
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - QUINTA SEZIONE LAVO-
RO - 7 MAGGIO 2018, N. 778

Qualificazione rapporto di lavoro autonomo o subordinato - Volontà delle
parti non determinante - Rilievo concrete modalità di svolgimento del rap-
porto di lavoro - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra
Digital Services XXXVI Italy s.r.l. (Foodora) e riders - Rapporto di lavoro
subordinato - Esclusione- Assenza potere direttivo, organizzativo e discipli-
nare del datore di lavoro - Configurazione rapporto di lavoro autonomo -
No applicazione art. 2 d.lgs. 81/015 - No violazione art. 2087 c.c. - No vio-
lazione della normativa in materia di privacy.

“Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro, quale autonomo o subordina-
to, la volontà delle parti è rilevante, ma non determinante, occorrendo avere riguar-
do alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro”.
“In applicazione del suddetto principio il rapporto di lavoro intercorso tra la Digital
Services XXXVI Italy s.r.l. (Foodora) e i riders va qualificato quale rapporto di lavo-
ro autonomo, stante l’assenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del
datore di lavoro; in particolare risulta pacifico che i riders potevano dare la propria
disponibilità per uno dei turni indicati da Foodora e quest’ultima poteva accettare o
meno ed inserirli nei turni da loro richiesti. Stante pertanto l’impossibilità del dato-
re di lavoro di pretendere dal lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa,
non è configurabile per ciò stesso un potere direttivo ed organizzativo”. 
“Nel caso in oggetto non sono configurabili né l’emanazione di ordini specifici né
l’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle presta-
zioni lavorative da parte di Foodora; rientra nel concetto di “coordinamento” e non
di subordinazione la determinazione del luogo e dell’orario di lavoro non imposta
unilateralmente dall’azienda (che pubblicava su Shiftplan gli slot con i turni di lavo-
ro, che potevano essere accettati o meno dagli riders), la verifica della presenza degli
riders nei punti di partenza e dell’attivazione del loro profilo sull’applicazione (aven-
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do necessità la Foodora di sapere su quanti riders poteva contare per le consegne), l’as-
senza di un tasto per rifiutare l’ordine (i riders potevano chiamare il centralino per
spiegare il motivo per il quale non potevano fare l’ordine e consentire così all’azien-
da di sostituirli), una telefonata di sollecito non è un ordine specifico (risponde alla
necessità di rispetto dei tempi di consegna). Non vi è poi un costante monitoraggio
della prestazione, perché il sistema consentiva soltanto di fotografare la posizione del
rider in maniera statica e non di seguirne l’intero percorso in modo dinamico”. 
“Non sussiste un potere disciplinare, giacchè l’esclusione dalla chat aziendale o dai
turni di lavoro non può essere considerata una sanzione disciplinare, in quanto non
priva i lavoratori di un loro diritto, non sussistendo, in particolare, un diritto dei
riders ad essere inseriti nella chat aziendale e nei turni di lavoro”.
“Non trova applicazione l’art. 2 del d.lgs. 81/2015, essendo sempre necessaria, ai fini
della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, la sottoposizione del lavo-
ratore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e non essendo sufficien-
te che tale potere si estrinsechi solo con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
“Non vi è alcuna violazione dell’art. 2087 c.c., giacchè non sussiste un rapporto di
lavoro subordinato, spettando altresì, per contratto, ai riders controllare l’idoneità e
l’efficienza del mezzo di lavoro (la bicicletta) e non risultando l’assenza, con riferi-
mento all’attrezzatura fornita dall’azienda in comodato (casco, giubbotto e box), dei
requisiti antinfortunistici di legge”.
“Non vi è violazione della normativa in materia della privacy ed in particolare del-
l’art. 4 della l. n. 300/70, giacchè le applicazioni dello smartphone venivano utiliz-
zate dai riders per rendere la prestazione lavorativa e, in quanto tali, quindi, non
richiedevano il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali”.

MOTIVI DELLA DECISIONE 

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio la Digital Services XXXVI Italy s.r.l.
(Foodora) deducendo di avere prestato la propria attività lavorativa a favore della
convenuta con mansioni di fattorino in forza di contratti di collaborazione coor-
dinata e continuativa a tempo determinato prorogati fino al 30 novembre 2016 e
chiedendo l’accertamento della costituzione tra le parti di un ordinario rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della convenuta:

- alla corresponsione delle somme a loro dovute a titolo di differenze retributi-
ve dirette e indirette e competenze di fine rapporto in forza dell’inquadramen-
to nel V livello del Ccnl logistica o nel VI livello del Ccnl terziario;

- al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate
dalla data del licenziamento (30 novembre 2016) a quella dell’effettivo ripri-
stino, previo accertamento della nullità, inefficacia o illegittimità del licenzia-
mento;
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- al risarcimento del danno subito per la violazione da parte del datore di lavo-
ro della normativa in materia di privacy, sia per quanto concerne l’accesso ai
dati personali che per quanto concerne il controllo a distanza;

- al risarcimento del danno subito per la violazione da parte del datore di lavo-
ro delle disposizioni di cui all’art. 2087 c.c. e per la mancanza di un’adeguata
tutela antinfortunistica.

Si è costituita in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto il fonda-
mento delle domande.
Dopo avere autorizzato il deposito di memorie sulle deduzioni istruttorie, il giu-
dice ha interrogato liberamente i ricorrenti e il legale rappresentante della con-
venuta e ha ammesso alcuni dei numerosi capitoli di prova testimoniale dedotti
dalle parti.
Assunte le prove, all’udienza di discussione dell’11 aprile 2018 il giudice ha deci-
so la causa come da dispositivo.

PREMESSA
La controversia ha per oggetto esclusivamente la domanda di accertamento della
natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (con le connes-
se domande di corresponsione delle differenze retributive e di accertamento della
nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento), oltre ad alcune domande
accessorie relative alla violazione delle norme sulla privacy, sul controllo a distan-
za e sulla tutela antinfortunistica.
In questa sentenza non verranno quindi prese in considerazione le questioni rela-
tive all’adeguatezza del compenso e al presunto sfruttamento dei lavoratori da parte
dell’azienda, nè tutte le altre complesse problematiche della cd. Gig Economy.

LA VOLONTÀ DELLE PARTI
I ricorrenti hanno tutti sottoscritto dei contratti di “collaborazione coordinata e
continuativa “ nei quali si è dato atto che “il collaboratore agirà in piena auto-
nomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, potere gerarchi-
co o disciplinare, ovvero a vincoli di presenza o di orario di qualsiasi genere nei
confronti della committente “(doc.6 dei ricorrenti).
È quindi chiaro che le parti hanno inteso dar vita a un rapporto di lavoro auto-
nomo, sia pure a carattere coordinato e continuativo.
È peraltro noto che “ai fini della determinazione della natura autonoma o subor-
dinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in
sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determi-
nante, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordina-
to, potrebbero avere simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo
alfine di eludere la disciplina legale in materia” (Cass. 19 agosto 2013, n.19199;
Cass. 8 aprile 2015, n. 7024; Cass. 1 marzo 2018, n.4884).
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Occorre pertanto prendere in considerazione le concrete modalità di svolgimen-
to del rapporto di lavoro.

LA PRESTAZIONE LAVORATIVA
La prestazione lavorativa dei ricorrenti si è svolta a grandi linee nel modo seguen-
te. Dopo avere compilato un formulario sul sito di Foodora (doc.12 ricorrenti),
venivano convocati in piccoli gruppi presso l’ufficio di Torino per un primo col-
loquio nel quale veniva loro spiegato che l’attività presupponeva il possesso di
una bicicletta e la disponibilità di uno smartphone; in un secondo momento
veniva loro proposta la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordi-
nata e continuativa e, dietro versamento di una caparra di Euro 50, venivano loro
consegnati i dispositivi di sicurezza (casco, maglietta, giubbotto e luci) e l’attrez-
zatura per il trasporto del cibo (piastra di aggancio e box).
Il contratto che veniva sottoscritto aveva le seguenti caratteristiche (risultanti
dallo stesso doc.6 dei ricorrenti):

- era un contratto di “collaborazione coordinata e continuativa”;
- era previsto che il lavoratore fosse “libero di candidarsi o non candidarsi per

una specifica corsa a seconda delle proprie disponibilità ed esigenze di vita”;
- il lavoratore si impegnava ad eseguire le consegne avvalendosi di una propria

bicicletta “idonea e dotata di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la circo-
lazione “;

- era previsto che il collaboratore avrebbe agito “in piena autonomia, senza esse-
re soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, potere gerarchico o disciplina-
re, ovvero a vincoli di presenza o di orario di qualsiasi genere nei confronti
della committente “, ma era tuttavia “fatto salvo il necessario coordinamento
generale con l’attività della stessa committente”;

- era prevista la possibilità di recedere liberamente dal contratto, anche prima
della scadenza concordata, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo rac-
comandata a/r con 30 giorni di anticipo;

- il lavoratore, una volta candidatosi per una corsa, si impegnava ad effettuare
la consegna tassativamente entro 30 minuti dall’orario indicato per il ritiro del
cibo, pena applicazione a suo carico di una penale di 15 Euro;

- il compenso era stabilito in Euro 5,60 al lordo delle ritenute fiscali e previden-
ziali per ciascuna ora di disponibilità;

- il collaboratore doveva provvedere ad inoltrare all’Inps “domanda di iscrizio-
ne alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335” e la committente doveva provvedere a versare il relativo contributo;

- la committente doveva provvedere all’iscrizione del collaboratore all’Inail ai
sensi dell’art. 5 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; il premio era a carico del
collaboratore per un terzo e della committente per due terzi;

- la committente doveva affidare al collaboratore in comodato gratuito un casco
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da ciclista, un giubbotto e un bauletto dotato dei segni distintivi dell’azienda
a fronte di un versamento di una cauzione di Euro 50.

Al contratto era allegato un foglio contenente l’informativa sul trattamento dei
dati personali e la prestazione del consenso.
La gestione del rapporto avveniva attraverso la piattaforma multimediale
“Shyftplan” e un applicativo per smartphone (inizialmente “Urban Ninjia” e poi
“Hurrier”), per il cui uso venivano fornite da Foodora delle apposite istruzioni
(doc.14 e 15 ricorrenti).
L’azienda pubblicava settimanalmente su Shyftplan gli “slot”, con indicazione del
numero di riders necessari per coprire ciascun turno.
Ciascun rider poteva dare la propria disponibilità per i vari slot in base alle pro-
prie esigenze personali, ma non era obbligato a farlo.
Raccolte le disponibilità, il responsabile della “flotta” confermava tramite
Shyftplan ai singoli riders l’assegnazione del turno.
Ricevuta la conferma del turno, il lavoratore doveva recarsi all’orario di inizio del
turno in una delle tre zone di partenza predefinite (Piazza Vittorio Veneto, Piazza
Carlo Felice o Piazza Bernini), attivare l’applicativo Hurrier inserendo le creden-
ziali (user name e password) per effettuare l’accesso (login) e avviare la geoloca-
lizzazione (GPS).
Il rider riceveva quindi sulla app la notifica dell’ordine con l’indicazione dell’in-
dirizzo del ristorante.
Accettato l’ordine, il rider doveva recarsi con la propria bicicletta al ristorante,
prendere in consegna i prodotti, controllarne la corrispondenza con l’ordine e
comunicare tramite l’apposito comando della app il buon esito della verifica.
A questo punto, posizionato il cibo nel box, il rider doveva provvedere a con-
segnarlo al cliente, il cui indirizzo gli era stato nel frattempo comunicato tra-
mite la app.; doveva quindi confermare di avere regolarmente effettuato la 
consegna.

AUTONOMIA O SUBORDINAZIONE?
Sono innumerevoli le sentenze che si sono occupate della distinzione tra lavoro
subordinato e lavoro autonomo, ma il criterio principale elaborato dalla giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione è quello secondo cui “costituisce requisito
fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione
dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al pote-
re direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende
dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività
di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative” (tra le tante,
Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728).
Ci sono poi altri criteri che hanno carattere sussidiario e funzione meramente
indiziaria come quelli relativi all’osservanza di un determinato orario, all’inseri-
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mento della prestazione nell’organizzazione aziendale, all’assenza di rischio per il
lavoratore o alla forma della retribuzione.
Occorre quindi stabilire se i ricorrenti fossero o meno sottoposti al potere diret-
tivo, organizzativo e disciplinare di Foodora (quella che viene comunemente
chiamata “eterodirezione” della prestazione).

SOTTOPOSIZIONE AL POTERE DIRETTIVO E ORGANIZZATIVO
DEL DATORE DI LAVORO
Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti era caratterizzato dal fatto che i ricor-
renti non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di
lavoro non aveva l’obbligo di riceverla.
È infatti pacifico che i ricorrenti potevano dare la propria disponibilità per uno
dei turni indicati da Foodora, ma non erano obbligati a farlo; a sua volta Foodora
poteva accettare la disponibilità data dai ricorrenti e inserirli nei turni da loro
richiesti, ma poteva anche non farlo.
Questa caratteristica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti può essere con-
siderata di per sè determinante ai fini di escludere la sottoposizione dei ricorren-
ti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro perchè è evidente che se
il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore lo svolgimento della presta-
zione lavorativa non può neppure esercitare il potere direttivo e organizzativo.
Si tratta di un profilo che era stato già messo in rilievo dalla Corte di Cassazione
tanti anni fa, quando si era pronunciata in merito a una vicenda che presentava
una certa analogia con quella attuale perchè riguardava la consegna di plichi
effettuata da lavoratori qualificati come autonomi: la Corte aveva allora afferma-
to che proprio la “non obbligatorietà” della prestazione lavorativa escludeva in
radice la subordinazione perchè “la configurabilità della “eterodirezione” contra-
sta con l’assunto secondo cui la parte che deve rendere la prestazione può, a suo
libito, interrompere il tramite attraverso il quale si estrinseca il potere direttivo
dell’imprenditore “ (Cass. 7608/1991 e 811/1993). Il discorso potrebbe chiuder-
si già qui, ma facciamo un passo ulteriore.
Si potrebbe infatti sostenere che il datore di lavoro - pur essendo privo del pote-
re di pretendere dal lavoratore l’esecuzione della prestazione - può in concreto
cominciare ad esercitare il potere direttivo e organizzativo dal momento in cui i
lavoratori vengono inseriti in un certo turno di lavoro, a seguito della disponibi-
lità da loro manifestata. Bisogna allora verificare se da tale momento il potere
direttivo e organizzativo sia stato effettivamente esercitato dalla società Foodora.
A questo scopo è necessario affrontare il delicato problema della distinzione tra
“coordinamento” e “subordinazione”.

COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE
È lo stesso legislatore a chiarire che si tratta di due concetti diversi perchè può
esserci coordinamento senza subordinazione.
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Né l’art. 409 c.p.c. il legislatore ha infatti previsto al n.3) l’applicabilità delle
disposizioni sulle controversie individuali di lavoro ai “rapporti di collaborazio-
ne che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, pre-
valentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Nel corso degli anni il legislatore ha poi emanato diverse disposizioni di legge
con le quali ha previsto e disciplinato varie forme di collaborazioni coordinate e
continuative non subordinate, dalla legge “Biagi” alla legge “Fornero” e ai decre-
ti del “Jobs Act” (di cui avremo modo di parlare in seguito).
Ma quale è la differenza tra coordinamento e subordinazione?
Lo abbiamo già detto prima, quando abbiamo citato la giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo cui il vincolo di soggezione del lavoratore al pote-
re direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro “discende dall’ema-
nazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigi-
lanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative”.
È chiaro che una volta la cosa era più semplice perchè gli “ordini specifici” veni-
vano dati direttamente in officina dal capo reparto al capo squadra e dal capo
squadra agli operai.
Nella società attuale è indubbio che gli ordini possono essere impartiti con altri
strumenti che prescindono dalla presenza fisica nello stesso luogo di chi dà gli
ordini e di chi li riceve: possono essere dati via e-mail o via internet o anche con
l’utilizzo di apposite “app” dello smartphone.
Bisogna allora verificare se in concreto questi nuovi strumenti di comunicazione
siano stati utilizzati da Foodora per impartire ai ricorrenti degli ordini specifici e
per sottoporli a un’assidua attività di vigilanza e controllo.
I ricorrenti sostengono che Foodora avrebbe loro impartito delle direttive tecni-
che dettagliate in ordine all’intero iter relativo alla consegna attraverso:
- la determinazione del luogo e dell’orario di lavoro (punti di partenza e fasce

orarie);
- la verifica della presenza dei riders nei punti di partenza e dell’attivazione del

loro profilo sull’applicazione;
- il richiamo dei lavoratori che tardavano ad accettare l’ordine;
- la necessità, in caso di impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa, di

inoltrare ai superiori la richiesta di riassegnazione dell’ordine;
- l’obbligo di effettuare la consegna dei prodotti in tempi prestabiliti, seguendo

il percorso suggerito attraverso il GPS dalla stessa applicazione;
- lo svolgimento di attività promozionali del brand Foodora;
- l’esercizio del potere di controllo e di vigilanza, attraverso il monitoraggio

della produttività dei singoli lavoratori.
Ritiene il giudice che le circostanze sopra indicate in parte non abbiano trovato
conferma nelle risultanze processuali e in parte non siano determinanti ai fini
della qualificazione del rapporto come subordinato.
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La determinazione del luogo e dell’orario di lavoro non veniva imposta unilate-
ralmente dall’azienda che si limitava a pubblicare su Shiftplan gli slot con i turni
di lavoro; i ricorrenti avevano la piena libertà di dare o meno la propria disponi-
bilità per uno dei turni indicati dall’azienda.
La verifica della presenza dei riders nei punti di partenza e dell’attivazione del
loro profilo sull’applicazione rientra a pieno titolo nell’ambito del “coordina-
mento” perchè è evidente che Foodora aveva la necessità di sapere su quanti
riders poteva effettivamente contare per le consegne, anche in considerazione del
fatto che un non trascurabile numero di lavoratori dopo l’inserimento nel turno
non si presentava a rendere la prestazione senza alcuna comunicazione preventi-
va (cd. “no show”, di cui si parlerà ampiamente in seguito).
I ricorrenti sottolineano il fatto che non avevano la possibilità di rifiutare la con-
segna perchè c’era soltanto un tasto per accettare l’ordine che se non veniva pre-
muto continuava a suonare. Si tratta di un elemento irrilevante.
In primo luogo bisogna considerare che i contratti sottoscritti dai ricorrenti (a
differenza di quelli stipulati in epoca successiva in cui era stabilito un pagamen-
to a consegna) prevedevano la corresponsione di un compenso orario (Euro 5,60
lordi all’ora): è quindi logico che i ricorrenti fossero tenuti a fare le consegne che
venivano loro comunicate nelle ore per le quali ricevevano il compenso.
Comunque dalle testimonianze assunte è risultato che se c’era qualche problema
i riders potevano chiamare il centralino e spiegare il motivo per cui non poteva-
no fare l’ordine (teste (omissis...)) o che era il dispatcher a contattare il rider per
sapere perchè non aveva accettato l’ordine (teste (omissis...)): è evidente che si
tratta di un problema di “coordinamento” (e non di subordinazione) perchè
l’azienda ha la necessità di effettuare le consegne in un ristretto periodo di tempo
per venire incontro alle esigenze del cliente e deve pertanto sapere se il rider
accetta o meno l’ordine per provvedere eventualmente ad assegnare l’ordine a
qualcun altro.
È poi provato che i ricorrenti fossero liberi di scegliersi il percorso, come hanno
confermato i testi.
È vero invece che i ricorrenti potevano ricevere delle telefonate di sollecito
durante l’effettuazione della consegna perchè il sistema consentiva di vedere dove
si trovava il rider in un determinato momento e di verificare quindi se era in
ritardo (testi (omissis...) e (omissis...)): ma una telefonata di sollecito non può
essere certo considerata l’emanazione di un ordine specifico nè può costituire
“esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle pre-
stazioni lavorative” (come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione ai fini del riconoscimento della subordinazione), mentre rientra a
pieno titolo nelle esigenze di coordinamento dettate dalla necessità di rispetto dei
tempi di consegna.
Bisogna infatti considerare che il rispetto dei tempi di consegna era un elemen-
to qualificante della prestazione richiesta ai riders, tanto da essere espressamente
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previsto dal contratto, anche mediante l’irrogazione di una penale da detrarre dal
compenso. Nè si può parlare di un costante monitoraggio della prestazione per-
chè il sistema consentiva soltanto di fotografare la posizione del rider in manie-
ra statica e non di seguirne l’intero percorso in modo dinamico.
Non appare poi rilevante il fatto che, in caso di accettazione di un ordine a ridos-
so della fine del turno, ai ricorrenti potesse essere chiesto di effettuare la conse-
gna anche dopo l’orario predefinito: è infatti risultato che in questo caso veniva
chiesta la disponibilità dei riders a prolungare l’orario (dietro pagamento del
compenso per il maggior tempo impiegato) e che l’azienda abbia dovuto addirit-
tura cancellare degli ordini perchè nessuno era disponibile a prolungare l’orario
(testi (omissis...)).
Quanto allo svolgimento di attività “promozionale”, si tratta di una prestazione
del tutto accessoria e secondaria che non può incidere sulla qualificazione del
rapporto di lavoro. Si deve pertanto escludere che i ricorrenti fossero sottoposti
al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, come interpretato dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione.

SOTTOPOSIZIONE AL POTERE DISCIPLINARE
I ricorrenti sostengono di essere stati sottoposti al potere disciplinare di Foodora
che si sarebbe concretizzato nel richiamo verbale e nell’esclusione temporanea o
definitiva dalla chat aziendale o dai turni di lavoro.
Questa affermazione non ha trovato riscontro nelle risultanze processuali.
È infatti chiaramente emerso che i ricorrenti potevano revocare la loro disponi-
bilità su un turno già confermato dalla società utilizzando la funzione cd. “swap”
e potevano anche non presentarsi a rendere la prestazione senza alcuna comuni-
cazione preventiva (cd. “no show):

- “capitava spesso che dei riders non si presentassero senza dire niente: percen-
tualmente nel 20% dei casi...se un rider non vuole più fare un turno per il
quale si è prenotato, può utilizzare la funzione swap cliccando sul tasto dello
shyftplan e revocare la sua disponibilità “ (teste (omissis...));

- “i riders possono revocare la propria disponibilità mediante la funzione swap
e possono farlo fino ad inizio del turno... può capitare che qualcuno non si
presenti senza avvisare soprattutto durante i week end...non abbiamo mai
adottato alcuna penalizzazione per i riders che abbiano fatto utilizzo della fun-
zione swap o che non si siano presentati “ (teste (omissis...);

- “se uno dopo essersi prenotato per un turno, ma prima che iniziasse, voleva
togliere la propria disponibilità, doveva utilizzare la funzione swap inoltrando
una richiesta, a questo punto bisognava aspettare una risposta che arrivava via e-
mail...poteva capitare che qualcuno non si presentasse; in questo caso veniva
richiamato dal sistema ed eventualmente escluso dal turno “ (teste (omissis...)).
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Non è risultato che in tali ipotesi l’azienda adottasse delle sanzioni disciplinari. I
ricorrenti sostengono peraltro che l’esclusione dalla chat aziendale o dai turni di
lavoro sarebbe avvenuta anche soltanto per sanzionare insubordinazioni o lamen-
tele o comunque comportamenti non graditi all’azienda.
Le prove testimoniali non hanno confermato l’esistenza di questo tipo di prov-
vedimenti, ma soltanto la predisposizione per un limitato periodo di tempo di
una “classifica” per premiare i più meritevoli (testi (omissis...)).
Ed è evidente che una classifica diretta a premiare i più meritevoli è cosa del tutto
diversa dall’uso del potere disciplinare.
In linea di diritto si deve comunque escludere che il tipo di provvedimenti indi-
cati dai ricorrenti (esclusione temporanea o definitiva dalla chat aziendale o dai
turni di lavoro) possa costituire una sanzione disciplinare.
Quali sono infatti le caratteristiche delle sanzioni disciplinari?
Le sanzioni disciplinari applicate ai lavoratori subordinati - sulla base dell’art. 7
della l. 300/70 e delle disposizioni dei contratti collettivi - hanno come caratte-
ristica comune quella di privare in via temporanea o definitiva i lavoratori dei
loro diritti:

- la multa priva il lavoratore di un certo numero di ore di retribuzione;
- la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione priva il lavoratore in via tempora-

nea del diritto di effettuare la prestazione lavorativa e di ricevere la retribuzione;
- il licenziamento priva il lavoratore in via definitiva del diritto di lavorare e di

ricevere la retribuzione.

Nella fattispecie che stiamo esaminando tutto questo non si verifica per il sem-
plice fatto che i ricorrenti potevano dare la loro disponibilità per un determina-
to turno, ma l’azienda era libera di non accettare la loro disponibilità e di non
chiamarli. L’esclusione dalla chat aziendale o dai turni di lavoro non può quindi
essere considerata una sanzione disciplinare perchè non priva i lavoratori di un
loro diritto: i ricorrenti non avevano infatti diritto nè ad essere inseriti nella chat
aziendale, nè ad essere inseriti nei turni di lavoro.
Anche sotto il profilo della sottoposizione al potere disciplinare del datore di
lavoro si deve pertanto escludere che il rapporto oggetto di causa possa essere
qualificato come rapporto di lavoro subordinato.

LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO JOBS ACT 81/2015
I ricorrenti hanno anche invocato in via subordinata l’applicazione della norma
di cui all’art. 2 del d.lgs. 81/2015 secondo cui “a far data dal 1° gennaio 2016,
si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente persona-
li, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committen-
te anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro “.
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Forse nelle intenzioni del legislatore la norma avrebbe dovuto in qualche modo
ampliare l’ambito della subordinazione, includendovi delle fattispecie fino ad
allora rientranti nel generico campo della collaborazione continuativa.
Ma così non è stato.
Come ha giustamente rilevato la difesa dell’azienda, infatti, la disposizione di cui
all’art. 2 del d.lgs. 81/2015 non ha un contenuto capace di produrre nuovi effet-
ti giuridici sul piano della disciplina applicabile alle diverse tipologie di rapporti
di lavoro. La norma dispone infatti che sia applicata la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavo-
ro: è quindi necessario che il lavoratore sia pur sempre sottoposto al potere diret-
tivo e organizzativo del datore di lavoro e non è sufficiente che tale potere si
estrinsechi soltanto con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro perchè deve al
contrario riguardare anche i tempi e il luogo di lavoro.
Così come è stata formulata, la norma viene quindi ad avere addirittura un ambi-
to di applicazione più ristretto di quello dell’art. 2094 c.c..
Senza considerare poi il fatto che appare difficile parlare di organizzazione dei
tempi di lavoro in un’ipotesi come quella oggetto di causa in cui i riders aveva-
no la facoltà di stabilire se e quando dare la propria disponibilità ad essere inse-
riti nei turni di lavoro.
La domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordi-
nato deve essere pertanto respinta.

LE ALTRE DOMANDE

a) DIFFERENZE RETRIBUTIVE
La domanda di corresponsione delle differenze retributive derivanti dall’in-
quadramento nel V livello del Ccnl logistica o nel VI livello del Ccnl terzia-
rio deve essere respinta perchè presuppone il riconoscimento della subordina-
zione.
Occorre soltanto rilevare che l’accoglimento di questa domanda avrebbe
comportato la corresponsione di una retribuzione rapportata a un contratto
di lavoro subordinato a tempo pieno (non potendo essere riconosciuto il part-
time in mancanza di un’espressa pattuizione), a fronte di una prestazione
lavorativa dei ricorrenti di circa 10-20 ore alla settimana.

b) LICENZIAMENTO
Anche le domande di nullità, inefficacia e illegittimità del licenziamento non
possono essere accolte perchè presuppongono il riconoscimento della subordina-
zione.
Il rapporto intercorso tra le parti si è risolto perchè i contratti di collaborazio-
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ne coordinata e continuativa, prorogati fino al 30 novembre 2016, non sono
stati rinnovati alla scadenza.

c) RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA VIOLAZIONE DEL-
L’ART.2087 c.c.
Anche questa domanda presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato. Deve essere infatti condivisa la giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui “ai rapporti di lavoro autonomo non si applicano le
norme speciali antinfortunistiche, che, di regola, presuppongono l’inserimen-
to del prestatore di lavoro nell’impresa del soggetto destinatario della presta-
zione, nè l’art. 2087 cod.civ., il quale, integrando le richiamate leggi speciali,
riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato” (Cass. 21 marzo
2013, n. 7128).
Erano pertanto i ricorrenti a dovere controllare l’idoneità e l’efficienza della
bicicletta utilizzata per le consegne, come espressamente previsto nel contratto.
Quanto all’attrezzatura fornita dall’azienda in comodato (casco, giubbotto e
box), non risulta che non avesse i requisiti antinfortunistici di legge, nè i
ricorrenti hanno dedotto o provato di avere subito un danno a causa dell’uti-
lizzo di tale attrezzatura.
Occorre peraltro rilevare che i ricorrenti non erano del tutto privi di tutela
previdenziale perchè erano iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.
2, comma 26, della legge 335/95 e all’Inail (ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 38/2000)
e perchè era contrattualmente previsto che i contributi venissero in parte ver-
sati anche dall’azienda.

d) RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DELLA NORMA-
TIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Con riferimento a questa domanda il discorso è un po’ più complesso.
I ricorrenti lamentano la violazione della normativa in materia di privacy, sia
per quanto concerne l’accesso ai dati personali che per quanto concerne il
controllo a distanza, con riferimento all’art. 4 della L.300/70 e agli artt. 7,11
e 171 del codice della privacy.

Il richiamo dell’art. 4 della L.300/70 appare nel complesso poco pertinente per-
chè si tratta comunque di norma direttamente applicabile soltanto al rapporto di
lavoro subordinato (anche se richiamata dall’art. 114 del codice della privacy).
Alla fattispecie oggetto di causa sarebbe comunque eventualmente applicabile l’art.
4 nella nuova formulazione determinata dalle modifiche introdotte dall’art. 23 del
d.lgs. 151/2015:
“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali deriva anche la possibili-
tà di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati
esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavo-
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ro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere istallati previo accor-
do collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresen-
tanze sindacali aziendali (...) La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli
strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini
connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata
informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei control-
li e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196”.
Ora, non c’è dubbio che le applicazioni dello smartphone venivano utilizzate dai
ricorrenti per rendere la prestazione lavorativa e, in quanto tali, non richiedeva-
no il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali.
Per quanto riguarda la violazione del codice della privacy, i ricorrenti lamentano
genericamente di non avere ricevuto un’informativa chiara e completa sulla natu-
ra dei dati trattati, sulle caratteristiche del dispositivo e dei controlli e sulle ipo-
tesi in cui era consentita la disattivazione della funzione di localizzazione nel
corso dell’orario di lavoro.
Dallo stesso contratto prodotto dai ricorrenti come doc.6 risulta peraltro che
veniva data un’informativa sul trattamento dei dati personali e che i lavoratori
prestavano il loro consenso al trattamento dei dati.
Nè si può dire che l’informativa fosse generica perchè riguardava le finalità e le
modalità del trattamento, la natura del conferimento, la comunicazione e diffu-
sione dei dati e i diritti dell’interessato.
Non risulta pertanto violata in modo specifico la normativa sulla privacy.
Occorre comunque rilevare che i ricorrenti non hanno dedotto nè provato di
avere subito un danno dal presunto illegittimo utilizzo dei dati personali e si
sono limitati a chiedere un risarcimento di Euro 20.000 per ciascuno, senza indi-
care alcun parametro utile alla quantificazione del danno subito.
Anche questa domanda deve essere pertanto respinta.

SPESE DI GIUDIZIO
L’assoluta novità della questione trattata giustifica la compensazione integrale
delle spese di giudizio.
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CORTE COSTITUZIONALE - 19 APRILE 2018, N. 77
PRES. G. LATTANZI - RED. G. AMOROSO

Procedimento civile - Spese di lite - Art. 92 comma secondo, c.p.c., compen-
sazione per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti - Ipotesi
tassative - Illegittimità costituzionale- Violazione principi di ragionevolezza
e di eguaglianza e dei canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giu-
risdizionale - In caso di soccombenza totale, compensazione anche per altre
ipotesi analoghe a quelle tipizzate di pari o maggiore gravità ed eccezionali-
tà - Ipotesi normative parametriche di quelle non tipizzate - Obbligo di
motivazione.

“Va dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. nella
parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di
meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sus-
sistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
“Le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono

identificarsi in quelle riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali
ragioni” e devono essere analoghe a quelle tipizzate normativamente nella disposizio-
ne, nel senso che devono essere di pari o maggiore gravità ed eccezionalità; l’ “assolu-
ta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle
questioni dirimenti” hanno carattere paradigmatico e svolgono funzione parametri-
ca ed esplicativa della detta clausola generale.”
“Sussiste un obbligo di motivazione a carico del giudice sia nelle ipotesi nominate che
in quelle in cui ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, in ossequio alla
generale prescrizione, ex art. 111, sesto comma, Cost., che tutti i provvedimenti giu-
risdizionali siano motivati”.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con ordinanza del 30 gennaio 2016, iscritta al n. 132 del registro ordinan-
ze 2016, il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e
111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo
modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con
modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non
consente, in caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese di lite
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anche in altre ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle indi-
cate in modo tassativo dalla disposizione stessa, ossia l’«assoluta novità della
questione trattata» e il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle que-
stioni dirimenti».
La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio civile promosso da un
socio lavoratore di una società cooperativa, per ottenere la condanna di que-
st’ultima al pagamento di differenze di compenso per l’attività svolta calco-
late sulla base delle tariffe del contratto collettivo ritenute applicabili ai sensi
dell’art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legi-
slazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizio-
ne del socio lavoratore), e dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicem-
bre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 2008, n. 31. In via subordinata lo stesso ricorrente
aveva chiesto il riconoscimento di un’integrazione contrattuale delle inden-
nità previste in caso di infortunio e di malattia.
Il tribunale, pronunciandosi nell’instaurato contraddittorio delle parti, ha
rigettato, con sentenza qualificata “non definitiva”, sia la domanda principa-
le che quella subordinata, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per la
definizione della questione residua, concernente il regolamento delle spese
di lite. In tale sede, ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., con riferimento ai para-
metri suddetti ritenendo che la limitazione a due sole ipotesi tassative della
possibilità per il giudice di compensare le spese di lite in caso di soccomben-
za totale sia contraria al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché
a quello del giusto processo e comporti un’eccessiva remora a far valere i pro-
pri diritti in giudizio.
Secondo il tribunale rimettente, nella specie, l’esito della lite, sfavorevole al
lavoratore, è dipeso da elementi di fatto nuovi, non previsti né prevedibili:
da una parte una contrattazione collettiva utilizzata parametricamente dal
consulente tecnico d’ufficio per calcolare le rivendicate differenze retributi-
ve, la quale era diversa sia da quella applicata dalla società, sia da quella alle-
gata dal lavoratore a sostegno della sua pretesa; d’altra parte una non cono-
sciuta delibera della società che aveva (legittimamente) sospeso l’erogazione
del trattamento integrativo di malattia e di infortunio, parimenti rivendica-
to dal lavoratore.

2. Con ordinanza del 28 febbraio 2017, iscritta al n. 86 del registro ordinanze
2017, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in funzione di giudice del
lavoro, ha sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale della
medesima disposizione, per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo
comma; 24; 25, primo comma; 102; 104 e 111 Cost.; nonché degli artt. 21
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e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicem-
bre 2007, e degli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata
a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto
1955, n. 848, questi ultimi come parametri interposti per il tramite dell’art.
117, primo comma, Cost.
La questione è stata sollevata nel corso di una controversia di lavoro avente
ad oggetto l’impugnativa di un licenziamento, promossa con il rito di cui
all’art. 1, comma 48, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), da
una lavoratrice nei confronti non solo della società che aveva intimato il
licenziamento, ma anche di altre società, sull’asserito presupposto di un
unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro, stante la con-
temporanea utilizzazione della prestazione lavorativa da parte di tutte le
società convenute. La fase sommaria si concludeva con un’ordinanza di
inammissibilità del ricorso per essere stato il licenziamento revocato.
Quanto alle spese di lite il tribunale condannava la lavoratrice al pagamen-
to delle spese nei confronti della società che aveva formalmente intimato - e
poi revocato - il licenziamento; invece le compensava tra la lavoratrice e le
altre società convenute in giudizio. Avverso questa ordinanza proponeva
opposizione una sola di queste ultime società, dolendosi della compensazio-
ne delle spese di lite e chiedendo la condanna della lavoratrice, originaria
ricorrente, al pagamento delle stesse. Quest’ultima ha resistito all’opposizio-
ne eccependo, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo
comma, cod. proc. civ.; eccezione che il giudice dell’opposizione ha accolto
promuovendo l’incidente di legittimità costituzionale con riferimento ai
parametri sopra indicati e muovendo censure analoghe a quelle del
Tribunale di Torino, nonché lamentando che non venga in rilievo la posizio-
ne del lavoratore quale parte “debole” del rapporto controverso.
Secondo il tribunale rimettente l’utilizzazione delle prestazioni lavorative da
parte non solo della società datrice di lavoro, ma anche di altre società, aveva
creato l’apparenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro con
conseguente grave incertezza in ordine a chi fosse il reale datore; sicché non
ingiustificata appariva l’evocazione in giudizio delle varie società interessate.

3. Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di
Torino e dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sono in larga parte
sovrapponibili e quindi si rende opportuna la loro trattazione congiunta
mediante riunione dei giudizi.

4. Va preliminarmente considerato che nel giudizio di legittimità costituziona-
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le originato dall’ordinanza di rimessione del giudice del lavoro di Torino è
intervenuta ad adiuvandum la Confederazione generale italiana del lavoro
(CGIL), aderendo alle argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessio-
ne e chiedendo l’accoglimento della prospettata questione di legittimità
costituzionale.
L’Avvocatura generale dello Stato e la difesa della società costituita hanno
eccepito l’inammissibilità di tale intervento.
L’intervento è inammissibile.
La costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allega-
te alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012,
n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la par-
tecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta,
di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio
dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regio-
nale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costi-
tuzionale).
A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carat-
tere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di sogget-
ti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente ineren-
te al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato,
al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto,
l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente deve derivare non
già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizio-
ne denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale
della legge stessa, ma dall’immediato effetto che la pronuncia della Corte
produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo.
Nella specie - essendo la CGIL titolare non di un interesse direttamente
riconducibile all’oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto,
e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli inte-
ressi economici e professionali degli iscritti - il suo intervento in questo giu-
dizio deve essere dichiarato inammissibile.

5. Ancora in via preliminare l’Avvocatura generale dello Stato ha sollevato ecce-
zione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per
mancata interpretazione adeguatrice della disposizione censurata.
L’eccezione non è fondata.
Entrambi i giudici rimettenti hanno, con motivazione plausibile, escluso la
possibilità di interpretazione adeguatrice della disposizione censurata osser-
vando che il recente ripetuto intervento del legislatore sulla disposizione
censurata, di cui si dirà oltre, mostra chiaramente che si è inteso restringere
sempre più la discrezionalità del giudice della controversia fino a definire le
sole ipotesi che facoltizzano il giudice, in caso di soccombenza totale, a com-

Parte IIGIURISPRUDENZA

103



pensare, in tutto o in parte, le spese di lite; ipotesi che quindi sono tassati-
ve: la soccombenza reciproca ovvero l’assoluta novità della questione tratta-
ta o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Non è possibile pertanto estendere in via interpretativa tale facoltà del giu-
dice ad altre ipotesi che parimenti consentano la compensazione delle spese
di lite.
Tanto è sufficiente per ritenere l’ammissibilità della questione, anche in
ragione della più recente giurisprudenza di questa Corte che ha affermato
che, se è vero che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime
«perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice
ritenga di darne)», ciò però non significa che «ove sia improbabile o diffici-
le prospettarne un’interpretazione costituzionalmente orientata, la questio-
ne non debba essere scrutinata nel merito» (sentenza n. 42 del 2017; nello
stesso senso, sentenza n. 83 del 2017).

6. L’Avvocatura generale dello Stato ha inoltre eccepito l’inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale per insufficiente descrizione della fat-
tispecie.
L’eccezione non è fondata.
Entrambi i giudici rimettenti hanno descritto in dettaglio la fattispecie al
loro esame nei termini sopra riportati ed hanno chiaramente evidenziato la
necessità di applicare nei giudizi a quibus la disposizione censurata in ordi-
ne alla quale hanno motivatamente argomentato i loro dubbi di legittimità
costituzionale.
Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono quindi ammissibili,
sotto l’indicato profilo, e sussiste altresì la loro rilevanza.

7. C’è poi un ulteriore, più delicato, profilo di ammissibilità concernente le
questioni oggetto dell’ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di
Torino, che - come già rilevato - ha deciso con sentenza, qualificata “non
definitiva”, tutto il merito della causa ed ha riservato solo la decisione sulle
spese di lite, in riferimento alla quale, con distinta ordinanza, ha posto la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod.
proc. civ.
Deve rilevarsi al riguardo che questa Corte nell’ordinanza n. 395 del 2004
ha affermato che la regolamentazione delle spese, in quanto accessoria alla
decisione di merito, non è suscettibile di un autonomo giudizio.
La citata ordinanza ha riguardato una situazione analoga: quella di un giu-
dice rimettente (di primo grado) che, nel censurare il medesimo art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ., aveva parimenti deciso, con sentenza, il
merito della causa disponendo con ordinanza la sospensione del processo
limitatamente alla pronuncia accessoria sulle spese legali, perché, ritenendo
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di dover fare uso della facoltà di compensarle, ai sensi della citata disposizio-
ne nel testo originario, dubitava della legittimità costituzionale di tale
norma, «così come interpretata dalla giurisprudenza pressoché univoca e
costante della Suprema Corte», secondo cui non vi era alcun obbligo di
motivare il capo della sentenza col quale fosse disposta la compensazione
delle spese «per giusti motivi», trattandosi di statuizione discrezionale, assi-
stita da una presunzione di conformità a diritto.
Questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per
difetto di rilevanza, affermando che «il “diritto vivente” in questione [...] si
risolve in una regola - insindacabilità della compensazione delle spese non
motivata - della quale è diretto destinatario il giudice dell’impugnazione, e
solo indirettamente il giudice munito del potere (discrezionale) di disporre
la compensazione delle spese del giudizio da lui definito». Sicché il canone
dell’insindacabilità della motivazione della compensazione delle spese di lite,
all’epoca ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità, costituiva regola di giu-
dizio per il giudice dell’impugnazione, legittimato in ipotesi a sollevare la
relativa questione di legittimità costituzionale, ma non già per un giudice di
primo grado, quale era il giudice rimettente. Da ciò, l’inammissibilità mani-
festa della questione di legittimità costituzionale.
La Corte però ha poi aggiunto - seppur senza che ciò costituisse, o concor-
resse a costituire, la ratio decidendi della pronuncia di inammissibilità - che
il giudice rimettente comunque «aveva consumato il suo potere decisorio».
In ragione di ciò si potrebbe ora sostenere che anche il Tribunale ordinario
di Torino abbia esaurito il suo potere decisorio dopo essersi pronunciato su
tutto il merito della causa, di talché la questione di legittimità costituzione
sarebbe, sotto tale profilo, inammissibile.

8. In realtà, la questione è ammissibile anche sotto questo profilo.
Nel processo civile una sentenza non definitiva è possibile allorché il giudi-
ce di primo grado - qual è il rimettente Tribunale ordinario di Torino - limi-
ti la sua decisione alla questione di giurisdizione, o a questioni pregiudiziali
o preliminari di merito, o anche solo ad alcune questioni di merito impar-
tendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa (art. 279,
secondo comma, cod. proc. civ.). Il giudice infatti può limitare la decisione
ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria
un’ulteriore istruzione e sempre che la loro «sollecita definizione» sia di
«interesse apprezzabile» per la parte che ne abbia fatto istanza (art. 277,
secondo comma, cod. proc. civ.).
Ma se il giudice decide totalmente il merito della causa, accogliendo o riget-
tando tutte le domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accom-
pagna la pronuncia sulle spese di lite, che - come già rilevato da questa Corte
(nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa della società costi-
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tuita) - ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito. Non di
meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella
misura in cui è possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza
definitiva sicché, in tale evenienza, il giudizio di impugnazione è destinato
ad avere ad oggetto la sola regolamentazione delle spese di lite.
Questo legame di accessorietà della pronuncia sulle spese alla sentenza che
decida tutte le questioni di merito non è quindi indissolubile e, in particola-
re, è recessivo allorché il giudice - come il Tribunale ordinario di Torino - abbia
un dubbio non manifestamente infondato in ordine soltanto alla disposizione
che governa le spese di lite e di cui egli debba fare applicazione.
Il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma,
Cost.), coniugato con il favor per l’incidente di legittimità costituzionale - il
quale preclude che alcun giudice possa fare applicazione di una disposizione
di legge della cui legittimità costituzionale dubiti - suggerisce che non sia
ritardata la decisione del merito della causa rispondendo ciò all’«interesse
apprezzabile» delle parti alla «sollecita definizione» di quanto possa essere
deciso senza fare applicazione della disposizione indubbiata (ex art. 277,
secondo comma, citato). Del resto, come argomento a fortiori, può richia-
marsi la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto, al fine dell’ammissi-
bilità della questione di legittimità costituzionale, che il potere decisorio del
giudice rimettente non venga meno neppure quando egli abbia, al contem-
po, adottato la misura cautelare richiesta da una parte e, con separato prov-
vedimento, abbia sospeso il giudizio cautelare investendo questa Corte con
incidente di legittimità costituzionale proprio sulla disposizione di cui abbia
fatto applicazione provvisoria e temporanea (ex plurimis, sentenze n. 83 del
2013, n. 236 del 2010, n. 351 e n. 161 del 2008; ordinanza n. 25 del 2006).
Si ha quindi che, nella specie, non erroneamente il Tribunale ordinario di
Torino non ha sacrificato l’interesse delle parti alla sollecita decisione del
merito - segnatamente, di tutto il merito - della causa ed ha legittimamente
limitato la sospensione del giudizio, obbligatoria ex art. 23, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funziona-
mento della Corte costituzionale), a quanto strettamente necessario per la
decisione della questione di legittimità costituzionale.
La pur imprecisa qualificazione, ad opera dello stesso tribunale, della senten-
za che ha deciso tutto il merito della causa, come pronuncia “non definiti-
va” anziché “definitiva” ex art. 279 cod. proc. civ., rileva al fine non già del-
l’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ma del regime
dell’impugnazione di tale pronuncia quanto alla possibilità, o no, della riser-
va facoltativa d’appello ex art. 340 cod. proc. civ.

9. Nel merito la questione, sollevata congiuntamente dal Tribunale ordinario
di Torino e dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, è fondata.
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10. La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla
regola generale victus victori fissata dall’art. 91, primo comma, cod. proc. civ.
nella parte in cui - ripetendo l’analoga prescrizione dell’art. 370, primo
comma, del codice di procedura civile del 1865 - prevede che «il giudice, con
la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccom-
bente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammonta-
re insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna,
di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L’alea del processo
grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non
riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionan-
do una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di
responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma,
anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vit-
toriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo
deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l’attività del giudice ed ha
occasionato le spese del suo svolgimento» (sentenza n. 135 del 1987).
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pro-
nuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmen-
te servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come dirit-
to costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il «normale complemento»
dell’accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n.
303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle
competenze in favore della parte vittoriosa.
Ma non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della
pronuncia sulle spese di lite, come emerge dalla giurisprudenza di questa
Corte che ha esaminato un’ipotesi di contenzioso - il processo tributario
prima della riforma del 1992 - in cui non era affatto prevista la regolamen-
tazione delle spese di lite sì che la parte soccombente non ne sopportava
l’onere e la parte vittoriosa non ne era ristorata. Ha infatti affermato questa
Corte (sentenza n. 196 del 1982) che «l’istituto della condanna del soccom-
bente nel pagamento delle spese ha bensì carattere generale, ma non è asso-
luto e inderogabile»: come è consentito al giudice di compensare tra le parti
le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell’art. 92
cod. proc. civ. (disposizione attualmente censurata), così rientra nella discre-
zionalità del legislatore modulare l’applicazione della regola generale secon-
do cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamen-
to delle spese di lite. Analogamente, con riferimento al giudizio di opposi-
zione a sanzioni amministrative, questa Corte (ordinanza n. 117 del 1999)
ha ribadito che «l’istituto della condanna del soccombente al pagamento
delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assolu-
ta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del
giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92,
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secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge - con riguardo al
tipo di procedimento - in presenza di elementi che giustifichino la diversifi-
cazione dalla regola generale». Parimenti è stata ritenuta non illegittima una
regola di settore che, all’opposto, escludeva in ogni caso la compensazione
delle spese di lite in ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento
del danno esercitata nel processo penale dalla parte offesa costituitasi parte
civile nel regime precedente la riforma del codice di procedura penale del
1987 (sentenza n. 222 del 1985).
Ampia quindi è la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme
processuali (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007 e n. 158
del 2003) e segnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicché è ben
possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) - «una
deroga all’istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese
di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifi-
chino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi,
indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di
dette spese (sentenza n. 117 del 1999)».

11. Muovendo da questa affermata possibile derogabilità della regola che pre-
scrive la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favo-
re della parte vittoriosa, vanno ora esaminate le censure mosse alla disposi-
zione indubbiata dai giudici rimettenti, che sono centrate proprio sulle pos-
sibili deroghe a tale regola. Le quali, da epoca risalente e per lungo tempo,
sono state affidate ad una clausola generale che chiamava in gioco la discre-
zionalità del giudice al momento della decisione della causa. Disponeva
infatti il secondo comma dell’art. 370 cod. proc. civ. del 1865: «Quando
concorrono motivi giusti, le spese possono dichiararsi compensate in tutto
o in parte». Il secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. del 1940 ha ripe-
tuto la stessa norma derogatoria: «Se vi è soccombenza reciproca o concor-
rono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per inte-
ro, le spese tra le parti». Nella relazione al Guardasigilli per la redazione del
nuovo codice di procedura civile si espresse l’opzione di dare continuità
all’analoga disposizione del codice di rito del 1865 e, con riferimento alla
facoltà demandata al giudice di compensare le spese di lite, oltre al caso di
soccombenza parziale, anche quando ricorressero «motivi giusti» - che, con
mera inversione testuale sarebbero diventati «giusti motivi» - si evidenziò
che «tale regola [...] risponde ad un evidente criterio di giustizia», ritenendo
non «attendibili» alcune osservazioni in senso critico rivolte da una parte
della dottrina contro questa clausola generale, la quale affidava tale criterio
derogatorio, nel momento della decisione della lite, al prudente apprezza-
mento del giudice, che era quello che meglio conosceva le peculiarità della
causa.
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La norma espressa dal secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., attual-
mente oggetto delle censure di illegittimità costituzionale, è rimasta per
lungo tempo invariata anche in occasioni di profonde riforme del codice di
rito, quale quella del 1950 apportata con la legge 14 luglio 1950, n. 581
(Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modifi-
cazioni e aggiunte al Codice di procedura civile) e quella del 1990 introdot-
ta con la legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il pro-
cesso civile); ma non è rimasta immune da critiche di parte della dottrina.
Ed in effetti, già nella vigenza dell’art. 370 cod. proc. civ. del 1865, un’au-
torevole dottrina del tempo aveva denunciato l’abuso nella pratica della
compensazione per i motivi più vari.
Il punctum dolens era la motivazione dei «giusti motivi» che facoltizzavano
il giudice a compensare, totalmente o parzialmente, le spese di lite anche in
caso di soccombenza totale. Il principio di diritto, che era stato alla fine fis-
sato in una tralaticia massima di giurisprudenza, affermava che la valutazio-
ne dei «giusti motivi» per la compensazione, totale o parziale, delle spese
processuali rientrava nei poteri discrezionali del giudice di merito e non
richiedeva specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di
legittimità, salvo che risultasse violata la regola secondo cui le spese non pos-
sono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (argumenta, ex
plurimis, da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 luglio
2005, n. 14989).
Sempre più però si poneva in discussione questo orientamento giurispru-
denziale fino al radicarsi di un vero e proprio contrasto, poi composto dalle
sezioni unite della Corte di cassazione, che operarono una significativa cor-
rezione di rotta affermando che la decisione di compensazione, totale o par-
ziale, delle spese di lite per «giusti motivi» dovesse comunque dare conto
della relativa statuizione mediante argomenti specificamente riferiti a questa
ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si
risolvano in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale
compensazione delle spese (Corte di cassazione, sezioni unite civili, senten-
za 30 luglio 2008, n. 20598).

12. Intanto il legislatore era intervenuto ed aveva modificato, dopo quasi cento-
cinquant’anni, la norma in questione confermando sì la clausola generale dei
«giusti motivi», quale presupposto della compensazione delle spese di lite,
ma richiedendo che questi fossero «esplicitamente indicati nella motivazio-
ne» (art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, recante
«Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte
con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di
procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di
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cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21
gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di rever-
sibilità del coniuge divorziato»).
La prescrizione dell’espressa indicazione dei «giusti motivi» nella motivazio-
ne della decisione del giudice sulle spese di lite non apparve però ancora suf-
ficiente a contrastare una tendenza, esistente nella prassi, al frequente ricor-
so da parte del giudice alla facoltà di compensare le spese di lite anche in
caso di soccombenza totale. Il legislatore è quindi intervenuto una seconda
volta proprio sulla clausola generale accentuandone, in chiave limitativa, il
carattere derogatorio rispetto alla regola generale che vuole che alla soccom-
benza totale segua anche la condanna al pagamento delle spese di lite. L’art.
45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo svi-
luppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile), ha così riformulato il secondo comma dell’art. 92: «Se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, espli-
citamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzial-
mente o per intero, le spese tra le parti».
I «giusti motivi» sono diventati le «gravi ed eccezionali ragioni»: ciò signifi-
cava che il perimetro della clausola generale si era ridotto, ritenendo il legi-
slatore, nell’esercizio della sua discrezionalità - che si è già rilevato essere
ampia, secondo la giurisprudenza di questa Corte - che una più estesa appli-
cazione della regola di porre a carico del soccombente totale le spese di lite
rafforzasse il principio di responsabilità di chi promuoveva una lite, o resi-
steva in giudizio, con conseguente effetto deflativo sul contenzioso civile.

13. Al fondo di questo contesto riformatore è la consapevolezza, sempre più
avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragio-
ne del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non
illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano esse-
re messe in opera.
Da ciò l’adozione, in epoca recente, di istituti processuali diretti, in chiave
preventiva, a favorire la composizione della lite in altro modo, quali le misu-
re di ADR (Alternative Dispute Resolution), cui sono riconducibili le pro-
cedure di mediazione, la negoziazione assistita, il trasferimento della lite alla
sede arbitrale. Nella stessa linea è la previsione in generale, nel codice di rito
(art. 185-bis cod. proc. civ.), di un momento processuale che vede la formu-
lazione della proposta di conciliazione ad opera del giudice, introdotta in
generale dall’art. 77, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, generalizzando quanto era
già stato stabilito, qualche anno prima, per le controversie di lavoro attraver-
so la modifica dell’art. 420, primo comma, cod. proc. civ., introdotta dal-
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l’art. 31, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di conge-
di, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego,
di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro).
Per altro verso, quando non di meno la lite arriva all’esito finale della deci-
sione giudiziaria, appare giustificato che l’alea del processo debba allora gra-
vare sulla parte totalmente soccombente secondo una più stretta regola
generale, limitando alla ricorrenza di «gravi e eccezionali ragioni» la facoltà
per il giudice di compensare le spese di lite.
Questo raggiunto equilibrio è stato però alterato da un’ulteriore, più recen-
te, modifica del censurato secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ.

14. Da ultimo infatti, sull’abbrivio riformatore cominciato nel 2005, il legisla-
tore, nel 2014, è andato ancora oltre ed ha ristretto ulteriormente il perime-
tro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte
totalmente soccombente: non più la clausola generale delle «gravi ed ecce-
zionali ragioni», ma due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza
reciproca che non è mai mutata), ossia l’assoluta novità della questione trat-
tata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Così ha disposto, da ultimo, l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 (norma che, per
espressa previsione dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si appli-
ca ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo
all’entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l’11 novem-
bre 2014). Si legge nella Relazione al disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge n. 132 del 2014: «Nonostante le modifiche restrittive
introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare lar-
ghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese proces-
suali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde
un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver
avuto ragione».
Questo più recente sviluppo normativo, che ha portato alla formulazione
della disposizione censurata, mostra chiaramente che il legislatore ha voluto
far riferimento a due ipotesi tassative, oltre quella della soccombenza reci-
proca, rimasta invariata nel tempo, come correttamente ritengono entrambi
i giudici rimettenti.

15. Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di
ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie
riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
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La prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione
dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso
di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza
sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimi-
tà, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito
- non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi
confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non preve-
dibile overruling, l’affidamento di chi abbia regolato la propria condotta
processuale tenendo conto dell’orientamento poi disatteso e superato, è
nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pro-
nuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio
2011, n. 15144).
Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi - che, ove anche non prevista espres-
samente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale
delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto muta-
mento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite
senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale
ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto
mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi
alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più
in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con
efficacia retroattiva; o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di
illegittimità costituzionale; o una decisione di una Corte europea; o una
nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea; o altre analoghe
sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al
fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed
“eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi
nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazio-
ne del giudice della controversia.
Ciò può predicarsi anche per l’altra ipotesi prevista dalla disposizione censu-
rata - l’assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale,
ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giu-
risprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di
assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a
«gravi ed eccezionali ragioni».
Del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con
quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facol-
tizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un
criterio nient’affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudi-
ce che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo
vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va
orientando nel ritenere integrata l’ipotesi di soccombenza reciproca anche in
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caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta (Corte di cassazio-
ne, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438).
Si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di
eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto
fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le
spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravve-
nienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che
presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche
espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassa-
tività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111,
primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo
comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle
spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedi-
bile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora
ingiustificata a far valere i propri diritti.

16. Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche con-
siderarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con
l’azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa
della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Infatti, dopo l’in-
troduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novel-
lato alcune norme del processo tributario. In particolare l’art. 9, comma 1,
lettera f ), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156
(Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tri-
butario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, della legge
11 marzo 2014, n. 23), ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell’art.
15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul pro-
cesso tributario in attuazione della delega governativa nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra l’altro, previsto che le spese del giudi-
zio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soc-
combenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni»
che devono essere espressamente motivate.
Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel
senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla dispo-
sizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale
clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente
nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed ecce-
zionalità. Le quali ultime quindi - l’«assoluta novità della questione trattata»
ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» -
hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed
esplicativa della clausola generale.
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo
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comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso
di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni.
L’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi
nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed ecce-
zionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell’art. 111, sesto
comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano
motivati.

17. L’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale in rife-
rimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo
comma, Cost. - indicati da entrambe le ordinanze di rimessione - compor-
ta l’assorbimento della questione in riferimento agli ulteriori plurimi para-
metri indicati nella sola ordinanza del Tribunale ordinario di Reggio Emilia
(artt. 25, primo comma; 102 e 104 Cost.; nonché, per il tramite dell’art.
117, primo comma, Cost., l’art. 47 CDFUE e gli artt. 6 e 13 CEDU) per-
ché tutti orientati ad ottenere la medesima dichiarazione di illegittimità
costituzionale.
Residua però il particolare profilo di censura che fa riferimento alla posizio-
ne del lavoratore come parte “debole” del rapporto controverso; censura che
costituisce autonoma e distinta questione, ridimensionata ma non del tutto
assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione
censurata.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia evidenzia la posizione di maggior
debolezza del lavoratore nel contenzioso di lavoro e chiede che la disposizio-
ne censurata sia ricondotta a legittimità introducendo un’ulteriore ragione
di compensazione delle spese di lite che tenga conto della natura del rappor-
to giuridico dedotto in causa - ossia del rapporto di lavoro subordinato - e
della condizione soggettiva della parte attrice quando è il lavoratore che agi-
sce nei confronti del datore di lavoro.
La questione è posta con riferimento al principio di eguaglianza sostanziale
di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., che esigerebbe - secondo il giudice
rimettente - un trattamento differenziato, ma di vantaggio, per il lavoratore
in quanto soggetto più “debole”, costretto ad agire giudizialmente, mentre il
censurato art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. avrebbe in concreto l’ef-
fetto opposto.
Sarebbero altresì violati, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost.,
anche gli artt. 14 CEDU e 21 CDFUE, in punto di discriminazione fonda-
ta, rispettivamente, «sulla ricchezza» o su «ogni altra condizione» (art. 14
CEDU) o sul «patrimonio» (art. 21 CDFUE).
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18. La questione non è fondata.
Rileva in proposito da una parte il generale canone della par condicio pro-
cessuale previsto dal secondo comma dell’art. 111 Cost. secondo cui «[o]gni
processo si svolge [...] tra le parti, in condizioni di parità». Per altro verso la
situazione di disparità in cui, in concreto, venga a trovarsi la parte “debole”
- ossia quella per la quale possa essere maggiormente gravoso il costo del pro-
cesso, anche in termini di rischio di condanna al pagamento delle spese pro-
cessuali, sì da costituire un’indiretta remora ad agire o resistere in giudizio -
trova un possibile riequilibrio, secondo il disposto del terzo comma dell’art.
24 Cost., in «appositi istituti» diretti ad assicurare «ai non abbienti [...] i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».
Nel binario segnato da questi due concorrenti principi costituzionali si col-
loca la disposizione censurata che, non considerando la situazione soggetti-
va, nel rapporto controverso, della parte totalmente soccombente, è ispirata
al principio generale della par condicio processuale. Anche le due richiama-
te ipotesi che facoltizzano il giudice a compensare, in tutto o in parte, le
spese di lite - le quali, a seguito della presente dichiarazione di illegittimità
costituzionale, sono non più tassative, ma parametriche di altre analoghe
ipotesi di «gravi e eccezionali ragioni» - rinviano comunque a condizioni
prevalentemente oggettive e non già a situazioni strettamente soggettive
della parte soccombente, quale l’essere essa la parte “debole” del rapporto
controverso.
Finanche la legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie indi-
viduali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie) - la quale pur conteneva disposizioni ispirate al favor per que-
sto contenzioso al fine di agevolare la tutela giurisdizionale del lavoratore,
quali quelle che prevedevano l’esenzione da ogni spesa o tassa (art. 10) ed il
patrocinio a spese dello Stato per le parti non abbienti (art. 11) - non aveva
derogato al disposto dell’art. 92 cod. proc. civ., quanto alla condanna della
parte totalmente soccombente al pagamento delle spese di lite. In ogni caso
per il lavoratore operava la regola generale della condanna della parte total-
mente soccombente al pagamento delle spese di lite, salva la facoltà per il
giudice di compensarle sulla base della già richiamata clausola generale,
all’epoca vigente, dei «giusti motivi». Ed opera tuttora la stessa regola, salva
la facoltà per il giudice di compensarle ove ricorrano, secondo la disciplina
attualmente vigente, le due ipotesi nominativamente previste dal secondo
comma dell’art. 92 cod. proc. civ., oltre - a seguito della presente dichiara-
zione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - anche altre
analoghe «gravi ed eccezionali ragioni».
Solo per le controversie in materia previdenziale proposte nei confronti degli
istituti di previdenza ed assistenza l’art. 9 della legge n. 533 del 1973 aveva
sostituito l’art. 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedu-
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ra civile, disponendo che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per
ottenere prestazioni previdenziali non era assoggettato al pagamento di
spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previden-
za, a meno che la pretesa non fosse manifestamente infondata e temeraria;
disposizione questa, peraltro anticipata, in una portata più limitata, dal det-
tato dell’art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordina-
menti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e successivamen-
te estesa anche alle controversie di natura assistenziale dalla sentenza n. 85
del 1979.
Ma il collegamento dell’esonero con la condizione di «non abbiente» è stato
dapprima prefigurato, come possibile, da questa Corte (sentenza n. 135 del
1987) e poi posto a fondamento della dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
(Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 14
novembre 1992, n. 438, per aver, tale disposizione, operato un’indiscrimi-
nata abrogazione dell’esonero stesso, trascurando qualunque distinzione tra
abbienti e non abbienti (sentenza n. 134 del 1994); esonero poi ripristinato
dall’art. 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’anda-
mento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n. 326, in favore della parte soccombente che risulti «non
abbiente», essendo l’esonero condizionato all’integrazione di un requisito
reddituale significativo della debolezza economica del ricorrente (ordinanza
n. 71 del 1998).
Quindi da una parte la condizione soggettiva di “lavoratore” non ha mai
comportato alcun esonero dall’obbligo di rifusione delle spese processuali in
caso di soccombenza totale nelle controversie promosse nei confronti del
datore di lavoro; d’altra parte nelle controversie di previdenza ed assistenza
sociale, promosse nei confronti degli enti che erogano prestazioni di tale
natura, la condizione di assicurato o beneficiario della prestazione deve con-
correre con un requisito reddituale perché, in via eccezionale, possa compor-
tare siffatto esonero.
La ragione di tale eccezione in favore della parte soccombente «non abbien-
te», e quindi “debole”, risiede nella diretta riferibilità della prestazione pre-
videnziale o assistenziale, oggetto del contenzioso, alla speciale tutela previ-
sta dal secondo comma dell’art. 38 Cost., che mira a rimuovere, o ad alle-
viare, la situazione di bisogno e di difficoltà dell’assicurato o dell’assistito.
Invece la qualità di “lavoratore” della parte che agisce (o resiste), nel giudi-
zio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non
costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente - pur nell’ottica della tenden-
ziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giuri-

Parte II RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 2/2017

116



sdizionale (art. 3, secondo comma, Cost.) - per derogare al generale canone
di par condicio processuale quanto all’obbligo di rifusione delle spese pro-
cessuali a carico della parte interamente soccombente. Di ciò non si è dubi-
tato in riferimento all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo
vigente fino al 2009; ma lo stesso può affermarsi nell’attuale formulazione
della medesima disposizione, quale risultante dalla presente dichiarazione di
illegittimità costituzionale. Dalla quale comunque consegue che la circo-
stanza - segnalata dal giudice rimettente - che il lavoratore, per la tutela di
suoi diritti, debba talora promuovere un giudizio senza poter conoscere ele-
menti di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo dato-
re di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova), costituisce elemento
valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una
situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi
riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la
compensazione delle spese di lite.

19. Né la ritenuta non fondatezza della questione di legittimità costituzionale è
revocata in dubbio dai citati parametri sovranazionali interposti, che vieta-
no trattamenti discriminatori basati sul censo.
La considerazione che sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in
termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore ricorrente, che
agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte “debole” del rapporto con-
troverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della rego-
lamentazione delle spese di lite, una volta che quest’ultima è resa meno rigi-
da a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del
secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. con l’innesto della clausola gene-
rale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Si sono già ricordate le disposizioni
di favore contenute negli artt. 10 e 11 della legge n. 533 del 1973 (peraltro
successivamente abrogati); ad esse può aggiungersi anche l’art. 13, comma
3, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizio-
ni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», il
quale prevede che il contributo unificato per le spese di giustizia è ridotto
alla metà per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di
pubblico impiego.
Più in generale può dirsi che è rimesso alla discrezionalità del legislatore
ampliare questo favor praestatoris, ad esempio rimodulando, in termini di
minor rigore o finanche di esonero, il previsto raddoppio di tale contributo
in caso di rigetto integrale, o di inammissibilità, o di improcedibilità del-
l’impugnazione (art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002).

20. In conclusione risulta non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, mirante ad innestare
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nella disposizione censurata, come deroga alla regola secondo cui la parte
soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della
parte vittoriosa - oltre alle ipotesi nominativamente previste dalla disposizio-
ne stessa, come integrate dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale
nei termini di cui sopra al punto 16. - un’ulteriore deroga centrata sulla
natura della lite, perché controversia di lavoro, ed a favore solo del lavorato-
re che agisca in giudizio nei confronti del datore di lavoro.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE - 4 APRILE
2018, N. 8311
PRES. C. DI IASI - CONS. RELATORE G.M. STALLA

Notifica cartella esattoriale a mezzo servizio postale - No necessità relata di
notifica - Applicabilità del principio di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per rag-
giungimento dello scopo - - Tempestiva proposizione del ricorso- Obbligo di
motivazione - Modello approvato con d.m. n. 321/99 - Indicazione data
consegna della cartella all’esattore - Esclusione.

“L’agente della riscossione, come previsto dal primo comma dell’articolo 26 d.p.r. 
n. 602/73, è legittimato a notificare direttamente la cartella esattoriale anche trami-
te l’invio, a mezzo del servizio postale, di plico raccomandato con avviso di ricevi-
mento e la prova della consegna dell’atto al destinatario si desume dal detto avviso;
in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risul-
tante dall’avviso di ricevimento e non è necessario predisporre la relata di notifica,
secondo quanto prescritto dal d.m. Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001, giacchè
è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su
istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnata-
rio della cartella, come confermato dal penultimo comma del citato art. 26”.
“La nullità della notifica della cartella esattoriale è suscettibile di sanatoria per rag-
giungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., stante l’espresso richia-
mo operato dall’art. 60 del d.p.r. n. 600/73 alle norme sulle notificazioni del codice
di rito; non solo per gli atti del processo tributario, ma anche per gli atti impositivi
ed in particolare per la cartella di pagamento, trova applicazione, per orientamento
giurisprudenziale consolidato, la sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art.
156 c.p.c., che può essere raggiunto dall’avvenuta tempestiva proposizione del ricor-
so avverso la cartella”.
“Il modello approvato con decreto ministero delle finanze n. 321/99 costituisce il rife-
rimento identificativo del contenuto motivazionale, ai fini della validità della car-

Parte II RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 2/2017

118



tella; l’obbligo di motivazione si atteggia diversamente a seconda che essa costituisca
il primo e unico atto di esercizio della pretesa tributaria da parte dell’ente imposito-
re o si risolva in un atto meramente liquidatorio di pretese già definitesi sulla base
delle dichiarazioni fiscali rese dal contribuente”.
“La cartella di pagamento, come da decreto ministero delle finanze n. 321/99, deve
contenere l’indicazione della data di esecutività del ruolo, ma non anche di quella
della sua consegna dall’ente impositore all’agente per la riscossione”.

RILEVATO
che:
2.1 Con il primo motivo di ricorso principale Equitalia lamenta - ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione delle norme concernenti la
notificazione della cartella di pagamento (d.p.r. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 e
succ.mod.; d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60; l. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14, art.
149 c.p.c.). Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso
sia la legittimazione dell’agente della riscossione alla notificazione della cartella
di pagamento in via diretta, cioè senza intermediazione di agente notificatore; sia
la validità dell’esecuzione di tale notificazione a mezzo posta e pur in assenza di
relazione di notifica.

2.2 Il motivo è fondato.

Va fatta qui applicazione del consolidato principio in base al quale, ai sensi del
d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, l’agente per la riscossio-
ne è legittimato ad effettuare direttamente la notificazione della cartella di paga-
mento; notificazione che può avvenire tramite invio, a mezzo del servizio posta-
le, di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Nel qual caso, la prova della
consegna dell’atto al destinatario si desume dall’avviso di ricevimento stesso,
senza necessità di predisposizione di apposita relata di notifica; secondo quanto
prescritto dal d.m. Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001.
Ha, in proposito, stabilito Cass. 6395/14 (conf. Cass. ord. 16949/14; 4567/15;
20918/16 ed altre) che: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della
cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del con-
cessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il d.p.r.
n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di noti-
fica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alter-
nativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di com-
petenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con
la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza
necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel
menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
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l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come con-
fermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il
concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia
della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevi-
mento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su
richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, del resto più volte riaf-
fermato anche con riguardo a fattispecie successive alle modificazioni apportate
al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26 dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

3.1 Con il secondo motivo di ricorso principale Equitalia lamenta violazione e
falsa applicazione altresì del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26 e artt. 156160 c.p.c..
Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso l’efficacia
sanante, in ogni caso, dell’avvenuta regolare ricezione ed impugnazione nei ter-
mini, da parte della contribuente, della cartella di pagamento in questione; trat-
tandosi di sanatoria per raggiungimento dello scopo applicabile anche alla noti-
ficazione degli atti impositivi e della cartella di pagamento.

3.2 Ancorchè questa doglianza debba ritenersi assorbita dall’affermata validità
della notificazione della cartella in questione, così come operata a mezzo del ser-
vizio postale dall’agente per la riscossione (p. prec.), si ritiene di dover comun-
que qui ribadire, ex art. 384 c.p.c., il principio giurisprudenziale di legittimità -
anche in tal caso consolidato - in base al quale la sanatoria per raggiungimento
dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. è applicabile alla notificazione non solo degli
atti del processo tributario, ma anche degli atti impositivi e, in particolare, della
cartella di pagamento: “La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto
avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad
adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordi-
nario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli
artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dal d.p.r. n. 600 del
1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass. 384/16;
conf. 23213/14 ed altre).
Il raggiungimento dello scopo, inoltre, può essere desunto - con effetto sanante
ex tunc ex art. 156 cit. - proprio dall’avvenuta tempestiva proposizione del ricor-
so, da parte del contribuente, avverso la cartella; ancorchè tale proposizione non
escluda, di per sè, il venir meno della decadenza del potere sostanziale di accer-
tamento in capo all’amministrazione finanziaria, eventualmente medio tempore
verificatasi (Cass. ord. n.17198/17; n.17251/13 ed altre).

4.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato la B.
deduce - in sede di riproposizione della stessa questione giuridica già accolta in
primo grado, e poi disattesa in appello - violazione e falsa applicazione della l. n.
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212 del 2000, artt. 7 e d.p.r. n. 602 del 1973, artt. 20 e 25. Per non avere la com-
missione tributaria regionale rilevato la nullità della cartella di pagamento per
difetto di motivazione, atteso che essa era priva dell’indicazione della data di con-
segna del ruolo al concessionario.

4.2 Questi due motivi di ricorso incidentale - suscettibili di trattazione unitaria
per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte - sono infondati.
In base al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella di pagamento - avente natu-
ra sostanziale di precetto - contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risul-
tante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con avvertimen-
to che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Per quanto concerne gli
altri elementi contenutistici e motivazionali, viene stabilito (art. 25 cit., comma
2) che la cartella sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del
ministero delle finanze.
Questa corte di legittimità ha più volte affermato - da un lato - che il modello
ministeriale in questione costituisce il riferimento identificativo del contenuto
motivazionale essenziale che la cartella deve rivestire ai fini della sua validità
(Cass. 25773/14; 8613/11; 14894/08); e - dall’altro - che l’obbligo di motiva-
zione della cartella si atteggia diversamente a seconda che essa costituisca il primo
ed unico atto di esercizio della pretesa tributaria da parte dell’ente impositore
(ipotesi nella quale si richiede una motivazione sostanzialmente corrispondente
a quella propria dell’atto impositivo), ovvero si risolva in atto meramente liqui-
datorio di pretese già definitesi sulla base delle dichiarazioni fiscali del contri-
buente (ipotesi nella quale “l’obbligo di motivazione può essere assolto median-
te il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a
conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”: Cass. ord. 21804/17 ed altre).
Orbene, per quanto concerne la carenza specificamente contestata con i motivi
di ricorso incidentale in esame, si rileva come la legge (d.p.r. n. 602 del 1973,
art. 25, comma 2 bis cit., introdotto dal d.lgs. n. 32 del 2001, qui applicabile
ratione temporis) prescriva che la cartella di pagamento contenga indicazione
della data di esecutività del ruolo, non già di sua consegna all’esattore.
Elemento, quest’ultimo, che risulta - del resto escluso anche dal su richiamato
decreto ministeriale (d.m. 3 settembre 1999, n. 321) il quale, nello stabilire il
“contenuto minimo della cartella di pagamento” (art. 6), richiama tutti gli ele-
menti che devono essere elencati nel ruolo ex art. 1 d.m. medesimo, “ad eccezio-
ne della data di consegna del ruolo stesso al concessionario (...)”.
Per legge e regolamento, in definitiva, si richiede che la cartella di pagamento
contenga l’indicazione della data di esecutività del ruolo (requisito nella specie
effettivamente soddisfatto, come riferito dal giudice di merito), non anche di
quella della sua consegna dall’ente impositore all’agente per la riscossione.
Nemmeno potrebbe dirsi, infine, che tale mancata indicazione (di elemento
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comunque risultante dal ruolo richiamato in cartella: art. 1 d.m. Fin. cit.) abbia
impedito alla B. di verificare gli interessi addebitatile per ritardata iscrizione a
ruolo d.p.r. n. 602 del 1973, ex art. 20; non avendo ella contestato che tali inte-
ressi (determinati in misura legale) fossero stati specificamente indicati e quanti-
ficati in cartella; in maniera tale che la eventuale contestazione di loro non
debenza avrebbe dovuto riguardare la prova, nel merito, del credito relativo; non
già il tutt’affatto diverso aspetto della rispondenza della cartella al contenuto nor-
mativo suo proprio.
In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo moti-
vo di ricorso principale. Attesa la sussistenza di altre questioni controverse - rite-
nute assorbite dai giudici di merito - sussistono i presupposti per il rinvio alla
commissione tributaria regionale della Lombardia; la quale, in diversa composi-
zione, deciderà anche sulle spese del presente procedimento di legittimità. 

CORTE COSTITUZIONALE - 23 MARZO 2018, N. 58

Interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva - Tutela del diritto alla
salute - Mancato bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti -
Incostituzionalità dell’art. 3 del decreto-legge n. 92/2015.

A differenza dell’art. 1 della legge n. 231/2012, che subordinava la prosecuzione del-
l’attività d’impresa all’osservanza di specifici limiti, garantita da una specifica disci-
plina di controllo e sanzionatoria, l’art. 3 del decreto-legge n. 92/2015, non ha tenu-
to in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumi-
tà dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della
stessa vita. La disposizione scrutinata è stata dichiarata costituzionalmente illegitti-
ma in quanto privilegia in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività
produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili lega-
ti alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi
inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art.
4 e 35 Cost.). La Consulta, richiamando princìpi affermati con sue precedenti pro-
nunce, dopo aver ribadito che non può ritenersi astrattamente precluso al legislatore
di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l’eco-
nomia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, ha rammentato che
ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori
costituzionali in gioco. Tale bilanciamento deve rispondere a criteri di proporziona-
lità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di
uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, affinché sia sempre
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garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costi-
tuzionali implicati. 

FATTO

1. Con ordinanza del 14 luglio 2015 (r. o. n. 67 del 2017), il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato que-
stioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio
2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione inte-
grata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabili-
menti industriali di interesse strategico nazionale) in riferimento agli artt.
2,3,4,32, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 112
della Costituzione.

1.1. Il rimettente ha precisato di essere investito della decisione sull’istanza,
depositata nella segreteria del Pubblico ministero del medesimo Tribunale
e da questi trasmessa all’ufficio del giudice per le indagini preliminari,
avanzata dalla difesa di ILVA spa in amministrazione straordinaria (d’ora
innanzi: ILVA), affinché venisse data attuazione al citato art. 3 del d.l. n.
92 del 2015 in riferimento al sequestro preventivo dell’altoforno denomi-
nato “Afo2” presso lo stabilimento di Taranto della società.

1.2. Si procedeva, infatti, a carico di R. S. e altri dirigenti e tecnici in servizio
presso tale stabilimento, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 437,
commi 1 e 2, del codice penale - per avere, in concorso, omesso di predi-
sporre cautele volte a prevenire la proiezione di materiale incandescente e
strumentazioni idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori, da cui è deri-
vato l’infortunio mortale di un operaio - e agli artt. 113 e 589 cod. pen.,
per avere determinato la morte del predetto operaio mediante le omissioni
di cui sopra.
Nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha disposto, con
decreto del 18 giugno 2015, il sequestro preventivo d’urgenza, senza facol-
tà d’uso, del citato altoforno, ravvisando le esigenze cautelari di cui all’art.
321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
Con ordinanza del 29 giugno 2015, il rimettente ha convalidato il decreto
del pubblico ministero e ha disposto il sequestro preventivo dello stesso
impianto, senza facoltà d’uso.
È quindi intervenuto l’impugnato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, la cui rubri-
ca recita: «Misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimen-
ti oggetto di sequestro giudiziario». Il comma 1 prevede che «[a]l fine di
garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività
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produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavo-
ro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia,
l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico
nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro [...] quando lo
stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori», spe-
cificando che ciò era già previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’am-
biente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 2 aggiunge che «[t]enuto conto della
rilevanza degli interessi in comparazione, nell’ipotesi di cui al comma 1, l’at-
tività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12
mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro». Il successivo comma 3
stabilisce poi che «[p]er la prosecuzione dell’attività degli stabilimenti di cui
al comma 1, senza soluzione di continuità, l’impresa deve predisporre, nel
termine perentorio di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di seque-
stro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio,
per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all’impianto oggetto
del provvedimento di sequestro», aggiungendo che «[l]’avvenuta predisposi-
zione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria procedente». Il comma
4 dispone, inoltre, che «[i]l piano è trasmesso al Comando provinciale dei
Vigili del fuoco, agli uffici della Asl e dell’Inail competenti per territorio per
le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costan-
te monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche
mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle
misure ed attività aggiuntive previste nel piano», ulteriormente precisando
che «[l]e amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente
comma nell’ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le
risorse previste a legislazione vigente». Infine, il comma 5, contiene una
disposizione transitoria, in base alla quale «[l]e disposizioni del presente arti-
colo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di
entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decor-
rono dalla medesima data».

1.3. I difensori di ILVA hanno chiesto al pubblico ministero di dare attuazione
al citato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, il quale, nella loro interpretazione,
dispone una sospensione ex lege dell’esecuzione del vincolo reale, rispetto
alla quale il provvedimento dell’autorità giudiziaria competente - indivi-
duata nel pubblico ministero in quanto organo che si deve occupare dei
profili esecutivi del sequestro preventivo - assumerebbe mero valore dichia-
rativo.
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1.4. Il pubblico ministero ha trasmesso gli atti per la decisione al giudice per le
indagini preliminari dello stesso Tribunale, esprimendo parere contrario
all’accoglimento dell’istanza.
In particolare, la pubblica accusa ha ritenuto che il citato art. 3 del d.l. n. 92
del 2015 non potesse caducare il provvedimento di sequestro in atto, in
quanto altrimenti si sarebbe realizzata un’ingerenza del potere legislativo
nelle prerogative di quello giudiziario. Inoltre, il provvedimento di sequestro
di uno degli altoforni non avrebbe compromesso l’intera attività di impresa,
con la conseguenza che la disposizione in esame - la quale è dichiaratamente
volta allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio dell’attività di impre-
sa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale - non sarebbe stata
applicabile alla specie. L’organo competente a decidere sarebbe stato, dun-
que, il giudice delle indagini preliminari, quale organo che aveva emesso il
provvedimento di sequestro sulla cui «sostanza» la disposizione legislativa
avrebbe inciso.
In via subordinata, lo stesso pubblico ministero ha chiesto di sollevare que-
stione di legittimità costituzionale del citato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015.

1.5. Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di essere competente a
decidere sull’istanza.
Secondo il rimettente, infatti, la disposizione in esame avrebbe sottoposto
il sequestro a una condizione sospensiva negativa di efficacia - realizzata
dalla mancata predisposizione, da parte dell’impresa, di un piano di inter-
vento entro trenta giorni dal provvedimento - e a un termine dilatorio
eventuale, così da stabilire la durata massima dell’esercizio dell’attività
d’impresa per un periodo di dodici mesi in pendenza del vincolo cautela-
re.
Ricostruita in tal modo la portata della disposizione, il giudice a quo ha
ritenuto che essa attenga all’esecutività del titolo, sulla quale è competente
a decidere, ai sensi dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., il giudice che
lo ha deliberato.
Secondo il giudice per le indagini preliminari, inoltre, si sarebbe dovuto
procedere nelle forme dell’incidente di esecuzione, adottando la procedura
semplificata di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., applicabile ana-
logicamente (e a maggior ragione) ai casi, come quello di specie, in cui
occorra decidere sull’efficacia del sequestro, anziché sulla confisca e sulla
restituzione delle cose sequestrate.

1.6. Il rimettente ha poi ritenuto che il citato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 sia
applicabile alla specie sottoposta al suo giudizio.
Infatti, pur considerando che la lettura proposta dal pubblico ministero
«non si presenta affatto peregrina», anche in considerazione di «una tecni-
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ca normativa impropria (determinata probabilmente dalla fretta)», ciò
nondimeno la disposizione avrebbe dovuto ritenersi applicabile anche ai
casi in cui, come nella specie, «le misure cautelari attingano, nel concreto,
non l’intero stabilimento, bensì soltanto singoli impianti, e non comporti-
no necessariamente l’interruzione dell’attività d’impresa»: ciò in quanto nei
commi 3 e 4 del medesimo art. 3 ci si riferisce rispettivamente all’«impian-
to oggetto del provvedimento» e ad «aree di produzione oggetto di seque-
stro». Inoltre, il richiamo alla precedente normativa, riguardante la prose-
cuzione dell’attività negli impianti dello stabilimento ILVA, renderebbe
inequivoca l’applicabilità del citato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 anche al
sequestro di singoli impianti.

1.7. Considerata perciò la rilevanza - e pur nella consapevolezza che, nelle more
della decisione della Corte costituzionale, sarebbero stati adottati probabi-
li interventi emendativi della disciplina censurata - il giudice a quo ha rite-
nuto suo dovere investire il giudice delle leggi dei dubbi, non manifesta-
mente infondati, di legittimità costituzionale del citato art. 3, del quale egli
avrebbe dovuto fare applicazione «qui e ora» per decidere sull’istanza difen-
siva sopra descritta.
Il rimettente, infatti, ritiene che la disposizione censurata presenti profon-
de differenze rispetto alla precedente disciplina di cui agli artt. 1 e 3 del d.l.
n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del
2012, considerata non affetta da illegittimità costituzionale dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 85 del 2013, per la presenza di «specifici
contrappesi normativi», mancanti nella specie ora in esame, e costituiti
dalla subordinazione della prosecuzione dell’attività d’impresa all’osservan-
za dell’autorizzazione integrata ambientale e dalla predisposizione di una
precisa procedura di monitoraggio.
Sarebbe perciò assente nella disciplina in esame un ragionevole punto di
bilanciamento tra i diversi interessi costituzionali coinvolti e da ciò conse-
guirebbe l’illegittimità costituzionale dell’impugnato art. 3.

1.8. In particolare, secondo il giudice a quo, sarebbe violato l’art. 2 Cost., in
quanto la norma impugnata, consentendo l’esercizio dell’attività d’impre-
sa, pur in presenza di impianti pericolosi per la vita o l’incolumità umana
(come attestato dalla tragica vicenda dell’operaio deceduto), compromette-
rebbe diritti fondamentali della persona definiti «inviolabili» dalla Carta
costituzionale.

1.9. Il rimettente ritiene che non sia stato rispettato neanche l’art. 3 Cost., in
quanto la disposizione in giudizio riserva alle imprese di interesse strategi-
co nazionale un ingiustificato privilegio nell’adeguamento agli standard di
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sicurezza rispetto agli altri operatori economici, finendo altresì per esporre
i lavoratori di tali aziende a fattori di rischio più elevato, così violando,
sotto entrambi i profili, il principio costituzionale di eguaglianza.

1.10. Il giudice a quo ravvisa, poi, una violazione degli artt. 4 e 35, primo
comma, Cost., in quanto il diritto al lavoro presuppone condizioni di sicu-
rezza nell’esecuzione della prestazione, che la normativa censurata compro-
mette.

1.11. Sarebbe inciso anche l’art. 32, primo comma, Cost., in quanto la discipli-
na in esame mette in pericolo la stessa vita e incolumità individuale del cit-
tadino-lavoratore, compromettendone il diritto alla salute nella sua forma
estrema, senza operare alcun ragionevole bilanciamento con altri diritti.

1.12. Il rimettente ritiene inoltre violato l’art. 41, secondo comma, Cost., in
quanto la prosecuzione dell’attività in un impianto pericoloso e mortale, in
presenza di un progetto unilateralmente predisposto dall’azienda interessa-
ta e non sindacabile o controllabile da altri, non rispetta il principio costi-
tuzionale che esige che l’attività economica privata si svolga in modo da
non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

1.13. Infine, il giudice a quo ritiene pregiudicato il principio di obbligatorietà
dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., che deve ritenersi operante non
solo nel potere-dovere di repressione dei reati, ma anche in quello di pre-
venzione dei medesimi, che si esplica anche nell’adozione di misure caute-
lari reali di carattere preventivo. La disciplina censurata, in assenza di qual-
siasi punto di equilibrio, comprometterebbe irragionevolmente, e perciò
illegittimamente, tale «potestà costituzionale», consentendo il perpetuarsi
di una situazione penalmente rilevante quanto meno ai sensi dell’art. 437
cod. pen. e, in caso di incidenti, degli artt. 589 e 590 cod. pen.

1.14. Manifestamente infondato viene invece considerato il dubbio di legittimi-
tà costituzionale dedotto dal pubblico ministero per violazione dell’art. 3
in relazione all’art. 77, secondo comma, Cost.: il rimettente, infatti, ritie-
ne sussistenti nella specie le ragioni che devono sostenere la decretazione
d’urgenza.

2. Nelle more della scadenza del termine per la conversione del d.l. n. 92 del
2015, l’art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recan-
te misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria) ha abro-
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gato il censurato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, prevedendo, peraltro, che
restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione
abrogata. Il testo della disposizione abrogata è stato riprodotto, tuttavia,
nell’art. 21-octies della medesima legge n. 132 del 2015.

3. Con atto depositato il 6 giugno 2017 è intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate inammissibili o comunque infondate.
Ad avviso dell’Avvocatura generale l’abrogazione della disposizione censu-
rata determinerebbe l’inammissibilità delle questioni per «sopravvenuta
carenza di interesse».
Nel merito si evidenzia come il nuovo art. 21-octies della legge n. 132 del
2015 consenta la prosecuzione dell’attività produttiva per un periodo mas-
simo di 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro e a condi-
zione che entro trenta giorni sia predisposto un piano contenente misure
aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei
lavoratori sull’impianto oggetto di cautela reale. Il suddetto piano deve
essere comunicato all’autorità giudiziaria e al Comando provinciale dei
Vigili del fuoco, agli uffici dell’Asl e dell’Inail competenti per territorio per
le rispettive attività di vigilanza e di controllo.
La difesa erariale osserva, sulla base di quanto si evince dalla relazione di
accompagnamento alla legge di conversione del d.l. n. 83 del 2015, che la
disciplina di cui all’art. 21-octies si pone in linea di continuità con l’art. 1,
comma 4, del d.l. n. 207 del 2012, ed è volta a salvaguardare i livelli di
occupazione compatibilmente con la tutela dell’ambiente e della salute dei
lavoratori. La disposizione censurata, pertanto, godrebbe della medesima
copertura costituzionale già riconosciuta alla precedente disciplina dalla
sentenza n. 85 del 2013 della Corte costituzionale.
Ne deriverebbe, in conclusione, la non fondatezza delle questioni sollevate.

DIRITTO

1. Con ordinanza del 14 luglio 2015 (r. o. n. 67 del 2017), trasmessa a que-
sta Corte con le formalità richieste il successivo 7 febbraio 2017, il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92
(Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambien-
tale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industria-
li di interesse strategico nazionale).
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L’art. 3 impugnato prevede, al comma 1, che: «[a]l fine di garantire il
necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produt-
tiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro,
della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l’eser-
cizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazio-
nale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dal-
l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo
stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori»; al
comma 2 che: «[t]enuto conto della rilevanza degli interessi in comparazio-
ne, nell’ipotesi di cui al comma 1, l’attività d’impresa non può protrarsi per
un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento
di sequestro»; al comma 3 che: «[p]er la prosecuzione dell’attività degli sta-
bilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l’impresa deve
predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall’adozione del provve-
dimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche
di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferi-
te all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L’avvenuta predi-
sposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria procedente»; al
comma 4 che: «[i]l piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del
fuoco, agli uffici della Asl e dell’Inail competenti per territorio per le rispet-
tive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante
monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche median-
te lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle misure
ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono
alle attività previste dal presente comma nell’ambito delle competenze isti-
tuzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente»; al
comma 5 che: «[l]e disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del
presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesi-
ma data».
Il giudice a quo ritiene che la diposizione impugnata violi una pluralità di
parametri costituzionali e, segnatamente, gli artt. 2,3,4,32, primo comma,
35, primo comma, 41, secondo comma, e 112 della Costituzione.
Più precisamente, l’art. 2 Cost. sarebbe violato in quanto la norma impu-
gnata consentirebbe l’esercizio dell’attività d’impresa pur in presenza di
impianti pericolosi per la vita o l’incolumità umana, e così compromette-
rebbe diritti fondamentali della persona definiti «inviolabili» dalla stessa
Carta costituzionale.
Non sarebbe rispettato il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in
quanto il legislatore riserverebbe alle imprese di interesse strategico nazio-
nale un ingiustificato privilegio nell’adeguamento agli standard di sicurez-
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za rispetto agli altri operatori economici, esponendo altresì i lavoratori di
tali aziende a fattori di rischio più elevato.
Sarebbero violati anche gli artt. 4 e 35, primo comma, Cost., in quanto il
diritto al lavoro presuppone condizioni di sicurezza nell’esecuzione della
prestazione, che la normativa censurata non assicurerebbe.
Anche l’art. 32, primo comma, Cost., sarebbe inciso, in quanto la discipli-
na in esame metterebbe in pericolo la vita e l’incolumità individuale del
cittadino-lavoratore, senza operare alcun ragionevole bilanciamento con
altri diritti coinvolti.
Ancora, la prosecuzione dell’attività d’impresa in un impianto che espone
i lavoratori a pericolo di vita, consentita dalla disposizione impugnata alla
sola condizione che l’azienda predisponga un progetto per la messa in sicu-
rezza delle aree interessate, non rispetterebbe il principio costituzionale di
cui all’art. 41 Cost., che esige che l’attività economica privata si svolga in
modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Infine, la prosecuzione dell’attività di impresa determinerebbe il perpetuar-
si di una situazione penalmente rilevante - quanto meno ai sensi dell’art.
437 del codice penale e, in caso di incidenti, degli artt. 589 e 590 cod. pen.
- compromettendo così il principio di obbligatorietà dell’azione penale di
cui all’art. 112 Cost., che deve ritenersi operante non solo nel potere-dove-
re di repressione dei reati, ma anche in quello di prevenzione dei medesi-
mi, quale si esplica nell’adozione di misure cautelari reali di carattere pre-
ventivo.

2. In via preliminare occorre osservare che il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è
intervenuto nel giudizio e ha eccepito l’inammissibilità delle questioni sol-
levate per «sopravvenuta carenza di interesse», determinata dall’abrogazio-
ne della disposizione censurata.

2.1. Per valutare l’eccezione di inammissibilità occorre ricostruire l’anomalo
intreccio di interventi normativi che ha interessato la disposizione oggetto
del presente giudizio.
A tal proposito si deve in primo luogo osservare che, prima della scadenza
del termine per la conversione del decreto-legge n. 92 del 2015, contenen-
te la disposizione in esame, è sopraggiunta la legge 6 agosto 2015, n. 132
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e proces-
suale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giu-
diziaria), che è legge di conversione di altro decreto-legge: con una prima
disposizione (art. 1, comma 2), essa ha abrogato il censurato art. 3 del d.l.
n. 92 del 2015 e contestualmente previsto una clausola di salvezza per gli
effetti giuridici nel frattempo prodottisi; nello stesso tempo, con l’art. 21-
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octies, ha reintrodotto la previsione abrogata, nella sua letterale identità.
Dunque, la legge n. 132 del 2015 ha formalmente abrogato e simultanea-
mente salvaguardato e riprodotto il precetto normativo contenuto nell’im-
pugnato art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.
La norma introdotta dalla disposizione impugnata ha, pertanto, continuato
ininterrottamente a esplicare effetti nell’ordinamento, dalla entrata in vigore
del decreto-legge impugnato fino ad oggi, assicurando una copertura legisla-
tiva al protrarsi dell’attività d’impresa nello stabilimento ILVA di Taranto,
compresa quella dell’altoforno, nonostante l’intervenuto sequestro.

2.2. Non è, quindi, fondata l’eccezione di inammissibilità prospettata
dall’Avvocatura generale dello Stato per sopravvenuta carenza di interesse,
dato che la norma oggetto del presente giudizio è rimasta nell’ordinamen-
to senza variazioni di contenuto e senza soluzione di continuità, pur sotto
la specie di diversi precetti legislativi concatenati fra loro.
Questa Corte ha già affermato che «la norma contenuta in un atto avente
forza di legge vigente al momento in cui l’esistenza della norma stessa è
rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più in vigore
nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere ogget-
to dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima
norma permanga tuttora nell’ordinamento - con riferimento allo stesso
spazio temporale rilevante per il giudizio - perché riprodotta nella sua
espressione testuale o comunque nella sua identità precettiva essenziale, da
altra disposizione successiva» (sentenza n. 84 del 1996). In tale occasione,
la Corte ha inteso sottolineare «la funzione servente e strumentale della
disposizione rispetto alla norma», specificando che «è la immutata persi-
stenza di quest’ultima nell’ordinamento ad assicurare la perdurante ammis-
sibilità del giudizio di costituzionalità» (sentenza n. 84 del 1996).
Nel caso ora in esame, la tecnica normativa - a seguito della quale, dopo
che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, è stata solo
apparentemente abrogata la disposizione contenente la norma in giudizio
(la quale, infatti, ricompariva in un’altra disposizione del medesimo atto
legislativo) e sono stati fatti salvi gli effetti pregressi prima ancora che sca-
desse il termine per la conversione del decreto-legge originario che la con-
teneva - reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità del-
l’ordinamento, in conseguenza dell’uso del tutto anomalo della legge di
conversione. Ai fini della valutazione sull’ammissibilità della questione sol-
levata deve osservarsi che l’effetto finale è stato quello di assicurare, pur nel
succedersi delle disposizioni, una piena continuità normativa della discipli-
na oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale. Pertanto, in una tale eve-
nienza, il susseguirsi delle disposizioni non fa venir meno la perdurante
rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata e non ne
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pregiudica l’esame nel merito da parte di questa Corte. Diversamente, si
consentirebbe al legislatore di dilazionare, ostacolare o addirittura impedi-
re il giudizio di questa Corte, in contrasto con il principio di economia dei
giudizi (sent. 84 del 1996) e a scapito della pienezza, tempestività ed effet-
tività del sindacato di costituzionalità delle leggi, compromettendo in
modo inaccettabile la tutela di diritti fondamentali, specie se connessi,
come nel caso in esame, alla tutela della vita.

2.3. Posto che, come affermato dalla medesima sentenza n. 84 del 1996 (e da
ultimo ribadito dalla sentenza n. 44 del 2018), la Corte costituzionale
«giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni», occorre ora chiarire
quali siano le disposizioni sulle quali si riverberano gli esiti del sindacato di
costituzionalità, alla luce della particolare sequenza di interventi legislativi
che hanno riguardato la norma in giudizio.
Sotto questo profilo, il caso odierno si differenzia da quello giudicato con
la citata sentenza n. 84 del 1996. Allora la Corte ritenne che la questione
potesse essere «trasferita», seppure «in senso figurato», sulla disposizione
che veicolava gli effetti della norma nell’ordinamento al momento del giu-
dizio. All’epoca si trattava di un caso di reiterazione di decreti-legge dopo
la scadenza del termine per la conversione, con salvezza degli effetti pre-
gressi, secondo una prassi che sarebbe stata di lì a poco censurata dalla
Corte stessa con sentenza n. 360 del 1996. Pertanto, con la sentenza n. 84
del 1996, la Corte si pronunciò sulla disposizione che sanava gli effetti del
decreto-legge non convertito.
Nel caso che questa Corte è chiamata oggi a giudicare, invece, la disposi-
zione originaria è stata solo apparentemente abrogata prima della scadenza
del termine di conversione, con una disposizione che contemporaneamen-
te faceva altresì salvi gli effetti giuridici nel frattempo prodottisi e, dunque,
prima che l’originario decreto-legge impugnato decadesse con effetti retro-
attivi divenendo inapplicabile nel giudizio a quo. Inoltre, diversamente da
altri casi, la norma in apparenza abrogata, in realtà, è stata nel contempo
trasfusa in altra disposizione di quella medesima legge che ne disponeva
l’abrogazione. L’iter seguito dal legislatore è dunque tortuoso e del tutto
anomalo: non si tratta, infatti, né di una semplice mancata conversione, né
di una reale abrogazione e neppure di una abrogazione con successiva
diversa regolamentazione. Nella specie, sotto l’apparenza di una abrogazio-
ne, la successione di disposizioni legislative dissimula (attraverso un uso
improprio della legge di conversione) una effettiva continuità di contenu-
ti normativi che, traendo origine dalla disposizione iniziale “abrogata”, per-
mangono grazie alla sanatoria e si protraggono nel tempo in virtù dell’ar-
ticolo che li riproduce. In tale quadro normativo, la norma oggetto del giu-
dizio vive nell’ordinamento in forza di una inscindibile combinazione di
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disposizioni strettamente interconnesse tra loro. Pertanto, il giudizio di
costituzionalità non potrà che investire tutte le disposizioni considerate in
combinazione tra loro: vale a dire l’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015
e gli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge n. 132 del 2015.

3. Nel merito la questione è fondata.

3.1. La disposizione impugnata prevede che «l’esercizio dell’attività di impresa
degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal prov-
vedimento di sequestro [...] quando lo stesso di riferisca ad ipotesi di reato
inerenti alla sicurezza dei lavoratori» (art. 3, comma 1). Essa è stata adot-
tata al dichiarato fine di «garantire il necessario bilanciamento tra le esigen-
ze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione,
della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, non-
ché delle finalità di giustizia» (art. 3, comma 1) e intende porsi in linea di
continuità con la precedente normativa in materia di esercizio dell’attività
di impresa in stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, con-
tenuta nel decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a
tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Tale normativa, espli-
citamente richiamata nell’incipit della disposizione in esame, è stata ogget-
to della decisione di questa Corte n. 85 del 2013 ed è alla luce dei princi-
pi ivi stabiliti che la odierna questione di legittimità costituzionale deve
essere esaminata.
In tale pronuncia questa Corte ha affermato che «è considerata lecita la
continuazione dell’attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a
condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono
e indirizzano la prosecuzione dell’attività stessa» secondo un percorso di
risanamento - delineato nella specie dalla nuova autorizzazione integrata
ambientale - ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzio-
nalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all’ambiente salubre
e il diritto al lavoro.
Non può infatti ritenersi astrattamente precluso al legislatore di interveni-
re per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l’eco-
nomia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, preveden-
do che sequestri preventivi disposti dall’autorità giudiziaria nel corso di
processi penali non impediscano la prosecuzione dell’attività d’impresa; ma
ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento
dei valori costituzionali in gioco.
Per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l’il-
limitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confron-
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ti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protet-
te, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della per-
sona» (sent. n. 85 del 2013). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a
criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consen-
tire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio tota-
le di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria,
sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati
(sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012).
Nel caso allora in giudizio, questa Corte, con la citata sentenza n. 85 del
2013, rigettò la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il
legislatore avesse effettuato un ragionevole e proporzionato bilanciamento
predisponendo la disciplina di cui al citato art. 1, comma 4, del decreto-
legge n. 207 del 2012. In quella ipotesi, infatti, la prosecuzione dell’attivi-
tà d’impresa era condizionata all’osservanza di specifici limiti, disposti in
provvedimenti amministrativi relativi all’autorizzazione integrata ambien-
tale, e assistita dalla garanzia di una specifica disciplina di controllo e san-
zionatoria.

3.2. Nel caso oggi portato all’esame di questa Corte, invece, il legislatore non
ha rispettato l’esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato
tutti gli interessi costituzionali rilevanti, incorrendo in un vizio di illegitti-
mità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esi-
genze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte
di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita.
Infatti, nella normativa in giudizio, la prosecuzione dell’attività d’impresa
è subordinata esclusivamente alla predisposizione unilaterale di un “piano”
ad opera della stessa parte privata colpita dal sequestro dell’autorità giudi-
ziaria, senza alcuna forma di partecipazione di altri soggetti pubblici o pri-
vati.
Il legislatore concede un termine di trenta giorni per la predisposizione del
piano, il quale peraltro può anche essere provvisorio: dunque, manca del
tutto la richiesta di misure immediate e tempestive atte a rimuovere pron-
tamente la situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori. Tale man-
canza è tanto più grave in considerazione del fatto che durante la penden-
za del termine è espressamente consentita la prosecuzione dell’attività
d’impresa “senza soluzione di continuità”, sicché anche gli impianti sotto-
posti a sequestro preventivo possono continuare ad operare senza modifi-
che in attesa della predisposizione del piano e, quindi, senza che neppure
il piano sia adottato. L’unico limite temporale effettivo è posto al comma
2, che stabilisce che l’attività di impresa non può protrarsi per un periodo
di tempo superiore a dodici mesi dall’adozione del provvedimento di
sequestro.
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Quanto al contenuto, il piano deve recare «misure e attività aggiuntive,
anche di tipo provvisorio», non meglio definite, neppure attraverso un rin-
vio, che pure sarebbe stato possibile, alla legislazione in materia di sicurez-
za sul lavoro. Il mancato riferimento a specifiche disposizioni delle leggi in
materia di sicurezza sul lavoro o ad altri modelli organizzativi e di preven-
zione lascia sfornito l’ordinamento di qualsiasi concreta ed effettiva possi-
bilità di reazione per le violazioni che si dovessero perpetrare durante la
prosecuzione dell’attività.
Nella formazione del piano non è prevista alcuna partecipazione di autori-
tà pubbliche, le quali devono essere informate solo successivamente. Tale
comunicazione assume la forma di una mera comunicazione-notizia, per
quanto riguarda l’autorità giudiziaria procedente (art. 3, comma 3) e si tra-
duce nell’attribuzione di un generico potere di monitoraggio e ispezione
per quanto riguarda Inail, Asl e Vigili del Fuoco; tale potere, peraltro, si
limita alla verifica della corrispondenza tra le misure aggiuntive indicate nel
piano e quelle in concreto attuate dall’impresa, così da renderne ambigua
e indeterminata l’effettiva possibilità di incidenza (art. 3, comma 4).

3.3. Considerate queste caratteristiche della norma censurata, appare chiaro
che, a differenza di quanto avvenuto nel 2012, il legislatore ha finito col
privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività pro-
duttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabi-
li legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve
ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e
non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.).
Il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a
ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la
Costituzione impone all’attività d’impresa la quale, ai sensi dell’art. 41
Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurez-
za, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di
pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti
condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in
armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigen-
ze basilari della persona.
In proposito questa Corte ha del resto già avuto occasione di affermare che
l’art. 41 Cost. deve essere interpretato nel senso che esso «limita espressa-
mente la tutela dell’iniziativa economica privata quando questa ponga in
pericolo la “sicurezza” del lavoratore» (sentenza n. 405 del 1999). Così
come è costante la giurisprudenza costituzionale nel ribadire che anche le
norme costituzionali di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono ai datori di
lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità
fisica dei lavoratori (sentenza n. 399 del 1996).
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4. Considerato assorbito ogni ulteriore profilo e chiarite quali siano le dispo-
sizioni sulle quali si riverberano gli esiti del sindacato di costituzionalità per
le ragioni esposte al precedente punto 2.3, si deve dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 e degli artt. 1,
comma 2, e 21-octies della legge n. 132 del 2015.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma
1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.q.m. la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del
decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di auto-
rizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e degli artt. 1, comma 2,
e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funziona-
mento dell’amministrazione giudiziaria).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 12 MARZO 2018, 
N. 5957
PRES. G. BRONZINI - CONS. REL. M. LORITO - P.G. F. CERONI

Infortunio sul lavoro - Deflagrazione di una mina rimasta inesplosa presen-
te in cantiere - Cose in custodia - Concorrente responsabilità datore di lavo-
ro ex artt. 2087 e 2049 c.c. - Presupposti - Casi di esclusione.

“Nell’ipotesi in cui il danno sia stato determinato da cose che il datore di lavoro aveva
in custodia - intesa come mera esistenza di un potere fisico ad altri riconosciuto dal
proprietario - è richiesta, per la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., la sussi-
stenza di una relazione diretta fra la cosa e l’evento dannoso, ed il potere fisico del
soggetto sulla cosa, da cui discende il di lui obbligo di controllare in modo da impe-
dire che la cosa causi danni”.
“Nelle predette situazioni, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore
di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., nell’ipotesi in cui il danno sia stato causato
al lavoratore da cose che il datore di lavoro aveva in custodia e, a maggior ragione, in
quella in cui lo stesso datore, a cagione dell’attività da lui esercitata, abbia ricevuto in
consegna un oggetto che il lavoratore sia stato incaricato di elaborare - pur non confi-
gurandosi una responsabilità oggettiva del datore - sussiste una presunzione di colpa a
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carico del datore che è nel contempo custode della cosa da cui il danno deriva, scatu-
rente dalla concorrente applicabilità degli artt. 2051 e 2087 cod. civ., che può essere
superata solo dalla dimostrazione dell’avvenuta adozione delle cautele antinfortunisti-
che ovvero dall’accertamento di un comportamento abnorme del lavoratore e, ove non
sia in discussione la colpa di quest’ultimo, nel caso fortuito che si invera, ex art. 2051
cod. civ., nella natura imprevedibile ed inevitabile del fatto dannoso”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.
2087 e 2051 c.c. nonchè dell’art. 41 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3.
Si argomenta che in sede di gravame, si era sostenuto che la corretta appli-
cazione dell’art. 2087 c.c. imponesse di ritenere come anche nella impossi-
bilità tecnica di conseguire la sicurezza assoluta sul lavoro, il rischio e i costi
degli eventuali incidenti non dovessero gravare sui dipendenti ma, piuttosto,
sul datore di lavoro, grazie ad un meccanismo di responsabilità presunta,
simile a quello di cui all’art. 2051 c.c. del quale l’art. 2087 era il corrispon-
dente referente normativo in materia di infortuni sul lavoro.
Si desumeva dal ricorso di primo grado e dall’atto di appello che l’infortu-
nio si era verificato “nel corso dell’attività lavorativa e a causa di una cosa
impiegata in cantiere”.
L’esplosione era stata infatti determinata da una precedente mina rimasta
inesplosa e dalla indicazione data al lavoratore di eseguire il foro nel mede-
simo punto in cui era stata posizionata quella mina.
Si argomenta, quindi, come gli elementi che sotto il profilo fattuale defini-
vano la vicenda scrutinata, mostrassero con evidenza la riconducibilità del
danno di natura psicofisica risentito dal lavoratore, all’esplosione di materia-
le impiegato nella frantumazione di una parete rocciosa all’interno del can-
tiere gestito dalla parte datoriale, riconducibili a responsabilità gravante sul
datore di lavoro.

2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2087
e 2051 c.c. nonchè dell’art. 41 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3.
Si ribadisce che, ferma restando la descrizione della dinamica del sinistro,
riferibile all’ambiente lavorativo secondo le modalità delineate in sede di
ricorso introduttivo del giudizio, nell’atto di appello si era invocata, inter
alla, anche la responsabilità da cose in custodia gravante sul datore di lavo-
ro, quale riflesso dell’applicazione dell’art. 2087 fondante una responsabili-
tà contrattuale a carico dell’imprenditore.
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3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si stigmatizza l’impugnata sentenza per essere incorsa in violazione del prin-
cipio per cui la diversa qualificazione giuridica conferita dal giudice rispetto
a quella prospettata dalla parte, non integra un’ipotesi di novum.

4. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione
di questioni giuridiche connesse, sono fondati.
Le doglianze formulate dal ricorrente, muovono tutte dalla considerazione
dell’errore prospettico in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, la quale non
ha scrutinato la domanda sotto il profilo della responsabilità della parte
datoriale ai sensi dell’art. 2051 c.c., pur prospettata nei diversi gradi del giu-
dizio di merito, erroneamente reputando violato il principio del divieto di
nova in appello sancito dall’art. 437 c.p.c.
Nel rispetto del principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassa-
zione - da intendere quale corollario del requisito della specificità dei moti-
vi d’impugnazione tradotto nelle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c.,
comma 1 - il F. ha riportato significativi stralci del ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado dai quali si deduceva che la sera dell’infortunio,
“dopo aver proceduto ad una prima esplosione, aver liberato il campo dai
detriti ed aver consolidato la parete rocciosa con un getto di calcestruzzo,
venivano segnati con vernice i punti ove dovevano essere praticati i fori per
l’inserimento delle nuove cariche esplosive e veniva dato ordine a F.L. di ese-
guire gli ulteriori fori. Nel mentre il lavoratore stava praticando un foro ad
un’altezza di circa un metro, si verificava un’esplosione ed egli veniva inve-
stito da una quantità notevole di detriti...”.
Il ricorrente ha in via ulteriore proseguito enunciando il tenore del d.p.r. 
n. 302 del 1956, art. 38 secondo cui “Trascorsi i tempi di sicurezza indica-
ti nell’art. 36, il caposquadra minatore, con i lavoratori strettamente neces-
sari, deve sprovvedere: a) al disgaggio di sicurezza b) all’accurata ispezione
della fronte di sparo per individuare le eventuali mine,non esplose; c) all’ac-
certamento della eventuale esistenza di residui di esplosivo nei fondelli. Nel
caso di mine inesplose, e ove non sia rintracciabile la mina gravida sulla
fronte e sia perciò presumibile l’avvenuta asportazione della stessa, si devo-
no ricercarne attentamente i frammenti nel materiale abbattuto. In tal caso
la rimozione del materiale deve essere effettuata con cautela. È vietato scari-
care l’esplosivo di cui sia stata accertata l’esistenza nei fondelli residui, esso
deve essere fatto esplodere mediante una carica sovrapposta. I fondelli resi-
dui devono essere accuratamente ricercati e messi in evidenza con appositi
segnali indicatori, affinchè siano evitati nella perforazione di nuovi fori. I
nuovi fori devono essere aperti parallelamente ed a sufficiente distanza dai
fondelli residui”.
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Dalla descrizione della complessiva dinamica degli eventi, culminata nella
verificazione dell’eventus damni occorso al lavoratore era, dunque, chiara-
mente evincibile come la causa del pregiudizio alla salute risentito, fosse da
ravvisare nell’esplosione di materiale impiegato nella frantumazione di una
parete rocciosa all’interno del cantiere datoriale.

5. Orbene, l’esegesi del contesto fattuale in cui si è dipanata la vicenda sotto-
posta allo scrutinio di questa Corte e ad essa devoluta ex art. 112 c.p.c., esige
il richiamo al quadro normativo di riferimento come definito dall’interpre-
tazione resa da questa Corte nei suoi consolidati approdi.
Può dunque affermarsi che l’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di
lavoro in favore del lavoratore, è previsto in generale, con contenuto atipico
e residuale, dall’art. 2087 c.c. (vedi ex plurimis, Cass. 7 giugno 2013,
n.14468, Cass. 17 febbraio 2009, n.3788, Cass. 21 febbraio 2004, n.3498)
ed in particolare, con contenuto tipico, dalla dettagliata disciplina di setto-
re concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le misure
di prevenzione.
In via generale, va altresì rimarcato come la disposizione di cui all’art. 2087
c.c., si qualifichi alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortuni-
stico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considera-
te e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone
all’imprenditore l’obbligo di tutelare l’integrità fisiopsichica dei dipendenti
con l’adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - non solo di
misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure
atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla
sua lesione nell’ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur
se allo stesso non collegati direttamente.
In riferimento a tale profilo, con orientamento costante, questa Corte ha
quindi affermato che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale
di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell’art. 1374 c.c. dalla disposi-
zione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrat-
tuale (ex aliis, vedi Cass. cit. n. 3788/2009, Cass. 13/8/2008, n. 21590);
anche se è possibile ipotizzare - per un fatto che viola contemporaneamente
sia diritti che attengono alla persona in base al precetto generale del nemi-
nem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale -
il concorso della azione contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di
sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 c.c. (così Cass. 
20 giugno 2001, n. 8381, cui adde, Cass. 27 giugno 2011, n. 14107).
L’art. 2087 cod. civ., peraltro, non configura un’ipotesi di responsabilità
oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla
violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o
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suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (cfr. Cass.
29 gennaio 2013, n. 3288). Ne consegue che il riparto degli oneri probato-
ri nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi ter-
mini dell’art. 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni, da ciò
discendendo che il lavoratore il quale lamenti di aver subito un danno da
infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione
lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la pre-
stazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da
causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbli-
go di sicurezza, apprestando tutte le misure. per evitare il danno.

6. Nell’ottica descritta, pregnante è il richiamo ai principi del pari affermati in
questa sede di legittimità, che vanno qui ribaditi, alla cui stregua, nell’ipote-
si in cui il danno sia stato determinato da cose che il datore aveva in custo-
dia (e la custodia non è da intendersi esclusivamente nel significato formal-
mente contrattuale, bensì come mera esistenza d’un potere fisico ad altri
riconosciuto dal proprietario: Cass. 18 febbraio 2000, n. 1859; in relazione
all’ipotesi di contratto di appalto, in cui la consegna dell’area di proprietà
del committente è di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva,
vedi Cass. 22 gennaio 2015, n. 1146), è richiesta, per la responsabilità pre-
vista dall’art. 2051 cod. civ., la sussistenza d’una relazione diretta fra la cosa
e l’evento dannoso, ed il potere fisico. del soggetto sulla cosa, da cui discen-
de il di lui obbligo di controllare in modo da impedire che la cosa causi
danni (Cass. 14 giugno 1999, n. 5885).
In tale situazione, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore
di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., nell’ipotesi in cui il danno sia stato
causato al lavoratore da cose che il datore di lavoro aveva in custodia e, a
maggior ragione, in quella in cui lo stesso datore, a cagione dell’attività da
lui esercitata, abbia ricevuto in consegna un oggetto che il lavoratore sia
stato incaricato di elaborare - pur non configurandosi una responsabilità
oggettiva del datore - sussiste una presunzione di colpa a carico del datore
che è nel contempo custode della cosa da cui il danno deriva, scaturente
dalla concorrente applicabilità degli artt. 2051 e 2087 cod. civ., che può
essere superata solo dalla dimostrazione dell’avvenuta adozione delle caute-
le antinfortunistiche, ovvero dall’accertamento di un comportamento
abnorme del lavoratore (ex plurimis, Cass. 20 giugno 2002, n. 9016), e, ove
non sia in discussione la colpa di quest’ultimo, nel caso fortuito che si inve-
ra, ex art. 2051 cod. civ. nella natura imprevedibile ed inevitabile del fatto
dannoso (vedi Cass. 20 giugno 2003, n. 9909, Cass. 14 agosto 2004,
n. 15919, Cass. S.U. 8 luglio 2008, n. 18623).

7. Orbene, nello specifico va rimarcato come la Corte distrettuale non si sia
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conformata agli enunciati principi per avere escluso la riconducibilità agli
archetipi normativi di cui alle clausole generali degli artt. 2087-2051 c.c.
adducendo a motivo l’esistenza di un profilo di violazione del divieto di
nova in appello.
Secondo i dicta di questa Corte, ai quali va data continuità, il principio del
tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437 cod. proc. civ.),
non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una rico-
struzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, non-
chè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere,
all’applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla
parte (vedi Cass. 22 agosto 2013, n. 19424, Cass. 24 marzo 2011, n. 6757).
Per il principio “iura novit curia” sancito dall’art. 113 c.p.c., comma 1, il
giudice può infatti assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai
rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le
norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo
esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diver-
si da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusio-
ne di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del
rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo
della pretesa (vedi ex plurimis, Cass. 24 luglio 2012, n. 12943), con immu-
tazione della fattispecie e conseguente violazione - in ultra ovvero extrapeti-
zione - del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art.
112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11 maggio 2017, n. 11629).
Nello specifico, dallo storico di lite, si evince come il ricorrente sin dall’atto
introduttivo del giudizio, abbia indicato i dati fattuali posti a fondamento
della domanda di risarcimento dei danni subiti ed abbia ricondotto chiara-
mente la causa dei suddetti danni alla esplosione.
Detta prospettazione è rimasta immutata in grado di appello, introdotto con
ricorso nel cui contesto non è stata configurata alcuna situazione che possa
definirsi sostitutiva o in rapporto di alternatività rispetto a quella delineata
in primo grado, in quanto riferentesi alla medesima situazione giuridica
sostanziale generata dal fatto per il quale era stato promosso il giudizio.
Consegue, dalle considerazioni svolte, che nella fattispecie considerata non è
ravvisabile alcun elemento ostativo alla individuazione dell’art. 2051 c.c. quale
concorrente titolo di responsabilità a carico della parte datoriale in ordine alla
causazione dell’evento dannoso, non essendo configurabile, alla luce dei prin-
cipi testè richiamati, alcun mutamento degli elementi identificativi della
domanda, giacchè non richiesta l’attribuzione di un bene diverso da quello
domandato nè risultando introdotti nel tema controverso nuovi elementi di
fatto (vedi ex aliis, Cass. 1 settembre 2004, n. 17610, Cass. 14 maggio 2005,
n.10922, Cass. 12 aprile 2006, n. 8519, Cass. 24 luglio 2012, n. 12943), la
cui qualificazione compete, per quanto innanzi argomentato, al giudicante.
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8. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte
d’Appello designata in dispositivo la quale, scrutinando la vicenda di meri-
to, si atterrà al seguente principio di diritto: “Nel caso in cui un danno sia
stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia - con
il correlato obbligo di vigilanza e controllo su di essa - ove sia accertato il
nesso eziologico tra il danno stesso e l’ambiente ed i luoghi di lavoro, sussi-
ste ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2051 c.c. (danno cagiona-
to da cose in custodia) e art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro),
una responsabilità del datore di lavoro, salvo che lo stesso provi il caso for-
tuito”.

Il giudice di rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese, anche di questo
giudizio di legittimità. 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 5 MARZO 2018, N. 5066
PRES. G. MAMMONE - CONS. REL. R. RIVERSO

Malattie professionali -Indennizzabilità - Riconducibilità rischio lavorativo
- Malattia o rischio non tabellato - Fondamento tutela assicurativa 
- Protezione bisogno del lavoratore - Oggetto tutela assicurativa - Funzione
premio assicurativo.

“Nell’ambito del t.u. n. 1124/1965 sono indennizzabili tutte le malattie di natura
fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi
la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua
esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso,
posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a
rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica”
“Risulta assicurata all’Inail ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza
di attività lavorativa, anche se non ricompresa tra le malattie tabellate o tra i rischi
tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la
lavorazione patogena e la malattia diagnosticata”.
“Il fondamento della tutela assicurativa va ricercato non nella nozione di rischio assi-
curato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavo-
ratore, considerato in quanto persona; la tutela dell’art. 38 Cost. ha ad oggetto non
l’eventualità che l’infortunio si verifichi, ma l’infortunio in sé, in quanto evento che
incide sulla capacità di lavoro e collegato da un nesso causale con l’attività tipicamen-
te valutata dalla legge come meritevole di tutela”.
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“Il premio assicurativo non ha la funzione di delimitare la tutela assicurativa a rischi
precisamente individuati dalle tabelle, ma assolve alla funzione di provvedere al
finanziamento del sistema, in conformità ai requisiti costitutivi della tutela”.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

che il ricorso è fondato, risultando per contro la decisione impugnata non in
linea con l’ordinamento vigente e con la costante e coerente evoluzione impres-
sa da questa Corte di legittimità - cui è riservata dall’ordinamento l’esercizio della
funzione di nomofilachia - al concetto di rischio tutelato ex art. 1 del t.u., richia-
mato, ai fini delle malattie professionali, dal successivo art. 3;
che, invero, secondo un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale,
in materia, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma
anche il c.d. rischio specifico improprio; ossia non strettamente insito nell’atto
materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa: come questa
Corte ha affermato in svariate occasioni (per le attività prodromiche, per le atti-
vità di prevenzione, per gli atti di locomozione interna, le pause fisiologiche, le
attività sindacali) ex art. 1 t.u. in materia di infortuni sul lavoro (cfr., tra le tante,
Cass. 13882/16, Cass.7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass.
16417/2005, Cass.7633/2004, Cass.3765/2004, Cass. 131/1990; Cass.
12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001,
Cass.1944/2002, Cass.6894/2002, Cass.5841/2002” Cass. 5354/2002);
che lo stesso orientamento è stato riaffermato, a proposito dell’art. 3 t.u. e delle
malattie professionali, nella sentenza n. 3227/2011, con la quale la protezione
assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all’esposizione al fumo pas-
sivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, situazione ritenuta
meritevole di tutela ancorchè, certamente, non in quanto dipendente dalla pre-
stazione pericolosa in sè e per sè considerata (come “rischio assicurato”), ma sol-
tanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell’esecuzione di un lavoro all’inter-
no di un determinato ambiente;
che l’evoluzione in discorso si riallaccia pure a quella registrata a livello normati-
vo nell’ambito dell’infortunio in itinere, ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000, art.
12, il quale esclude in realtà qualsiasi rilevanza all’entità professionale del rischio
o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto;
apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in
realtà, qualsiasi persona che lavori (Cass.7313/2016);
che ulteriore estensione dell’ambito della tutela assicurativa è stata realizzata sulla
scorta della nozione centrale di rischio ambientale, che vale oggi a delimitare
tanto oggettivamente le attività protette dall’assicurazione (lo spazio entro il
quale esse si esercitano, a prescindere dalla diretta adibizione ad una macchina);
quanto ad individuare i soggetti che sono tutelati nell’ambito dell’attività lavora-
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tiva (tutti i soggetti che frequentano lo stesso luogo a prescindere dalla “manua-
lità” della mansione ed a prescindere dal fatto che siano addetti alla stessa mac-
china); in conformità al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza
costituzionale secondo cui a parità di rischio occorre riconoscere parità di tutela
(con riferimento al rischio ambientale, Corte Cost. 4 luglio 1974, n.206; 9 luglio
1977, n. 114); in tal senso questa Corte si è espressa a Sez. Unite con la pronun-
cia 3476/1994 rapportando la tutela assicurativa “al lavoro in sè e per sè consi-
derato e non soltanto a quello reso presso le macchine”, essendo appunto la peri-
colosità data dall’ambiente di lavoro;
che, ancora, nella stessa direzione muove la nota sentenza della Corte Cost. 
n. 179/1988 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1,
del testo unico numero 1124 del 1965 nella parte in cui non prevede che “l’as-
sicurazione contro le malattie professionali nell’industria è obbligatoria anche
per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le
dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata”, talchè, come
riconosciuto da questa Corte con sentenza n. 5577/1998, l’assicurazione contro
le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quel-
le comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da una
lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, pur-
chè si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro;
che, pertanto, non può essere seguita la tesi espressa dalla sentenza impugnata e
secondo cui sarebbe da escludere che l’assicurazione obbligatoria possa coprire
patologie che non siano correlate a rischi considerati specificamente nelle appo-
site tabelle; posto che, al contrario, nel momento in cui il lavoratore è stato
ammesso a provare l’origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessaria-
mente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come
rischio specificamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge;
non potendosi sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia
e sia invece sopravissuta ai fini dell’identificazione del rischio tipico, ai sensi degli
artt. 1 e 3 del t.u.;
che tale interpretazione è oggi confermata testualmente dalla l. n. 38 del 2000,
art. 10, comma 4 dal quale risulta che “sono considerate malattie professionali
anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavora-
tore dimostri l’origine professionale”;
che l’approdo, cui conduce questo lungo excursus, porta ad affermare che, nel-
l’ambito del sistema del t.u., sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisi-
ca o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguar-
di la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della
sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal
senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sotto-
ponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro pre-
vede oggi a fini preventivi l’art. 28, comma 1 del tu. 81/2008);
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che, in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di
attività lavorativa risulta assicurata all’Inail, anche se non è compresa tra le malat-
tie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare
soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata;
che a tale ricostruzione fa altresì riscontro il fondamento della tutela assicurati-
va, il quale ai sensi dell’art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozio-
ne di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del biso-
gno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona; dato che la tutela del-
l’art. 38 non ha per oggetto l’eventualità che l’infortunio si verifichi, ma l’infor-
tunio in sè; ed è questo e non la prima l’evento generatore del bisogno tutelato,
sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla Corte
Cost. l’”oggetto della tutela dell’art. 38 non è il rischio di infortuni o di malat-
tia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro
e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come
meritevole di tutela” (sentenza n.100 del 2 marzo 1991);
che nella stessa ottica, pertanto, non può neppure sostenersi - al contrario di quan-
to affermato dalla sentenza impugnata - che il premio assicurativo abbia la funzio-
ne di delimitare la tutela assicurativa a rischi precisamente individuati in base alle
tabelle; assolvendo invece la precipua funzione di provvedere al finanziamento del
sistema, in conformità ai requisiti costitutivi della tutela nei termini fin qui rico-
struiti: “il distacco dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dal
concetto statistico-assicurativo di rischio, al quale era originariamente legata
(distacco che può considerarsi compiuto con la sentenza di questa Corte numero
179 del 1988) è sollecitata da un’interpretazione dell’art. 38, comma 2, coordina-
ta con l’art. 32 Cost. allo scopo di garantire con la massima efficacia la tutela fisi-
ca e sanitaria dei lavoratori” (ancora Corte Cost. n. 100/1991);
che sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso va quindi accolto e la
sentenza cassata, con rinvio della causa per un nuovo esame al giudice designato
in dispositivo, il quale si atterrà ai principi sopra formulati in materia di tutela
della malattia professionale discendente dall’organizzazione del lavoro; e provve-
derà altresì alla statuizione sulle spese di questa fase del giudizio. 
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE - 16 FEB-
BRAIO 2018, N. 3805
PRES. B.VIRGILIO - CONS. REL. M.E. LA TORRE

Notifiche e comunicazioni in materia civile - Notifica ricorso per cassa-
zione via Pec - Assenza della firma digitale dell’avvocato notificante nella
relata - Inesistenza dell’atto - Esclusione - Applicazione principio ex art.
156 c.p.c. - Eccezione di nullità - Inammissibile per mero vizio procedi-
mentale.

“In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certifi-
cata (PEC), la mancanza della firma digitale dell’avvocato notificante nella relata
non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri
elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della
persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura specia-
le per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’at-
to e, dunque, lo scopo legale della notifica.”
“Anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio, sancito in via generale dall’art.
156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiun-
to lo scopo a cui è destinato; principio che vale anche per le notificazioni, per le quali
la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità
della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario; la relativa eccezione di nul-
lità sollevata è inammissibile qualora con la stessa si lamenti un mero vizio procedi-
mentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della
regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o
possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale del giudice”.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per
cassazione proposta dal controricorrente per carenza della prescritta sotto-
scrizione digitale del ricorso e della relata di notifica.

1.1. Va premesso che la notificazione telematica degli atti è disciplinata: dalla l.
21 gennaio 1994, n. 53, artt. 1,3 bis, 6,9 e 11; dal d.l. n. 179 del 2012,
art. 16 septies, conv. l. n. 221 del 2012; dal d.m. n. 44 del 2011, art. 18;
dagli artt. 13 e 19 bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16
aprile 2014, oltre che dal d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento
recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
della l. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27) e dal d.p.c.m. 2 novembre 2005
(Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche
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temporale, della posta elettronica certificata). In particolare la l. n. 53 del
1994, nel disciplinare le modalità di notifica tramite PEC, rimanda all’art.
19 bis cit. (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - art. 18
del regolamento), emanate in attuazione del codice dell’amministrazione
digitale, che al comma 1, e al comma 2, prevede solo che l’atto sia in for-
mato PDF; ciò anche nell’ipotesi di notifica tramite PEC da eseguirsi in un
procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

1.2. Ciò premesso l’Avvocatura di stato ha regolarmente depositato l’attestazio-
ne di conformità - del ricorso, delle relazioni di notifica e di tutta la docu-
mentazione - all’originale informatico dell’atto, sottoscritto con firma digi-
tale e notificato come allegato ai messaggi di posta elettronica certificata, ai
sensi della l. n. 53 del 1994, artt. 6 e 9, e del d.lgs. n. 82 del 2005, art. 23.
Non è quindi esatto quanto afferma il controricorrente, sia con riferimen-
to alla mancanza della firma digitale nel ricorso notificato via PEC, data la
presenza di attestato di conformità all’originale informatico, sia circa la
successiva modificabilità del documento sottoscritto con firma digitale
PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), poichè questa può essere
verificata aprendo il file con l’idoneo programma (Acrobat Reader) oppor-
tunamente impostato, che non consente di inficiare la validità del docu-
mento firmato originariamente.

1.3. Peraltro le Sezioni Unite (con sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016) hanno
stabilito che anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio, sancito
in via generale dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai
pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; principio che
vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichia-
rata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia
venuto a conoscenza del destinatario, statuendo altresì, riguardo alla moda-
lità con la quale l’eccezione di nullità viene sollevata, l’inammissibilità
dell’”eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale,
“senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della
regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di
difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della
Corte”.

1.4. Quanto alla ulteriore deduzione di inammissibilità del ricorso per mancan-
za della firma nella elata di notifica, è anch’essa infondata, in applicazione
della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di notificazione
del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la
mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è
causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso
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altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la ricon-
ducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona
munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi
comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della
notifica (Cass. n. 6518 del 2017).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE - 6 FEBBRAIO
2018, N. 2818
PRES. A. DIDONE - CONS. REL. M. FERRO

Procedimento civile - Interventore adesivo dipendente - Impugnazione
autonoma solo per questioni specificamente attinenti alla qualificazione del-
l’intervento o alla condanna alle spese poste a suo carico.

“L’interventore adesivo ha un’autonoma legittimazione ad impugnare la decisione
limitatamente alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell’inter-
vento o alla condanna alle spese di lite poste a suo carico; al di fuori di queste ipote-
si, l’impugnazione è inammissibile se la parte adiuvata non abbia esercitato il pro-
prio diritto di proporre l’impugnazione o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad
essa sfavorevole”.

RILEVATO CHE 

5. il primo motivo è inammissibile, per plurime carenze, posto che, innanzi-
tutto, la qualificazione dell’intervento di INSE siccome adesivo dipenden-
te, è affermazione non puntualmente contestata, conseguendone che la
disamina dell’obbligo di decisione del giudice appare perimetrata dai soli
poteri svolgibili dalla parte in tale qualità, in adesione al principio per cui
“l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare
(salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente atti-
nenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a
suo carico), sicchè la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte
adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione
ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole” (Cass.
s.u. 5992/2012); in secondo luogo, il ricorso conserva una contestazione
supposta assenza di conclusioni della parte INSE - che la corte ha accolto,
così apparendo inammissibile una censura, per questa via, ancora della sen-
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tenza di primo grado; su ogni domanda esaminabile di INSE, infine, la
corte ha preso posizione, anche sulla pretesa rilevanza - esplicitamente
esclusa - di eventi esterni al giudizio e al fallimento, non incidenti sulla
sorte del credito contestato ove non propri di fatti giuridici opponibili.

6. il secondo motivo è inammissibile, mirando a sostituire con una diversa
valutazione a sè favorevole una puntuale ricostruzione fattuale ad essa
sfavorevole ed imperniata sulla natura propria di cessione del credito del-
l’atto del 1993, in antagonismo alla sollevata qualificazione di atto costi-
tutivo di pegno irregolare, già tacciata di tardività e inammissibilità dalla
corte; la sentenza ha nettamente escluso che in giudizio si sia formata la
prova che l’acquisto da parte di INSE dei crediti insinuati ed ammessi al
passivo del fallimento fosse stato eseguito non in proprio, bensì per conto
di Cagliari Elmas s.r.l. e dunque la piena legittimazione ad agire del fal-
limento residua quale proiezione della titolarità del credito costituito in
garanzia per la banca nel 1993, ma non trasferito, nè soddisfatto; nè il
comportamento processuale di revoca unilaterale dell’ammissione al pas-
sivo da parte della banca sottrae al fallimento detta legittimazione, posto
che opera il principio, in caso di pegno regolare, per cui non interessa la
rinuncia all’insinuazione finchè il debitore della somma il cui credito è
stato costituito in pegno non paghi alla procedura, una volta che la
banca, insinuandosi e non chiedendo autorizzazione di sorta, pur abbia
preferito cedere il credito garantito da pegno e far intervenire il cessiona-
rio (soddisfatto) nel giudizio;

7. in tema va ribadito che “la l. Fall., art. 53, se pure riconosce ai creditori pri-
vilegiati assistiti dal diritto di ritenzione la possibilità di procedere, penden-
te la procedura concorsuale, alla vendita del bene, non la configura come
esplicazione di autotutela in senso proprio, come avviene al di fuori del fal-
limento, perchè richiede l’accertamento del credito nelle forme dell’insi-
nuazione allo stato passivo e perchè assoggetta la vendita del bene gravato
dal privilegio all’autorizzazione ed ai criteri direttivi del giudice delegato, a
fronte della concorrente legittimazione del curatore; onde il ricavato dalla
vendita, quand’anche il bene gravato sia venduto direttamente dal credito-
re, non viene immediatamente incassato in via autosatisfattiva dal medesi-
mo, ma ripartito attraverso il piano di riparto, nel rispetto dell’ordine delle
cause di prelazione.” (Cass. 27044/2006);

8. il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, contrastando
inoltre con il principio, parimenti enunciato dalla corte, della inefficacia
rispetto alla procedura fallimentare degli atti - pretesamente dispositivi
del credito - in difetto di puntuale prova del “consenso del creditore debi-
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tamente autorizzato dal giudice delegato”, circostanza non surrogabile da
condotte indizianti e non formalizzate in corrispondenti provvedimento
d’impegno;

9. il quarto motivo è inammissibile, perchè - come anticipato la invocata
natura di pegno irregolare della costituzione della garanzia è stata giudica-
ta tardiva, e sulla conseguente inammissibilità la parte non ha sviluppato
idonea censura ed al contempo attinente a circostanza non provata, secon-
do un apprezzamento di fatto non rimeditabile in questa sede; in ogni caso,
vale il principio per cui “il creditore assistito da pegno irregolare, a diffe-
renza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interes-
se) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi della l.
Fall., art. 53, per il soddisfacimento del proprio credito” (Cass. s.u.
202/2001, Cass. 10000/2004, Cass. 12964/2005), criterio che opera altre-
sì quale regola interpretativa della condotta della banca che, insinuandosi,
ha pienamente contraddetto la citata qualificazione;

10. ne deriva che il ricorso va rigettato, con condanna alle spese secondo la
regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo. 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE TERZA - 31 GENNAIO
2018, N. 2348
Pres. G. TRAVAGLINO - Cons. relatore E. SCODITTI

Sinistro stradale - Pluralità di danneggiati - Litisconsorzio necessario pro-
cessuale - Esclusione- Litisconsorzio necessario sostanziale - Solo per giudi-
zi introdotti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2005 - Valore verbale
di accertamento organi di polizia - Limiti querela di falso - Danno da perdi-
ta di chance - Valutazione equitativa - Menomazione capacità lavorativa spe-
cifica - Elevata percentuale di invalidità - Accertamento presuntivo del
danno e liquidazione equitativa.

“Nel giudizio promosso fra l’impresa di assicurazione e la pluralità di persone dan-
neggiate non sussiste l’ipotesi del litisconsorzio necessario processuale, mentre ove si
tratti di giudizio introdotto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 7 settembre 2005, 
n. 209, art. 140, sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale”.
“Il processo verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di
polizia fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente
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dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momen-
to del loro intervento”.
“In tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale - nella specie del 25% -
da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da
quello specificamente prestato al momento del sinistro e, comunque, confacenti alle
sue attitudini e condizioni personali ed ambientali integra un danno patrimoniale
attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al
danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della
capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a
valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.”.
“Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente pro-
babile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica
ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accer-
tamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, allorchè possa ritenersi ragio-
nevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quel-
lo che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio , e liquidarlo con cri-
teri equitativi.”

DIRITTO

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c.,
ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che, avendo con
l’appello incidentale la società assicuratrice chiesto di accertare l’esclusiva responsa-
bilità del P., il giudizio di secondo grado doveva svolgersi nei confronti di tutti i
soggetti risultati vittoriosi, compreso il M., e che non era stata ordinata l’integra-
zione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, il quale non aveva propo-
sto appello. Aggiunge che doveva essere ordinata l’integrazione del contraddittorio
allo scopo di evitare giudicati contrastanti, come di fatto avvenuto.
Il motivo è infondato. Prevede l’art. 140, comma 4, del Codice delle assicurazio-
ni, introdotto dal d.lgs. n. 209 del 2005, che “nei giudizi promossi fra l’impresa
di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, appli-
candosi l’art. 102 c.p.c.”. Trattandosi di norma processuale essa non trova appli-
cazione ai giudizi, come quello di specie, instaurati prima della sua entrata in
vigore (Cass. 16 aprile 2015, n. 7685). L’ipotesi in discorso integra un caso di
litisconsorzio necessario disposto dal legislatore propter opportunitatem in
quanto la norma prevede, a prescindere dall’esistenza di una situazione plurisog-
gettiva da accertarsi con efficacia di giudicato, la partecipazione necessaria della
pluralità di danneggiati. Nè una tale ipotesi tipica di litisconsorzio può essere
desunta dalla l. n. 990 del 1969, art. 27, come affermato da Cass. 16 aprile 2015,
n. 7685, alle cui argomentazioni sul punto si rinvia. Resta fermo quindi che nel
caso di pluralità di danneggiati ricorre un’ipotesi tipica di litisconsorzio necessa-
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rio, che trova applicazione solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della
norma che l’ha prevista e tale non è il presente giudizio.
Accertato che non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario in senso sostan-
ziale, deve accertarsi se ne ricorre uno in senso processuale, quale effetto del giu-
dizio introdotto da tutti i danneggiati, tale da imporre l’integrazione del contrad-
dittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.. Si deve in particolare accertare se la presenza
di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede
di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla
stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio,
coerentemente alla nozione di causa inscindibile di cui all’art. 331 c.p.c. (Cass.
26 gennaio 2010, n. 1535; 6 novembre 2011, n. 13695; 22 gennaio 1998, n.
567). Realizzano l’ipotesi del litisconsorzio necessario processuale, ad esempio, la
chiamata in causa del terzo quale unico responsabile in quanto la decisione della
controversia fra l’attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra
l’attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest’ultimo, sicchè i diversi rap-
porti processuali diventano inscindibili (Cass. 8 agosto 2003, n. 11946; 6 aprile
2001, n. 5165) o il caso delle obbligazioni solidali interdipendenti, pur se deri-
vanti da titoli diversi, ove le diverse autonome responsabilità si pongono l’una
come limite dell’altro (Cass. 7 febbraio 2000, n. 1322). O ancora, l’esistenza di
un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in distinti e riuniti giudizi di
risarcimento dei danni genera un litisconsorzio processuale quando almeno uno
dei primi chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero ride-
terminarsi, nell’ambito di un’azione di regresso anticipato, la percentuale di
responsabilità ad essi ascrivibile “pro quota” (Cass. 27 agosto 2013, n. 19584).
La pluralità di danneggiati non integra la fattispecie del litisconsorzio necessario
processuale perchè la difformità di giudicati che può eventualmente insorgere
per la mancata partecipazione al giudizio di appello di taluno dei danneggiati
resta sul piano della mera contraddittorietà logica fra decisioni in ordine ad una
parte della causa petendi, e cioè il fatto storico che ha cagionato il danno (men-
tre quanto al danno la causa petendi è diversa, stante la diversità sul piano sog-
gettivo del giudicato quanto alla persona del danneggiato - in comune dal punto
di vista soggettivo vi è infatti solo la persona del danneggiante). Tale contrasto,
puramente logico, non determina un conflitto pratico di giudicati. Trattandosi
infatti di pronunce relative a diversi beni della vita (il danno risarcibile di cui è
portatore ciascun danneggiato), i giudicati sono materialmente eseguibili in
modo simultaneo. La divergenza di accertamento in ordine alla percentuale di
responsabilità (esclusiva o concorrente) non determina l’impossibilità di dare
esecuzione alle pronunce in quanto ciascuna riguarda un bene della vita diverso
e la contraddittorietà resta così sul piano puramente teorico.
In conclusione va riconosciuto il seguente principio di diritto: “in giudizio pro-
mosso fra l’impresa di assicurazione e la pluralità di persone danneggiate non
sussiste l’ipotesi del litisconsorzio necessario processuale, mentre ove si tratti di
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giudizio introdotto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209,
art. 140, sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale”.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700
c.c., e art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricor-
rente che il giudice di appello ha ritenuto di fondare il proprio giudizio esclusi-
vamente sul verbale di accertamento redatto dai vigili urbani, sull’errato presup-
posto che facesse piena prova fino a querela di falso e sulla base di argomentazio-
ni arbitrarie e non ancorate al dato oggettivo di prove certe ed indicazioni tecni-
che. Aggiunge che i vigili urbani non avevano assistito all’incidente, ma ne ave-
vano ricostruito la dinamica solo attraverso la posizione di quiete assunta dai
mezzi coinvolti, e che non sussisteva l’efficacia di piena prova rispetto a fatti che
non si erano potuti verificare secondo un metro sufficientemente obiettivo, sic-
chè il verbale doveva essere liberamente apprezzato dal giudice.
Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha affermato che il verbale di
accertamento ha efficacia di piena prova con riferimento ai fatti accertati visiva-
mente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente. L’efficacia proba-
toria è stata dunque limitata alle circostanze attestate dal pubblico ufficiale come
percepite dal punto di vista sensoriale senza alcun margine di apprezzamento,
conformemente a quanto dalla giurisprudenza affermato (il processo verbale di
accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia fa piena prova
fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e
relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro inter-
vento fra le tante Cass. 15 febbraio 2006, n. 3282). Il verbale non è stato quin-
di reputato avente efficacia di piena prova con riferimento ad apprezzamenti
valutativi dei verbalizzanti. La censura resta così estranea alla ratio decidendi.
Per il resto va rammentato che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudi-
ce di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di
scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormen-
te idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalen-
za all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere
anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi rite-
nere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istrut-
torio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente
che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (fra
le tante Cass. 13 giugno 2014, n. 13485).
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e
2700 c.c., art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè
motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e
decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la
motivazione non soddisfa i requisiti di logicità e coerenza quanto all’attribuzio-
ne di responsabilità nella misura del 50% al conducente del motociclo, peraltro
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in contrasto con le risultanze istruttorie e senza sottoporre a libero apprezzamen-
to il verbale degli organi di polizia.
Il motivo è inammissibile. La decisione di merito viene impugnata mediante la
denuncia di vizio di motivazione in modo difforme da quanto disposto dalla pre-
visione applicabile ratione temporis, e cioè quale omesso esame di fatto decisivo
e controverso. Per il resto va rammentato che il cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo
ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadra-
bile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del preceden-
te n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, - dà rilievo uni-
camente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu-
zionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
2043,1218 e 1223 c.c., l. n. 39 del 1977, art. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, nonchè motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di
merito con motivazione inadeguata e contraddittoria ha concluso nel senso della
mancanza di conseguenze patrimoniali pur in presenza del riconoscimento di
una invalidità permanente nella misura del 25%.
Il motivo è fondato. La formulazione del motivo permette di scindere con chia-
rezza il profilo del vizio motivazionale, peraltro denunciato in modo irrituale
secondo quanto osservato a proposito del precedente motivo, dalla denuncia di
violazione di legge. Il giudice di merito ha recepito la valutazione del Ctu circa
la percentuale dei postumi permanenti quantificata nella misura del 25%. Ha
però affermato che la mera circostanza che il P. non possa svolgere attività che
richiedono un’assoluta integrità psico-fisica non consente di per sè di riconosce-
re un danno patrimoniale, ben potendo questi svolgere un’occupazione diversa
da tali attività. Tale statuizione viola i principi di diritto enunciati da questa
Corte in subiecta materia.
In tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale (nella specie, del 25 per
cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori
diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque
confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non
già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno
non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimonia-
le attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto
al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione
della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito
in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. 12 giu-
gno 2015, n. 12211). Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità perma-
nente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della
capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il
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giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patri-
moniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass.
23 agosto 2011, n. 17514; 7 novembre 2005, n. 21497). La liquidazione di
detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè
possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un
reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infor-
tunio (Cass. 14 novembre 2013, n. 25634). Il giudice di merito, escludendo in
partenza il danno patrimoniale per il sol fatto che al danneggiato sarebbe data la
possibilità di svolgere attività che non richiedono un’assoluta integrità psico-fisi-
ca, non ha adeguatamente compiuto l’accertamento presuntivo in ordine alla
riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall’en-
tità dei postumi, anche in termini di perdita di chance.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE TERZA - 23 GENNAIO
2018, N. 1574
PRES. A. SPIRITO - CONS. RELATORE P. GIANNITI

Infortunio sul lavoro - Responsabilità datore di lavoro ex art. 2049 c.c. -
Fatto illecito lavoratore distaccato - Responsabilità del datore di lavoro pres-
so il quale il lavoratore è distaccato.

“Nel caso in cui un dipendente sia messo a disposizione di un soggetto diverso dal
datore di lavoro, il responsabile ex art. 2049 c.c. è soltanto il soggetto che ha assunto
in proprio la direzione e la vigilanza del lavoro stesso, facendolo eseguire. Detto prin-
cipio di diritto segue il criterio del controllo, in forza del quale la ditta, presso la
quale il lavoratore è distaccato, risponde del fatto illecito commesso dal lavoratore
distaccato durante l’attività che lo stesso svolge sotto la vigilanza di detta ditta”.

CONSIDERATO

Che:

1. C.B. e Ca.Gi., tramite un unico difensore di fiducia, propongono ricorso
avverso la sentenza della Corte territoriale, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 2049 c.c., laddove, per il fatto illecito commesso dal
Pe., era stata affermata la responsabilità (non della ditta P., di cui il Pe. era
dipendente, ma) della ditta (omissis), presso il cui stabilimento di (omissis) il

Parte IIGIURISPRUDENZA

155



C. era distaccato e nella cui organizzazione il C. era inserito ad esito del
distacco.
I ricorrenti deducono che, ai fini della risarcibilità ex art. 2049 c.c., non rile-
va la circostanza che il dipendente distaccato vada ad inserirsi nell’organiz-
zazione aziendale di altra ditta.
In altri termini, secondo i ricorrenti, il datore di lavoro distaccante sarebbe
comunque tenuto a rispondere della condotta illecita del dipendente distaccato.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La questione sottesa allo stesso concerne il caso di “distacco”, cioè il caso in
cui un’impresa preferisce non assumersi il carico dell’assunzione di un
dipendente e si affida, per determinate attività, ad operai, che sono dipen-
denti di altre imprese, ma che operano sotto la sua sorveglianza, nel suo
stabilimento e su macchine di sua proprietà e di suo controllo.
Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale è risultato definitivamen-
te accertato che:

a) la ditta Esa Sud srl e la ditta P.P., all’epoca dei fatti, stavano effettuan-
do, attività di manutenzione degli impianti della (omissis) spa, in quel
tempo in bonis, e presso lo stabilimento di detta ultima società;

b) l’ A., quale responsabile del reparto manutenzione della (omissis) e capo-
turno, aveva formato una squadra ai fini della manutenzione di un
nastro trasportatore;

c) di detta squadra avevano fatto parte il Pe., dipendente della ditta P. (che
aveva assunto la funzione di caposquadra), il L., altro dipendente della
ditta P., e, per l’appunto il C.B., che era dipendente della Esa Sud;

d) il Pe., quale capo della squadra nella quale operò il C., aveva il preciso
compito di accertarsi della messa in sicurezza del macchinario, nonchè
del fatto che gli altri operai seguissero il protocollo dettato dalla prassi,
avvertendoli del pericolo inerente l’attività di manutenzione; ma di
fatto non aveva compiuto detta attività ed era stato condannato in sede
penale;

e) l’effettivo controllo sulla squadra di manutenzione era esercitato dai soli
capiturno della (omissis).

Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, peraltro
puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, nel caso in cui un
dipendente sia messo a disposizione di soggetto diverso dal datore di lavo-
ro, il responsabile ex art. 2049, è soltanto il soggetto che ha assunto in pro-
prio la direzione e la vigilanza del lavoro stesso, facendolo eseguire. Detto
principio di diritto segue il criterio del controllo, in forza del quale la ditta,
presso la quale il lavoratore è distaccato, risponde del fatto illecito commes-
so dal lavoratore distaccato durante l’attività che lo stesso svolge sotto la
vigilanza di detta ditta.
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Di tale principio di diritto ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale nel
caso di specie.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 9 GENNAIO 2018 
N. 278
PRES. G. NAPOLETANO - CONS. RELATORE A. DE FELICE - P.G. R. FINOCCHI GHERSI

Infortunio su lavoro - Caduta nel vuoto del lavoratore da una scala a pioli
fornita da terzi - Esonero responsabilità datore di lavoro - Esclusione -
Obblighi di sicurezza - Adempimento onere probatorio datore di lavoro. 

“L’uso da parte del lavoratore di una scala non facente parte dei beni inventariati in
carico al suo ufficio di appartenenza, ossia fornita dall’Amministrazione, ma di pro-
prietà di terzi ed inadeguata allo scopo non esclude di per sé la responsabilità del
datore di lavoro”. 
“Sussiste a carico del datore di lavoro un preciso obbligo contrattuale, rafforzato dalla
sua natura “bifronte”- da un lato verso lo Stato, per la realizzazione del diritto costi-
tuzionale alla salute del cittadino (art. 32), dall’altro verso i singoli lavoratori- , che
lo onera a porre in essere una complessa attività che va dalla responsabilità dell’orga-
nizzazione dei processi lavorativi, della scelta, dell’acquisto delle dotazioni di lavoro
e della loro distribuzione al personale, fino a quella della formazione dello stesso per-
sonale sulla materia della prevenzione degli infortuni”.

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. Con la prima censura i ricorrenti deducono “Contraddittorietà della moti-
vazione”.
La Corte d’Appello avrebbe dapprima affermato che il lavoratore si era reca-
to presso lo stabile su richiesta, per svolgere un intervento, in via d’urgenza,
a causa del cedimento delle strutture di un terrazzino afferente all’immobi-
le demaniale oggetto dell’incarico, per poi asserire, con motivazione con-
traddittoria, che l’essersi recato presso la sede degli alloggi del personale per
svolgere detta perizia, avrebbe determinato uno sconfinamento dall’incarico
ricevuto.
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In concreto, secondo parte ricorrente, il balcone dal quale era precipitato il
T. era annesso agli alloggi della cui perizia egli era stato formalmente incari-
cato. In conclusione, dunque, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto ravvi-
sare alcuno sconfinamento dall’incarico assegnato.
Inoltre, la sentenza avrebbe scagionato il datore da ogni responsabilità senza
che egli avesse provato in giudizio il rispetto delle norme di sicurezza, di aver
fornito al lavoratore la strumentazione idonea al servizio di consulente tec-
nico, e neanche di aver adempiuto l’obbligo di vigilanza durante le procedu-
re d’ispezione e sopralluogo, attraverso l’(omissis).
Il primo motivo è fondato.
L’iter logico argomentativo della sentenza è viziato da contraddittorietà, tale
da non consentire l’esatta individuazione della ratio decidendi.
Com’è stato accertato nell’istruttoria, T.G., assistente tecnico del Genio
Civile di Ancona distaccato presso il Nucleo Operativo Portuale di Pescara,
era stato incaricato, in via d’urgenza, di effettuare una verifica statica delle
strutture portanti di un terrazzino collocato presso l’edificio demaniale dove
alloggiava il personale dell’(omissis). Lo stesso T. era già incaricato di svol-
gere sopralluoghi e perizie nella sede del predetto (omissis), per le conse-
guenze del distacco di un gocciolatoio.
Date tali premesse, incontestate anche da parte del Ministero controricor-
rente, il fatto controverso consiste nell’intendere se quell’essersi recato pres-
so lo stabile, sede degli alloggi del personale, costituisse un’attività inclusa
nell’incarico, ovvero, come ha ritenuto la Corte territoriale, fosse il frutto di
un’autonoma iniziativa del tecnico.
A tal proposito la decisione gravata afferma testualmente: “Il T., dopo aver
esaminato i terrazzi della sede uffici e della casermetta marinai, manifestava
l’intenzione di portarsi presso la sede degli alloggi per procedere anche lì ad
alcuni accertamenti con il che facendo ipotizzare uno sconfinamento dall’in-
carico per il quale si era recato sul posto”.
La contraddittorietà della motivazione si palesa in tutta la sua evidenza, spe-
cie se si considera che lo sconfinamento, affermato dalla Corte territoriale,
risulta meramente supposto, in quanto la Corte non esplicita in che modo
esso risulti essere stato provato dall’Amministrazione.
L’insufficienza della statuizione si rileva poi anche dalla valutazione circa
l’uso del mezzo della scala, in cui la Corte d’Appello, con argomentazione
non concludente, sostiene che il lavoratore abbia utilizzato “...una scala non
facente parte dei beni inventariati in carico all’Ufficio, cioè fornita
dall’Amministrazione, bensì una scala probabilmente appartenente alla
famiglia...e comunque inadeguata allo scopo”, scagionando l’Ente, sulla base
di tale laconica supposizione, da ogni responsabilità per l’infortunio morta-
le occorso al dipendente.
Non dà conto, la Corte territoriale, della prova fornita dal datore di aver
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dotato il tecnico della strumentazione idonea a scongiurare l’infortunio, o di
aver vigilato durante l’espletamento del sopralluogo per il tramite
dell’(omissis), ma, si limita ad affermare che l’esonero da responsabilità del
Ministero consegue dalla circostanza che il dipendente avesse fatto uso di
una scala non fornita dal datore, in quanto “non inventariata”.
La conclusione cui perviene, in base a questo - invero assai parziale accerta-
mento è che “...Dalla dinamica dei fatti, non sembra potersi ravvisare, per
quel che qui interessa, una responsabilità dell’amministrazione appellante”.
La concezione di sicurezza sul lavoro, che emerge dalla decisione della Corte
territoriale, infatti, non trova riscontro nella costruzione normativa di un
preciso obbligo contrattuale posto a carico del datore, rafforzato dalla sua
natura “bifronte”, da un lato verso lo Stato, per la realizzazione del diritto
costituzionale alla salute del cittadino (art. 32), dall’altro verso i singoli lavo-
ratori. Tale obbligo onera in concreto, il datore di lavoro di una complessa
attività che va dalla responsabilità dell’organizzazione dei processi lavorativi,
della scelta, dell’acquisto delle dotazioni di lavoro e della loro distribuzione
al personale, fino a quella della formazione dello stesso personale sulla mate-
ria della prevenzione degli infortuni.
La sentenza gravata è dunque viziata perchè contraddittoria nella motivazione
e inconcludente nell’accertamento della responsabilità dell’amministrazione.
Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte “La deduzione di
un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazio-
ne conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito
dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di
controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico -
formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta,
in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimen-
to, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la conclu-
denza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,
dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il
preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, insufficienza,
contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo
quando, nel ragionamento del giudice del merito, sia rinvenibile traccia evi-
dente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controver-
sia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insana-
bile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base
della decisione” (Cass. n. 19547/2017).

2. La seconda censura lamenta “Insufficienza della motivazione”, là dove la
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Corte d’Appello, sulla mera circostanza, emersa dalle testimonianze, che il
lavoratore fosse precipitato “senza emettere un grido”, ha dedotto che l’inci-
dente sia stato determinato da un malore. Tale convincimento, secondo i
ricorrenti, sarebbe basato su valutazioni soggettive e non già su dati di fatto
oggettivi, tanto da far ritenere che la Corte abbia espresso una mera predile-
zione per la tesi del malore determinante della caduta, tale da escludere la
responsabilità datoriale per l’accaduto, senza alcun reale riscontro probatorio.
La seconda censura rimane assorbita.
In definitiva, essendo fondata la prima censura e assorbita la seconda, il
ricorso è accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di
Roma, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra ribaditi, statuendo
anche sulle spese di questo giudizio. 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 19 DICEMBRE 2017,
N. 30428
PRES. G. MAMMONE - CONS. RELATORE D. CALAFIORE - P.G. G. SERVELLO

Premi Inail - Determinazione tasso aziendale - Criterio probabilistico di cal-
colo del premio - Funzione mutualistica dell’assicurazione - Cessazione ren-
dita per decesso dell’infortunato prima del formale provvedimento di varia-
zione del tasso - Irrilevanza - Sistema determinazione premi Inail - No dero-
ghe o interpretazioni adeguatrici.

“Il tasso aziendale non si riferisce all’andamento infortunistico della singola impresa,
bensì al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione
ed il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzio-
ni; gli oneri presunti sono così distribuiti secondo un criterio di probabilità basato su
gruppi di imprese in modo che il rischio venga ripartito secondo un criterio mutua-
listico, proprio dell’assicurazione”. 
“Deve ritenersi irrilevante, ai fini del rispetto del sistema di calcolo dei premi, così
come disciplinato dalla legge, che all’avvenuto riconoscimento della rendita durante
il triennio di osservazione - richiesto dall’art. 22 del d.m. n. 10651/2000 per il cal-
colo della tariffa - segua la cessazione della sua erogazione per decesso dell’infortuna-
to, seppure ciò accada prima del formale provvedimento di variazione del tasso”.
“Il sistema di determinazione dei premi Inail, retto dai principi di equilibrio finan-
ziario interno e di coinvolgimento responsabile delle imprese - attraverso la conside-
razione sia del rispetto delle regole di prevenzione, che dell’andamento infortunistico,
che dell’entità forza lavoro impiegata in azienda - è rigido e non consente deroghe o
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interpretazioni adeguatrici; se si ammettesse la possibilità di ridurre il tasso azienda-
le per l’assenza di infortuni si realizzerebbe l’effetto vietato di ridurre il premio a
mero corrispettivo, obliterando sia la funzione mutualistica dell’assicurazione sia il
criterio probabilistico di calcolo del premio”. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. Il primo motivo denuncia, sotto il duplice profilo della violazione degli artt.
112 e 115 c.p.c. e del vizio di motivazione, che la sentenza impugnata ha erra-
to nel valutare l’oggetto della domanda giacchè nella specie era stato contesta-
to non il calcolo della riserva sinistri (ovvero della somma destinata a coprire
oneri da sopportare ma non determinabili in via definitiva), ma il calcolo degli
oneri di rendita relativi all’anno (omissis), derivati dall’infortunio occorso a
R.F., che dovevano essere quantificati con riferimento al modesto importo
della rendita corrisposta all’infortunato, il quale nel (omissis) era deceduto
senza eredi e, quindi, senza onere di pagamento della rendita superstiti.

2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per aver violato il d.p.r. n.
1124 del 1965, il d.m. n. 10651 del 2000 e la circolare Inail n. 9/2002 in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sempre a causa della errata qua-
lificazione della domanda.

3. Il terzo motivo, infine, denuncia la violazione degli artt. 329 e 342 c.p.c. in
quanto erroneamente la Corte d’appello di Bari aveva ritenuto che l’appello
non avesse toccato la seconda ratio decidendi adottata dal primo giudice,
relativa alla esistenza della prova documentale che il periodo di osservazione
per la determinazione del tasso, apprezzata dal primo giudice, era stato cor-
rettamente riferito agli anni 2001, 2002 e 2003.

4. i primi due motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto presuppon-
gono la ricognizione della disciplina della determinazione del tasso medio di
tariffa. L’importo di quanto dovuto all’Inail è determinato, ai sensi del t.u.
n. 1124 del 1965, art. 41 in base al tasso di premio stabilito dall’istituto, con
riferimento sia ad una tariffa approvata dal Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale in relazione al rischio medio nazionale presentato dalla lavo-
razione contemplata in ciascuna voce della tariffa, sia all’ammontare com-
plessivo delle retribuzioni effettive (o di quelle convenzionali, o comunque
da assumersi ai sensi di legge), corrisposte ai prestatori d’opera durante il
periodo assicurativo.

5. Il sistema assicurativo obbligatorio contro gli infortuni e le malattie profes-
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sionali è retto dal principio di equilibrio finanziario interno che si persegue,
con metodo attuariale, mediante una necessaria relazione tra entità del con-
tributo dovuto e grado di pericolosità dell’attività svolta, con riguardo anche
alla singola lavorazione. Tale tasso è denominato nazionale perchè esprime il
rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate e traduce il rap-
porto tra il complesso degli oneri che la gestione dell’Istituto sostiene in un
certo periodo quanto a ciascuna lavorazione. Nei riguardi della singola
azienda, poi, il tasso nazionale è suscettibile di essere maggiorato o diminui-
to a seconda del concreto andamento dei sinistri verificatisi, in ragione del
concorrente principio di coinvolgimento responsabile delle imprese attraver-
so la considerazione sia del rispetto delle regole di prevenzione, che dell’an-
damento infortunistico che della entità forza lavoro impiegata in azienda.

6. Questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 1941/2002, in particolare,
dopo aver ricordato che il d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 39 prevede che le
tariffe dei premi dovuti all’Inail vengano determinate in modo da ricom-
prendere l’onere finanziario previsto, corrispondente agli infortuni del
periodo di assicurazione, e che due sono pertanto i criteri fondamentali di
determinazione: calcolo fondato su previsioni, ossia probabilistico, e perse-
guimento dell’equilibrio finanziario dell’Istituto, ha affermato che il succes-
sivo art. 40 affida a quest’ultimo di deliberare le tariffe ed al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di approvarle. Per quanto ora di interesse,
nel tempo si sono succeduti i d.m. 10 dicembre 1971, d.m. 14 novembre
1978, d.m. 18 giugno 1988 e d.m. 12 dicembre 2000, tutti aventi natura di
norme di diritto ai sensi dell’art. 1 preleggi, n. 2 e art. 360 c.p.c., n. 3 (ex
multis Cass. 23 gennaio 1995 n. 778) e ciascuno utile per interpretare il pre-
cedente, quanto alle sue disposizioni confermative e chiarificative.
Il d.m. del 1988, art. 20 ha stabilito che il tasso specifico aziendale compren-
de “anche gli oneri per i casi di infortunio o di malattia professionale anco-
ra da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici azienda-
li”. Il d.m. del 1971, art. 14 aveva già definito il detto tasso come quello
derivante dal rapporto oneri-mercedi nel triennio immediatamente prece-
dente l’anno in cui è stata chiesta la riduzione del premio (da parte del dato-
re di lavoro) o lo aumento (da parte dell’Inail).

7. Tra gli “oneri” sono compresi quelli “diretti”, ossia le prestazioni economi-
che o sanitarie da erogare, e quelli “presunti”, che si traducono nella riserva
sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili
attualmente in via definitiva. Il tasso aziendale non si riferisce all’andamen-
to infortunistico della singola impresa bensì al rapporto tra l’andamento
infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero dei lavora-
tori assicurati nelle singole imprese, nonchè le loro retribuzioni.
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In tal modo gli oneri presunti vengono distribuiti secondo un criterio di
probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripar-
tito secondo il criterio mutualistico, proprio dell’assicurazione.
Il criterio probabilistico, inoltre, sottostà a tutta la tecnica assicurativa e deve
governare anche la determinazione dei tassi specifici (l’assenza di infortuni o
di malattie nella singola azienda non influisce sulla probabilità di sinistri
futuri).

8. Per tal motivo il d.m. n. 10561 del 2000, dopo aver previsto all’art. 22 che
il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retri-
buzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di
decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purchè
non inferiore a un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro
anni, chiarisce nel comma 3, che gli oneri presunti debbono essere calcolati
a stima su base nazionale e attribuiti alle singole posizioni assicurative con
criterio statistico attuariale. In altri termini, l’aumento del tasso medio
nazionale viene applicato laddove l’azienda dimostri un andamento infortu-
nistico (determinato dal rapporto tra gli oneri e le retribuzioni) più oneroso
rispetto alla media nazionale, mentre la riduzione del tasso medio naziona-
le viene applicata alle aziende con andamento infortunistico meno oneroso
rispetto alla media nazionale. La misura dell’aumento o della riduzione è,
quindi, una variabile del rapporto che dipende sia dall’entità dello scarto tra
i valori aziendali e quelli nazionali, che dalla dimensione aziendale.

9. Tutte queste considerazioni, già svolte dalle Sezioni unite di questa Corte
nella sentenza 11 giugno 2001 n. 7853, ribadite con numerose altre succes-
sive sentenze, tra le quali 1941/2002, SS.UU. 26020/2008, 7668/2010),
inducono a ritenere, anche nella presente fattispecie, che non si possa dimi-
nuire il premio dovuto dalla odierna ricorrente, nè da una singola impresa,
in base ad un fatto concernente il singolo lavoratore assicurato, anche se
avvenuto prima del formale atto di determinazione del premio da parte del-
l’assicuratore ma sempre all’interno del triennio di osservazione previsto dal
d.m. del 2000, art. 22.
Deve, infatti, ritenersi irrilevante, ai fini del rispetto del sistema di calcolo
previsto dalla legge ed appena descritto, che all’avvenuto riconoscimento
della rendita durante il triennio di osservazione - richiesto dal d.m. n. 10651
del 2000, art. 22 per il calcolo della tariffa - segua la cessazione della sua ero-
gazione per decesso dell’infortunato, seppure ciò accada prima del formale
provvedimento di variazione. Il sistema è, infatti, rigido per le finalità di cui
si è parlato e non consente deroghe o interpretazioni adeguatrici.
Significativamente, dunque, la giurisprudenza di questa Corte sopra citata
ha sintetizzato la ratio della normativa in esame nell’affermazione che se si
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ammettesse la possibilità di ridurre il tasso aziendale per l’assenza di infor-
tuni si realizzerebbe l’effetto vietato di ridurre il premio a mero corrispetti-
vo dell’indennizzo, obliterando sia la funzione mutualistica dell’assicurazio-
ne sia il criterio probabilistico di calcolo del premio.

10. Quanto, poi, al terzo motivo, teso a censurare il vizio di inammissibilità del-
l’appello, riscontrato dalla sentenza impugnata, perchè non idoneo ad incri-
nare una delle due ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della moti-
vazione, lo stesso va dichiarato inammissibile in quanto non riproduce,
neanche nelle parti più significative, la motivazione del primo giudice dalla
quale la sentenza impugnata ha tratto argomenti per ritenere sussistente la
doppia motivazione. In altri termini, la ricorrente si limita a riprodurre la
pagina sei del proprio ricorso in appello e sostiene che quanto ivi contenu-
to sia stato idoneo ad impedire il passaggio in giudicato di tutte le ragioni
addotte dal primo giudice per rigettare la domanda; invece, avrebbe dovu-
to, riportandone la motivazione, mettere in evidenza che il tribunale non
aveva adottato una doppia motivazione - come affermato dalla Corte d’ap-
pello - ma solo una argomentazione complessa così da rendere possibile, in
questa sede, la verifica della correttezza della pronuncia impugnata.

11. La Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è
anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di
causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessa-
rio che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti
il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrisponden-
te motivo sia ammissibile e contenga, per rispetto del principio di specifici-
tà, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta vio-
lazione processuale (in tal senso vd. Cass. 2771/2017; 1170/2004).

12. Il ricorso, in definitiva, va respinto. Le spese seguono la soccombenza nella
misura liquidata in dispositivo. 
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 12 DICEMBRE 2017,
N. 29767
PRES. E. D’ANTONIO - CONS. RELATORE R. MANCINO - 

Procedimento civile - Controversie in materia di assistenza e previdenza -
Malattie Professionali Tabellate - Nesso causale attività lavorativa ed m.p. -
Pluralità di cause - Applicazione principio dell’equivalenza delle condizioni
ex art. 41 c.p. - Presunzione legale nesso causale - Onere Inail prova contra-
ria - Malattie ad eziologia multifattoriale - Limiti.

“In materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova
diretta applicazione il principio dell’equivalenza delle condizioni la regola contenu-
ta espresso dall’art. 41 cod.pen., secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale
ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla
produzione dell’evento; solo se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un
fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infer-
mità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esi-
stenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
“Dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (pur-
chè insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l’applicabilità della
presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il
conseguente onere di prova contraria a carico dell’Inail, quale è, in particolare, la
dipendenza dell’infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavora-
zione non abbia avuto un’idoneità sufficiente a cagionare la malattia; per escludere
la tutela assicurativa è, quindi, necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabil-
mente, che vi sia stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in
misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia”.
“La suddetta regola deve essere temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad
eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in
semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consiste-
re nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, dell’ido-
neità della esposizione al rischio a causare l’evento morboso; in presenza, però, di forme
tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un’origine professionale,
la presunzione legale quanto all’origine torna ad operare, rimanendo a carico dell’Inail
l’onere di dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricol-
legabile all’esposizione a rischio, in quanto quest’ultima sia cessata da lungo tempo”.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

4. che, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
fatto controverso e decisivo della controversia, la ricorrente censura la sen-
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tenza impugnata per avere la Corte di merito valutato in modo errato e
insufficiente l’accertamento svolto dall’ausiliare officiato in giudizio, negan-
do che l’ausiliare avesse ritenuto sussistente l’elevata probabilità di eziopato-
genesi lavorativa, laddove l’elaborato peritale, diversamente da quanto sta-
tuito, proprio in ragione delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro aveva
concluso nel senso dell’elevata probabilità dell’esposizione del lavoratore a
inquinanti tossici definiti come cancerogeni certi e che tale fattore ambien-
tale aveva assunto, accanto al tabagismo, un ruolo significativo nella genesi
della malattia (primo motivo); violazione e falsa applicazione del d.p.r. n.
1165 del 1965, artt. 3, 4 e 85, del d.p.r. n. 336 del 1994 e dell’art. 41 c.p.,
per avere la Corte del gravame pronunciato in difformità dal consolidato
principio secondo il quale solo nel caso in possa essere accertato con certez-
za che un fattore esterno, quale nella specie il tabagismo, abbia da solo cagio-
nato la tecnopatia, si possa escludere l’esistenza del nesso causale con l’atti-
vità lavorativa svolta (secondo motivo);

5. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

6. che la consulenza tecnica, adeguatamente e puntualmente riprodotta nel
ricorso per cassazione, è pervenuta a conclusioni di segno opposto da quan-
to statuito dalla Corte territoriale (che ha motivato la pronuncia dando atto
di un’espressa adesione all’esito dell’indagine peritale) evidenziando che,
proprio in ragione delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, il B., con ele-
vata probabilità, era stato esposto a inquinanti tossici definiti come cancero-
geni certi, quali idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, amianto,
silice libera cristallina, rimarcando l’elevata probabilità di eziopatogenesi
lavorativa;

7. che, del pari, l’attitudine tabagica o tabagismo del lavoratore è stato oggetto
di disamina da parte dell’ausiliare con esito difforme dalla statuizione della
Corte territoriale che, data per certa solo la predetta attitudine del lavorato-
re, ha formulato un giudizio di “non contezza alcuna...dell’eventuale tossici-
tà della prestazione di lavoro” difformemente dalle conclusioni dell’ausiliare
che ha rimarcato comunque, la significatività dei fattori occupazionali;

8. che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di
nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta
applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale
tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizio-
ni, per il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che
abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione del-
l’evento; solo se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore
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estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sè sufficiente a produrre l’infer-
mità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve esclu-
dersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (da ultimo, Cass. 7
marzo 2017, n. 5704; 26 marzo 2015, n. 6105; Cass., 11 novembre 2014,
n. 23990; Cass. 19 giugno 2014, n. 13954);

9. che, nella specie, la Corte d’Appello non si è attenuta a questi principi, atte-
so che, pur in presenza di una pluralità di cause, quale l’esposizione a sostan-
ze nocive e il tabagismo, ha rigettato la domanda senza fornire adeguata
motivazione sul perchè, nonostante la pacifica prolungata esposizione del B.
ad agenti patogeni (come idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti,
amianto, silice libera cristallina) che presentano coefficienti di rischio cance-
rogeno, come ampiamente argomentato dallo stesso consulente, abbia nega-
to esservi contezza della tossicità dell’ambiente lavorativo e sia pervenuta alla
conclusione dell’efficacia causale esclusiva del fumo;

10. che tale giudizio può essere espresso solo se con certezza si ravvisi l’interven-
to di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sè sufficiente a pro-
durre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni
(cfr., in tal senso, Cass. n. 5704/2017 cit.);

11. che, inoltre, la malattia tumorale polmonare per esposizione a idrocarburi
policiclici aromatici è malattia tabellata (d.p.r. n. 336 del 1994, n. 30, e ora
d.p.r. n. 1124 del 1965, n. 33) e al riguardo deve darsi continuità all’orien-
tamento affermato da questa Corte, con la sentenza 26 luglio 2004, 
n. 14023, e ribadito, da ultimo, con la sentenza 21 novembre 2016, n.
23643, secondo il quale: “Dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della
lavorazione che della malattia (purchè insorta entro il periodo massimo di
indennizzabilità) deriva l’applicabilità della presunzione di eziologia profes-
sionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere di
prova contraria a carico dell’Inail., quale è, in particolare, la dipendenza del-
l’infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione
non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che,
per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed
inequivocabilmente, che vi sia stato l’intervento di un diverso fattore pato-
geno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a
cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso
di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, nel senso che
la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desun-
te da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella con-
creta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della ido-
neità della esposizione al rischio a causare l’evento morboso, con la precisa-
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zione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secon-
do la scienza medica, un’origine professionale, la presunzione legale quanto
a tale origine torna ad operare, sicchè l’Inail può solo dimostrare che la pato-
logia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all’esposizio-
ne a rischio, in quanto quest’ultima sia cessata da lungo tempo” (così Cass.
n. 23643/2016 cit.);

12. che, in definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rin-
vio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che si atterrà, nel-
l’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati;

13. che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

CORTE COSTITUZIONALE - 24 OTTOBRE 2017, N. 241
PRES. P. GROSSI - REDATTORE G. PROSPERETTI

Procedimento civile - Controversie in materia di assistenza e previdenza -
Obbligo di dichiarare, a pena d’inammissibilità, nelle conclusioni del ricor-
so il valore della prestazione dedotta in giudizio - Illegittimità costituziona-
le art. 152 disp. att. c.p.c., ultimo periodo - Manifesta irragionevolezza -
Bilanciamento interessi costituzionalmente rilevanti.

“Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 152, ultimo periodo, delle dispo-
sizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 38,
comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgen-
ti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15
luglio 2011, n. 111, per manifesta irragionevolezza della norma; la gravità della
sanzione prevista - inammissibilità - e delle sue conseguenze risulta, difatti, eccessiva
rispetto al fine perseguito, di evitare un contenzioso instaurato per soddisfare presta-
zioni di valore economico irrisorio al solo scopo di conseguire le spese di lite.”
“L’obiettivo di evitare la strumentalizzazione del processo, attraverso la sanzione di
inammissibilità, va bilanciato con la garanzia dell’accesso alla tutela giurisdiziona-
le e della sua effettività; seppure, infatti, la declaratoria di inammissibilità non pre-
cluda la riproposizione dell’azione giudiziaria, essa si traduce comunque in un aggra-
vio per la parte, che dovrà ricominciare ex novo il giudizio. Pertanto, le conseguenze
sfavorevoli derivanti dall’inammissibilità non sono adeguatamente bilanciate dal-
l’interesse ad evitare l’abuso del processo che è già efficacemente realizzato dalla disci-
plina introdotta dalla novella di cui all’art. 52 della legge n. 69 del 2009”.
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CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. La Corte di appello di Torino, sezione lavoro, dubita della legittimità costi-
tuzionale dell’ultimo periodo dell’art. 152 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 38, comma 1, let-
tera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15
luglio 2011, n. 111 che, nei giudizi previdenziali, al fine di vincolare il giu-
dice a liquidare le spese nei limiti di valore della prestazione dedotta, prescri-
ve alla parte di indicare il suddetto valore nelle conclusioni del ricorso intro-
duttivo.
L’adempimento è richiesto a pena di inammissibilità del ricorso e, secondo
il giudice rimettente, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 117,
primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, comma 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), poiché la sanzione dell’inammissibi-
lità sarebbe manifestamente irragionevole e sproporzionata rispetto al fine,
perseguito dal legislatore, di garantire una congrua liquidazione delle spese
giudiziali, in relazione al valore della prestazione richiesta.
Secondo il giudice a quo, la dichiarazione prescritta costituirebbe un presup-
posto processuale della domanda e la sua mancanza priverebbe il giudice
della potestas judicandi, rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudi-
zio, né la lettera della norma, che impone una dichiarazione esplicita, auto-
rizzerebbe a desumere il valore della prestazione dal contesto complessivo del
ricorso.
L’obbligo dichiarativo si tradurrebbe, quindi, in una limitazione formale
all’accesso alla tutela giurisdizionale, irragionevole e ingiustificata rispetto al
fine di contenimento delle spese e, quindi, in contrasto con l’art. 3 Cost. e
con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, comma 1, CEDU.

2. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ha eccepito l’inammissi-
bilità del giudizio per difetto di motivazione sulla rilevanza poiché la Corte
d’appello avrebbe desunto la correttezza della liquidazione delle spese giudi-
ziali dall’assenza di motivi di gravame specifici sul punto, quando, invece,
proprio la mancanza della dichiarazione di valore della prestazione dedotta
in giudizio priverebbe l’interprete di riscontri fattuali concreti e ciò al fine
di stabilire che la liquidazione delle spese sia avvenuta nel rispetto del limi-
te di valore stabilito dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
L’eccezione non è fondata poiché dalla lettura dell’ordinanza emerge che il
rimettente censura la previsione dell’inammissibilità in ragione della sua gra-
vità e della non emendabilità a fronte di un inadempimento meramente for-
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male, quale la mancata dichiarazione del valore della causa nell’atto intro-
duttivo.
Il riferimento all’avvenuto raggiungimento dello scopo normativo è, a ben
vedere, solo rafforzativo delle censure di irragionevolezza e sproporzione tra
mezzo e fine e, infatti, la pronuncia invocata è di ablazione secca della pre-
visione normativa, poiché la Corte d’appello mira all’eliminazione della san-
zione che presidia il limite legale alla liquidazione delle spese nei giudizi pre-
videnziali.

3. L’Avvocatura generale dello Stato ha dedotto il difetto di rilevanza della que-
stione perché l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non sarebbe applicabile nel
giudizio principale, il difetto di motivazione dell’ordinanza in relazione
all’irragionevolezza e alla sproporzione della norma censurata nonché il
mancato esperimento di una lettura costituzionalmente conforme.

4. Il difetto di rilevanza, secondo la difesa erariale, deriverebbe dalla lettura
sistematica e teologicamente orientata della norma che, in considerazione
del fine perseguito dal legislatore, porterebbe ad escluderne l’applicazione
quando, come avvenuto nella specie, sia stato accertato, in concreto, che
non sono state liquidate spese di valore superiore a quello della prestazione
dedotta.
Il giudice rimettente, però, ha fornito sufficienti argomentazioni in base alle
quali ha ritenuto applicabile la norma censurata al giudizio incidentale,
dando conto del fatto che il dato letterale dell’art. 152 disp. att. cod. proc.
civ non consentirebbe di desumere il valore della prestazione dal contesto
del ricorso, in difetto di una dichiarazione espressa, e ha individuato nell’av-
venuto raggiungimento dello scopo della norma un argomento aggiuntivo
della sua irragionevolezza e non un motivo che ne giustifichi la disapplica-
zione.
Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente, fondato
sulla lettera della norma, non risulta manifestamente implausibile (sentenza
n. 13 del 2016) e l’eccezione di inammissibilità risulta pertanto infondata.

5. La difesa erariale ha eccepito, inoltre, il difetto di motivazione dell’ordinan-
za poiché essa avrebbe argomentato l’irragionevolezza e la sproporzione della
sanzione dell’inammissibilità solo in relazione all’avvenuto raggiungimento
dello scopo della norma nel giudizio incidentale, mentre ha denunciato l’il-
legittimità costituzionale della norma in riferimento a tutti gli effetti deriva-
bili dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
L’eccezione non merita accoglimento perché il giudice a quo ha, invece,
individuato i motivi dell’irragionevolezza e della sproporzione, non solo nel-
l’avvenuto raggiungimento dello scopo nel giudizio incidentale, ma in gene-
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rale nella gravità e non emendabilità della sanzione prescritta, a fronte di un
inadempimento formale, la cui mancanza costringerebbe la parte ad una
nuova iniziativa giudiziaria, con possibili gravose conseguenze in ordine al
maturarsi della decadenza e della prescrizione, con conseguente incisione del
principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

6. Quanto, infine, al mancato esperimento di un’interpretazione costituzional-
mente compatibile della norma censurata, contrariamente a quanto sostenu-
to dalla difesa erariale, essa è stata motivatamente esclusa dal rimettente e
l’eccezione va respinta.
La Corte d’appello ha ritenuto che «il tenore letterale della norma ne com-
porta un’applicazione obbligata in tutti i casi in cui la parte non abbia assol-
to all’obbligo di legge», senza possibilità di attribuire ad essa un significato
diverso da quello sospettato di illegittimità.
La difesa erariale ha suggerito un’interpretazione costituzionalmente orien-
tata secondo cui si potrebbe escludere l’applicazione della disposizione nel
caso in cui sia possibile desumere il valore della causa dal contesto comples-
sivo dell’atto. Tuttavia tale interpretazione contrasta con il dato letterale, che
richiede l’espressa quantificazione del valore nelle conclusioni dell’atto
introduttivo; pertanto il presupposto interpretativo da cui muove il rimet-
tente è corretto.

7. Nel merito la questione è fondata.
L’ultimo capoverso dell’art 152 disp. att. cod. proc. civ, inserito dall’art. 38
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabiliz-
zazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011,
n. 111, prevede che «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibili-
tà di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione
dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto
introduttivo».
Nel giudizio di costituzionalità è in discussione l’eccessiva gravosità della
sanzione dell’inammissibilità, che integrerebbe una penalizzazione irragio-
nevole e sproporzionata, a fronte di un mancato adempimento di rilevanza
meramente formale, ed eccedente rispetto al fine perseguito dal legislatore.

8. Il controllo di costituzionalità, vertendosi in materia di istituti processua-
li, per la cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità,
deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della
manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex pluri-
mis, sentenze n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008;
ordinanza n. 141 del 2001). Tale riscontro va operato attraverso la verifi-
ca «che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non
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sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la com-
pressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con
il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso pondera-
zioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella
sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddi-
sfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze
e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988)»
(sentenza n. 71 del 2015).

9. L’ultima parte dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., oggetto di censura, deve
essere letta congiuntamente alla previsione del capoverso immediatamente
precedente, introdotto dall’art. 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivi-
tà nonché in materia di processo civile), che stabilisce che il giudice, nei giu-
dizi per prestazioni previdenziali, non può liquidare spese, competenze ed
onorari superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio.
La stretta correlazione che lega i due periodi è esplicita e la ratio sottesa al
complessivo intervento normativo va ricercata nell’esigenza di evitare l’uti-
lizzo abusivo del processo che, in materia previdenziale, veniva spesso
instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio, al solo fine di
conseguire le spese di lite.
Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazio-
ne finanziaria) si chiarisce che l’obbligo di dichiarare il valore della presta-
zione ha lo scopo di commisurare a tale valore il limite massimo alla liqui-
dazione delle spese processuali (già introdotto dalla legge n. 69 del 2009),
intendendosi così «scoraggiare fenomeni elusivi consistenti nella prassi di
non quantificare il petitum, limitandosi a richiedere un accertamento gene-
rico ovvero indicando valori generici o richieste non sufficientemente quan-
tificate» ed evidentemente pretestuose.
Entrambe le disposizioni esaminate, dunque, mirano a deflazionare il con-
tenzioso bagatellare, ma quella che prevede di non liquidare le spese in misu-
ra superiore al «valore della prestazione dedotta in giudizio» è di per sé sola
già idonea a perseguire pienamente lo scopo.
In particolare, essa è chiamata ad operare nel momento della liquidazione
delle spese, normalmente coincidente con la fine del giudizio, quando il giu-
dice conosce il valore della prestazione. Pertanto egli non avrà bisogno della
quantificazione contenuta nell’atto introduttivo, ma sarà sottoposto al vin-
colo derivante dal limite legale imposto alla liquidazione.
L’effetto deflattivo a cui mira il suddetto limite è, comunque, conseguito ed
è idoneo a scoraggiare l’instaurarsi di liti pretestuose.
L’obiettivo di evitare la strumentalizzazione del processo, attraverso la san-
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zione di inammissibilità, va bilanciato con la garanzia dell’accesso alla tute-
la giurisdizionale e della sua effettività.
Seppure, infatti, la declaratoria di inammissibilità non precluda la ripropo-
sizione dell’azione giudiziaria, essa si traduce comunque in un aggravio per
la parte, che dovrà ricominciare ex novo il giudizio.
Pertanto, le conseguenze sfavorevoli derivanti dall’inammissibilità non sono
adeguatamente bilanciate dall’interesse ad evitare l’abuso del processo che è
già efficacemente realizzato dalla disciplina introdotta dalla novella di cui
all’art. 52 della legge n. 69 del 2009.
L’eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine per-
seguito, comporta, quindi, la manifesta irragionevolezza dell’art. 152 disp.
att. cod. proc. civ., ultimo periodo, il quale prevede che «A tale fine la parte
ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiara-
zione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’im-
porto nelle conclusioni dell’atto introduttivo».

10. L’altro motivo di censura, dedotto con riferimento all’art. 117, primo
comma, Cost. in relazione all’art. 6, comma 1, CEDU, resta assorbito dal-
l’esito della decisione.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 12 SETTEMBRE 2017,
N. 21122
PRES. G. MAMMONE - CONS. RELATORE E. D’ANTONIO

Infortunio in itinere - Autorizzazione datore di lavoro all’uso del mezzo pri-
vato - Assenza presupposti di legge - Esclusione indennizzabilità.

“L’autorizzazione data dal datore di lavoro al lavoratore all’uso del mezzo proprio
non consente, in assenza dei presupposti di legge, l’indennizzabilità dell’infortunio in
itinere, trattandosi di una scelta del datore che non può ricadere sull’Inail”.

RITENUTO IN DIRITTO 

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione per non
avere la Corte valutato che in precedenza essa aveva subito un altro infortu-

Parte IIGIURISPRUDENZA

173



nio, mentre si recava a piedi in Ospedale, a seguito del quale provava anco-
ra dolori nel camminare. Rileva che aveva esposto tale fatto nelle note data-
te 9/5/2009 in cui aveva riferito anche del relativo giudizio in corso duran-
te il quale era stata svolta una Ctu di cui però non aveva potuto fare men-
zione nel ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto era stata depo-
sitata successivamente.
Il motivo è infondato. La Corte ha affermato che la ricorrente non aveva
allegato nè in Tribunale, nè nella memoria di costituzione che “ quel giorno
fosse diverso dagli altri, ad esempio,.... per una sua condizione fisica che a
dispetto della logica consigliassero l’uso dell’auto privata “. La C. stessa nel
motivo in esame ammette che aveva fatto presente soltanto nelle note data-
te 9/5/2009 di aver subito in precedenza un infortunio in conseguenza del
quale aveva ancora dolori che le impedivano una camminata veloce. La
ricorrente riferisce anche che, in relazione a tale precedente infortunio, aveva
instaurato un giudizio nel corso del quale si era svolta una Ctu di cui però
non aveva potuto dare atto nel ricorso introduttivo del presente giudizio in
quanto depositata successivamente.
Dalla stessa esposizione in ricorso risulta, pertanto, che tale precedente
infortunio, risalente al (omissis), e dal quale, secondo la C., le erano residua-
ti dolori, ben avrebbe potuto essere allegato fin dal primo grado a prescin-
dere dall’esito della Ctu svolta in altro giudizio. La ricorrente, inoltre, nep-
pure riporta le conclusioni della consulenza che assume svolta nell’altro giu-
dizio al fine di dimostrare la fondatezza di quanto da essa sostenuto e che
cioè l’uso dell’auto era giustificato dalla sua condizione fisica derivante dal
precedente infortunio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione con rife-
rimento alla omessa rilevanza che la Corte d’appello aveva dato all’autoriz-
zazione rilasciata dall’Azienda Ospedaliera all’utilizzo del mezzo proprio ed
al parcheggio all’interno dell’Ospedale in caso del verificarsi di urgenze. La
ricorrente, medico responsabile del servizio di nefrologia, lamenta che il
giorno dell’infortunio, come accertato dalla prova, era stata chiamata per
un’urgenza e pertanto l’auto era stata scelta non per suoi particolari motivi
o esigenze personali, ma per raggiungere il posto di lavoro nel più breve
tempo possibile.
Anche tale motivo non può essere accolto. Sul punto la Corte ha escluso
qualsiasi rilevanza a tale fatto trattandosi di scelte del datore di lavoro e che,
comunque, non rendevano meno fondata la circostanza che il percorso a
piedi sarebbe stato ben più rapido. La motivazione risulta del tutto logica e
va esente dalla censura prospettata considerato che trattasi di valutazione in
fatto riservata al giudice di merito.
In conclusioni le censure della ricorrente non sono idonee ad invalidare la
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decisione impugnata con conseguente rigetto dei vizi di motivazione denun-
ciati.
La Corte territoriale ha fornito un’adeguata e corretta spiegazione delle
ragioni che l’hanno indotta ad rigettare la domanda svolgendo un positivo e
completo accertamento di tutte le circostanze di fatto emerse. I motivi di
doglianza formulati dalla ricorrente non hanno in concreto investito in
modo dirimente nessuno dei passaggi argomentativi della sentenza impu-
gnata.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente a pagare le spese del presente
giudizio.
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