.
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Diritto successorio e donazioni

Donazione indiretta e collazione: aspetti processuali
    di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019

DIVISIONE EREDITARIA – OPERAZIONI DIVISIONALI – FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO
DELL’EREDITA’ – COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE – OGGETTO – IN GENERE – Donazioni fatte in
vita dal “de cuius” – Obbligo di collazione – Domanda espressa – Necessità – Esclusione –
Fondamento – Accertamento pregiudiziale di una donazione indiretta – Proposizione della
domanda nel termine di cui all’art. 167 c.p.c. – Ragioni

La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all’art. 167 c.p.c., in quanto l’obbligo
della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e i beni donati
devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti,
salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida; la domanda di
accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all’accoglimento
della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c. e non può essere
proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un’ipotesi di
ampliamento o mutamento della domanda.

Disposizioni applicate

Cod. Civ.: artt. 737 e 747; Cod. Proc. Civ.: art. 167

[1] Tizia conveniva avanti il Tribunale i fratelli Caio, Mevio, Filana, Sempronio e Lucia, affinché,
previa eventuale riduzione della donazione a favore del fratello Sempronio, previa collazione
ed eventuale riduzione della donazione indiretta a favore di Caio, e previa resa dei conti da
parte degli eredi e, in particolare, di Mevio, si procedesse allo scioglimento della comunione
dei beni relitti da parte del padre, con formazione di progetto divisionale ed assegnazione di
beni agli eredi.

Esponeva, in particolare, che il padre Tizione, deceduto nel luglio del 1984, aveva lasciato in
eredità ai figli vari beni tra cui anche un fabbricato rimasto nell’esclusivo possesso di Mevio, il
quale ne aveva ricavato vari appartamenti, che locava ai villeggianti; che nel 1972 era stato
stipulato un contratto di vendita, con il quale il padre aveva venduto al figlio Caio due terreni
edificabili, doveva considerarsi in realtà una donazione, stante l’esiguità del prezzo pagato;
che con atto pubblico del luglio 1974 il padre aveva donato al figlio Sempronio, con dispensa
dalla collazione, la nuda proprietà di una porzione di fabbricato con alcuni terreni adiacenti;
che il de cuius era cointestatario con il figlio Caio di una cassetta di sicurezza, ove erano
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custoditi molti denari in valuta pregiata, che dovevano rientrare nell’asse ereditario.

Solo in sede di precisazione delle conclusioni veniva poi domandata, altresì, la collazione di
una somma di denaro che la sorella Filana avrebbe percepito a titolo liberale in via indiretta.

Per quanto di interesse nella odierna sede, il Tribunale dichiarava dichiarava inammissibile la
domanda di collazione proposta nei confronti di Filana, essendo stata proposta solo in sede di
precisazione delle conclusioni con mancata accettazione del contraddittorio da parte della
difesa della medesima; dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria e disponeva la
divisione dei beni secondo il progetto divisionale, con attribuzione dei singoli assegni
mediante sorteggio.

La sentenza veniva appellata in via principale ed incidentale. Secondo la Corte distrettuale
andava accolto semplicemente l’appello (principale ed incidentale) relativo al mancato
riconoscimento agli eredi dell’indennizzo per utilizzo esclusivo dell’immobile da parte di
Mevio.

Era, dunque, Mevio ad adire la Suprema Corte, con ricorso fondato su quattro motivi.

[2] Vengono in esame, in particolare, il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione.

Si lamenta, in primis, “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 737 e 747 cod. civ. e 167 cod.
civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Non conformità alla giurisprudenza della Corte: sent.
n 15131 del 2005 e Cass. n. 18625 del 2010 e 22288 del 2013. Secondo il ricorrente la Corte di
Appello nel rigettare la domanda di collazione per imputazione della donazione della somma di £.
5.200.000 effettuata in data 13 aprile 1971 dal de cuius a favore di Filana perché domanda nuova
formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, non avrebbe tenuto conto che secondo
l’orientamento di questa Corte di Cassazione la domanda di collazione non sarebbe soggetta ai
termini dell’art. 167 cod. proc. civ. non trattandosi di domanda vera e propria ma di mera attività di
carattere prodromico alle attività strettamente divisionali”.

Secondo il ricorrente, poi, i Giudici d’Appello nel rigettare la domanda di collazione relativa
alla donazione a favore di Filana non avrebbero “tenuto conto che, ai sensi della normativa di cui
all’art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla riforma del 1995, la domanda di cui
si dice, integrando gli estremi di una eccezione, perché diretta a paralizzare la pretesa della
condividente, avrebbe potuto essere proposta in appello, così come l’attuale ricorrente avrebbe fatto
proponendo appello incidentale sulla questione”.

Infine, il ricorrente afferma che “avendo egli chiesto che venisse ricostruito il relictum ed
il donatum e tenuto conto di quanto sostenuto a favore del mantenimento del de cuius con
imputazione fittizia sino ad ora ricevuto dai successori, la domanda di collazione della donazione a
favore della sorella Filana era legittima ed il consulente avrebbe potuto considerare quell’importo
nella formazione del progetto divisionale”.
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[3] La Corte di Cassazione ha ritenuto tali motivi infondati, trattandoli congiuntamente.

Sottolineano gli Ermellini come la domanda di collazione nei confronti di Filana,
presupponesse necessariamente l’accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta a
favore della medesima.

Ribadendo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente stesso, la Corte afferma
che è ben vero che la domanda di collazione non era soggetta ai termini di cui all’art. 167 cod.
proc. civ., “perché l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della
successione, salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida, e che i beni
donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti”

Tuttavia, precisa che altra cosa è la domanda di accertamento pregiudiziale all’accoglimento
della domanda di collazione, che rimane soggetta al termine di decadenza ex art. 167 cod.
proc. civ..

Precisa ancora la Suprema Corte che detta domanda “non integra gli estremi di una eccezione
difensiva, ma di una domanda giudiziale, dovendosi tener conto che si ha eccezione riconvenzionale
allorché l’istanza resti contenuta nell’ambito dell’attività strettamente difensiva, mentre si ha
domanda riconvenzionale quando il convenuto chiede un provvedimento positivo, autonomamente
attributivo di una determinata utilità, cioè che vada, oltre, il mero rigetto della domanda avversaria,
ampliando, così, la sfera dei poteri decisori del Giudice”.

Secondo il giudice di legittimità, infine, la domanda incidentale in ordine alla esistenza della
donazione indiretta disposta dal de cuius a favore della figlia Filana, contrariamente, a quanto
sostenuto dal ricorrente, non può nemmeno ritenersi ricompresa nella domanda relativa alla
ricostruzione del relictum e del donatum, posto che quest’ultima presuppone l’esistenza già
accertata delle donazioni da considerarsi nella ricostruzione del patrimonio ereditario.

[4] La sentenza epigrafata, certamente condivisibile, fornisce lo spunto per riprendere alcune
questioni attinenti agli istituti della collazione e della donazione indiretta.

Come sottolineato dalla Cassazione, la collazione è un obbligo che sorge in capo agli eredi
ogniqualvolta si verifichino i presupposti di essa: esistenza di una liberalità e instaurarsi di una
comunione ereditaria tra soggetti tenuti alla collazione (si ricorda, infatti, come non tutti i
beneficiari di disposizioni liberali siano tenuti alla collazione, ancorché vengano chiamati alla
successione). E non è necessario, anche se ragioni di opportunità e chiarezza lo suggeriscano,
che in occasione di un giudizio di divisione sia formulata apposita domanda di collazione,
gravando in ogni caso sui condividenti l’obbligo di restituire alla massa quanto
precedentemente ricevuto (salvo espressa dispensa avutane dal de cuius).

Orbene, l’attenzione deve però esser posta sulla individuazione delle liberalità soggette a
collazione. In relazione alle donazioni dirette, risultanti da atto pubblico, può anche ritenersi
superflua una specifica domanda di collazione. Vi sono, però, atti che necessitano di un
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accertamento che ne riconosca la natura liberale.

Si pensi ad una “vendita” effettuata da un padre verso il proprio figlio senza che ne sia
corrisposto il prezzo di acquisto; o al caso, non molto dissimile, di vendita effettuata ad un
prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato. O, ancora, a tutte quelle ipotesi in cui il
genitore si sostituisce al proprio discendente o congiunto nell’obbligazione di pagamento del
prezzo di acquisto (ad es. acquisto da parte del figlio di un immobile con denaro proveniente
dal padre).

Va da sé che, in tutti questi casi, non emergendo per tabulas l’esistenza della liberalità, la
stessa dovrà essere oggetto di apposita domanda di accertamento (che, a seconda dei casi,
potrà – rectius: dovrà – sostanziarsi in una domanda di simulazione), questa sì sottoposta ai
termini di decadenza di cui all’art. 167 c.p.c. in quanto, per la Suprema Corte, integra “
un’ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda”. A nulla vale la considerazione che la
collazione sorga automaticamente: ciò che mancherebbe è il presupposto stesso
dell’operatività dell’istituto, ossia la provata esistenza della liberalità stessa.

Potrebbe, tuttavia, discutersi in ordine alle ipotesi, oggi non infrequenti, di donazioni indirette
esplicitate nel “negozio mezzo”. Si pensi ai rogiti di compravendita stipulati inserendo una
clausola in cui sia indicato che la provvista economica è stata fornita dal genitore
dell’acquirente. Una clausola di tal fatta si rinviene sempre più di frequente, posto che la
normativa fiscale (esenzione dall’imposta di donazione, se la liberalità interviene in via
indiretta a mezzo di contratto sottoposto a registro o I.V.A.)[1] e la giurisprudenza (si veda
Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 13133 del 24/06/2016, che limita la predetta esenzione fiscale
alle sole ipotesi in cui il collegamento sia espresso nell’atto di acquisto)[2] la favoriscono.
Ebbene, in simili ipotesi potrebbe ritenersi che la donazione (indiretta) non necessiti di
specifica domanda di accertamento; tuttavia, rimarrebbero perplessità circa l’individuazione
dell’oggetto della liberalità (la somma di denaro fornita, ovvero il bene acquistato?),
suggerendosi, dunque, anche in tali ipotesi, il ricorso all’accertamento giudiziale.

[1] Art. 1 comma 4 bis, D. Lgs. 346/1990: “ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle
liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di
donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di
diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione
dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

[2] “L’esenzione dal tributo (e, più in generale, la fruizione del beneficio fiscale) presuppone
l’esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte del contribuente il quale, a tal fine, è
conseguentemente onerato dal farne espressa dichiarazione in atto; ciò allo scopo di certa e
tempestiva Individuazione degli elementi fondamentali e costitutivi del rapporto tributario, oltre
che di porre  l’amministrazione finanziaria in condizione di immediatamente rilevare e verificare 
l’effettiva sussistenza dei presupposti di non imponibilità. La mancata dichiarazione negli atti di
compravendita, in definitiva, esula dalla sfera di applicazione della disposizione in oggetto,
rendendo la liberalità indiretta tassabile – ex art. 56 bis cit. – in quanto dichiarata dai beneficiari, in
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via del tutto contingente e casuale, soltanto nel corso di un diverso accertamento intrapreso a loro
carico.”
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Diritto e reati societari

La “conoscenza effettiva” del fallimento fa decorrere il termine per
la riassunzione del giudizio, automaticamente interrotto ex art. 43
. fall.
    di Mario Cascavilla

Cass. Civ., sentenza del 14 giugno 2019, n. 15996.

Parole chiave: estinzione del giudizio – domanda di ammissione al passivo – effetto interruttivo
– fallimento.

MASSIMA

“Il termine per la riassunzione del giudizio, interrotto per dichiarazione di fallimento, a carico
della parte non colpita dall’evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento
fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale
conoscenza che tale parte abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal
momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale,
conoscenza che decorre, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata
depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo”.

Disposizioni applicate: art. 43 l. fall. – art. 305 c.p.c..

Non sempre la conoscenza legale dell’evento interruttivo “fallimento” costituisce presupposto
necessario per la decorrenza dei termini previsti all’art. 305 c.p.c.. La sentenza in commento,
infatti, ha riconosciuto che anche la conoscenza effettiva accertata in capo alla parte del
giudizio diversa da quella fallita può comportare il decorso del termine per la riassunzione o la
prosecuzione del giudizio.

Come è noto, la legge fallimentare prevede all’art. 43, 3° comma, che “l’apertura del fallimento
determina l’interruzione del processo”. Detto effetto interruttivo, per orientamento ormai
unanimemente condiviso, opera in automatico ed ipso iure in conseguenza dell’apertura del
fallimento (sul punto, si rimanda alla sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite, n. 7443,
del 20 marzo 2008, che contiene un primo riconoscimento della natura automatica di tale
effetto).

Si è però posto il problema di garantire alle parti del processo il diritto di difesa, messo a
rischio in un contesto in cui l’operatività automatica dell’interruzione poteva comportare, a
danno delle parti ignare dell’intervenuto fallimento, l’estinzione del giudizio.
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La giurisprudenza ha quindi temperato la portata della previsione normativa di cui al comma
3° dell’art. 43 l. fall, imponendo un criterio selettivo del “momento” dal quale debbano
decorrere i termini. È stato infatti stabilito che l’interruzione opera in automatico, ma solo “dal
giorno in cui l’evento interruttivo sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata
alla riassunzione” (Così, Corte Cost. n. 17, del 21 gennaio 2010; nella giurisprudenza di
legittimità, si rimanda a Cass. Civ. n. 24857 dell’8 ottobre 2008; n. 5348 dell’8 marzo 2007; n.
974 del 19 gennaio 2006), ossia, da quando l’evento fallimento sia stato comunicato non in via
di mero fatto, bensì “a mezzo di dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa
dell’evento medesimo, assistita da fede privilegiata” (ex multis, Cass. Civ. n. 27165 del 28
dicembre 2016; Cass. Civ. n. 3782 del 25 febbraio 2015; Cass. Civ. n. 5650 del 7 marzo 2013), a
nulla rilevando la conoscenza altrimenti acquisita dalla parte.

La sentenza in commento mette in luce la ratio sottesa alla necessarietà della “conoscenza
legale”, nel passaggio in cui afferma che “ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione 
per la parte non colpita dall’evento interruttivo occorre, tuttavia, distinguere la parte che sia
rimasta del tutto estranea rispetto al procedimento di liquidazione concorsuale apertosi, rispetto
alla parte processuale che, invece, abbia successivamente preso parte (nelle more del giudizio
ordinario) al medesimo procedimento concorsuale” per poi giungere ad affermare che solo
rispetto alla prima dovrà operare pienamente il principio secondo cui la decorrenza ipso iure
del termine interruttivo deve provenire da una fonte privilegiata.

I giudici, evidenziano che dalla parte che è rimasta del tutto estranea rispetto al procedimento
di liquidazione concorsuale, dovrà distinguersi:

a) il creditore del fallito, che abbia ricevuto formale conoscenza della pendenza dell’apertura
del procedimento concorsuale dalla comunicazione formale che il curatore del fallimento gli
invia a termini della l. fall., art. 92 (sicuramente comunicazione proveniente da una fonte
privilegiata quale il curatore del fallimento);

b) il creditore del fallito che, sebbene non abbia ricevuto comunicazione formale da parte del
creditore ex 92 l. fall., abbia comunque preso parte al procedimento concorsuale formulando
domanda di ammissione al passivo.

Rispetto all’ipotesi b), infatti, la formale comunicazione della sentenza dichiarativa di
fallimento diviene irrilevante nel momento in cui il creditore, per quanto terzo rispetto al
procedimento prefallimentare, prenda parte al procedimento con la domanda di ammissione
allo stato passivo. A supporto di tale impostazione, la Corte richiama anche l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui sarebbe imputabile del ritardo il creditore che, sebbene non sia
stato specificamente avvisato dal curatore ex art. 92 l. fall., abbia avuto notizia del fallimento 
aliunde ed indipendentemente dalla sua “legale conoscenza” (Cass. Civ., n. 16103, del 19
giugno 2018,; Cass. Civ., n. 23302, del 13 novembre 2015).

La sola parte che deve essere tutelata al fine della decorrenza del termine per la riassunzione
dalla ricezione di una dichiarazione o comunicazione della dichiarazione di fallimento, fornita
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di fede privilegiata è, quindi, quella che nulla sappia della apertura della procedura di
fallimento e che, pertanto, non abbia partecipato al procedimento concorsuale, non
diversamente dalla parte che non abbia partecipato al precedente procedimento per la
dichiarazione di fallimento.

Nel caso di specie, i Giudici confermano la sentenza con cui la corte d’appello aveva ricavato il
giorno di inizio della decorrenza del termine interruttivo quanto meno dalla data di
proposizione della domanda di ammissione al passivo avanzata dal creditore istante
(4.12.2008). Ne è conseguita l’estinzione del processo, essendo la riassunzione avvenuta con
“comparsa di riassunzione del giudizio” notificata in data 2 – 5.02.2010, e dunque
successivamente alla scadenza del termine semestrale di cui all’art. 305 c.p.c., applicabile
ratione temporis.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Le azioni di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito
di terzi esercitate dal curatore di una procedura di insolvenza
rientrano nel campo di applicazione del Reg. 44/2001 (ora Reg.
1215/2012)
    di Chiara Zamboni

PAROLE CHIAVE

Rinvio pregiudiziale – ambito di applicazione – competenza internazionale – insolvenza
transfrontaliera – azione di risarcimento danni

MASSIMA 

Un’azione di risarcimento danni esercitata, nei confronti di terzi, da parte del curatore di una
procedura fallimentare il cui ricavato vada a beneficio della massa fallimentare si fonda su norme
comuni di diritto civile e commerciale. Conseguentemente, tale azione rientra nella nozione di
“materia civile e commerciale” di cui all’art. 1, paragrafi 1 e 2, lett. b) del Reg. (CE) n. 44/2001 del
Consiglio, del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale risultando, pertanto, ricompreso
nell’ambito di applicazione ratione materiae del medesimo regolamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, par. 1, lett. b) Reg. (CE) n. 44/2001; Art. 4, par. 1 Reg. (CE) 1346/2000; Art. 13 Reg. (CE)
1346/2000; Art. 17 Reg. (CE) 864/2007.

CASO

La Corte suprema dei Paesi Bassi, chiamata a pronunciarsi su una controversia promossa dal
curatore fallimentare per il recupero di una somma indebitamente prelevata da uno dei falliti,
con decisione dell’8 settembre 2017 ha proposto alla Corte di Giustizia una domanda di
pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. La domanda verteva sull’interpretazione
dell’art. 1, par. 2 del Reg. 44/2001 (c.d. Reg. Bruxelles I) in materia di competenza
giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
degli articoli 4, par. 1, e 13 del Reg. 1346/2000 in materia di insolvenza transfrontaliera e
dell’art. 17 del Reg. 864/2007 (c.d. Reg. Roma II) sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali.
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SOLUZIONE

La Corte di Giustizia ha stabilito che un’azione avente ad oggetto una domanda di
risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell’ambito di
una procedura di insolvenza, il cui ricavato, in caso di successo, vada a beneficio della massa
dei creditori rientra nella nozione di ‘materia civile e commerciale’ così come descritta nell’art.
1, par. 1, lett. b) Reg. 44/2001 e, conseguentemente, nell’ambito di applicazione del medesimo
regolamento.

QUESTIONI

La questione sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia riguarda la qualificazione
dell’azione di risarcimento del danno per responsabilità da fatto illecito, promossa dal curatore
nei confronti di un terzo; il cui ricavato, in caso di esito positivo, vada a beneficio della massa
fallimentare. Ciò al fine di valutare: 1) se la competenza giurisdizionale debba essere attribuita
in base al Reg. 44/2001, concernente la materia civile e commerciale, o al Reg. 1346/2001 in
materia di insolvenza transfrontaliera; 2) se esista un nesso tra competenza e diritto
applicabile.

Per comprendere la soluzione offerta dalla Corte è opportuno, in primo luogo, ricostruire la
vicenda ed il contesto normativo.

Tizio era ufficiale giudiziario in Belgio e per svolgere il proprio incarico aveva un conto
corrente destinato a ricevere i pagamenti effettuati dalle persone contro le quali agiva per il
recupero dei crediti vantati nei loro confronti. Prima di essere rimosso dall’incarico, ha
costituito nei Paesi Bassi la società Alfa, di cui era socio unico ed amministratore, nel cui
patrimonio ha fatto confluire il conto corrente aperto in Belgio e un conto corrente a favore di
terzi, aperto nei Paesi Bassi. Poco prima di essere rimosso dall’incarico di ufficiale giudiziario,
Tizio ha trasferito con bonifico elettronico la somma di 550.000€ dal conto corrente dei Paesi
Bassi al conto in Belgio per poi ritirare, dopo alcuni giorni, l’intera somma in contanti. Tale
prelievo è stato qualificato come appropriazione indebita con conseguente condanna di Tizio
ad una pena detentiva.

A distanza di due anni, la società Alfa e Tizio sono stati dichiarati falliti. Il curatore
fallimentare ha instaurato una causa nei Paesi Bassi, davanti al Tribunale, contro la banca che
ha consentito a Tizio di prelevare quanto versato, in danno ai creditori della massa dei due
fallimenti (la principale contestazione era relativa alla violazione degli obblighi di vigilanza) .
La competenza, individuata dal curatore sulla base del Reg. 1346/2000, era stata confermata
dalla Corte d’Appello in un’ordinanza interlocutoria, ritenendo che la domanda del curatore
trovasse fondamento nelle due procedure fallimentari. Successivamente, la Corte d’Appello,
adita dalla banca condannata in primo grado al risarcimento, pur nell’impossibilità di
pronunciarsi nuovamente sulla competenza, ha riconosciuto la possibilità di un errore
nell’individuazione della competenza ed ha autorizzato la presentazione di un ricorso alla
Suprema Corte. In quest’occasione, la Corte d’Appello ha ritenuto di poter qualificare l’azione
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promossa dal curatore come un’azione di risarcimento danni per fatto illecito c.d.
“Peeters/Gatzen” ovvero un’azione esercitabile dal curatore nei confronti di un terzo che abbia
partecipato alla realizzazione del danno subito, indipendentemente dalla disponibilità della
medesima azione da parte del fallito (basti in questa sede evidenziare tale azione presenta
caratteristiche peculiari rispetto alla classica azione pauliana). Per tale tipologia di azioni è
previsto che, in caso di esito positivo, il ricavato entri a far parte della massa fallimentare per
essere distribuito secondo il piano di liquidazione.

Inquadrata la questione, la Corte di Giustizia ha ricostruito il rapporto tra l’ambito di
applicazione del Reg. 44/2001 e del Reg. 1346/2000 ritenendo che debbano essere
interpretati eliminando il rischio di sovrapposizione. Conseguentemente, le azioni che
risultano escluse dal campo di applicazione del Reg. 44/2001, perché riconducibili a procedure
fallimentari e affini, ricadono nel campo di applicazione del Reg. 1346/2000; mentre le azioni
che esorbitano dal campo di applicazione del Reg. 1346/2000 devono ritenersi ricadere nel
campo di applicazione del Reg. 44/2001. A ciò si aggiunge che il Reg. 44/2001 gode di
un’interpretazione ampia ed estensiva della nozione di ‘materia civile e commerciale’, a
differenza del Reg. 1346/2000 il cui campo di applicazione deve essere delimitato alle azioni
che derivino da una procedura fallimentare o vi si inseriscono strettamente (interpretazione
confermata dal Considerando 6 del Reg. 848/2015 in materia di insolenza transfrontaliera).
Dirimente per comprendere se un’azione rientri nell’ambito di applicazione di uno o dell’altro
regolamento è il fondamento giuridico e non il quadro procedurale in cui sia promossa.
Pertanto, secondo la Corte, se un’azione si fonda sulle norme comuni del diritto civile e
commerciale rientra nel campo di applicazione del Reg. 44/2001, mentre se si fonda sulle
norme  specifiche delle procedure di insolvenza rientra nel campo di applicazione del Reg.
1346/2000.

L’azione sottoposta al vaglio della Corte è stata qualificata dalla stessa come un’azione che,
nonostante un forte legame con la procedura fallimentare, trae origine dalle norme comuni di
diritto civile e commerciale trattandosi di un’azione per responsabilità da fatto illecito
esercitabile anche dai creditori individualmente ed indipendentemente dallo stato della
procedura. Questa qualificazione non muta in considerazione del fatto che l’azione sia
promossa dal curatore fallimentare, che il ricavato vada a vantaggio della massa dei creditori o
che sia promossa in pendenza delle due procedure fallimentari.

Pertanto, la Corte ha ricondotto l’azione nell’ambito del campo di applicazione del Reg.
44/2001, materia civile e commerciale, non ritenendo di poterla qualificare come un’azione
che derivi direttamente da una procedura di insolvenza o che vi si inserisca strettamente.

La pronuncia in esame risulta di particolare interesse perché evidenzia la propensione della
Corte di Giustizia a favorire le norme generali in tema di competenza internazionale, a
discapito delle norme speciali quali quelle in materia di insolvenza.

Si evidenzia, inoltre, che, considerato il percorso argomentativo della Corte, non si ritiene che
la stessa potrebbe addivenire ad una diversa soluzione applicando il Reg. 1215/2012 (c.d.
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Bruxelles I bis) che ha sostituito il Reg. 44/2001 o il Reg. 848/2015 in materia di insolvenza
transfrontaliera che ha sostituito il Reg. 1346/2000.
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Diritto Bancario

Mancanza del contratto scritto di c/c e TAEG/ISC nei mutui
    di Fabio Fiorucci

L’allegata decisione del Trib. Sulmona 160 – 2019, affronta due questioni spesso al centro del
contenzioso bancario, ossia l’asserita mancanza di un contratto scritto di conto corrente e di
affidamento e l’omessa o erronea indicazione del Taeg/Isc nel contratto di mutuo (per
approfondimenti v. Fiorucci, Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, Milano,
2019).

Riguardo alla prima questione, il giudice rileva che l’affermazione degli attori secondo cui non
è stato sottoscritto alcun contratto di conto corrente e di apertura di credito regolata sul c/c
indirizza la distribuzione degli oneri probatori: l’onere della produzione del contratto di
finanziamento non può essere ascritto al correntista che afferma l’inesistenza del documento
contrattuale bensì alla banca che può e deve dimostrare l’esistenza del contratto scritto,
negato dagli attori.

Dalla mancata produzione deriva “l’inesistenza di valida pattuizione relativamente alla misura
degli interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni, valute e spese applicate dalla banca. Tra
l’altro, proprio perché ritenuto dagli attori inesistente il contratto, non può censurarsi la condotta
degli stessi ove omettano di richiederne l’esibizione alla banca, posto che ciò si tradurrebbe in
un’istanza rivolta a far produrre in giudizio un documento di cui il correntista asserisce
l’inesistenza“.

Naturalmente l’inesistenza di un contratto scritto di conto corrente e di affidamento comporta
la fondatezza delle eccezioni di prescrizione sollevata dalla banca: “il difetto di forma scritta del
contratto di affidamento e del contratto di conto  corrente rende nullo tale rapporto. In assenza di
un valido contratto, stipulato in conformità alle previsioni legislative, le rimesse intervenute sul
conto corrente devono considerarsi di natura solutoria, anche per l’assenza di prova sull’esistenza
di un fido da ripristinare“.

Ricorrente nelle controversie bancarie è anche la censuura relativa alla omessa o inesatta
indicazione del TAEG/ISC nei contratti di mutuo. Nella fattispecie, il giudice si uniforma alla
giurisprudenza prevalente, riaffermando le argomentazioni al riguardo abitualmente
richiamate:

– l’omessa indicazione del Taeg/Isc (che, invero, non costituisce un ulteriore tasso o costo
dell’operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti) o la sua
erronea elaborazione in valore percentuale “non può cagionare conseguenze invalidanti con
correlata applicazione del saggio Bot, bensì semmai profili risarcitori dovuti alla violazione di un
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obbligo di trasparenza e di informazione, quello cioè appunto dell’indicazione dell’indice ISC“;

– nemmmeno risulta applicabile il comma 6 dell’art. 117 Tub, perché a) tale disposizione non
sembra fare riferimento all’indice sintetico del Tae/Isc e b) la norma riguarda ipotesi di
divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato sul mercato;

– in ultimo, non pare neppure potersi utilizzare il comma 8 dell’art. 117 tub secondo cui “la
Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico
determinato. I contratti difformi sono nulli (…)”. È osservato che si occupa del contenuto minimo
dei contratti di mutuo la Circolare n. 229 del 21.04.1999 – 9° Aggiornamento del 25.07.2003
(emanata in attuazione dell’art. 9 della delibera Cicr del 4.03.2003) segnatamente al titolo X,
Sezione III, par. 3, nel quale non si fa menzione dell’indicazione del Taeg.

È, infine, altresì rilevato che quando la legge ha voluto sanzionare con la nullità l’omessa
indicazione del TAEG/ISC o la sua erronea indicazione lo ha fatto espressamente: vedasi al
riguardo l’art. 125 bis Tub.

(Segnalazione dell’Avv. Alfieri Di Girolamo, Foro di Pavia)
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Diritto del Lavoro

Sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 21 maggio 2019, n. 13649

Licenziamento – inidoneità fisica sopravvenuta – mansioni adeguate – obblighi – illegittimità

Massima

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una
condizione di handicap, sussiste a carico del datore di lavoro l’obbligo della previa verifica
della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della
legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispecie sottratte ratione
temporis all’applicazione dell’articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 216/03, di
recepimento dell’articolo 5 della direttiva 2000/78/Ce, dall’interpretazione del diritto
nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal citato articolo 5.

Commento

Nel caso de quo, un lavoratore era rientrato al lavoro dopo un grave infortunio sul lavoro,
giudicato dal medico competente inidoneo “allo stato attuale” alle mansioni di autista e
adibito ai compiti di aiuto meccanico presso l’officina aziendale. Successivamente era stato
dichiarato inidoneo in modo permanente a svolgere le suddette mansioni. La società gli aveva
offerto il ruolo di addetto alle pulizie con riduzione dell’orario di lavoro e, di fronte al rifiuto
dello stesso, aveva intimato il licenziamento per sopravvenuta permanente inidoneità fisica
alle mansioni di autista e per il rifiuto di impiego in attività compatibili con le residue capacità
lavorative. Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla società,
condannando quest’ultima alla reintegra e al risarcimento dei danni. La Corte di Appello,
confermando la sentenza di primo grado, dichiarava anch’essa l’illegittimità del licenziamento.
Di qui il ricorso in Cassazione da parte della società datrice di lavoro. I Giudici di legittimità,
dopo aver ricostruito il contesto normativo interno e sovranazionale, hanno affermato –
riprendendo una recente sentenza del 2018 – che in tema di licenziamento per inidoneità fisica
sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l’obbligo della
previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi
ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con
riferimento a fattispecie sottratte ratione temporis all’applicazione del D.Lgs. n. 216 del 2003,
art. 3, comma 3 bis, di recepimento dell’art. 5 della Dir. 2000/78/CE, dall’interpretazione del
diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5. E ancora, secondo la
Corte di Cassazione, non ha rilievo ostativo il fatto che la fattispecie oggetto di causa si
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collochi in epoca anteriore alla normativa di recepimento della direttiva, considerato l’obbligo
del giudice nazionale di offrire una interpretazione del diritto interno conforme agli obiettivi
di una direttiva anche prima del suo concreto recepimento e della sua attuazione. Pertanto,
risulta illegittimo il licenziamento intimato dalla società per sopravvenuta inidoneità fisica
alle mansioni di autista sulla base di un duplice ordine di ragioni: per essere la motivazione
del recesso non attuale, poiché il dipendente non svolgeva le mansioni di autista e poiché la
società ha dimostrato di poter adibire il lavoratore ad altre mansioni, compatibili con le
menomazioni fisiche, il che coincide con gli accorgimenti ragionevoli esigibili in base alla
ricostruzione sopra fatta e che risulta dirimente ai fini dell’esclusione della violazione di
legge.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Lo Studio legale diventa azienda: i principi di organizzazione
efficace
    di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Addio allo studio classico, quello che oggi viene chiamato “studio boutique”. Potremmo partire
da questa frase che a molti potrebbe sembrare provocatoria, per introdurre lo scenario che si
sta presentando nel futuro delle professioni legali. Nel 2020 partirà il 5G, il mondo sarà ancora
più connesso, sempre e dovunque. Ciò porterà con l’IoT (Internet delle cose) cambiamenti
culturali e organizzativi ancora più veloci e profondi di quelli che abbiamo vissuto in questi
anni trascorsi.

Le richieste dei clienti business saranno sempre più specialistiche; la velocità di risposta
sempre maggiore; la competenza multidisciplinare fondamentale; la competitività anche sul
prezzo importante. Come mettere insieme tutto questo?

L’unico modo è creare strutture articolate, con specialisti dei diversi settori, con una
organizzazione piramidale che permetta economie di scala e velocità di reazione. Lo studio
passa dal piccolo studio con il dominus e il praticante ad una piccola o grande azienda. Inoltre
gli studi azienda lavoreranno in rete tra di loro, in più parti del mondo, se non di Italia.

Si apre inoltre lo spazio allo smart working anche per gli avvocati, agli avvocati free lance che
presteranno consulenza per più strutture, allo studio diffuso sul territorio. Per non parlare del
web, che presenterà organizzazioni strutturate dislocate in diverse location e capaci di
soddisfare a trecento sessanta gradi le richieste dell’azienda.

CONTINUA A LEGGERE
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