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Procedimenti di cognizione e ADR

L’art. 185 bis c.p.c., strumento di conciliazione giudiziale
di Francesco Tedioli

Il legislatore, allo scopo di favorire la cultura della conciliazione e della definizione più celere del
contenzioso, ha inteso – già con la novella n. 69/2009, ma ancor più con l’introduzione e la
successiva riproposizione della mediazione civile e commerciale – dare un forte impulso a tutti i
mezzi di soluzione delle controversie alternativi al giudizio. In questa categoria di interventi si
inserisce, a pieno titolo, anche l’istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui all’art.
185 bis c.p.c., quale strumento di “avvicinamento forzato delle parti”.
1. La proposta formulata dal giudice
L’art. 77, co. 1, lett. a) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 – convertito, con modificazioni, dalla L. 9
agosto 2013, n. 98 – ha introdotto nel codice di rito l’art. 185 bis. La disposizione prevede che
il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa alle parti.
L’art. 185 bis c.p.c. è, dunque, volto ad evitare il protrarsi del contenzioso, soprattutto nelle
controversie “seriali”, già oggetto di decisione del Tribunale (anche con sentenze “pilota”).
La collocazione sistematica della disposizione induce a ritenere che essa trovi applicazione
solo con riferimento ai procedimenti di cognizione ordinaria aventi ad oggetto diritti
disponibili. Tuttavia, sul piano teorico, non si vedono ostacoli ad ammettere la facoltà per il
giudice di formulare la proposta anche in altri giudizi (procedimenti camerali, giudizi sommari
di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., procedimenti cautelari e in materia di famiglia, sul punto v.
Trib. Milano 26 giugno 2013).
Va, infine, ricordato che la norma estende al giudizio ordinario di cognizione una disciplina in
passato riservata solo al processo del lavoro (420, co. 1, c.p.c.), così, superando un’ingiustificata
disparità di tra i due giudizi (Vaccari, La proposta conciliativa nella nuova disciplina delle spese di
lite, in Economia processuale e comportamento delle parti nel processo civile, Prime applicazioni
del Protocollo Valore Prassi sugli artt. 91, 96 e 614 bis c.p.c., Napoli, 2012, 96).
2. Conciliazione e transazione
La norma in commento distingue tra proposta conciliativa e transattiva. Si tratta di istituti
notoriamente differenti. La conciliazione giudiziale deve necessariamente riguardare la
materia del contendere, porta ad una soluzione condivisa da entrambe le parti, a prescindere
dalle relative domande e mira alla soddisfazione degli interessi in gioco (Trib. Milano 27
novembre 2013). La proposta transattiva può, invece, interessare anche rapporti ulteriori e
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diversi da quelli dedotti in causa; le parti, dunque, facendosi reciproche concessioni, pongono
fine ad una lite attraverso una soluzione negoziale (Trib Fermo 17 ottobre 2013, in
www.ilcaso.it).
3. Tempi e modalità di formulazione della proposta.
Il giudice può formulare la proposta conciliativa in prima udienza o, al massimo, in fase
istruttoria, con la conseguenza che tale soluzione pare vietata nella fase decisionale, In
giurisprudenza è controverso se il giudice possa formulare la proposta anche in sede di
precisazione delle conclusioni. Un primo orientamento è contrario a tale facoltà, perché la
formulazione della proposta in questa fase imporrebbe al giudice di anticipare la sua probabile
decisione finale (Trib. Caltanissetta 20 gennaio 2016).
Secondo un diverso indirizzo, il giudice potrebbe, invece, elaborare la proposta anche in sede
di precisazione delle conclusioni o, addirittura, dopo che la causa è già stata trattenuta in
decisione, rimettendola in istruttoria proprio a tal fine (Trib. Fermo, 21 novembre 2013).
Una posizione intermedia ammette la possibilità per il giudice di formulare la proposta anche
in sede di precisazione delle conclusioni, senza, però, poter trarre dal rifiuto ingiustificato alla
medesima alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti (Caradonio, L’art. 185 bis c.p.c.
finalità ed esperienze a confronto in La Banca Dati Digitale Conciliativa (BDDC), le ordinanze ex art.
185 bis c.p.c. e la mediazione delegata: la qualità della giurisdizione civile fra riforme in rito, buone
prassi organizzative ed evoluzione fra i professionisti di giustizia, 4)
Ovviamente, la proposta di definizione della lite può essere sollecitata dalle parti, non solo in
udienza (con istanza contenuta nel relativo verbale), ma anche al di fuori (ad esempio, a
seguito dello scioglimento di una riserva). L’iniziativa può anche essere preceduta da un
tentativo di conciliazione o dallo scambio di proposte conciliative (tale è la prassi del
Tribunale di Bari, il cui schema di ordinanza è riprodotto su Foro It., 2, 2012, V, 59).
Indipendentemente dalle modalità e dalla fase del processo in cui il giudice formula la
proposta, quest’ultima è condizionata al rispetto di criteri valutativi normativamente fissati
(“natura del giudizio, valore della controversia, esistenza di questioni di facile e pronta
soluzione”).
Essa dovrà, pertanto essere alquanto dettagliata, così da evidenziare le criticità delle
reciproche posizioni delle parti (Trib. Roma 4 novembre 2013, secondo cui possono essere
indicate alcune fondamentali direttrici utili a orientare le parti nella riflessione sul contenuto
della proposta e nell’opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla
autonomamente). Solo in tal modo le parti saranno in grado di valutare la proposta stessa e,
nel caso, giustificarne l’eventuale rifiuto (Vaccari, L’art. 185 bis c.p.c.: un nuovo impulso alla
conciliazione giudiziale, in www.ilcaso.it, 12 febbraio 2014).
Il provvedimento potrà avere anche altro contenuto oltre alla proposta conciliativa
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(ammissione mezzi istruttori, invio delle parti in mediazione delegata).
La disposizione stabilisce, infine, che «la proposta di conciliazione non può costituire motivo di
ricusazione o astensione del giudice» sul presupposto che il giudice anticipa, in un certo qual
modo, la sua pronuncia, magari propendendo per l’una o l’altra parte in giudizio.
4. Valutazione della condotta processuale delle parti in seguito alla formulazione della
proposta
Il Legislatore non specifica quale sia la disciplina della fase successiva alla formulazione della
proposta di soluzione amichevole formulata dal giudice.
Se la proposta è accettata da tutte le parti in causa, il giudizio può avere uno dei seguenti esiti:
a) abbandono della domanda giudiziale ex 309 c.p.c., con conseguente cancellazione della
causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.; b) verbale di
conciliazione [che costituisce titolo esecutivo ex art. 185 c.p.c. (v. Trib. Nocera Inferiore 7
novembre 2013) e che richiede, in caso di accettazione da parte del legale, una procura
speciale]; c) “passaggio” ad un provvedimento giudiziale (es. trasformazione della separazione);
d) sentenza che prende atto dell’accordo e dichiara la cessazione della materia del contendere,
oppure che accoglie le conclusioni congiunte delle parti.
In caso di rifiuto della proposta conciliativa, parte della dottrina ritiene che la nuova
previsione debba essere necessariamente integrata con l’art. 91, co. 1, secondo periodo, c.p.c.
(Acierno – Graziosi, La riforma del 2009 nel primo grado di cognizione. Qualche ritocco o un
piccolo sisma, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 163; Briguglio Le novità sul processo ordinario di
cognizione nell’ultima ennesima riforma in materia di giustizia civile, in www.judicium.it). La
disposizione citata addossa, alla parte che non abbia accettato la proposta, la rifusione delle
spese del processo maturate dopo la formulazione della stessa, salvo che non sussistano i
presupposti per la loro compensazione parziale o integrale. Non vi saranno conseguenze solo
ove tale diniego sia sorretto da un giustificato motivo, ovvero la ragionevole previsione di
poter ottenere, dalla pronuncia, un risultato più vantaggioso di quello conseguibile con
l’accettazione della proposta.
Secondo tale orientamento, la suddetta previsione non può, invece, applicarsi al rifiuto di una
proposta transattiva, poiché presuppone la possibilità di confrontare la domanda giudiziale, da
un lato, con l’esito del giudizio e, dall’altro, con il contenuto della proposta. Ma tale raffronto
non è possibile rispetto ad una proposta transattiva, che implica, per sua natura – come si è
detto – la definizione di rapporti ulteriori rispetto a quello dedotto in causa.
Di recente si è sostenuto che, in caso di soccombenza reciproca e di rifiuto per giustificato
motivo della proposta di cui all’art. 185 bis c.p.c., il giudice può compensare le spese di lite tra
le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (Trib. Sulmona 6 luglio 2017, n. 285, in www.studiocataldi.it).
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Poiché la previsione in esame – assolvendo ad un importante compito deflattivo – mira ad
anticipare criteri di giudizio e quantificazioni verosimilmente utilizzabili al momento della
decisione, la mancata accettazione della proposta giudiziale sostanzialmente conforme alla
sentenza può configurare un’ipotesi di responsabilità processuale, ai sensi dell’art. 96, co. 3,
c.p.c.. Tale sanzione trova giustificazione nella condotta della parte soccombente che ha, di
fatto, causato il prolungamento dei tempi del giudizio, con l’inutile protrazione della
controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare (Trib. Pistoia
30 gennaio 2018; contra, Tedoldi, Iudex statutor et iudex mediator: proposta conciliativa ex art.
185 bis c.p.c., precognizione e ricusazione, in Riv. dir. proc. 2015, 987, secondo cui l’art. 96, co. 3,
si applica solo quando una parte “insista ad agire o resistere, nella consapevolezza o
nell’ignoranza gravemente colpevole dell’infondatezza delle proprie ragioni”).
Infine, in caso di mancato accordo, entro il termine indicato nella proposta giudiziale
formulata, il giudice può, altresì, proporre alle parti di definire amichevolmente la lite e, nel
contempo, ordinare l’esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l’onere dell’avvio
della procedura a carico della parte più diligente e avvisando entrambe che, per l’effetto, il
tempestivo esperimento del tentativo di mediazione sarà condizione di procedibilità della
domanda giudiziale unitamente alla circostanza che la mediazione non potrà considerarsi
esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti (Tribunale Pavia 9
marzo 2015).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sui profili processuali della nozione di “lucido intervallo” nel quale
è stato redatto il testamento
di Marco Russo

Cass., sez. II., 22 ottobre 2019, n. 26873 Pres. San Giorgio, Rel. Tedesco
Procedimento civile – Onere della prova – Testamento olografo – Capacità di intendere e di
volere – Eccezione (C.c. artt. 428, 591, 2697, 2729; C.p.c. art. 116)
Il giudice del merito può trarre la prova dell’incapacità di intendere e di volere del testatore al
momento della redazione del testamento dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla
base di una presunzione, potendo l’incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di
prova, mentre l’onere di provare che la redazione è avvenuta in un lucido intervallo spetta alla
parte che sostenga l’autenticità del testamento.
CASO
L’attore, preteso erede universale in virtù di un primo testamento olografo confermato con
scrittura successiva riportante le medesime disposizioni, citava il coniuge del testatore e la
figlia chiedendo di accertarsi la validità del due testamenti; dichiararsi la “nullità e inefficacia,
per incapacità naturale” di una serie di atti posti in essere dalla de cuius, tra cui alcune polizze
stipulate a favore di una dei convenuti; ricostruirsi il patrimonio ereditario per accertare la
quota di legittima.
Nella narrativa dell’atto introduttivo asseriva che il testatore aveva subito un primo ricovero
ospedaliero nell’aprile 2003, con diagnosi di dimissione di “demenza senile”, seguito da un
nuovo ricovero nell’aprile dell’anno successivo, con diagnosi in questo caso di “episodio
confusionale in paziente affetto da encefalopatia vascolare cronica”, e precisava che, dalla
perizia grafica prodotta, si evinceva al contempo la redazione dei testamenti nel periodo di
capacità e la firma delle polizze in stato di incapacità.
La figlia del de cuius si costituiva opponendosi alle pretese avversarie sulla base di un
testamento ancora successivo, che la nominava unica erede; testamento di cui l’attore, in
prima udienza, chiedeva accertarsi la nullità per incapacità di intendere e di volere del
testatore.
Il tribunale, ammesse le prove orali richieste dalle parti sulla capacità di intendere e di volere
al momento della redazione dei distinti testamenti e disposta C.T.U. avente ad oggetto la
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medesima questione, accoglieva la domanda sulla base della ritenuta incapacità del de
cuius nel periodo in cui aveva predisposto l’ultimo atto.
Nel giudizio d’appello, a seguito di nuova consulenza medico legale, si accertava l’effettiva
“demenza vascolare” del testatore; la Corte riformava tuttavia la sentenza osservando che,
sulla base delle accertate caratteristiche concrete del decorso della malattia, non si poteva
concludere con certezza che, già al momento del testamento, fosse totalmente compromessa
la capacità.
SOLUZIONE
La Cassazione accoglie il ricorso dell’originario attore in primo grado, cassando la sentenza
impugnata e disponendo il rinvio alla corte d’appello, con formulazione del principio di diritto
per cui “in tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al
momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova
dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di
una presunzione, potendo l’incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova;
conseguentemente, quando l’attore in impugnazione abbia fornito la prova di una condizione
di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del
testamento, poiché in tal caso la normalità presunta è l’incapacità, spetta a chi afferma la
validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo”.
QUESTIONI
La Corte conferma l’orientamento che, in sintesi, attribuisce l’onere della prova dell’incapacità
di intendere e di volere del testatore alla parte che sostenga l’invalidità del testamento, e
richiede alla controparte la dimostrazione dell’eventuale redazione in un “lucido intervallo”.
La conclusione non rappresenta una meccanica applicazione della regola posta dall’art. 2697
c.c., che, come è noto, nulla dispone in ordine al caso in cui il fatto della cui prova si discute
sia “negativo” (o, per meglio dire, attenga all’allegazione della mancata verificazione di un
fatto), e lascia dunque all’interprete l’individuazione dei casi in cui, seguendo il brocardo,
negativa non sunt probanda, con conseguente inversione dell’onere della prova e attribuzione
alla controparte dell’onere di dimostrare il fatto positivo contrario; e dei casi in cui, trattandosi
di allegazioni negative determinate, la prova del fatto negativo non appare diabolica e dunque
operano le ordinarie regole di riparto (sulla distinzione, già nota a Pescatore, La logica del
diritto. Frammenti di dottrina e di giurisprudenza, Torino, 1883, 105, v. Patti, Sub art. 2697 c.c., in
Comm. C.C., a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1987, 54; Taruffo, Presunzioni, inversioni, prova
del fatto, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1992, 764; e, in giurisprudenza, Cass., 13 dicembre 2004, n.
23229, in motivazione).
Il principio di diritto espresso dalla Cassazione costituisce invece l’approdo del più sofisticato
ragionamento per cui:

www.eclegal.it

Page 8/38

Edizione di martedì 5 novembre 2019

l’art. 591 c.c. chiede la prova dell’incapacità “nel momento” in cui è stato redatto il
testamento, e non, più genericamente, al “tempo” dell’atto come stabilito dall’art. 763
del codice previgente;
da ciò non è tuttavia necessario ricavare una limitazione del periodo rilevante
all’istante della compilazione, potendo il giudice del merito trarre la prova
dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali anche in epoca “anteriore o
posteriore al testamento”, e anche “sulla base di una presunzione”;
si impone la distinzione tra i casi in cui si tratti di malattia che “influisca sulla psiche
permanentemente e abitualmente, in modo che non siano ipotizzabili periodi di lucido
intervallo”, nel qual caso il giudice, dall’accertamento di una tale malattia in data
posteriore alla redazione del testamento, può legittimamente ricavare la presunzione
di incapacità anche nel momento del compimento dell’atto; dai casi in cui la mattia
permetta, almeno sul piano astratto, un lucido intervallo, la cui prova spetta alla parte
interessata alla validità del testamento.
Quest’ultima distinzione è criticata in dottrina per l’“approccio mobile” (Genovese,
Impugnazione del testamento per incapacità naturale: “chi deve provare e che cosa”?, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2018, 192 ss.) cui sarebbe ispirata, inopportuno in una materia, come quella in
esame, in cui gli effetti del c.d. perturbamento mentale sul processo di formazione della
volontà del testatore sono spesso di ardua valutazione, con conseguente difficoltà per la parte,
e per l’operatore del diritto, di soppesare adeguatamente le chances di successo dell’eventuale
impugnazione del testamento prima di iniziare la causa.
Tali critiche non sono recepite dalla giurisprudenza, la quale afferma il principio con costanza,
e lo ha ribadito in epoca più recente rispetto ai risalenti precedenti citati in motivazione (Cass.,
“2666/1975; n. 3411/1978; n. 6236/1980”).
In particolare, nel senso esposto si sono espresse Cass., 10 ottobre 2018, n. 25053, che, con
parole simili, afferma che in caso di “infermità tipica, permanente ed abituale” l’ “incapacità del
testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di
lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità”; Cass., 19 febbraio 2018, n. 3934, che
giunge alle medesime conclusioni sulla base della distinzione tra “regola”, rappresentata dallo
stato di capacità, ed “eccezione” (l’incapacità), ricavandone che spetta a chi impugni il
testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da
incapacità totale e permanente, nel qual caso grava invece su chi voglia avvalersene provarne
la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.
Nella giurisprudenza di merito, sempre recentemente, v. App. Napoli, 1° aprile 2019, in
www.dejure.it, che approfondisce il grado di incapacità la cui prova risulta necessaria ai fini che
ci occupano e precisa che “non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà
psichiche ed intellettive del de cuius” si tratta, bensì della “prova che, a causa di una infermità
transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in
modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei
propri atti o della capacità di autodeterminarsi”.
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Può essere utile precisare che la dimostrabilità tramite presunzioni appare possibile anche
laddove il testamento sia stato redatto dal notaio, atteso che, come pacificamente ritenuto
dalla giurisprudenza, “in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore,
seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del
testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di
proporre querela di falso”: l’atto pubblico fa infatti piena prova delle dichiarazioni delle parti e
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti, ma “nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta,
percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni” (ex
multis, v. da ultimo Cass., 30 gennaio 2019, n. 2702). Si pone semmai la questione – la cui
valutazione spetta però al giudice del merito e appare insuscettibile di sindacato avanti al
giudice di legittimità, se non nei ristretti limiti concessi dall’attuale formulazione dell’art. 360,
n. 5 c.p.c. e dunque soltanto in caso di radicale, omesso esame del fatto – di individuare quali
risultanze siano idonee a configurare una valida presunzione di capacità: la Cassazione non
esclude che tali riscontri siano ricavabili dallo stesso contenuto intrinseco del testamento e in
generale dagli “elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità
e coerenza delle relative disposizioni”, nonché dai “sentimenti” e dai “fini che risultano averle
ispirate” (Cass., 5 gennaio 2011, n. 230).
Si osserva infine che la giurisprudenza adotta con frequenza la dinamica per cui da un lato
viene attribuito un onere probatorio obiettivamente complesso – quale è la ricostruzione e la
dimostrazione del lucido intervallo nel quale il testatore, già colpito da una infermità, ha
effettivamente recuperato un sufficiente grado di capacità di intendere e di volere – e,
dall’altro, mitiga il rigore applicativo con l’apertura alla prova per presunzioni.
Ciò non avviene infatti soltanto in materia di prova del mancato accadimento di un evento,
dove si afferma comunemente in giurisprudenza che “la dimostrazione del fatto negativo”,
costituito ad esempio dall’impossibile ricollocamento del lavoratore, in tema di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo, ai fini all’adempimento dell’obbligo di repêchage, può essere
fornita anche “mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo” (Cass., 24
settembre 2019, n. 23789), e lo stesso dicasi per la prova di cc.dd. fatti negativi processuali,
quale la “non tempestiva conoscenza” del decreto ingiuntivo (v. Cass., 25 ottobre 2017, n.
25391, per cui, l’ammissibilità dell’opposizione tardiva è condizionata alla prova, da parte
dell’opponente, di avere avuto, a causa della irregolarità della notificazione, una “conoscenza
non tempestiva del monitorio, avendola acquisita dopo il termine per la proposizione di
opposizione tempestiva, ovvero in un momento in cui l’opposizione non poteva essere più
adeguatamente predisposta e proposta: tale onere può essere assolto mediante il ricorso a
presunzioni”, oltre, ovviamente, alla “dimostrazione del fatto positivo rappresentato da come e
quando la detta conoscenza sia avvenuta”). La dinamica descritta opera infatti anche in altri
ambiti, e tra questi, in tema di omessa informazione medica sulla sussistenza delle condizioni
che legittimano l’interruzione volontaria della gravidanza ex art. 6, L. n. 194 del 1978: in tale
ambito, è individuata nella madre la parte su cui incombe la “prova controfattuale della
volontà abortiva”, ossia la non agevole dimostrazione che essa, qualora fosse stata
debitamente informata, si sarebbe determinata all’interruzione; ma con la significativa
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precisazione che la genitrice “può assolvere il relativo onere mediante presunzioni semplici”
(Cass., S.U., 22 dicembre 2015, n. 25767).
Per alcuni cenni bibliografici alla materia dell’incapacità di testare, e dei conseguenti riflessi
processuali in materia di prova, v. Allara, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, 32;
Benedetti, Il testamento dell’incapace naturale, in Aa.Vv., Profili sull’invalidità e la caducità delle
disposizioni testamentarie, Napoli, 2013, 67; Bonziglia-Anglesio, Testamento e capacità, in Aa.Vv.,
Il testamento dell’incapace, Napoli, 2013, 14 s.; Caracciolo, L’incapacità naturale tra questioni di
sostanza e problemi di prova, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I 1066 ss.; Cinque, Il ruolo del
notaio nel testamento pubblico e il problema della capacità naturale dell’ageing testator, in Nuova
giur. civ. comm., 2001, 1035; Girolami, I testamenti suggeriti, in Riv. dir. civ., 2016, II, 562;
Pietrobon, Gli atti e i contratti dell’incapace naturale, in Contr. e impr., 1987, 7761 ss.; Pischetola,
L’accertamento da parte del notaio della capacità di intendere e di volere, in Riv. not., 2003, II, 397.
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Esecuzione forzata

Litispendenza fra opposizione a precetto e opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
di Cecilia Vantaggiato

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 15-01-2019) 17-10-2019, n. 26285
Sussiste litispendenza tra opposizione a precetto e opposizione all’esecuzione, successivamente
proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, ove le due azioni siano fondate su fatti costitutivi
identici, concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata e sempreché le
cause pendano innanzi a giudici diversi. Nel caso invece in cui le due opposizioni, riassunta la
seconda nel merito, risultino pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, dovrà esserne
disposta la riunione ai sensi dell’art. 273 c.p.c. Qualora ciò non sia possibile per impedimenti di
carattere processuale, la seconda causa dovrà essere sospesa pregiudizialmente ai sensi dell’art.
295 c.p.c.
CASO
Una società creditrice otteneva nei confronti di un condominio un’ordinanza ex art. 186 ter
c.p.c. per il pagamento di fatture inevase; a seguito della notifica del titolo esecutivo e del
precetto, il Condominio provvedeva ad un parziale pagamento.
Quanto al residuo, veniva notificato tuttavia dalla società atto di precetto e un successivo atto
di pignoramento presso terzi.
Il Condominio si opponeva al precetto ex art 615, comma 1, c.p.c., sostenendo l’intervenuto
pagamento integrale nonché la legittimità della forma dell’opposizione (art. 615 c.p.c. comma
1), ritenendo il giudice adìto funzionalmente competente, in ragione dell’avvenuto
perfezionamento della notifica del pignoramento presso terzi posteriormente alla notifica
dell’atto di opposizione a precetto. Il Tribunale accoglieva l’opposizione.
Avverso l’atto di pignoramento presso terzi, inoltre, il condominio proponeva opposizione ai
sensi dell’art 615 c.p.c. comma 2. Il giudice dell’esecuzione, preso atto della sospensione del
titolo esecutivo disposta dal giudice dell’opposizione a precetto a mente del comma 1 dell’art.
615 c.p.c., sospendeva la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 623 c.p.c., assegnando termine
per instaurare il giudizio di merito.
Ottemperando a tale onere, la società introduceva il giudizio dinanzi al Giudice di pace di
Milano, competente per valore, al quale chiedeva di dichiarare l’inesistenza giuridica o
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comunque la nullità del (primo) provvedimento di sospensione del titolo esecutivo (adottato ai
sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1) e di revocare, invece, il (secondo) provvedimento di
sospensione dell’esecuzione, giacché al momento della notifica, sia del precetto che dell’atto
di pignoramento, il debito del Condominio non risultava estinto. Le domande venivano
respinte.
La società appellava la decisione e il Tribunale di Milano, in funzione di giudice d’appello,
riformando la sentenza appellata, dichiarava “la litispendenza tra il processo di cognizione in cui
tale sentenza è stata emessa ed il processo di cognizione in cui è stata pronunciata la sentenza in
data 11.3.2014 del Tribunale di Milano, riguardando il primo di tali processi – instaurato
successivamente all’altro – la medesima opposizione all’esecuzione oggetto del secondo“;
compensava le spese di giudizio.
La società proponeva ricorso ordinario per cassazione.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione ha convertito il ricorso per cassazione della società in regolamento
necessario di competenza, dichiarandolo inammissibile perché tardivamente proposto. Infatti,
le Sezioni unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che la litispendenza è un
istituto che concorre all’identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa.
Pertanto, la sentenza con cui si dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile
ad una decisione su questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il
regolamento necessario di competenza (Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014). Tale
conclusione va mantenuta ferma anche quando la litispendenza è dichiarata soltanto all’esito
del giudizio di appello, con conseguente riforma della decisione di primo grado riguardante
invece anche il merito. Infatti, l’art. 42 c.p.c. non distingue fra sentenza di primo o di secondo
grado e configura il regolamento necessario di competenza come l’unico mezzo
d’impugnazione esperibile avverso qualsiasi pronuncia sulla sola competenza. Consegue che,
quando la litispendenza è dichiarata in grado di appello, l’impugnazione proposta nelle forme
del ricorso ordinario per cassazione è inammissibile (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17025 del
10/07/2017).
QUESTIONI
La questione sottoposta all’attenzione della Corte concerne la possibilità di definire in termini
di litispendenza il rapporto fra l’opposizione a precetto proposta a norma dell’art. 615 c.p.c.,
comma 1, e cioè prima che abbia avuto inizio l’esecuzione forzata, e l’opposizione
all’esecuzione, avanzata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e proposta
successivamente, per i medesimi motivi, innanzi al giudice dell’esecuzione.
La litispendenza è un istituto che concorre all’identificazione in concreto del giudice che deve
decidere la causa, evitando mediante il criterio della prevenzione il simultaneus processus e
quindi un eventuale contrasto di giudicati.
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Le cause debbono pendere avanti ad uffici giudiziari diversi, fra le stesse parti e purché si
riscontri identità di causa petendi e di petitum (Cass. civ., sent. n. 1302 del 26/01/2004).
Occorre quindi verificare se le opposizioni proposte ai sensi dell’art 615 c.p.c. comma 1 e
comma 2 diano luogo ad un simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa
controversia.
In primo luogo si deve esaminare il petitum delle due azioni.
Nonostante il potere di sospensione conferito al giudice dall’art. 615 c.p.c., comma 1, riguardi
testualmente l’efficacia esecutiva del titolo, si deve evidenziare come l’oggetto
dell’opposizione pre-esecutiva sia la contestazione del diritto del creditore ad agire in via
esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato e intimato; si mira cioè a
contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa con
la specifica minaccia contenuta nel precetto medesimo (Cass. civ. sent. n. 19889, 23/07/2019).
Ne deriva che l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, non integra, in
senso tecnico, un’impugnazione del titolo posto a base del precetto, ma è volta a contestare il
diritto del creditore ad agire in executivis. Parimenti, nell’opposizione all’esecuzione (già
iniziata) il petitum è da individuarsi proprio nella contestazione ad agire in via esecutiva.
In entrambi i casi, quindi, la domanda principale è volta ad accertare l’insussistenza, in tutto o
in parte, del diritto del creditore a procedere esecutivamente. Da ciò emerge l’identità di
petitum delle due azioni: il diritto ad agire in via esecutiva il cui esercizio, nel caso di
opposizione a precetto, è stato solo preannunciato, mentre nel caso di opposizione
all’esecuzione è stato concretamente attuato.
Né pare potersi aderire alla tesi, pur sostenuta dalla Corte (ordinanza 10 gennaio 2017 n. 302),
che farebbe derivare la diversità dei due giudizi dalla diversità degli atti opposti,
rispettivamente il precetto e il pignoramento. Restano, infatti, irrilevanti gli atti avverso i quali
si propone l’opposizione, poiché ad essere oggetto di contestazione non è la legittimità di
detto atto (come nella opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) quanto, piuttosto, il
titolo esecutivo, che sta a monte tanto degli atti propedeutici all’esecuzione quanto della
susseguente esecuzione forzata (così Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., (ud. 05-02-2019)
12-04-2019, n. 10415).
Quanto all’identità della causa petendi delle due azioni oppositive, la Corte ritiene che debba
essere accertata di volta in volta, in considerazione delle ragioni dedotte dall’opponente.
Infine, va ricordato che la litispendenza opera solo se le cause siano pendenti dinanzi a uffici
giudiziari diversi secondo quanto previsto dall’art. 39 c.p.c.
Invero, le ipotesi in cui l’opposizione pre-esecutiva dovrà essere instaurata innanzi ad un
giudice diverso da quello che sarà territorialmente competente per l’opposizione
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all’esecuzione già intrapresa sono ristrette a casi specifici quali sono quelli ricordati dalla
Cassazione, vale a dire il caso in cui il creditore dichiari la propria residenza o elegga il
domicilio in un circondario dove si trovano beni del debitore diversi da quelli che poi saranno
effettivamente pignorati; ovvero quello in cui l’atto di precetto non contenga la dichiarazione
di residenza, né l’elezione di domicilio e sia notificato al debitore in un luogo diverso da
quello in cui sarà intrapresa l’azione esecutiva; e infine l’ipotesi nella quale il creditore
effettui una elezione di domicilio “anomala” e il debitore, nel proporre opposizione, aderisca a
tale indicazione, qui l’incompetenza territoriale non verrà neppure rilevata d’ufficio.
Solo nei casi citati potrà parlarsi di litispendenza: viceversa, ove le cause identiche o connesse
pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, dovranno trovare applicazione le norme sulla
riunione ovvero l’istituto della sospensione per pregiudizialità ex artt. 295 e 337 c.p.c. (ex
plurimis: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21761 del 23/09/2013; Sez. 3, Ordinanza n. 9510 del
21/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 11357 del 16/05/2006).
Da quanto esposto, quindi, emerge che fra le due opposizioni ex artt. 615 c. 1 e c 2 sussiste
litispendenza, dovendosi ritenere che la relazione fra un’opposizione a precetto ed
un’opposizione all’esecuzione iniziata successivamente, le quali siano fondate su fatti
costitutivi dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata identici, sia una
relazione di identità di causam petendi, et petitum (perché il bene della vita che si vuole
conseguire è il medesimo: l’arresto dell’azione esecutiva minacciata e poi intrapresa).
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Responsabilità civile

La risarcibilità del danno per la lesione del diritto d’autore
di Martina Mazzei

Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2019, n. 22381 – Pres. Genovese – Rel. Valitutti
[1] Danno patrimoniale – Lucro cessante – Danno emergente – Danno non patrimoniale –
Liquidazione – Diritti d’autore – Equo compenso – Onore – Reputazione – Paternità e integrità
dell’opera – Diritti della personalità
(Cod. civ. 1223; 2059; 2577; L. n. 633 del 1941: art. 20)
[1] “La lesione del diritto d’autore, pur nella componente di diritto della personalità riferito alla
paternità ed integrità dell’opera e non all’utilizzazione della stessa, può dar luogo al risarcimento
del danno patrimoniale, qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico (art. 1223
c.c.) al soggetto che ne è titolare, ed in tal caso la risarcibilità del danno – laddove in concreto
ravvisabile – è illimitata, non restando soggetta alla restrizione ai soli casi determinati dalla legge,
la quale riguarda, invece, il danno non patrimoniale, alla stregua dell’art. 2059 c.c., secondo la sua
interpretazione costituzionalmente orientata.”
CASO
[1] Tizio, ingegnere, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, due società
chiedendo dichiararsi l’inadempimento delle convenute al disposto dell’art. 2578 c.c. e
dell’art. 9 della L. 22 aprile 1941, n. 633 con conseguente condanna delle medesime al
risarcimento dei danni subiti. L’attore deduceva l’illegittima cessione del progetto da parte di
una società in favore dell’altra e la modificazione strutturale, non autorizzata dalla scrittura
privata tra loro intercorrente, della progettazione da lui eseguita. Sia il Tribunale di Rimini che
la Corte d’appello di Bologna rigettavano le doglianze di Tizio.
Il giudice del gravame, in particolare, riteneva implicitamente prestato il consenso da parte del
professionista alle modifiche del progetto, quanto ai diritti di utilizzazione economica, e
reputava necessarie e, quindi, idonee ad escludere il diritto morale del medesimo, le
modificazioni eseguite, in quanto necessitate da problematiche eminentemente esecutive e
dirette alla più razionale utilizzazione dell’opera. La Corte escludeva, altresì, che da siffatte
modificazioni fosse derivato un discredito all’autore, rilevante ai fini risarcitori, ed escludeva la
responsabilità della committente per violazione dei patti contrattuali.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli eredi di Tizio.
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SOLUZIONI
[1] Per quanto di interesse con il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di
ricorso, gli eredi di Tizio denunciano la violazione della L. n. 633 del 1941, art. 20; art. 112
c.p.c., artt. 1175, 1176, 1218, 1322 e 1362 c.c., art. 2 Cost., nonché l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
I ricorrenti, in particolare, si dolevano del fatto che la Corte d’appello avesse erroneamente
ritenuto – eccedendo dai limiti della domanda – che il diritto morale di Tizio ad opporsi alle
modifiche della progettazione eseguita sarebbe stato escluso dal fatto che tali modificazioni si
erano rese necessarie per problematiche eminentemente esecutive e dirette alla più razionale
utilizzazione dell’opera. Per un verso, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto
che l’art. 6 della convenzione intercorrente tra le parti, nel suo tenore letterale, escludeva
qualsiasi modifica al progetto e all’opera “senza il consenso dell’autore o dei suoi aventi
diritto” e, per altro verso, che l’inadempimento a siffatta scrittura radicava il diritto del
progettista al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1218 c.c., da ritenersi in re ipsa. Nè
andrebbe tralasciato, secondo gli eredi di Tizio, il rilievo che il diritto al risarcimento del danno
si era concretizzato anche per effetto dell’attribuzione dell’opera realizzata mediante
inserimento del nome di Tizio tra i progettisti di un’opera diversa da quella da lui progettata.
La Suprema Corte dopo una serie di considerazioni in merito alla risarcibilità dei danni
patrimoniali e non patrimoniali per la lesione del diritto d’autore ha dichiarato le censure
infondate e rigettato il ricorso.
QUESTIONI
[1] Con la sentenza in commento la Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire alcuni
principi in materia di risarcibilità del danno da lesione del diritto d’autore.
In primo luogo occorre premettere che ai sensi dell’art. 2577 c.c., l’autore – anche se ha ceduto
i diritti all’utilizzazione dell’opera – può sempre “rivendicare la paternità della stessa e può
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, o altra modificazione dell’opera, che possa essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
La lesione del diritto dell’autore alla paternità dell’opera dà, altresì, luogo, come la violazione
di un qualsiasi diritto, all’azione per il risarcimento dei danni che siano conseguiti da tale
lesione.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, in un primo tempo, precisato che il diritto
morale d’autore, ed in specie il diritto all’integrità dell’opera, va risarcito, in caso di violazione
da parte di terzi, soltanto con riguardo al pregiudizio patrimoniale (quale, ad esempio, il lucro
cessante), che possa risentire a seguito dell’altrui comportamento illecito, restando risarcibili i
danni non patrimoniali (morali) soltanto quando il comportamento del terzo costituisca anche
reato (in tal senso Cass. civ. 8 luglio 1992, n. 8336; Cass. civ. 26 aprile 1968, n. 1274).
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Tale principio è stato ribadito più di recente con delle importanti precisazioni concernenti il
danno non patrimoniale. Si è affermato, infatti, che la lesione del diritto d’autore, pur nella
componente di diritto della personalità riferito alla paternità ed integrità dell’opera e non
all’utilizzazione della stessa, può dar luogo al risarcimento del danno patrimoniale qualora
dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico (art. 1223 c.c.) al soggetto che ne è
titolare, ed in tal caso la risarcibilità del danno – laddove in concreto ravvisabile – è illimitata,
non restando soggetta alla restrizione ai soli casi determinati dalla legge, la quale riguarda,
invece, il danno non patrimoniale, alla stregua dell’art. 2059 c.c. secondo la sua
interpretazione costituzionalmente orientata (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25510).
Ed, infatti, a seguito delle mutate coordinate giurisprudenziali del danno non patrimoniale,
quali si sono venute enucleando per effetto di un autorevole arresto nomofilattico delle
Sezioni Unite, il danno in questione non è risarcibile esclusivamente nelle ipotesi nelle quali
nel comportamento dell’autore dell’illecito sia configurabile un reato.
Si è stabilito, infatti, che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili
della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una
interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un
fatto di reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il
ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:
1. che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
2. che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima
di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost. impone a
ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente
scaturenti dalla convivenza);
3. che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero
nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla
felicità. (Cass. Sez. U., 11 novembre 2008, n. 26972).
Sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento riportato, la Suprema Corte,
nel caso di specie, ha sostenuto come sia del tutto erroneo e non condivisibile l’assunto dei
ricorrenti secondo cui la violazione della clausola contrattuale che vietava qualsiasi modifica
non autorizzata del progetto e dell’opera darebbe luogo ad un danno in re ipsa per effetto
dell’inadempimento contrattuale.
I parametri del risarcimento del danno, applicabili anche alla responsabilità aquiliana per
effetto del rinvio operato dall’art. 2056 c.c., sono costituiti dal lucro cessante e dal danno
emergente (art. 1223 cod. civ), che il creditore danneggiato, sebbene assistito dalla
presunzione di colpa del debitore è, comunque, tenuto a dimostrare. In tema di responsabilità
per l’inadempimento delle obbligazioni, invero, il creditore è esonerato solo dalla prova della
colpa del debitore inadempiente e non pure da quella della esistenza del danno.
Nella specifica materia del diritto di autore il pregiudizio patrimoniale è, pertanto, ristorabile
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qualora il disconoscimento o la modificazione non autorizzata dell’opera abbiano determinato
un concreto pregiudizio per l’autore, sotto i profili di cui all’art. 1223 c.c.
Nel caso concreto il professionista non risulta aver subito alcun pregiudizio e, per esso, i suoi
eredi che si sono limitati a dedurre l’erronea sussistenza di un danno in re ipsa non allegando
nessun’altro specifico pregiudizio patrimoniale ovvero all’onore o alla reputazione, o ad altri
diritti costituzionalmente garantiti, che possa essere derivato al loro autore dall’utilizzazione
dell’opera e del progetto da parte della committente.
Per tutte le considerazioni riportate, dunque, la Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha
rigettato il ricorso.
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Comunione – Condominio - Locazione

La notifica della disdetta del contratto di locazione all'indirizzo
indicato, anche se non più occupato
di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, Terza Sez. Civ. Sentenza n. 19524 del 19 luglio 2019 Pres. Adelaide
Amendola – Rel. Cons. Marilena Gordoni
Art. 1334 c.c. – Art. 1335 c.c.- Art. 1341 c.c. – art. 145, c.2 cpc L. 392/1978 Disciplina delle
locazioni di immobili urbani
“La sentenza impugnata ha escluso la natura vessatoria, comportante a pena di inefficacia la
specifica approvazione per iscritto, della pattuizione contenente la scelta del luogo in cui inviare
ogni comunicazione relativa al contratto, collocandosi nel solco della giurisprudenza di legittimità
che subordina l’applicazione dell’art. 1341 c.c. alla ricorrenza di due condizioni: a) la idoneità del
contratto a regolare una serie indefinita di rapporti; b) la predisposizione unilaterale da parte di
uno dei due contraenti[1]”
“La disdetta, quale atto negoziale unilaterale recettizio, adempie alla funzione di impedire la
prosecuzione di un rapporto contrattuale ed è soggetta alla disciplina degli artt. 1334 e 1335 c.c. In
particolare, in base a quest’ultima norma, essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge
all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità
di averne notizia. Per rendere efficace la cessazione del contratto di locazione era sufficiente che la
disdetta fosse recapitata dall’agente postale all’indirizzo della società conduttrice, concretandosi in
tal modo la possibilità per la destinataria di venire a conoscenza della missiva[2]”
FATTO
La vicenda in esame riguarda la notifica da parte del locatore della disdetta per un contratto di
locazione ad uso diverso da abitazione, inviata presso l’indirizzo di una società, Alfa, la quale
però non occupava più tale immobile, in quanto aveva “affittato l’azienda” a terzi, società Beta.
La società Alfa adiva il tribunale territorialmente competente per accertare la tardività della
disdetta e per dichiarare il rinnovo del contratto, deducendo inoltre che parte locatrice inviava
tale avviso in ossequio all’art. 15 del contratto di locazione, a mente del quale la conduttrice
dichiarava che per tutte le questioni inerenti al contratto, avrebbe eletto domicilio nei locali
locati anche se non più occupati. Ad avviso di parte ricorrente tale clausola non poteva esserle
opposta poiché non veniva approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., inoltre, trattandosi di
società di persone, la disdetta avrebbe dovuto essere portata a conoscenza del destinatario
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presso la residenza o la dimora abituale del legale rappresentante ex art. 145. Comma 2 c.p.c.
e non presso i locali aziendali .
Si costituiva la proprietà la quale contestava la domanda attorea ed in via riconvenzionale
chiedeva accettare la tempestività della disdetta ex art. 1335 c.c. e, conseguentemente la
scadenza del contratto, stante la ritualità dell’invio ed dall’effettiva occupazione dello stesso
da parte della conduttrice, a mente di quanto esplicitamente pattuito in contratto.
In corso di giudizio interveniva l’impresa Beta, manifestando l’interesse alla prosecuzione del
rapporto locatizio fino alla sua naturale scadenza.
Il Tribunale rigettava le domande delle società Alfa e Beta ed in accoglimento delle istanze
della locatrice considerava la disdetta tempestiva e rigettava l’eccezione sulla vessatorietà
della clausola contrattuale relativa all’elezione di domicilio, essendo il contratto stipulato tra
soggetti privati a seguito di una relativa esplicita pattuizione in punto di elezione di domicilio.
La società Alfa in via principale e la società Beta in via incidentale soccombenti, adivano la
Corte d’appello, ma entrambe le impugnazioni venivano respinte con ordinanza ex art. 348 bis
cpc, non avendo “ragionevole probabilità di essere accolte”: in quanto il contratto di locazione
commerciale non risultava predisposto unilateralmente dal locatore né pattuito al di fuori
delle trattative intercorse tra le parti, non soggiacendo alla disciplina di cui agli articoli 1341 e
1342 c.c., inoltre la disdetta risultava essere correttamente pervenuta alla conduttrice società
Alfa ed infine la società Beta non risultava cessionaria anche del contratto di locazione, ma
solo in affitto d’azienda.
La sola società Alfa proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza d’appello.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso condannando parte ricorrente al pagamento delle
spese.
QUESTIONI
I motivi di doglianza della ricorrente involgono le formalità di comunicazione della disdetta
del contratto di locazione commerciale.
In primis, la ricorrente eccepisce la clausola del contratto di locazione, nella quale le parti
convenivano indirizzarsi la corrispondenza, anche allorquando i locali non fossero più stati
occupati dalla conduttrice, sollevando la vessatorietà di essa clausola.
Viene definita vessatoria la clausola che determina una sproporzione sostanziale tra i due
contraenti ovvero tra una prestazione e controprestazione ed in quanto tale deve essere
approvata per iscritto, ex art.1341, 2.co, c.c. e dal codice del consumo, D.lgs n. 206 del 2005.
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La sentenza di primo grado aveva escluso la natura vessatoria di tale clausola, contenente solo
la scelta del luogo in cui inviare ogni comunicazione relativa al contratto.
La Cassazione afferma che è opinione unanime ritenere che l’art. 1341 c.c. debba essere
applicato alla presenza di due clausole: l’idoneità del contratto a regolare una serie indefinita
di rapporti e la predisposizione unilaterale di uno dei contraenti[3].
Inoltre, la Suprema Corte argomenta, che nel caso de quo, il testo del contratto risulta essere
frutto del reciproco accordo, avendo previsto una fase di trattativa, per cui è ininfluente
l’autore delle clausole, in quanto non risulta che la società conduttrice firmataria fosse stata
posta nella condizione di dover accettare o rifiutare integralmente le condizioni predisposte
dal locatore (come per i contratti seriali – condizioni generali di contratto): “non emergono
clausole generali di contratto utilizzate dal predisponente per regolare uniformemente i rapporti
contrattuali, al fine di assicurare la contrattualità effettiva delle singole clausole vessatorie inserite
in determinate condizioni, tali da richiedere la loro specifica approvazione per iscritto”.
La disdetta è un atto unilaterale recettizio, la sua efficacia ex art. 1334 c.c. decorre dal
momento in cui l’altra parte ne viene a conoscenza.
Fulcro dell’intera questione risulta essere l’art. 1335 c.c. la presunzione di conoscenza, in virtù
del quale, ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta al
momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario , nonché al luogo che per collegamento
ordinario o per normale frequenza o per preventiva pattuizione, risulti in concreto nella sfera
di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione
dell’atto e la cognizione del suo contenuto.
Questa presunzione opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione stessa nel
luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato.
In capo al destinatario incombe piuttosto l’onere di superare tale presunzione di conoscenza,
provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di acquisire la conoscenza
medesima, a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà. A tal riguardo per
rendere efficace la cessazione del contratto era sufficiente che la disdetta fosse recapitata
dall’impiegato postale all’indirizzo della società conduttrice, venendosi così a concretare la
possibilità per la destinataria di venire a conoscenza della missiva[4].
Emerge così dal codice civile la rilevanza attribuita all’indirizzo, quale specifica figura di
localizzazione del destinatario di una dichiarazione recettizia.
In realtà non viene fornita una nozione a carattere assoluto di indirizzo, in quanto è una figura
dai caratteri generici ed elastici e può o meno coincidere con i luoghi di individuazione delle
persone fisiche e di enti collettivi; non si ritiene escluso che il destinatario di una
dichiarazione indichi un luogo diverso in ragione di un collegamento di diversa natura,
rientrando però tale individuazione nella sua sfera di controllo.
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Questo ragionamento dimostra come siano stati vani gli sforzi della ricorrente di equiparare la
disdetta alla notificazione di un atto giudiziario per poter dimostrare l’inefficacia della
dichiarazione di recesso che, era stata spedita all’indirizzo eletto nel contratto, invece che
presso la sua sede o al suo rappresentante legale.
Alla ricezione della disdetta, consegnata quindi all’indirizzo prestabilito, l’addetto postale si è
accertato dell’identità del ricevente poiché deve essere apposta firma nel registro e quindi
della sua familiarità con la società destinataria. Per tale motivo si ritiene che la società Alfa sia
venuta a conoscenza dell’atto unilaterale recettizio; quindi non può pretendere di sottrarsi
all’operatività della presunzione sostenendo che l’operato della persona che aveva ritirato il
plico non le era riconducibile, questo perché l’elezione di quel determinato luogo, anche
nell’ipotesi in cui non avesse più occupato i locali, non poteva non implicare da parte sua
l’adozione di modalità organizzative che le permettessero di essere informata
tempestivamente in merito a comunicazioni ivi pervenute ed a lei intestate[5].
Quindi a dimostrazione di tale tesi la notifica della disdetta pervenuta alla società Alfa deve
ritenersi perfezionata, ed in quanto tale il contratto non può rinnovarsi, dovendo ritenersi
cessato alla data ivi indicata dalla proprietà.
[1] Cass. Civ. Sent. n. 7403 del 14/04/2016;
[2] Cass. Civ. Sentenza n. 9791 del 08/04/2019;
[3] Cass. Civ. n. 7403 del 14/04/2016;
[4] Cass. Civ. n. 9791 del 08/04/2019;
[5] Cass. Civ. n. 19542 del 30/09/2015.
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Diritto e procedimento di famiglia

Incapacità del testatore: chi afferma la validità del testamento
deve provare la sua stesura in un momento di lucidità
di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile sez. II civile, ordinanza 22 ottobre 2019 n. 26873
Incapacità naturale del testatore – Annullamento testamento – Onere della prova
(Art. 428 c.c. – Art. 591 comma 2 n. 3 c.c. – Art. 2697 c.c.)
In tema d’incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice
di merito può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o
posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità essere dimostrata con qualsiasi
mezzo di prova.
Se l’attore in impugnazione fornisce la prova di una condizione di permanente demenza nel periodo
immediatamente successivo alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del
testamento, la prova della sua redazione in un momento di lucido intervallo, poiché in tal caso la
normalità presunta è l’incapacità.
CASO
Un uomo muore lasciando coniuge e figlia. Il nipote del de cuius agisce per far valere il
testamento olografo con il quale era stato nominato erede universale, e contemporaneamente
far dichiarare nullo e inefficace il riscatto di alcune polizze sulla vita da parte della moglie e
della figlia del defunto.
Secondo la ricostruzione dell’attore, dopo la redazione del testamento olografo, era stata
accertata la demenza senile del testatore, e quindi i successivi atti di disposizione dovevano
ritenersi invalidi.
Le convenute si costituivano nel giudizio e chiedevano il rigetto delle domande avversarie
facendo valere un testamento pubblico del 12 maggio 2004 (che nominava la figlia unica
erede universale), e chiedevano la restituzione delle somme percepite iure ereditatis dal nipote.
Il tribunale accoglieva le richieste dell’attore, annullando il testamento pubblico e ordinando
la restituzione degli importi di cui alle polizze vita in favore dell’erede.
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Il tribunale disponeva, inoltre, la riduzione delle disposizioni testamentarie, riconoscendo la
quota di legittima al coniuge e alla figlia del testatore.
La sentenza è stata appellata dalle eredi legittimarie.
La Corte d’appello di Trento disponeva un accertamento medico legale, giungendo alla
conclusione secondo cui il defunto era realmente affetto da “demenza vascolare” e che tale
patologia era sfociata in una condizione di stabile demenza alla data del 29 giugno 2004.
Il testamento pubblico era datato 12 maggio 2004, pertanto veniva respinta la domanda di
annullamento del testamento pubblico, facendo da ciò conseguire l’assorbimento delle
questioni introdotte dalle appellanti in via subordinata.
Ricorre in Cassazione il nipote, sostenendo che gli esiti delle indagini cliniche avrebbero
dovuto indurre la Corte a fare applicazione del principio dell’inversione dell’onere della prova.
Non era l’attore a dover provare l’incapacità del testatore al momento della redazione del
testamento.
Sarebbe spettato alle parti che sostenevano la validità del testamento, l’onere di provare un
eventuale lucido intervallo nel momento della stipula del documento.
SOLUZIONE
La Cassazione accoglie il ricorso.
La corte d’appello, nonostante il consulente tecnico avesse accertato che il 29 giugno 2004, la
malattia aveva completato il suo naturale sviluppo, con il raggiungimento di una condizione di
stabile demenza, ha definito la lite in applicazione della regola della presunzione di capacità.
Tuttavia, spetta a chi affermava la validità del testamento provare che il decorso della malattia
non abbia ancora raggiunto lo stadio dell’incapacità al momento della testamenti factio.
Alla fattispecie deve pertanto applicarsi il principio secondo cui in tema d’incapacità di
intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice di merito può
trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori,
sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi
mezzo di prova.
Quando l’attore che impugna il testamento abbia fornito la prova di una condizione di
permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente successivo alla redazione del
testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento, la prova della sua compilazione in
un momento di lucido intervallo, poiché in tal caso la normalità presunta è l’incapacità.
QUESTIONI
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Secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, l’annullamento di un testamento per
incapacità naturale del testatore richiede la prova che, a causa di un’infermità transitoria o
permanente, il soggetto sia stato, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, privo
della coscienza dei propri atti, ovvero della capacità di autodeterminarsi.
Si ritiene che lo stato di capacità costituisca la regola e quello di incapacità l’eccezione, e
pertanto spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il
testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi
vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido
intervallo (Cass. Civ. n. 5541/2015 e Cass. Civ. n. 13989/2011).
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Diritto e reati societari

Cessione di quote: sulla legittimità della clausola statutaria che
demanda ad arbitro la quantificazione del prezzo di trasferimento
di Mario Cascavilla

Trib. Bologna, sentenza dell’11 luglio 2019, n. 1601.
Parole chiave: clausola di prelazione – prelazione impropria – trasferimento delle quote –
arbitratore – nullità delibera assembleare.
MASSIMA
“È legittima la delibera assembleare che introduca nello statuto societario una clausola di
prelazione che preveda, per il caso di disaccordo tra i soci sul prezzo del trasferimento delle
quote, la possibilità di nominare un arbitratore, con la conseguenza che: se il prezzo indicato
dal proponente sia superiore al valore stabilito dall’arbitratore, la proposta si intenderà fatta
per un prezzo pari a quest’ultimo valore; se il prezzo indicato dal proponente sia inferiore, la
proposta si intenderà fatta per tale prezzo”.
Disposizioni applicate: art. 2355 bis c.c. – art. 1349 c.c. – art. 2437 ter, co. 2°, c.c..
Danno impulso al giudizio de quo due soci di una società di capitali chiedendo l’annullamento
di 4 delibere assembleari, in relazione ad ognuna vengono addotti motivi di invalidità a sé
stanti.
Per quanto qui di interesse, gli attori hanno chiesto (anche) la declaratoria di nullità di una
delibera assembleare, adottata con la partecipazione ed il voto favorevole del socio (società di
capitali) titolare del 55% del capitale sociale, con la quale è stata introdotta nello statuto una
clausola di prelazione avente la seguente struttura:
A. in ipotesi di disaccordo tra i soci circa il prezzo di trasferimento della quota è prevista la
possibilità di nominare un arbitratore;
B. l’arbitratore dovrà determinare il prezzo con esclusivo riferimento al valore effettivo della
società;
C. se il prezzo indicato dal socio proponente sia superiore al valore stabilito dall’arbitratore la
proposta si intende fatta per un prezzo pari a quest’ultimo valore.
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D. se il prezzo indicato dal socio proponente sia inferiore al valore stabilito dall’arbitratore la
proposta si intende fatta per tale prezzo.
La clausola di prelazione si inseriva in un contesto statutario nel quale era altresì previsto un
meccanismo tale per cui:
1. la proposta del socio alienante sarebbe stata irrevocabile ma, una volta ricevuta la decisione
dell’arbitratore, allo stesso sarebbe stato consentito di revocarla;
2. il perfezionamento del trasferimento sarebbe avvenuto con comunicazione da dare agli
amministratori della società entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta;
3. il potenziale acquirente avrebbe potuto richiedere la nomina di un arbitratore entro 60
giorni dal ricevimento della proposta da parte dell’alienante.
In questo scenario, gli attori hanno sostenuto in giudizio che la clausola introdotta nello
statuto dovesse intendersi di mero gradimento, quindi inefficace poiché non erano previsti i
correttivi indicati ex art. 2355 bis c.c., co. 2°, in tema di limiti alla circolazione delle azioni.
Ad avviso degli attori, peraltro, sarebbe risultata incongruente e contraddittoria la contestuale
previsione statutaria di (i) un termine di 30 giorni (decorrente dal momento della proposta) per
la conclusione del negozio traslativo e la previsione di (ii) un termine di 60 giorni entro il
quale il socio avrebbe potuto nominare un arbitratore; ciò avrebbe comportato una violazione
dei principi generali in materia di conclusione ed efficacia del contratto, ex artt. 1321 e 1372
c.c..
Orbene, ad avviso del Tribunale la previsione della facoltà di demandare la determinazione del
prezzo della cessione ad un arbitratore, vincolante nell’ipotesi di individuazione di un importo
inferiore a quello indicato dal proponente, avrebbe messo al riparo i soci titolari del diritto di
prelazione da eventuali operazioni fraudolente, impedendo al proponente di concordare
simulatamente con un terzo offerente un prezzo artatamente sopravvalutato, così vanificando
l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci.
Il Tribunale rileva poi che, attesa la formulazione della clausola, la determinazione del prezzo
da parte dell’arbitratore sarebbe avvenuta secondo un metodo conforme a quello legale di cui
all’art. 2437 ter, co. 2°, c.c. (richiamato dall’art. 2355 bis) e non rimessa al suo mero arbitrio.
Una previsione in questo senso sarebbe dunque di per sé sufficiente ad arginare il rischio di
una determinazione del prezzo manifestamente iniqua o erronea, che, anche in ipotesi,
troverebbe rimedio ai sensi dell’art. 1349 c.c..[1]
Anche la lettura della clausola nella parte in cui concede, una volta ricevuta la comunicazione
della decisione dell’arbitratore, la facoltà di revocare l’offerta, porta i giudici concludere per la
sua legittimità.
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Quanto ai motivi di biasimo dei termini per la conclusione del negozio e per la nomina
dell’arbitratore, i giudici osservano che tale previsione non avrebbe comportato una violazione
della disciplina relativa alla conclusione del contratto, né il meccanismo sarebbe
contraddittorio o illogico.
Nel pieno rispetto della previsione codicistica di cui all’art. 1326 c.c. (“il contratto è concluso nel
momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione. L’accettazione deve
giungere al proponente nel termine da lui stabilito”), l’esercizio della prelazione entro il termine
di 30 giorni comporta il perfezionamento del contratto al prezzo indicato dall’alienante[2].
Tuttalpiù, il termine di 60 giorni entro cui richiedere la nomina di un arbitratore sarebbe a
disposizione di quei soci che, non essendosi avvalsi del diritto di prelazione, potranno, solo
laddove non vi sia stato un preventivo accordo di trasferimento già concluso, invocare la
determinazione del prezzo.
Accertata la legittimità della clausola, il Tribunale rigetta la richiesta di annullamento della
delibera avanzata dagli attori.
Probabilmente si sarebbe giunti a conclusioni di segno opposto (rectius: alla qualificazione
della clausola come di mero gradimento e conseguentemente alla sua soggezione ai limiti
imposti dall’art. 2355 bis c.c.), laddove si fosse specificato un prezzo di trasferimento tale per
cui il socio, intenzionato ad uscire dalla società, avesse dovuto scegliere tra non cedere, o
cedere a prezzo vile. Infatti, il fatto che una clausola imponga un significativo sacrificio
economico al socio che voglia cedere la propria partecipazione non vale a differenziarla in
modo giuridicamente rilevante da quelle clausole che subordinano la cessione di quote o di
azioni al mero gradimento degli altri soci[3].
[1] La conclusione è analoga a quella già espressa nella Massima n.13 del Consiglio Notarile di
Firenze, Pistoia e Prato, con la quale si era disposto che “una clausola che limiti
significativamente, o addirittura vieti, l’alienazione delle azioni e la cui efficacia temporale non sia
limitata o superi i cinque anni, è efficace solo qualora assicuri al socio la possibilità di realizzare
per le sue azioni almeno il valore che deriva dall’applicazione dei criteri di cui all’art.2437 ter o,
allorchè essa precluda un progettato trasferimento a terzi, quando assicuri al socio la possibilità di
realizzare lo stesso prezzo eventualmente offerto dal terzo, anche se in ipotesi inferiore al valore di
cui all’art.2437 ter”.
[2] In argomento, il Tribunale di Venezia (con sentenza del 23 settembre 2010, in Giur. It.,
2011) ha precisato che l’eventuale variazione del prezzo susseguente all’attivazione della
procedura arbitrale non incide sull’esercizio del diritto di prelazione, già perfettamente
compiutosi prima della richiesta stima del valore delle quote.
[3] Sul punto, Massima n. 85 del Consiglio Notarile di Milano, 15 novembre 2005.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Concordato preventivo con cessio bonorum: risoluzione per scarso
inadempimento?
di Marta Bellini

Cassazione civile, sez. I, 31.7.2019, n. 20652 – Est. A. Pazzi – Pres. F. A. Genovese
Parole chiave: concordato preventivo – inadempimento – risoluzione
MASSIMA
In tema di procedure concorsuali, il concordato preventivo deve essere risolto, a norma della L.
Fall., art. 186, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i
creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa importanza.
Infatti, per tale verifica, la percentuale di soddisfacimento, che sia stata eventualmente
indicata dal debitore, non è vincolante, salva l’assunzione di una specifica obbligazione intesa
a garantirla; e tuttavia essa funge da criterio di riferimento utile ad apprezzare l’importanza
dell’inadempimento: ne consegue che il concordato preventivo deve essere risolto, L. Fall., ex
art. 186, solo qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione necessaria di
soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati
ove non falcidiati.
Disposizioni applicate: 186 L. Fall.
La Suprema Corte, nell’analisi dell’art 186 L. Fall. (nella formulazione non più in vigore,
conseguente alle modifiche di cui al D.lgs 9 gennaio 2006, n. 5 e prima di quelle intervenute
con il D.lgs 12 settembre 2007 n. 169, introduttivo del requisito dell’importanza
dell’inadempimento, applicabile alle sole procedure aperte successivamente al 1 gennaio
2008, e quindi anche a quella in esame), affronta nuovamente il tema della risoluzione del
concordato con cessione dei beni qualora lo stesso si possa definire non adempiuto, ritenendo
causa di inadempimento il mancato integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati, oltre
all’effettiva previsione di mancato pagamento dei creditori chirografari, qualora il piano
omologato prevedesse in realtà l’integrale soddisfazione dei privilegiati e la parziale dei
chirografari.
CASO
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 101/2014 dichiarava su iniziativa del fallimento
(OMISSIS) srl in liquidazione e della BANCA (OMISSISI) la risoluzione per grave inadempimento
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del concordato preventivo di (OMISSIS) spa in liquidazione, omologato con decreto del
18.6.2010, e apriva la procedura fallimentare.
Il Tribunale riteneva che l’impossibilità per il concordato omologato, il cui piano prevedeva la
cessione con garanzia di pagamento dei creditori in misura e tempi predeterminati, di pagare
non integralmente tutti i privilegiati e i creditori chirografari in misura non simbolica,
rappresentasse un inadempimento di non scarsa importanza tale da giustificarne la
risoluzione. Con diverso giudizio, la Corte d’Appello di Genova, riteneva, invece, che il
concordato, da qualificarsi quale concordato preventivo con cessione dei beni, senza la
presenza di alcuna specifica garanzia in ordine al soddisfacimento dei creditori in una
predeterminata misura, non potesse essere risolto per inadempimento, in quanto l’oggetto
dell’obbligazione del concordato con cessione sarebbe unicamente l’obbligo di mettere i beni
dell’impresa, liberi da vincoli, a disposizione dei creditori, risultando quindi irrilevante la
misura dell’effettivo soddisfacimento dei creditori privilegiati ed ipotecari.
SOLUZIONE
Attraverso la decisione in esame, la Suprema Corte ritiene che il concordato preventivo con
cessione dei beni debba essere risolto, a norma dell’art. 186 L. Fall., qualora emerga che esso
sia venuto meno alla sua funzione, ovvero quando le somme ricavabili dalla liquidazione dei
beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche
in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente i creditori privilegiati, ovvero quando
venga accertata l’obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste
dalla legge fallimentare (Cass. 4.3.2015, n. 4398).
QUESTIONI
Il sistema normativo introdotto dal D.lgs 169/2007 pone il problema di stabilire se, in caso di
cessione dei beni, la risoluzione possa essere giustificata soltanto in caso di mancato
pagamento in una qualsiasi percentuale, anche minima dei creditori chirografari oltre il
mancato integrale pagamento dei creditori privilegiati (A. Bonsigonri, Concordato preventivo, in
Commentario Scialoja – Branca, Bologna, – Roma, 1979, p.531. In giurisprudenza Trib. Milano n.
10644/2016; Trib. Modena 11.6.2014; Trib. Ravenna 7.6.2012; Cass. 4398/2015; Cass.
13446/2011 e soprattutto Cass. SS.U. 1521/2013).
La soluzione al quesito presuppone chiarezza di premessa: da una parte, nel caso in cui il
debitore si sia limitato nella sua proposta, alla cessione dei suoi beni, o di determinati beni,
senza vincolarsi ad alcuna minima percentuale di garanzia di soddisfacimento, la risoluzione
del concordato deriverebbe dal totale mancato pagamento dei creditori chirografari e dal
mancato soddisfacimento dei privilegiati in misura integrale o nella misura promessa (Cass.
20.6.20111, n. 13446; Cass. 31.3.2010, n. 7942). Nell’altra prospettiva, invece, il debitore deve
comunque nella propria proposta concordataria prevedere un risultato: ne deriva la necessità
di individuare il presupposto per la risoluzione, anche nelle forme concordatarie caratterizzate
dalla cessione dei beni, esclusivamente in caso di inadempimento di non scarsa importanza.
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Indiscusso il principio introdotto con la riforma, che il concordato debba necessariamente
avere ad oggetto la regolazione della crisi, secondo le diverse modalità indicate dal debitore.
Per questo motivo, seppur nell’accezione privatistica accentuata dall’odierno istituto del
concordato, dove la proposta concordataria con cessione dei beni la percentuale di pagamento
eventualmente prospettata non è vincolante (Cass. SS.U. n. 1521/2013 e Cass. n. 13817/2011),
tuttavia non deve essere dimenticato che la funzione del concordato è quella di consentire il
superamento della situazione della crisi di impresa a fronte del riconoscimento in favore dei
creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato.
In conclusione, la Corte di Cassazione cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto, ha precisato che il concordato preventivo con cessione dei beni, salva la fattispecie
del concordato traslativo, deve essere risolto ove emerga che esso sia venuto meno alla sua
naturale funzione.
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Diritto Bancario

Garante privacy: nuove regole per i "SIC"
di Fabio Fiorucci

È stato approvato il nuovo “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (i cosiddetti “Sic”),
proposto dalle associazioni di categoria e accettato dal Garante per la privacy dopo un
laborioso lavoro di revisione del vecchio Codice deontologico, non allineato alle modifiche
introdotte dalla normativa europea (GDPR) e nazionale in materia di privacy.
Gli aderenti al nuovo Codice di condotta si sono impegnati a rispettarne già da subito le regole
e i principi, anche se il testo diverrà pienamente efficace solo al completamento della fase di
accreditamento del neo istituito Organismo di monitoraggio da parte del Garante presso il
Comitato che riunisce le Autorità di protezione dati dell’UE.
Tra le novità maggiormente significative, si evidenziano:
– i dati censiti potranno essere trattati senza il consenso degli interessati, sulla base del
cosiddetto legittimo interesse delle società partecipanti ai Sic, garantendo però i più ampi
diritti previsti dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati. Potranno essere
trattati solo dati necessari, pertinenti e non eccedenti le finalità di valutazione del rischio
creditizio
– per semplificare le modalità di preavviso agli interessati prima dell’eventuale iscrizione nei
Sic, sarà possibile – previo accordo con gli interessati – inviare “preavvisi di segnalazione” anche
tramite sistemi di messaggistica istantanea che garantiscano la tracciabilità della consegna.
Nel dettaglio, il preavviso potrà essere inviato con una delle modalità di seguito indicate,
previamente concordate con l’interessato: a) messa a disposizione in un’area riservata ad
accesso esclusivo del cliente. Il documento contenente il preavviso è messo a disposizione in
un’area riservata alla quale il cliente abbia effettivo accesso (qualora, ad esempio, il cliente
abbia già effettuato almeno un accesso in tale area), nell’ambito del sito web del partecipante
(home banking o analogo servizio), accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una
email che allerti il cliente circa la presenza in tale area riservata di una comunicazione
importante a lui destinata; b) comunicazione telefonica con registrazione della chiamata. Il
preavviso di segnalazione viene comunicato tramite contatto telefonico registrato (al numero
fornito dal cliente) previa e documentata verifica dell’identità del soggetto rispondente; c) in
considerazione dell’estrema diffusione di modalità di contatto e comunicazione digitali e
innovative, fruibili anche tramite device, il preavviso di segnalazione può essere validamente
inviato utilizzando forme di messaggistica istantanea che consentano di tracciare anche
l’avvenuta consegna del preavviso
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– a tutela del credito e per rispondere alle richieste degli organismi di vigilanza, i dati storici
positivi sui clienti potranno essere conservati per 60 mesi
– è, infine, istituito un Organismo indipendente che vigili sull’operato dei Sic.
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Diritto del Lavoro

Professionista di studio professionale: quando scatta lo status di
dipendente
di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 settembre 2019, n. 22634
Professionista – studio professionale – prestazione – eterodirezione – intensità – condizioni
MASSIMA
In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un
professionista in uno studio professionale deve ritenersi che la sussistenza o meno della
subordinazione debba essere verificata in relazione all’intensità della etero-organizzazione della
prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del
professionista con quella dello studio, oppure eccedesse le esigenze di coordinamento per
dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dello stesso studio, responsabile nei
confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di
prestazioni altrui.
COMMENTO
Nel caso in esame la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
accoglieva il ricorso di un lavoratore volto a riconoscere la natura subordinata del rapporto di
collaborazione svolto presso uno studio legale. La Corte territoriale riconosceva la natura
subordinata del rapporto in base ai seguenti dati emersi dall’istruttoria svolta: il collaboratore,
che non aveva il titolo di avvocato, lavorava all’interno dello studio professionale di un
avvocato, seguendo i clienti e le direttive di quest’ultimo che sottoscriveva gli atti; osservava
un orario di lavoro imposto dall’organizzazione dello studio legale; svolgeva mansioni di
supporto a quelle dell’avvocato e sotto la vigilanza quotidiana di quest’ultimo. La Corte di
Cassazione, adita dal datore di lavoro, ne ha rigettato il ricorso e ha precisato che, ai fini della
qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di
legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso
concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di
fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune
da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di
integrazione del parametro normativo. Quanto allo schema normativo di cui all’art. 2094 c.c.,
la Cassazione ha ribadito che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del
rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro
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autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di
controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non
costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto
potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché ove esso non sia
agevolmente apprezzabile, come nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale,
è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la
continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze
fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur
minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente
indiziaria. Tali elementi, lungi dall’assumere valore decisivo ai fini della qualificazione
giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della
subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e
globale. Nel caso di specie, secondo la Cassazione, i giudici del merito hanno correttamente
individuato gli indici normativi del lavoro subordinato ed autonomo e gli elementi indiziari,
dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di
lavoro, ed hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 2094 c.c.

www.eclegal.it

Page 37/38

Edizione di martedì 5 novembre 2019

Nuove tecnologie e Studio digitale

Presentazioni visive efficaci, come farle? Le regole per usare
power point con efficacia nella professione
di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Sarà capitato a tutti di voi di provare un senso di smarrimento davanti a proiezioni di slide
piene di testo. Avete presente quelle slide dove ogni spazio è stato utilizzato meticolosamente
per farci stare dentro tutto? Tutto, questa è la preoccupazione che affligge il legale alle prese
con una presentazione giuridica. Che sia una norma, che sia una sentenza, oppure un passo
della dottrina, l’idea è che nel “più c’è il meno”, per cui buttiamoci dentro quanto più possibile,
così non sbagliamo certamente. Il risultato lo conoscete bene: slide impresentabili, che creano
un senso di oppressione e di smarrimento. Non basta. Il relatore ovviamente si accingerà a
leggerle punto per punto, mostrando il lato B all’aula e generando un senso di torpore nel
pubblico. Che peccato! Il public speaking, come abbiamo già avuto modo di vedere, è una
grande occasione di promozione, è un palcoscenico davvero speciale per farsi conoscere e per
farsi ricordare. Occasione persa, dunque! Già, perché ciò che ricorderanno i partecipanti è stata
la pesantezza delle ore trascorse in aula, la quantità esagerata di input ricevuti e la confusione
con cui si esce.
PERCHÉ GLI AVVOCATI FANNO SLIDE COSI’ BRUTTE?
CONTINUA A LEGGERE
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