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N° 105 

Settembre 2016 

 

ATTUALITÀ 
ANCHE LA CASSAZIONE PUÒ SBAGLIARE. CHE FARE 
QUANDO SUCCEDE? 
 
A cura di Stefano Trifirò e Federico Manfredi 
 
 

Così si può riassumere la sfida 
affrontata dallo Studio 
Trifirò&Partners negli ultimi 
mesi, in relazione ad un caso 
particolarmente controverso 
che vede una nota Società 
specializzata nella fabbricazione 
di lastre di fibrocemento 
ecologico ritenuta responsabile 
del decesso di un artigiano 

posatore, libero professionista, dovuto a mesotelioma pleurico. 
La vicenda giudiziaria inizia nel 2006 quando il Giudice primae curiae respinse 
le pretese avanzate da parte attorea ritenendo che “non sono provati rapporti 
di lavoro diretti con la società nel periodo iniziale d’incubazione della malattia 
ed in mancanza di un rapporto di lavoro dipendente, non sono neppure 
ravvisabili responsabilità della società”.  
 
Successivamente la sentenza d’Appello accertò, invece, la responsabilità della 
Società appellata, “in quanto soggetto che fruisce dei vantaggi e dei profitti 
che il lavoro dei suoi dipendenti le procura, esso deve anche essere ritenuto 
obbligato a sopportare l’onere dei rischi che al lavoratore ed alla sua famiglia 
incombono per effetto delle sue prestazioni lavorative. Tanto si evince, in 
primo luogo, dai principi solidaristici e di difesa del contraente debole nei 
rapporti economico e sociali posti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, anche se 
la relativa tematica è troppo vasta da esaminare nel presente contesto”. 
Accertò, inoltre, che la patologia del lavoratore autonomo fosse stata 
determinata esclusivamente dalla condotta della Società. 
 
La Suprema Corte, nonostante le molte censure di legittimità lamentate dalla 
Società, ha confermato nel marzo del 2016 la sentenza di secondo grado, 
conformandovisi. 
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Terminata, ora, la vicenda giudiziaria ordinaria, la Società, del tutto insoddisfatta delle decisioni 
Giudice italiano, si è rivolta allo Studio col fine di presentare le proprie doglianze di fronte alla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo.  
°°° 
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata una scelta obbligata datane la competenza, il 
funzionamento, nonché l’efficacia che del giudicato all’interno dell’ordinamento italiano ed 
europeo. Infatti la Corte può essere adita per doglianze in merito alla violazione dei diritti garantiti 
dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo da parte di uno dei Paesi contraenti. 
Legittimati ad agire sono ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati 
che ritengano di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti riconosciuti 
dalla suddetta Convenzione o dai suoi protocolli. Va infine precisato che, perché un ricorso sia 
ammissibile, devono essere state esaurite le forme di ricorso nazionali e che non siano trascorsi più 
di sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall’autorità nazionale. 
 
Il procedimento di ricorso alla Corte inizia con una comunicazione indicante i diritti che si ritengono 
violati e le decisioni della pubblica autorità che ne  hanno comportato luogo con la data e il nome 
dell’autorità che le ha emesse. Ove, poi, la Corte dichiari ricevibile il ricorso, diviene obbligatorio 
l’uso del francese o dell’inglese. È da notare che solo a questo punto diviene necessaria la nomina 
di un legale abilitato all’esercizio della professione forense in uno dei Paesi contraenti. 
 
Passando quindi agli effetti del giudicato della Corte va innanzitutto riportato che Essa non può 
privare di efficacia o annullare gli atti censurati, ma tuttalpiù stabilire un risarcimento dei danni 
materiali e morali subiti dal ricorrente, attraverso la disposizione di un’equa soddisfazione alla parte 
lesa a carico del Paese che abbia violato la Convenzione. Gli Stati sono, poi, vincolati dalle conclusioni 
della Corte EDU, nella misura in cui viene loro richiesto di assicurare, da un lato, che si ponga fine 
alle violazioni della Convenzione in corso e, dall’altro, che tali violazioni non si verifichino nel futuro.  
Pertanto tale ricorso non costituisce né un ulteriore forma di impugnazione, né una via di domanda 
di “riforma” del giudicato avvenuto in territorio nazionale. Infatti, chiedendo l’interessato un 
risarcimento (e non una riforma della sentenza) convenendo lo Stato (e non la controparte 
precedentemente costituita) che abbia violato diritti riconosciuti dalla CEDU, non potrà che 
costituirsi un giudizio nuovo del tutto avulso dalle precedenti vicende giudiziarie che a questo punto 
si tramuteranno, invece, in motivo, oggetto, causa, fondamento della doglianza. 
°°° 
Nel caso affrontato la sentenza d’Appello, nonché la pronuncia della Suprema Corte presentavano 
diversi motivi di censura in merito all’art. 6 CEDU ove trova tutela il diritto al c.d. equo processo. Nel 
dettaglio le risoluzioni del Giudice italiano sono risultate censurabili sia in ordine alla giustificazione 
in diritto sia per ciò che concerne quella in fatto. 
 
Per ciò che attiene la giustificazione in diritto, è stata oggetto di censura la sentenza della Corte 
d’Appello laddove ha ritenuto di essere riuscita a rendere irrilevanti elementi controversi e decisivi, 
sussumendo i fatti,  non agli articoli 2087 et alt. del Codice Civile, bensì ai principi solidaristici e di 
difesa del contraente debole nei rapporti economici e sociali desunti, come già accennato dagli art 
2 e 3 Cost. Essa non ha, quindi, raffrontato i principi costituzionali con l’art. 2087 cod. civ., ma ne ha 
ricavato un’ulteriore ratio decidendi di per sé autonoma e sufficiente a fondare la suddetta 
responsabilità. Ora, data la qualità rigida della Costituzione, nonché della natura inemendabile e 
programmatica della Parte prima, cui gli artt. 2 e 3 appartengono, non poteva certo ritenervisi 
ricavabile direttamente una norma di diritto positivo che possa dirsi generale ed astratta, e 
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pertanto, jus cogens. La sentenza d’Appello ha, quindi, condannato la Società per responsabilità 
contenute in una norma mai positivizzata nel nostro ordinamento, né tantomeno ricavabile con 
alcuna via interpretativa riconosciuta dalla più autorevole giurisprudenza e dottrina.  
 
Pertanto la Società ha in primo luogo lamentato presso Corte la violazione dei principi di 
uguaglianza, libertà, legalità, di pubblico affidamento e del contraddittorio che, certamente, 
possono essere annoverati tra gli universali e fondamentali principi giuridici alla base di un processo 
“giusto”. 
Passando alla giustificazione decisoria in fatto, la sentenza d’Appello ha considerato irrilevante 
l’inquinamento ambientale a cui il defunto è stato esposto, abitando questi non lungi da una delle 
principali produttrici di materiali per l’edilizia contenenti amianto incluso dalla legge 179/02 tra i siti 
inquinati di interesse nazionale definito come un rischio elevato non solo per i lavoratori ma anche 
per le popolazioni residenti. Le decisioni del Giudice italiano hanno ritenuto tale circostanza un 
ipotesi residuale e non comprovata, dato che non è dimostrato che detta vicinanza comportasse 
l'inalazione di polveri di amianto. 
Ora, essendo tale inquinamento ambientale fatto tutt’altro che residuale, anzi ormai non 
contestabile e notorio, non si sarebbe quantomeno dovuto escludere a priori che la malattia derivi 
da tale inquinamento ambientale.  
 
Ciò è bastato a ritenere la motivazione posta a base del nesso causale insufficiente, in quanto non 
esaustiva su elementi controversi e decisivi eccepiti dalle parti, nonché contraddittoria in quanto 
palesemente e incontestabilmente fallacie nell’iter logico.  
°°° 
La Società depositando ricorso a settembre, ha intrapreso l’iter di ricorso alla Corte, lamentando il 
principio per cui: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente…omissi…da 
un tribunale…omissi…il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri 
di carattere civile”. 
Un iter certo non facile né tantomeno dagli esiti scontati che tuttavia potrebbe costituire un 
importantissimo caso pilota di civiltà dell’ordinamento europeo, forse ora pronto a riconoscere 
definitivamente stessi diritti civili tanto a persone fisiche quanto a quelle giuridiche. 
 
 
 

LA DEFINIZIONE DI “STRUMENTO DI LAVORO” EX ART. 4 STAT. LAV. 
SECONDO IL GARANTE DELLA PRIVACY 

 
A cura di Antonio Cazzella 
 
Con provvedimento del 13 luglio 2016 (doc. web n. 
5408460), pubblicato nella newsletter n. 419 del 15 
settembre 2016, il Garante per la protezione dei dati 
personali, esaminando una fattispecie di trattamento dati 
relativi all’utilizzo della posta elettronica e di internet da 
parte dei dipendenti di un Ateneo, ha fornito una 
definizione di “strumenti di lavoro” ai sensi dell’art. 4 Stat. 

Lav., secondo comma. 
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Tale definizione è già stata, peraltro, oggetto di grande attenzione a seguito delle modifiche all’art. 
4 Stat. Lav. introdotte dal d.lgs. n. 151/2015 e ciò in quanto le disposizioni di cui al primo comma 
(ovvero, la necessità di un accordo sindacale o di un’autorizzazione della Direzione territoriale del 
lavoro nel caso di utilizzo di impianti audiovisivi o di altri strumenti dai quali derivi anche la 
possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori) non sono applicabili a tali strumenti 
(nonché agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze). 
A tal riguardo, infatti, il pericolo paventato (soprattutto dai sindacati) è stato quello di un’eccessiva 
“liberalizzazione” del controllo, da parte del datore di lavoro, sugli strumenti utilizzati dal 
dipendente per svolgere la prestazione lavorativa. 
 
Si ricorda che, nella nota del 18 giugno 2015, il Ministero del Lavoro ha affermato che il nuovo art. 
4 Stat. Lav. non “liberalizza” i controlli da parte del datore di lavoro, ma si limita a chiarire che “non 
possono essere considerati “strumenti di controllo a distanza” gli strumenti che vengono assegnati 
al lavoratore “per rendere la prestazione lavorativa” (una volta si sarebbero chiamati gli “attrezzi di 
lavoro”), come pc, tablet e cellulari”. 
 
Il Ministero ha quindi precisato che, ove tali strumenti vengano modificati (ad esempio, con 
l’aggiunta di appositi software di localizzazione o di filtraggio) per controllare il lavoratore, tali 
modifiche potrebbero essere apportate esclusivamente con l’accordo sindacale o con 
l’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. 
 
Peraltro, è stato evidenziato che, stante la formulazione generica della norma, l’interpretazione 
fornita dal Ministero sarebbe insufficiente, in quanto non vengono considerati altri “strumenti” e 
tecnologie che potrebbero essere concretamente utilizzati nello svolgimento della prestazione 
lavorativa e, comunque, non risolverebbe la questione inerente il discrimine tra strumento conferito 
al lavoratore per svolgere la prestazione (es. veicolo fornito al lavoratore che opera nel settore 
dell’autotrasporto) e strumento indirettamente correlato alla prestazione lavorativa (con 
riferimento al precedente esempio, veicolo dotato di rilevatore GPS, la cui utilità è, tra l’altro, 
indubbia ai fini assicurativi e/o di sicurezza). 
Nella fattispecie esaminata dal Garante è emerso che, in base alla specifica configurazione del 
sistema, i dati relativi all’utilizzo della posta elettronica e di internet venivano registrati in modo 
sistematico e conservati per cinque anni; inoltre, il sistema consentiva di risalire all’identità 
dell’utilizzatore della postazione, tramite l’intervento dell’amministratore di sistema. 
 
Per tali motivi, il Garante ha ritenuto che tale modalità di trattamento dei dati sia idonea a 
consentire un controllo dell’attività svolta e dell’utilizzo dei servizi della rete effettuato da soggetti 
identificabili, con conseguente violazione del principio di liceità, degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 
114 del Codice della privacy e dell’art. 4 Stat. Lav., anche nella sua attuale formulazione per effetto 
delle modifiche apportate dall’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015. 
 
In particolare, il Garante ha precisato che nella nozione di “strumenti di lavoro” di cui all’art. 4 Stat. 
Lav., secondo comma, possono ricomprendersi solo “servizi, software o applicativi strettamente 
funzionali alla prestazione lavorativa, anche sotto il profilo della sicurezza. Da questo punto di vista 
e a titolo esemplificativo, possono essere considerati “strumenti di lavoro” alla stregua della 
normativa sopra citata il servizio di posta elettronica offerto ai dipendenti (mediante attribuzione 
di un account personale) e gli altri servizi della rete aziendale, fra cui il collegamento ai siti internet. 
Costituiscono parte integrante di questi strumenti anche i sistemi e le misure che ne consentono il 
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fisiologico e sicuro funzionamento al fine di garantire un elevato livello di sicurezza della rete 
aziendale messa a disposizione del lavoratore (ad esempio: sistemi di logging per il corretto esercizio 
del servizio di posta elettronica, con conservazione dei soli dati esteriori, contenuti nella cosiddetta 
“envelope” del messaggio, per una breve durata non superiore comunque ai sette giorni; sistemi di 
filtraggio anti-virus che rilevano anomalie di sicurezza nelle postazioni di lavoro o sui server per 
l’erogazione dei servizi di rete; sistemi di inibizione automatica della consultazione di contenuti in 
rete inconferenti rispetto alle competenze istituzionali, senza registrazione dei tentativi di accesso”. 
L’intervento del Garante (da tempo auspicato) non è evidentemente risolutivo rispetto alle 
problematiche evidenziate, essendo comunque necessaria una valutazione da effettuarsi caso per 
caso, in quanto la “stretta funzionalità” di un software e/o di un applicativo rispetto alla prestazione 
lavorativa (anche in termini di sicurezza) non può prescindere da una verifica della specifica attività 
svolta dal lavoratore e/o del settore nel quale egli opera. 
 
 
 
 

RITO FORNERO: IMPROCEDIBILE IL RICORSO IN OPPOSIZIONE NEL CASO 
DI MANCATA NOTIFICA NEI TERMINI DI LEGGE. IL PRINCIPIO DI 
RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO. 
 

A cura di Antonio Cazzella 
 
Con la recente sentenza n. 17325 del 25 agosto 2016 la 
Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ambito del Rito 
Fornero, la mancata notifica del ricorso in opposizione nei 
termini di legge determina l’improcedibilità del ricorso 
medesimo. 
La norma in esame è l’art. 1, comma 52, della legge n. 
92/2012, secondo cui “il ricorso, unitamente al decreto di 
fissazione dell’udienza, deve essere notificato, anche a 

mezzo di posta elettronica certificata, dall’opponente all’opposto almeno trenta giorni prima della 
data fissata per la sua costituzione”. 
 
In particolare, la Suprema Corte ha richiamato i principi già affermati dalle Sezioni Unite con la 
sentenza n. 20604/2008, che – innovando il precedente e prevalente orientamento - ha affermato 
il principio secondo cui, nel rito del lavoro, l’appello – così come l’opposizione a decreto ingiuntivo 
– pur tempestivamente proposti nei termini di legge, sono improcedibili ove la notificazione del 
ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, in quanto non è 
consentito al giudice, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dalla 
ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, assegnare alla parte un termine 
perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.. 
 
La Suprema Corte ha ribadito che la fase di opposizione non ha natura impugnatoria e, quindi, non 
costituisce un grado di giudizio differente rispetto a quello che ha preceduto l’ordinanza. 
Tuttavia, tale procedimento è assimilabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo 
entrambi volti a confermare e/o modificare un precedente provvedimento giudiziale emesso 
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all’esito di una fase a cognizione semplificata, suscettibili di divenire definitivi nel caso di mancata 
opposizione. 
 
Per tali ragioni, sussiste quindi anche nel caso di ricorso in opposizione nel Rito Fornero la 
ragionevole aspettativa delle parti alla stabilità del provvedimento giudiziale entro termini 
prefissati, certi e ragionevolmente brevi, coerente con l’interesse generale dell’ordinamento alla 
certezza dei rapporti giuridici. 
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che il c.d. Rito Fornero è stato disegnato con 
specifiche cadenze temporali ed una corsia di trattazione preferenziale, con il dichiarato fine, di 
interesse generale, di pervenire alla celere definizione di una situazione sostanziale di forte impatto 
sociale ed economico, che attiene a diritti primari dell’individuo, sicché tanto più stringente deve 
risultare per le parti l’onere di rispettare i tempi assegnati e tanto più evidente risulta 
l’inammissibilità di comportamenti dilatori ingiustificati. 
 
In merito alla compatibilità di tale soluzione con le norme costituzionali e sovranazionali, la Suprema 
Corte ha rilevato che il principio della ragionevole durata del processo, elevato a rango 
costituzionale dalla riformulazione dell’art. 111 Cost. ad opera della legge costituzionale n. 2/1999, 
costituisce il parametro per adottare un’interpretazione delle norme processuali funzionalizzata ad 
un’accelerazione dei tempi della decisione, conducendo a privilegiare opzioni contrarie ad ogni  
 
inutile appesantimento del giudizio, in sintonia con l’obiettivo perseguito anche a livello 
sovranazionale dall’art. 6 della CEDU di assicurazione una decisione di merito in tempi ragionevoli. 
Il quadro costituzionale e sovranazionale orienta quindi verso la praticabilità di canoni interpretativi 
idonei a sanzionare le pratiche che, comportamento un abuso del processo, determinino 
un’ingiustificata dilatazione dei suoi tempi. 
 
 
 
 



 

N° 105 Settembre 2016  7 

 

LE NOSTRE SENTENZE  

 
LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER: IN CASO DI CONTESTAZIONE 
DELLA NATURA GENUINA DELLE COLLABORAZIONI, L’ONERE DELLA 
PROVA INCOMBE SULLA DTL  
 
Tribunale del lavoro di Macerata 18 luglio 2016 
 

Il caso nasce da una ispezione della Direzione 

Territoriale del Lavoro di Macerata presso un call center.  

A seguito di tale ispezione, la DTL ha emesso, nei 

confronti di una Società che svolge  attività di 

commercializzazione di prodotti e servizi tramite call 

center, e del suo Amministratore, un’ordinanza con 

irrogazione di sanzioni, contestando l’errata 

qualificazione dei rapporti di lavoro intercorsi tra gli 

operatori telefonici e la Società stessa. 

L’ordinanza è stata impugnata innanzi al Giudice del Lavoro, il quale ne ha disposto l’annullamento. 

La decisione è stata motivata dal fatto che la Direzione Territoriale del Lavoro non ha assolto 

all’onere della prova a suo carico, da assolvere in modo rigoroso, avente ad oggetto la pretesa 

natura subordinata dei rapporti di lavoro con i collaboratori. In particolare, è stato evidenziato che 

le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai lavoratori non erano concordanti, né tanto meno 

sufficienti per ritenere che il rapporto di lavoro in essere potesse avere tutte le caratteristiche per 

essere qualificato rapporto di lavoro subordinato.  

Causa curata da Stefano Trifirò e Mariapaola Rovetta 

 

 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL PATTO DI NON CONCORRENZA POST 

CONTRATTUALE 

Tribunale di Treviso, ordinanza 11/14 aprile 2016 
 

È ammissibile un patto di non concorrenza post contrattuale, stipulato con un dipendente, che 

inibisca a quest’ultimo lo svolgimento, per conto di un concorrente, di “ogni attività in senso lato in 

concorrenza” con il datore di lavoro. Tale espressione è sufficientemente chiara, potendo essere 

integrata, a livello interpretativo, dalla ratio del patto che preclude lo sviamento della clientela 
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gestita dal lavoratore in costanza di rapporto. In ogni caso, l’eccessiva estensione del vincolo di non 

concorrenza non comporta l’invalidità del patto, essendo consentito al giudice di ridefinirne i limiti 

in via equitativa. 

Il corrispettivo del patto deve essere determinato o determinabile. Ciò si verifica quando il 

lavoratore è in grado di avere una esatta rappresentazione del corrispettivo offerto, la cui entità 

deve essere quantificabile al momento della sottoscrizione del patto. 

Nel caso di specie, il Tribunale - nell’ambito di un procedimento d’urgenza -  ha ritenuto legittimo 

un patto di non concorrenza stipulato a tempo determinato (valido per 3 anni dalla data di 

sottoscrizione), che prevedeva un corrispettivo annuo, suddiviso in rate semestrali, da 

corrispondersi nei tre anni di validità del patto. Infatti, pur essendo prevista una dilazione del 

pagamento, il corrispettivo complessivamente pattuito è pari all’importo annuale moltiplicato per 

tre anni, ed è pertanto agevolmente quantificabile ex ante. 

Il Tribunale ha, quindi, concesso l’inibitoria richiesta in via d’urgenza dall’azienda, rilevando che il 

pericolo di irreparabilità del pregiudizio è in re ipsa. Ha evidenziato, da un lato, il numero dei clienti 

già sviati e l’importanza patrimoniale degli stessi; dall’altro, il prevedibile aumento dei clienti sviati 

in costanza del giudizio di merito, con conseguente insufficienza della penale contrattualmente 

pattuita a coprire i danni effettivamente subiti dall’azienda. 

Causa curata da Tommaso Targa 

 

 

IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL GIUSTO PROCESSO IMPONE LA 

SPECIFICITA’ DEI MOTIVI DI APPELLO 

 
Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza n. 3028 del 9 maggio 2016 
 

Un lavoratore impugnava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda da questi 

formulata di riconoscimento di malattia professionale. 

Nel difendere la Società datrice di lavoro, si osservava come il ricorso in appello del lavoratore fosse 

da ritenersi inammissibile, avendo parte appellante omesso di individuare con chiarezza le 

statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di 

primo grado, limitandosi di fatto a riproporre le argomentazioni già formulate nel primo grado di 

giudizio senza ripercorrere in chiave “critica” i passaggi della motivazione della sentenza resa dal 

Tribunale.  

In accoglimento della predetta eccezione preliminare, la Corte d’Appello di Napoli ha osservato che 

“l’appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente 

le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i 

capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la compongono 

quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le 
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modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del 

fatto (profilo argomentativo); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è 

denunziata e l’esito della lite (profilo di causalità)…”. 

Ciò anche al fine di garantire il rispetto dei principi espressi dall’art. 111 Costituzione, “nei segmenti 

intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole”. 

Alla luce di tali principi la Corte ha ritenuto che l’appello promosso dal lavoratore fosse strutturato 

in modo del tutto difforme rispetto alla previsione contenuta nell’art. 434 c.p.c., così come novellata 

dal D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012, dichiarandolo pertanto inammissibile. 

 

Causa curata da Damiana Lesce e Valeria De Lucia 
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OSSERVATORIO SULLA CASSAZIONE  

 

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella 

 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER CONFLITTO DI INTERESSI 
 
 

Con sentenza n. 17708 del 7 settembre 2016 la Suprema 
Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un 
lavoratore che aveva instaurato rapporti privati con 
clienti del datore (un istituto di credito) per procurarsi 
vantaggi personali. Nel caso di specie, è stato accertato 
che il preposto di una filiale bancaria aveva consentito 
e/o posto in essere varie operazioni irregolari, tra cui 
bonifici sul suo conto corrente provenienti da clienti 
della banca nonché un’apertura di credito 
particolarmente favorevole nei confronti di un cliente 
che aveva rapporti economici con la moglie ed il figlio 

del preposto.  
 
La Suprema Corte ha evidenziato che tale condotta è spregiudicata e condiziona l’imparzialità nello 
svolgimento delle funzioni di preposto, con conseguente lesione irreparabile del vincolo fiduciario, 
considerando altresì l’importanza dell’incarico ricoperto. 
 
 

L’ASSOLUZIONE IN SEDE PENALE NON ESCLUDE LA LEGITTIMITA’ DEL 
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE FONDATO SUI MEDESIMI FATTI 
 
 

Con sentenza n. 17914 del 12 settembre 2016 la 
Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento 
disciplinare di un lavoratore, con mansioni di portiere di 
albergo, che sottraeva i quotidiani acquistati dal datore 
– destinati alla clientela - per riportarli al rivenditore, sul 
presupposto che, successivamente, l’edicola avrebbe – 
in cambio - fornito nuovi giornali.  
 
La Corte di merito ha confermato la legittimità del 

licenziamento intimato, nonostante l’assoluzione del lavoratore in sede penale, in quanto era stato 
accertato che non vi era alcuna prassi di cambio in edicola dei quotidiani acquistati e che il 
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dipendente, in assenza di qualsiasi autorizzazione ed in violazione delle proprie competenze e delle 
procedure stabilite dal datore di lavoro, aveva sottratto giornali di proprietà dell’azienda. In 
particolare, la Suprema Corte, confermando la decisione della Corte di merito, ha evidenziato il 
rapporto strettamente fiduciario delle aziende che operano nel settore alberghiero con gli addetti 
alla portineria, delegati dal datore di lavoro all’accoglienza ed al soddisfacimento delle primarie 
esigenze della clientela. 
 

 
AMPIA AUTONOMIA E MANCANZA DI ORARIO FISSO NON ESCLUDONO 
LA SUBORDINAZIONE 
 

 
Con sentenza n. 18586 del 22 settembre 

2016 la Suprema Corte ha esaminato la 

fattispecie di una lavoratrice che aveva 

chiesto di accertare la natura subordinata 

del rapporto di lavoro intrattenuto, per 

circa nove anni, con una società operante 

nel settore metalmeccanico.  

La Suprema Corte ha confermato la 

valutazione operata dalla Corte 

territoriale, secondo cui l’attenuazione di 

alcuni elementi tipici della 

subordinazione (come, nel caso di specie, la sussistenza di precise direttive e l’osservanza di un 

orario fisso di lavoro) non è sufficiente ad escluderla, in considerazione del fatto che la maggiore 

autonomia operativa e/o decisionale e la mancanza di un orario fisso è tipica di una prestazione 

intellettuale della dipendente con qualifica di quadro o dirigenziale, con la conseguenza che, in tali 

casi, ben può ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato in assenza di allegazioni e di 

prova di un’eventuale novazione del rapporto.  
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IL PUNTO SU  

SUPERSOCIETÀ DI FATTO, COSTITUZIONE E CONSEGUENZE IN CASO DI 
INSOLVENZA 
 
A cura di Vittorio Provera 

 
Una società viene definita “società di fatto” 
allorquando è costituita in base ad 
un’intesa verbale o a comportamenti 
concludenti, dai quali si possa evincere la 
volontà delle parti di costituire un rapporto 
sociale. Ovviamente deve essere presente 
una comune intenzione dei soggetti 
coinvolti a collaborare per perseguire uno 
scopo di lucro, attraverso lo svolgimento di 
attività economica e la disponibilità di 
risorse finanziarie, materiali o immateriali 
che costituiscono una sorta di fondo 
comune.  
La società di fatto può anche essere 

occulta, allorché esiste un soggetto che agisce come imprenditore di altri soggetti che non appaiono 
formalmente essere soci (cosicché non viene rivelata all’esterno l’esistenza della società).  In tale 
contesto la giurisprudenza della Suprema Corte, con tre recenti decisioni emesse nel 2016 (sentenza 
n. 1095 del 21 gennaio 2016; sentenza n. 10507 del 20 maggio 2016 e sentenza n. 12120 del 13 
giugno 2016) ha affrontato il tema della cosiddetta supersocietà di fatto, costituita per fatti 
concludenti anche fra società di capitali; nonché quello del fallimento della predetta società, estesa 
anche ai soci (persone fisiche o giuridiche) illimitatamente responsabili. 
Per brevità descriveremo il caso trattato dalla sentenza n. 12120 del 2016 che, comunque, riprende 
tematiche e principi presenti anche nelle altre statuizioni sopra citate, dando luogo ad un 
orientamento consolidato, che assume una notevole importanza sostanziale oltre che giuridica. 
La vicenda prende spunto da una sentenza del Tribunale di Firenze la quale - dopo aver dichiarato il 
fallimento di una società a responsabilità limitata (srl)  - aveva accertato l’esistenza di una società di 
fatto irregolare costituita tra detta srl e una persona fisica quali soci illimitatamente responsabili 
della medesima società, pronunciando il fallimento in estensione. La decisione di primo grado era 
stata appellata davanti la Corte d’Appello di Firenze, che aveva revocato il fallimento della società 
irregolare sul presupposto che l’art. 147 L.F. non potrebbe giustificare l’estensione del fallimento, 
già dichiarato in capo ad una società con responsabilità limitata, ad un terzo soggetto da qualificare 
socio esterno illimitatamente responsabile. Detta statuizione era impugnata avanti la Suprema 
Corte dal Curatore del fallimento della srl, il quale ha lamentato la violazione degli articoli 147 L.F. e 
2361 c.c. 
I Giudici di legittimità, richiamando la pronuncia n.1095 del 2016 della stessa Corte, hanno precisato, 
innanzitutto, che deve ritenersi ammissibile la partecipazione per fatti concludenti di una società di 
capitali ad una ulteriore società, definita “di fatto”, dando luogo ad una cosiddetta “supersocietà”.  
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Sotto questo profilo, peraltro, la Corte ha altresì ribadito che l’assunzione della partecipazione ad 
opera delle società di capitali coinvolte può avvenire anche attraverso semplice atto dell’organo 
gestorio (Consiglio d’Amministrazione); in mancanza dunque di una deliberazione assembleare e 
della successiva indicazione nella nota integrativa del bilancio previsti dall’art. 2361 comma 2 c.c. 
Infatti, l’acquisto di siffatta partecipazione costituisce sostanzialmente un atto che può essere posto 
in essere degli amministratori ed è idoneo a vincolare la Società nei confronti dei terzi, pur in assenza 
di una delibera autorizzativa dei soci (tanto più se non si attua un sostanziale mutamento 
dell’oggetto sociale). In tal modo è anche tutelata la posizione dei terzi che entrano in contatto con 
la Società e che devono, quindi, poter confidare sulla spendita del nome della medesima da parte 
di coloro che ne hanno la rappresentanza (dunque gli amministratori). Pertanto le limitazioni ai loro 
poteri non sono opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2384 c.c, anche se dette limitazioni sono rese 
pubbliche, a meno che si dimostri che detti soggetti abbiamo agito scientemente in danno della 
società. 
Quanto sopra è coerente con le finalità perseguite dal legislatore con la riforma del diritto societario, 
finalità intese ad incentivare il reperimento del capitale di rischio e di credito, favorendo la tutela 
del mercato, la stabilità dell’agire sociale e la certezza dei traffici. Pertanto, il rischio delle violazioni 
commesse dagli amministratori, mediante l’eventuale compimento di atti eccedenti i poteri a loro 
conferiti, viene trasferito sulla società, garantendo ai terzi che la medesima farà fronte, in ogni caso, 
agli atti posti in essere dall’organo gestorio. Ovviamente rimangono ferme le responsabilità in capo 
ai predetti amministratori nei confronti della società, soci e terzi, qualora abbiano agito in violazione 
dei doveri imposti dalla legge, attraverso i rimedi costituiti dall’azione sociale di responsabilità, la 
revoca, la denuncia al Tribunale.  
Affermata l’ammissibilità di una società di fatto (occulta o comunque irregolare) costituita tra 
società anche di capitali - allorché la partecipazione sia stata deliberata come testé illustrato - se la 
medesima risulta insolvente vi è la possibilità (nel caso di specie attivata dal curatore del fallimento 
della società di capitali) di ottenere il fallimento in estensione della medesima società di fatto, alla 
quale risulti riconducibile l’attività di impresa, ai sensi dell’art. 147 L.F.  
Quanto sopra, secondo la Corte, considerando che l’articolo 147 comma 5 L.F. non potrebbe 
comunque applicarsi al solo caso in cui il soggetto, dichiarato precedentemente fallito, sia 
imprenditore individuale. Diversamente ragionando, vi sarebbe una violazione del principio di 
uguaglianza sancito dall’ art. 3 Cost., non essendovi motivi che possano giustificare un differente 
trattamento normativo nel caso in cui il socio, già dichiarato fallito (come sopra costituito), sia 
imprenditore collettivo o individuale. 
Sulla base di quanto illustrato, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso che richiedeva il 
fallimento della supersocietà di fatto, oltre che dei soci di quest’ultima, ritenuti illimitatamente 
responsabili. 
La pronuncia è senz’altro condivisibile, garantendo una tutela coerente e uniforme ai terzi soggetti; 
ovviamente si confida che l’orientamento non subisca variazioni in senso opposto, con intuibili 
conseguenze negative nell’ambito dei rapporti economici e giuridici. 
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Labour Awards 2016 

Milano, Museo della Scienza e della Tecnologia, 27/09/2016 

Studio dell'anno Contenzioso 

“Trifirò & Partners è uno degli studi più quotati del settore, «offre una consulenza di qualità, 

garantendo rapidità, precisione ed efficienza». Il top in Italia, secondo il mercato, nei contenziosi 

ad alti livelli.” 
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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 16/9/2016  

Supersocietà di fatto, costituzione e conseguenze in caso di insolvenza 

Vittorio Provera 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 20/9/2016  

Lavoro a progetto nei call center: in caso di contestazione della natura genuina delle 
collaborazioni, l'onere della prova incombe sulla DTL 

Stefano Trifirò e Mariapaola Rovetta 

 
Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 23/9/2016  

La definizione di "strumento di lavoro" ex art. 4 Stat. Lav. secondo il Garante della privacy 

Antonio Cazzella 

 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-09-16/supersocieta-fatto-costituzione-e-conseguenze-caso-insolvenza-113613.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-09-20/lavoro-progetto-call-center-caso-contestazione-natura-genuina-collaborazioni-onere-prova-incombe-dtl--174730.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-09-20/lavoro-progetto-call-center-caso-contestazione-natura-genuina-collaborazioni-onere-prova-incombe-dtl--174730.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-09-23/la-definizione-strumento-lavoro-ex-art-4-stat-lav-secondo-garante-privacy-144221.php
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