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Call center: il Garante si esprime sulla 
legittimità di software aggiuntivi da 
cui derivi la possibilità di controllare i 
lavoratori. 

A cura di Damiana Lesce, Paola Lonigro e Valeria De Lucia

Con provvedimento n. 139 dell’8 marzo 2018, il Garante per la 
protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento 
di questi (effettuato da Sky Italia Network Service S.r.l.) senza 
aver fornito ai lavoratori impiegati nel proprio call center 
una completa informativa sul funzionamento di uno specifico 
software di gestione delle chiamate e senza aver previamente 
seguito la procedura di autorizzazione da parte del Sindacato o 
dell’Ispettorato del Lavoro, prevista dal comma 1 dell’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori.

Il provvedimento è scaturito dalla segnalazione presentata da 
un’organizzazione sindacale, al fianco di alcuni operatori della 
customer care, avente a oggetto un software gestionale installato 
dall’azienda con la finalità di gestire, in maniera più efficiente, i 
contatti telefonici con la clientela.
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All’esito degli accertamenti effettuati, il 
Garante ha confermato che il sistema era da 
considerarsi “funzionale a specifiche esigenze 
organizzative e produttive della società (in 
particolare, quella di migliorare la qualità del 
servizio reso nei rapporti con la clientela)” 
e che “contrariamente a quanto prefigurato 
nella segnalazione, non risulta direttamente 
preordinato a realizzare un controllo 
individualizzato e massivo” dei lavoratori.

Tuttavia, l'applicativo è stato considerato idoneo 
a risalire, in ogni momento, all'operatore che ha 
gestito il contatto telefonico con il cliente. 

Fatta tale premessa, sotto il profilo del rispetto 
della normativa privacy, il Garante ha ritenuto 
che l’informativa resa ai lavoratori non potesse 
considerarsi “completa e idonea”. 

In particolare, il provvedimento in commento 
evidenzia come nella policy aziendale 
denominata “Informativa ai dipendenti di Sky 
Italia Network Service S.r.l. ai sensi dell'art. 4, 
comma 3 l. 20/5/1970 n. 300” fossero sì indicate 
“le principali caratteristiche nell'interfaccia 
con il cliente, per semplificare la relazione 
tra il chiamante e l'operatore e gestire più 
efficacemente i rapporti contrattuali in essere”, 
ma mancasse invece un’adeguata descrizione 
delle “funzionalità del sistema lato operatore 
e le specifiche operazioni di trattamento che 
riguardano, come invece verificato nel corso 
degli accertamenti, i dati personali riferiti agli 
operatori addetti al call center”.

Ancora, l’informativa è stata ritenuta 
insufficiente in quanto indicava quale Titolare 
del trattamento altra società (Sky Italia S.p.A.), 
la quale nel caso di specie rivestiva il mero ruolo 
di Responsabile.

Per tali motivi, il predetto documento 
aziendale non è stato considerato “idoneo, in 

applicazione dei principi di liceità e correttezza 
dei trattamenti, ad informare in modo chiaro e 
dettagliato circa la raccolta e le caratteristiche 
dell'effettivo trattamento dei dati personali dei 
dipendenti”.

Con riguardo al possibile trattamento dei dati 
raccolti mediante tali sistemi anche per finalità 
di tutela dei propri diritti in giudizio, dedotto 
dalla società, il Garante osserva che “ciò è 
consentito solo in presenza di contenziosi in atto 
o a situazioni precontenziose, non ad astratte e 
indeterminate ipotesi di possibile difesa o tutela 
dei diritti”. Ciò, peraltro, ponendosi in linea 
con la giurisprudenza del lavoro maggioritaria 
in materia di “controlli difensivi”.

Altro profilo di illegittimità del trattamento 
è stato riscontrato nel mancato rispetto della 
disciplina giuslavoristica poiché, a mente del 
provvedimento in commento, nel caso di specie 
andava osservata anche la normativa in materia 
di impiego di "strumenti dai quali derivi anche 
la possibilità di controllo a distanza dell'attività 
dei lavoratori".

Ciò in quanto lo strumento, secondo l’Autorità, 
non poteva qualificarsi quale mero “strumento 
di lavoro” (non più soggetto, a seguito della 
riforma del 2015, alla necessità della preventiva 
procedura con i Sindacati o l’Ispettorato del 
Lavoro prevista dall’art. 4 comma 1 dello Statuto 
dei Lavoratori): “tanto, in considerazione del 
fatto che le accertate caratteristiche del sistema 
e il novero delle operazioni di trattamento 
da questo rese possibili non risultano in via 
esclusiva funzionali alla mera gestione del 
contatto con il cliente e, dunque, al mero 
svolgimento della prestazione lavorativa.... 
pertanto, contrariamente a quanto sostenuto 
dalla società, il sistema così configurato non 
può essere considerato "strumento utilizzato 
dal lavoratore per rendere la prestazione 
lavorativa" (ai sensi e per gli effetti dell'art. 
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Comparto metalmeccanico: 
arriva la “Banca delle ferie 
solidali”.

A cura di Enrico Vella

Il 26 marzo scorso, Federmeccanica, Assistal e 
la Fim, la Fiom e la Uilm hanno sottoscritto un 
accordo per la valorizzazione e la promozione 
dell’istituto della “Banca ore solidale” nel 
settore metalmeccanico. L’intesa consente di 
dare concreta e totale attuazione alla disciplina 
già introdotta nel nostro ordinamento nel 2015, 
in tema di trasferimento tra i lavoratori delle 
ferie e dei riposi.

La cessione delle ferie, o meglio delle sole 
“ferie solidali”, è uno strumento introdotto 
dal D.Lgs. 151/2015, il quale, al suo art. 24, 
prevede espressamente che “fermi restando 
i diritti di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, 
i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i 
riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori 
dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al 
fine di consentire a questi ultimi di assistere i 
figli minori che, per le particolari condizioni 
di salute, necessitano di cure costanti, nella 
misura, alle condizioni e secondo le modalità 
stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale applicabili 
al rapporto di lavoro”.

4, comma 2, l. n. 300/1970), quanto piuttosto 
rientra tra quegli strumenti organizzativi, dai 
quali può indirettamente derivare il controllo 
a distanza dell'attività dei lavoratori, con 
conseguente necessità di attivare le procedure 
ivi previste (art. 4, comma 1, l. n. 300/70)”.

Per tali motivi, l’Autorità Garante ha vietato 
il trattamento riservandosi di valutare, con 
un autonomo procedimento, l'applicazione 
di sanzioni amministrative per gli illeciti 
riscontrati.

Il provvedimento non fa che confermare 
l’esigenza, per i datori di lavoro, al fine di poter 
lecitamente trattare i dati dei propri dipendenti 
e di non incorrere in sanzioni, di adottare 
informative complete ed adeguate, e di valutare 
con cautela quali strumenti possano rientrare nel 
novero degli “strumenti di lavoro”, esenti dalla 
necessità di preventiva procedura sindacale. 
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 v. l’indennità sostitutiva può essere 
riconosciuta solo in caso di mancata fruizione 
del periodo di ferie contrattuale, aggiuntivo 
della previsione legale.

In questo contesto e nei limiti dei citati principi, 
il Legislatore ha sentito – a ragione - l’esigenza 
di valorizzare il “patrimonio” individuale del 
lavoratore rappresentato dalle ferie non godute, 
per un nobile scopo: la solidarietà tra colleghi.
E così, il D.Lgs. n. 151/2015 rappresenta 
certamente una norma innovativa e di 
grande utilità sociale, che apre la possibilità 
al lavoratore, qualora ricorrano determinate 
condizioni, di cedere volontariamente le sue 
ferie arretrate ai colleghi. 

La disposizione normativa non “sarebbe” di 
immediata applicazione operativa. Infatti, 
anche se nulla osta a che, a livello aziendale, 
sia siglato un accordo in tal senso, specie alla 
luce dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (che, 
ricordiamo, considera “contratti collettivi” non 
solo quelli nazionali, ma anche quelli aziendali 
e territoriali), la concreta attuazione della norma 
è subordinata alla previsione di una disciplina di 
dettaglio da parte dei contratti collettivi stipulati 
dalle associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale.

La norma ha una portata derogatoria 
significativa, in quanto si inserisce in una 
disciplina non solo inderogabile ma anche a 
rilevanza costituzionale.

Il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, 
infatti, è sancito dall’art. 36, comma terzo, della 
Costituzione, che ne prescrive l’irrinunciabilità; 
è contemplato dall’art. 2109 Cod. Civ. (secondo 
cui “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto 
… a un periodo annuale di ferie retribuito, 
possibilmente continuativo, nel tempo che 
l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle 
esigenze dell’impresa e degli interessi del 
prestatore di lavoro. La durata di tale periodo 
è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo 
equità”); infine, è regolamentato dal D.Lgs. 
66/2003, decreto che ha dato attuazione alle 
direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/
CE, i cui principi sono stati poi trasposti nella 
direttiva n. 2003/88/CE.

In particolare, l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, 
giova ricordarlo, esprime i seguenti principi 
fondamentali:
 i. il diritto del lavoratore di godere 
di almeno 4 settimane, per almeno la metà, 
nell’anno di maturazione e per il residuo nei 
successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo 
diversa previsione della contrattazione collettiva 
di riferimento; 
 ii. le due settimane di fruizione delle 
ferie maturate nell’anno corrente vanno godute 
consecutivamente in caso di richiesta del 
lavoratore;
 iii. la mancata fruizione delle ferie 
annuali, nel limite del periodo minimo legale, 
non può essere sostituita dalla relativa indennità, 
se non al momento della cessazione del rapporto 
di lavoro;
 iv. i contratti collettivi possono 
prevedere periodi di ferie ulteriori a quello 
legale, che possono essere fruiti in base a quanto 
esplicitato dal contratto collettivo;
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L’accordo del 26 marzo si inserisce proprio 
in questo contesto e dà il via, nell’ambito del 
settore metalmeccanico, all’attivazione di una 
“Banca Ore solidale” di PAR accantonati e ferie 
aggiuntive monetizzabili, tramite la stipula di 
singole regolamentazioni aziendali, a cui fa 
esplicito rinvio.

Fermi i limiti di legge, i firmatari hanno ritenuto 
opportuno ampliare l’ambito di operatività della 
“donazione”; la “Banca Ore Solidale”, infatti, 
può essere attivata, oltre che per l’assistenza 
di figli minori che necessitano di cure costanti, 
anche per situazioni di grave necessità non 
meglio precisate.

L’azienda dovrà informare i lavoratori di 
tale opportunità e avrà cura di raccogliere le 
adesioni. 

Le quote di ferie cedibili sono quelle accantonate 
per le quali non è stata versata la contribuzione 
previdenziale. Per la valorizzazione delle 
ferie e dei p.a.r. accantonati donati si dovrà 
fare riferimento alla retribuzione goduta dal 
donante; la massa monetaria così determinata 
sarà divisa per la retribuzione oraria del 
lavoratore beneficiario in modo da identificare 
il numero di ore di permesso di cui ha diritto. La 
contribuzione e la tassazione saranno applicate 
sulle ore di permesso fruite dal lavoratore 
beneficiario.

L’attivazione dell’istituto potrà essere richiesta 
per il tramite della RSU o dei lavoratori, e la 
Banca ore solidale sarà avviata previo consenso 
dei lavoratori beneficiari.

Le “Linee Guida” dettano indicazioni di 
massima, rinviando alla regolamentazione 
aziendale la definizione degli aspetti operativi: 
le modalità e il periodo entro il quale i beneficiari 
potranno godere dei permessi aggiuntivi; la 
quantità minima di ore cedibili e i tempi entro cui 

manifestare la volontà di donare; la possibilità 
di donare le ferie, destinandole specificamente a 
singoli casi/situazioni. 

A corredo, naturalmente, il regolamento dovrà 
ribadire che la cessione è a titolo gratuito e solo 
su base volontaria, e che l’utilizzo delle ferie 
donate presuppone che il lavoratore richiedente 
abbia prima di tutto fruito di tutti gli istituti 
legali e contrattuali utilizzabili. La disciplina 
aziendale potrà eventualmente limitare l’utilizzo 
alle sole unità produttive di riferimento, mentre 
non potrà prevedere il controllo, da parte del 
datore di lavoro, sui motivi della richiesta.

Viene altresì dettata una regola generale per 
quanto riguarda le gestione degli eventuali 
residui; in mancanza di regolamentazione 
aziendale, le ore solidali rientreranno 
nella disponibilità dei lavoratori in misura 
proporzionale.

L’intesa, infine, rammenta la necessità che 
venga comunque garantito il rispetto della 
vigente normativa sulla Privacy; il tema 
afferisce principalmente al trattamento delle 
informazioni rese dal lavoratore beneficiario 
circa la propria situazione familiare (la malattia 
del proprio figlio o la situazione di bisogno in 
cui versa) e al diritto del donante di rimanere 
anonimo.

L’istituto concretizza dunque, da un lato 
l’opportunità per i lavoratori di esprimere 
concretamente ai colleghi la propria solidarietà 
e il proprio sostegno; dall’altro, rappresenta 
un’occasione per il datore di lavoro di 
“agevolare” lo smaltimento delle ferie arretrate, 
con conseguente riduzione dei costi, e - perché 
no – dimostrare con offerte spontanee di 
“ferie solidali” la concreta vicinanza ai propri 
dipendenti e alle loro famiglie.
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Tassazione agevolata dei premi 
di risultato: la circolare n. 5 /E 29 
marzo 2018 dell’Agenzia delle 
Entrate.

A cura di Francesco Torniamenti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in 
epigrafe, interviene in tema di tassazione 
agevolata dei premi di risultato fornendo alcuni 
interessanti chiarimenti.

Come noto, per effetto della Legge di Bilancio 
2016 (e delle successive riforme introdotte 
dalle leggi di Bilancio 2017 e 2018), i premi di 
risultato elargiti ai lavoratori del settore privato 
sono soggetti a un’aliquota sostitutiva del 10% 
a condizione che: 

i) il premio venga corrisposto in conseguenza 
al raggiungimento, da parte del datore di 
lavoro, di obiettivi collegati a incrementi di 
produttività, redditività, qualità efficienza 
e innovazione; secondo l’Agenzia, perché il 
premio sia tassabile con l’aliquota agevolata, 
è sufficiente che il datore di lavoro abbia 
realizzato anche uno solo tra gli obiettivi 
prefissati. In caso di gruppi societari, affinché 
si applichi il beneficio fiscale, è necessario che 
gli obiettivi inerenti incrementi di produttività, 
redditività, ecc. siano stati raggiunti dalla società 
che direttamente elargisce il premio, essendo 
irrilevante che l’obiettivo sia stato raggiunto a 
livello di gruppo;

ii) l’erogazione del premio avvenga in 
esecuzione ai contratti aziendali/territoriali 
stipulati da rappresentanze sindacali 
aziendali appartenenti alle associazioni 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e debitamente depositati in via 
telematica presso la DTL competente entro 30 
giorni dalla sottoscrizione. Secondo l’Agenzia, 
se il datore di lavoro è privo di rappresentanza 
sindacale interna, potrà comunque recepire il 
contratto collettivo territoriale di settore e – al 
ricorrere delle condizioni richieste – applicare 
l’imposta sostitutiva sui premi di risultato; 

iii) il premio non superi l’ammontare annuo 
di 3.000 euro lordi (oppure 4.000 per le 
aziende che coinvolgono pariteticamente i 
lavoratori nell’organizzazione del lavoro) e 
che il lavoratore destinatario del premio sia 
stato titolare, nell’anno precedente a quello 
di percezione del premio, di redditi di lavoro 
dipendente per un importo non superiore a euro 
80.000 annui. Secondo l’Agenzia, il limite del 
premio assoggettato a imposta sostitutiva è 
determinato computando tutti i premi percepiti 
dal dipendente nel relativo periodo di imposta, 
anche se sono corrisposti da diversi datori di 
lavoro o in base a diversi contratti.

I datori di lavoro che coinvolgono partiticamente 
i lavoratori nell’organizzazione del lavoro 
possono fruire di una decontribuzione sui 
premi di risultato, sino al limite di 800 euro: in 
particolare si applica un’aliquota contributiva 
ridotta del 20% rispetto all’aliquota ordinaria. 

L’Agenzia osserva che, affinché si verifichi 
il “coinvolgimento paritetico dei lavoratori 
nell’organizzazione del lavoro”, è necessario 
che il datore di lavoro stipuli contratti collettivi 
di secondo livello che prevedano strumenti 
e modalità di coinvolgimento dei lavoratori 
nell’organizzazione del lavoro (attraverso, per 
esempio, “la costituzione di gruppi di lavoro nei 
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1 Esercizio commerciale 
apre il 25 aprile: il Sindacato non 
può opporsi con la procedura 
d’urgenza dopo l’attuazione 
dell’apertura. 

(Trib. Pisa, 17 aprile 2018)

Causa seguita da Marina Olgiati 

Nel caso giudicato, un’azienda della grande 
distribuzione aveva tenuto aperto un suo punto 
vendita nella giornata del 25 aprile; il Sindacato 
aveva sostenuto che tale iniziativa integrasse 
una condotta antisindacale e aveva promosso 
il procedimento speciale previsto dall’art. 28 
dello Statuto dei Lavoratori.

L’Organizzazione sindacale aveva agito perché 
si riteneva lesa nel proprio diritto all’osservanza 
di una clausola del contratto integrativo 
aziendale che – nella sua ottica interpretativa 
– impegnava l’azienda alla chiusura del punto 
vendita in detta festività.

Il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. era però stato 
depositato dopo che la società datrice - che, 
viceversa, in base alla medesima disposizione 

Le nostre sentenze

     LA SENTENZA DEL MESE    

quali operino responsabili aziendali e lavoratori” 
finalizzati al miglioramento o all’innovazione 
di aree produttive).

Il lavoratore ha la facoltà di sostituire il premio 
di risultato con le somme e i valori di cui all’art. 
51, commi 2-3 del TUIR ove tale possibilità 
sia prevista dai suddetti contratti aziendali/
territoriali. Si tratta di quelle prestazioni di 
rilevanza sociale corrisposte alla genericità 
o a un gruppo omogeneo di dipendenti - c.d. 
“welfare aziendale” - che non concorrono a 
formare reddito di lavoro dipendente e che, 
quindi, non sono né tassate, né soggette a 
contribuzione (es: somministrazioni di vitto, 
servizi di trasporto aziendale, erogazioni 
connotate da finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza o assicurazione sociale e 
sanitaria o culto, trasporto pubblico).

Il premio può essere sostituito anche dai benefits 
previsti dal comma 4 dell’art. 51 TUIR (si tratta, 
per esempio, dell’auto aziendale, della messa a 
disposizione del dipendente dell’alloggio, dei 
prestiti da parte del datore di lavoro). In tal caso, 
l’Agenzia precisa che il benefit concorrerà alla 
formazione del premio sulla base del suo valore 
convenzionale (determinato secondo i criteri 
dettati dal TUIR) e su tale importo la tassazione 
sarà quella ordinaria. Si applicherà, invece, 
la tassazione agevolata del 10% sulla parte di 
premio che – eventualmente – dovesse eccedere 
il valore del benefit corrisposto in luogo dello 
stesso.
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contrattuale riteneva di averne diritto – aveva 
attuato l’apertura dell’esercizio commerciale in 
tale giornata.

Il Tribunale di Pisa ha ritenuto inammissibile 
l’azione promossa dal Sindacato, per carenza 
del requisito dell’attualità della condotta: infatti, 
la lamentata condotta antisindacale si era ormai 
completamente consumata e non era un valido 
argomento per sostenere l’interesse ad agire con 
la procedura urgente l’assunto che la violazione 
della norma pattizia manterrebbe nel tempo il 
suo contenuto pregiudizievole e, quindi, gli 
effetti dell’inadempimento contrattuale.

Premesso che la questione inerente al 
presupposto dell’azione ex art. 28 Stat. Lav. 
attiene all’ordine pubblico processuale, come 
tale rilevabile anche di ufficio, la sentenza ha 
ricordato che, nel caso di lamentata lesione di 
diritti sindacali, l’ordinamento processuale 
mette a disposizione sia l’azione ordinaria, sia 
lo speciale procedimento di repressione della 
condotta antisindacale.

Quest’ultimo – come è evidente dalla sua 
stessa denominazione – è previsto per il caso 
in cui il comportamento denunziato sia in 
atto, consentendo al Sindacato di avvalersi di 
una tutela veloce quando occorra ripristinare 
nell’immediatezza il diritto violato o eliderne 
effetti lesivi persistenti.
Nella fattispecie, essendo l’Organizzazione 
sindacale a conoscenza, da tempo, della decisione 
aziendale di effettuare l’apertura del punto 
vendita il 25 aprile, avrebbe dovuto intentare 
l’azione cautelare proprio nel momento in cui 
aveva avuto notizia di tale intenzione: nella 
prospettiva del Sindacato, già in quel momento 
si era concretizzata la condotta antisindacale e 
con il procedimento ex art. 28 si sarebbe potuto 
impedire il protrarsi del comportamento lesivo, 
nonché rimuoverne gli effetti prima che si fosse 
completamente consumato.

Secondo il Sindacato, invece, era corretto il 
ricorso alla procedura speciale, perché, in caso di 
violazione di una norma del contratto collettivo, 
persisterebbero nel tempo gli effetti lesivi delle 
prerogative sindacali, in quanto ci sarebbe il 
rischio di reiterazione del comportamento e la 
decisione giudiziale richiesta avrebbe, pertanto, 
una funzione monitoria. Ma il Tribunale ha 
osservato che, così argomentando, si chiede al 
Giudice un provvedimento preventivo e una 
condanna in futuro, preclusi dal procedimento 
speciale, volto alla repressione di comportamenti 
antisindacali “attuali”.
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2   Genuinità dell’appalto: 
sì alle direttive dell’appaltante 
relative alle modalità temporali 
e tecniche di esecuzione del 
servizio, se questi profili sono 
stati regolati nel contratto 
d’appalto 

(Tribunale di Trento sez. lav. – ordinanza 13 marzo 2018)

Causa seguita da Giacinto Favalli e Barbara 
Fumai

L’assoggettamento del lavoratore al potere 
direttivo e di controllo dell’appaltante è 
considerato uno degli indici principali per 
valutare la genuinità di un appalto.

Sono stati ritenuti, tuttavia, compatibili con 
l’appalto genuino sia l’esercizio del potere di 
individuazione del contenuto e delle modalità 
temporali e tecniche di esecuzione dell’opera o 
del servizio da parte dell’appaltante, a condizione 
che questi profili siano stati regolati dal contratto 
d’appalto sottoscritto, sia il controllo e la 
verifica dello svolgimento dei lavori secondo la 
previsione di cui all’art. 1662 c.c. 

Ne consegue che, ai fini della configurabilità di 
un appalto fraudolento, non è sufficiente che il 
personale dell’appaltante impartisca disposizioni 
agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo 
invece verificare se le disposizioni impartite 

siano riconducibili al potere direttivo del datore 
di lavoro o, invece, alle modalità temporali e 
tecniche di esecuzione del servizio, dell’opera, 
o al risultato dell’attività, predeterminate 
nel contratto d’appalto. Nel primo caso, 
vizierebbero la genuinità dell’appalto, in quanto 
inerenti a concrete modalità di svolgimento delle 
prestazioni lavorative, sottratte all’appaltante; 
nel secondo, sarebbero invece compatibili con 
il contratto in essere.

Le modalità di svolgimento dell’attività 
lavorativa, per altro profilo, consentirebbero 
di individuare l’eventuale sussistenza di 
un rapporto di subordinazione diretta con 
l’appaltante. 

Nel caso di specie, si discuteva in merito 
all’appalto endoaziendale di un servizio di 
redazione giornalistica, nell’ambito del quale, il 
lavoratore, agendo con un ricorso ex art. 1 co. 
48 L. 92/2012, rivendicava la sussistenza di un 
rapporto di lavoro subordinato con la Società 
appaltante e la conseguente illegittimità della sua 
cessazione, equiparandola a un licenziamento.

Il Giudice, sulla base della documentazione 
prodotta e delle deposizioni testimoniali assunte, 
ha ritenuto genuino l’appalto in questione e ha 
rigettato tutte le domande proposte nei confronti 
dell’appaltante. Ciò in quanto le modalità 
di esecuzione delle prestazioni rese (con 
particolare riferimento a tempi di lavoro, luogo 
di lavoro e supervisione degli elaborati da parte 
dell’appaltante) sono risultate, in concreto, 
conformi alle previsioni del contratto d’appalto 
e non conseguenza dell’esercizio di poteri 
unilaterali da parte dell’appaltante. Altro fattore 
determinante nella decisione è stato rinvenuto 
nella circostanza che l’appaltatore (una società 
di comunicazione) fosse un’impresa non 
fittizia, che si era assunta un rischio di impresa 
e possedeva uno specifico know-how nel settore 
oggetto dell’appalto.



Newsletter

10

Il Giudice ha, tuttavia, sottolineato che le 
modalità di esecuzione del servizio, pur non 
essendo idonee ad attribuire natura fittizia 
all’appalto, erano indubbiamente idonee ad 
integrare una condizione di subordinazione del 
ricorrente (un giornalista iscritto all’albo che 
aveva lavorato con contratto di collaborazione) 
rispetto all’appaltatore. Solo attraverso 
l’impiego di lavoratori subordinati, infatti, 
la società di comunicazione avrebbe potuto 
adempiere alle obbligazioni assunte nel contratto 
d’appalto, atteso che - pur nell’ambito di una 
subordinazione c.d. attenuata - era richiesto 
al giornalista un inserimento continuativo e 
organico nell’organizzazione dell’appaltatore e, 
quindi, la permanente disponibilità a prestare la 
propria attività per adempiere alle prestazioni di 
cui al contratto d’appalto. 

Considerato, tuttavia, che il ricorrente aveva 
azionato nei confronti dell’appaltatore, in via 
subordinata, solo una domanda di accertamento 
della genericità o inesistenza del progetto e che - 
nella successione dei contratti di collaborazione 
sottoscritti con l’appaltatore - aveva siglato un 
solo contratto progetto; considerato, altresì, che 
il ricorrente - come eccepito dall’appaltatore - 
aveva impugnato ben oltre il termine di decadenza 
di cui all’art. 32 d.lgs. 183 del 2010, il Giudice 
ha concluso ritenendo il ricorrente decaduto 
dalla possibilità di far valere la subordinazione 
anche nei confronti dell’appaltatore.

3        Il demansionamento 
concordato tra vecchi divieti e 
nuove libertà. 

(Corte di Appello di Torino sentenza n. 70 del 12 
febbraio 2018)

Causa seguita da Claudio Ponari e Vittorio 
Provera

La pronuncia in disamina costituisce, senza 
dubbio, una decisione di grande interesse, 
offrendo un’occasione di riflessione su un tema 
di viva attualità – ancor più a seguito della 
riforma dell’art. 2103 c.c. attuata dal D.Lgs. 
81/2015- qual è quello del cd. accordo di 
demansionamento.  

Il caso riguarda un lavoratore, inquadrato come 
impiegato amministrativo che, dopo una fase 
iniziale di carriera che lo aveva visto conseguire 
l’inquadramento nella categoria superiore 
rispetto a quella di assunzione, aveva inteso 
disimpegnarsi, per esigenze sue personali, 
chiedendo all’azienda di essere assegnato a 
mansioni della carriera tecnica di due livelli 
inferiori rispetto a quelle proprie del suo livello 
di ultimo inquadramento.

Nella fattispecie, l’azienda aveva inizialmente 
rifiutato il cambio di mansioni, non avendone 
interesse, salvo poi cedere alle pressanti 
richieste del dipendente che aveva variamente 
argomentato in merito al possesso della 
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qualificazione necessaria ad assumere il ruolo 
di suo gradimento e insistito affinché l’azienda 
gli offrisse l’opportunità che chiedeva.

In seguito, tuttavia, il lavoratore non aveva 
potuto mantenere la posizione richiesta, non 
avendo superato il periodo di prova previsto 
dal contratto collettivo applicato, necessario ai 
fini della stabilizzazione nella nuova posizione 
lavorativa, malgrado la collaborazione della 
società che aveva acconsentito anche a rinnovare 
la proroga e aveva mantenuto al dipendente 
il trattamento economico, proprio del livello 
superiore, malgrado lo svolgimento di mansioni 
inferiori.

Fallito anche il successivo periodo di prova, 
il dipendente non era rientrato nella posizione 
precedente – a lui sgradita – sicché si era 
reso necessario trovare una collocazione 
temporanea in altro ruolo proprio della carriera 
amministrativa di suo gradimento.

Dopo alterne vicende che avevano visto 
l’impresa trovarsi in crescenti difficoltà, anche a 
seguito della necessità aziendale di intraprendere 
percorsi di ristrutturazione, il lavoratore, a 
distanza di anni e dopo aver rifiutato varie 
posizioni offerte dall’azienda, aveva lamentato 
di essere vittima di un demansionamento sin dal 
momento iniziale, convenendo in giudizio la 
Società al fine di sentir accertare l’esistenza di 
un demansionamento, il diritto al risarcimento 
dei danni che riteneva occorsi e la reintegra 
nella posizione lavorativa occupata prima 
che egli facesse originariamente richiesta di 
cambiare posizione.

L’azienda si era difesa in giudizio, affermando 
di aver agito su sua richiesta e di aver provato 
inutilmente a reperirgli un’occupazione 
confacente al suo inquadramento 
(nell’impossibilità di restituirlo alla posizione 
originaria, nelle more occupata) dopo che egli 

aveva manifestato il proprio interesse a tornare 
a un ruolo coerente con la sua classificazione 
senza riuscirvi, attesa l’indisponibilità del 
lavoratore ad accettare le molteplici soluzioni 
offerte, giungendo al fine alla determinazione 
di assegnare, unilateralmente, al lavoratore una 
posizione conforme al suo inquadramento nel II 
livello.

Il Tribunale adito rigettò le domande azionate 
dal lavoratore, giudicando, innanzitutto, 
l’inquadramento nel superiore livello attribuito 
al lavoratore alla stregua di un trattamento di 
miglior favore non essendovi corrispondenza 
tra mansioni assegnate, proprie di un terzo 
livello S, e inquadramento a lui attribuito nel 
secondo livello. Il Giudice aveva altresì escluso 
una responsabilità dell’azienda nel successivo 
demansionamento, pacificamente avvenuto, 
essendo il medesimo la conseguenza della 
richiesta del lavoratore che lo aveva caldeggiato 
quantomeno sino al 2014 e che, successivamente, 
aveva assunto un comportamento puntiglioso 
tale da ostacolare ogni ricollocazione. Il 
Giudice aveva, infine, rilevato come, stante 
la riorganizzazione nelle more adottata dalla 
Società a decorrere dal 30 giugno 2015, data 
di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, il 
demansionamento era da considerarsi, in ogni 
caso, come legittimo con siffatta decorrenza, in 
virtù della novella dell’art. 2103 c.c..

Avverso detta sentenza aveva proposto 
impugnazione il lavoratore, chiedendo la 
riforma della sentenza di primo grado ritenuta 
ingiusta.

La Società ha resistito in appello evidenziando 
la legittimità del proprio comportamento alla 
stregua dell’evidente volontarietà del cambio 
di mansioni e responsabilità – in alcun modo 
sollecitato dalla stessa come comprovato dalla 
conservazione del trattamento economico 
proprio della posizione precedentemente 
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In punto di diritto la Corte di Appello 
ha giudicato che la giurisprudenza, dopo 
un’iniziale lettura restrittiva dell’originario 
testo dell’art. 2103 c.c., anteriore alla novella 
del 2015, secondo cui tale disposizione stabiliva 
il diritto del lavoratore, inderogabile per volontà 
delle parti, a essere adibito alle mansioni di 
assunzione o a quelle corrispondenti al livello 
superiore acquisito, è pervenuta a ritenere 
che le limitazioni allo ius variandi poste dalla 
norma non trovassero applicazione quando 
l’assegnazione a mansioni di livello inferiore 
non dipendesse da un atto unilaterale posto in 
essere dal datore di lavoro nel suo esclusivo 
interesse, ma costituisse invece una misura 
adottata nell’interesse del lavoratore per 
evitare il licenziamento per ragioni di carattere 
oggettivo.

La Corte ha anche ripreso il successivo arresto 
della S.C. 17095/11, citato dalla società e relativo 
a un precedente di merito della medesima 
Corte torinese, favorevole a ritenere che  le 
limitazioni poste dall’art. 2103 c.c. (vecchio 
testo) fossero dirette a incidere esclusivamente 
su quei provvedimenti del datore di lavoro o 
su quelle clausole contrattuali che prevedono 
il mutamento di mansioni o il trasferimento 
non sorretti da ragioni tecniche, organizzative 
e produttive e mirano a impedire che il 
cambiamento di mansioni o il trasferimento 
siano disposti contro la volontà del lavoratore e 
in suo danno. Dette limitazioni pertanto – come 
rilevato dalla S.C.- non operano nel caso in cui 
– secondo un accertamento di fatto riservato 
al Giudice del merito e incensurabile in sede 
di legittimità se adeguatamente motivato – il 
mutamento di mansioni o il trasferimento siano 
disposti a richiesta del lavoratore, ossia in base 
a un’esclusiva scelta dello stesso, pervenuto 
a tale unilaterale decisione senza alcuna 
sollecitazione, neppure indiretta, del datore di 
lavoro che l’abbia invece subita.

occupata e come testimoniato dalla 
documentazione prodotta in atti -; su tali basi 
la Società ha chiesto il rigetto dell’appello, in 
quanto infondato.

La società evidenziava, peraltro, come la 
giurisprudenza della S.C. si fosse già pronunziata, 
con la sentenza 17095/11, in fattispecie affine, 
escludendo l’esistenza di una responsabilità 
aziendale in tema di dequalificazione per quei 
casi – come quello di specie- in cui il cambio 
di mansioni, lungi dal costituire la conseguenza 
di un’iniziativa del datore di lavoro, scaturisse 
da una precisa richiesta del lavoratore accolta 
dall’azienda.

La Corte di Appello di Torino, valutata 
la prova documentale in atti, ha rigettato 
il ricorso, ritenendo in punto di fatto che 
l’assegnazione del lavoratore a mansioni di 
livello inferiore a quelle di inquadramento 
fosse dipesa da una sua libera e consapevole 
scelta e che il demansionamento proseguito 
negli anni successivi, ancorché agevolato da un 
atteggiamento accondiscendente dell’azienda, 
fosse stato in maniera determinante causato 
dalla volontà dello stesso lavoratore, il quale 
aveva espressamente o tacitamente consentito 
il mantenimento in posizioni lavorative non 
confacenti al suo livello di inquadramento.
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Sulla base di tale precedente, giudicato 
perfettamente applicabile alla fattispecie 
sottoposta al suo esame, la Corte di Appello, 
in integrale adesione delle difese proposte 
dalla Società sul punto, ha, pertanto, rigettato 
l’appello.

La sentenza si è anche pronunciata, 
incidentalmente, sulla questione relativa alla 
rilevanza delle modifiche apportate dal D.Lgs. 
81/2015 ritenendole non pertinenti ai fini 
della decisione del caso sottoposto alla sua 
disamina sulla base della considerazione – 
anch’essa ineccepibile- secondo cui la novella 
ha sì consentito l’assegnazione del lavoratore 
a mansioni di livello inferiore, ma soltanto nel 
caso in cui la stessa costituisca la conseguenza 
di una modifica degli assetti organizzativi 
aziendali direttamente incidenti sulla posizione 
del lavoratore, fattispecie questa che non 
riguardava l’ipotesi in questione.

4        È legittimo il contratto 
a termine stipulato in vigenza 
del d.lgs. 368/2001 che individua 
l’esigenza di assunzione 
nell’acquisizione di una nuova 
commessa, a prescindere dalla 
prova del fatto che il lavoratore 
è stato utilizzato nell’ambito di 
quest’ultima. 

(Cassazione civile, sez. lav., sentenza 22 dicembre 2017)

Causa seguita da Tommaso Targa

Il caso deciso dalla sentenza in commento 
riguarda un’assunzione a termine avvenuta ai 
sensi del d.lgs. 368/2001. In base alla normativa 
vigente all’epoca dei fatti, l’assunzione a termine 
era consentita solamente a fronte di un’esigenza 
“di carattere tecnico, produttivo, organizzativo 
o sostitutivo”. Nel caso di specie, l’assunzione 
era stata motivata dall’acquisizione di una nuova 
commessa, da parte di una società operante nel 
settore della cantieristica navale. Il lavoratore, 
impugnando l’assunzione, aveva contestato la 
pretesa genericità della causale poiché essa non 
specificava le ragioni che avevano imposto la 
sua assunzione a termine al fine di far fronte alla 
nuova commessa.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto il 
ricorso del lavoratore, ritenendo che la lettera 
di assunzione avrebbe dovuto specificare in che 
modo l’acquisizione della nuova commessa 
costituiva il necessario presupposto per 
l’assunzione a termine del ricorrente, tenuto 
conto delle mansioni a lui concretamente 
assegnate, peraltro modificate in corso d’opera.
In secondo grado, la Corte d’Appello aveva, 
invece, accolto l’impugnazione della società, 
rigettando le pretese del lavoratore.
In sede di legittimità, con la sentenza in 
commento, la Cassazione ha confermato il 
decisum della Corte d’Appello, ritenendo 
sufficientemente specifica la causale di 
assunzione: essendo pacifico che il ricorrente 
era stato assunto con mansioni necessarie 
a far fronte alla nuova commessa, e che 
effettivamente il medesimo era stato adibito alla 
stessa, il contratto a termine è valido sotto il 
profilo formale e sostanziale. Ciò a prescindere 
dal fatto che - in costanza del rapporto a termine 
e della successiva proroga - le mansioni del 
lavoratore fossero state parzialmente modificate, 
perché sono comunque rimaste nell’ambito 
dell’esecuzione della commessa di che trattasi.
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A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa 
Cofano

Responsabilità ex art. 2051 c.c.

(Corte di Cassazione, ordinanza 4 aprile 2018, n.8393)

Qualora le infiltrazioni d’acqua, provenienti 
dal tetto di un edificio, cagionino un danno a 
un condomino, responsabile non è solamente 
il Condominio ma altresì, ai sensi dell’art. 
2051 c.c., il proprietario dell’appartamento 
sovrastante quello del danneggiato che non 
abbia provveduto alla manutenzione ordinaria 
del proprio immobile.

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI,
RESPONSABILITA' CIVILE

Locazione – obbligazioni delle parti 

(Corte di Cassazione, sentenza 29 marzo 2018, n. 7766)

In tema di locazione, la sospensione totale o 
parziale dell'adempimento dell'obbligazione del 
conduttore è legittima soltanto qualora venga 
completamente a mancare la controprestazione 
da parte del locatore, costituendo altrimenti 
un'alterazione del sinallagma contrattuale che 
determina uno squilibrio tra le prestazioni 
delle parti. Al di fuori di questa situazione, al 
conduttore non è consentito astenersi dal versare 
il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel 
caso in cui si verifichi una riduzione o una 
diminuzione nel godimento del bene e ciò 
anche quando si assume che tale evento sia 
ricollegabile al fatto del locatore.

Locazione – responsabilità del 
locatore e del conduttore 

(Corte di Cassazione civile, sentenza 27 marzo 2018 n. 7526)

Al proprietario dell'immobile locato sono 
riconducibili, in via esclusiva, i danni arrecati 
a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti 
in esse conglobati, di cui conserva la custodia 
anche dopo la locazione, mentre grava sul 
solo conduttore la responsabilità per i danni 
provocati a terzi dagli accessori dalle altre 
parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua 
disponibilità. Pertanto, data la specialità dell'art. 
2053 rispetto al 2051, è escluso che rispetto allo 
stesso fatto possono concorrere le responsabilità 
del proprietario e del conduttore.
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Danno non patrimoniale

(Corte di Cassazione, sentenza 27 marzo 2018 n. 7537)

Non è ammissibile nel nostro ordinamento 
l'autonoma categoria di "danno esistenziale", 
inteso quale pregiudizio alle attività non 
remunerative della persona, atteso che: ove in 
essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti 
dalla lesione di interessi della persona di rango 
costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, 
essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., 
interpretato in modo conforme a Costituzione, 
con la conseguenza che la liquidazione di 
un’ulteriore posta di danno comporterebbe 
una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno 
esistenziale" si intendesse includere pregiudizi 
non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale 
categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che 
simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del 
divieto di cui all'art. 2059 c.c.

Sospensione della copertura 
assicurativa 

(Corte di Cassazione, sentenza 13 aprile 2018 n. 9182)

La clausola contrattuale con cui viene stabilita 
la sospensione della copertura assicurativa, per 
un periodo di trenta giorni dopo il pagamento 
del premio, nella particolare ipotesi in cui la 
rata venga versata con un ritardo superiore al 
90 giorni, non viola l'art. 1901, comma 2, c.c., 
giacché tale norma è finalizzata a disciplinare 
gli effetti dell'inadempimento, non assumendo 
alcun valore in merito all'alterazione del 
sinallagma contrattuale. Tanto in quanto nel 
nostro ordinamento giuridico non è possibile 
rinvenire un principio generale che imponga 
alle parti di elaborare un assetto d'interessi in 
cui le diverse prestazioni abbiano uno stretto 
rapporto di corrispettività, intesa nella duplice 
prospettiva economica e giuridica.

TRA LE NOSTRE SENTENZE    

Fallimento e procedure esecutive 
pendenti 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 9624/2018, causa 
seguita da Bonaventura Minutolo)

In tema di espropriazione forzata di redditi 
presso terzi, tanto prima che successivamente 
alla riforma del giudizio di accertamento 
dell’obbligo del terzo dalla l. n. 228 del 2012, 
si deve escludere che, qualora sopraggiunga nel 
corso del suo svolgimento e in una situazione 
nella quale il processo esecutivo sia pendente 
sebbene sospeso in ragione della sua pendenza, 
l’art. 51 della legge fallimentare possa 
giustificare la sua improcedibilità. Deve, altresì, 
escludersi che l'improcedibilità del processo 
esecutivo ai sensi dell’art. 51 costituisca 
situazione di sopravvenuta carenza del requisito 
dell’interesse ad agire rispetto allo svolgimento 
del giudizio.
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    OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

Legittimo il licenziamento per 
ragioni organizzative finalizzato a 
un incremento della redditività di 
impresa

Con sentenza n. 9127 del 12 aprile 2018 la 
Suprema Corte si è nuovamente espressa sulle 
ragioni che possono determinare un’azienda a 
risolvere il rapporto di lavoro per giustificato 
motivo oggettivo, nell’ambito di una fattispecie 
inerente la soppressione di una posizione 
organizzativa stabilmente ubicata all’estero. 

La Suprema Corte, riformando la decisione 
di secondo grado, ha ricordato la più recente 
giurisprudenza di legittimità, secondo cui, 
ai fini della legittimità del licenziamento per 
ragioni organizzative, l’andamento economico 
negativo dell’azienda non costituisce un 
presupposto fattuale che il datore di lavoro 
deve necessariamente provare. In particolare, 
la Corte di Cassazione ha precisato che “tra 
le ragioni inerenti all’attività produttiva e 
all’organizzazione del lavoro non possono 
essere aprioristicamente o pregiudizialmente 

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Licenziamento disciplinare per 
assenza ingiustificata: necessità di 
una verifica concreta nonostante 
la previsione del CCNL

Con sentenza n. 9339 del 16 aprile 2018 la 
Suprema Corte ha confermato il principio 
secondo cui il giudice ha l’obbligo di accertare, 
in concreto, la gravità delle infrazioni commesse 
anche se previste dalla contrattazione collettiva 
come causa di licenziamento.

Nel caso di specie, il dipendente era stato 
licenziato per assenza ingiustificata, in 
quanto, dopo aver chiesto di fruire delle ferie 
per gravi e improrogabili esigenze familiari 
(alla richiesta ha fatto seguito, dopo qualche 
giorno, il decesso del proprio padre), egli si era 
comunque assentato, pur non avendo ricevuto 
alcuna risposta. La Suprema Corte, riformando 
la decisione di secondo grado, ha rilevato che il 
comportamento del datore non è stato conforme 
ai principi di correttezza e di buona fede, in 
quanto, pur essendo a conoscenza del grave lutto 
che aveva colpito il dipendente, aveva atteso 
che quest’ultimo superasse il limite stabilito 

escluse quelle che attengono a una migliore 
efficienza gestionale o produttiva ovvero anche 
quelle dirette a un incremento della redditività 
d’impresa”.
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Risarcimento del danno non 
patrimoniale: criteri da osservare 
nella liquidazione

Con sentenza n. 7513 del 27 marzo 2018 
la Suprema Corte ha affermato che, nella 
liquidazione del danno non patrimoniale, 
il giudice deve procedere a un articolato e 
approfondito accertamento, in concreto e 
non in astratto, sull’effettiva sussistenza dei 
pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, dando 
ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, al 
fine di verificare se, come e quando sia mutata 
la condizione della vittima rispetto alla vita 
condotta prima del fatto illecito, utilizzando 
all’uopo anche il fatto notorio, le massime 
di esperienza e le presunzioni, senza alcun 
automatismo risarcitorio.

Per quanto riguarda il danno alla salute, la 
Suprema Corte ha precisato che, in presenza di 
un danno permanente, la misura del risarcimento 
può essere aumentata solo in presenza di 
conseguenze dannose del tutto anomale e 
peculiari, in quanto quelle normali e indefettibili 
(ovvero, quelle subite da qualsiasi persona con 

dal CCNL per risolvere il rapporto di lavoro 
per assenza ingiustificata, senza far precedere 
la contestazione neppure da un richiamo, come 
la particolare situazione avrebbe plausibilmente 
richiesto.

la medesima invalidità) non giustificano la 
“personalizzazione” in aumento. 

Da ultimo, la Suprema Corte ha ricordato che, 
ove sia correttamente dedotta e adeguatamente 
dimostrata – oltre al danno alla salute - 
l’esistenza di ulteriori pregiudizi (sofferenza 
interiore e sentimento di afflizione in tutte le 
sue possibili forme, dimensione dinamico-
relazionale della vita del soggetto leso), è 
possibile il risarcimento dei relativi danni 
(danno morale, danno esistenziale, etc.), ferma 
restando la necessità di evitare l’attribuzione 
di nomi diversi a pregiudizi identici e, quindi, 
duplicazioni dello stesso risarcimento



Newsletter

18

Il punto su: tutela del diritto di 
informazione e controllo in favore 
del socio di S.r.l.

A cura di Vittorio Provera

Il caso in esame, affrontato dal Tribunale di 
Roma - Sezione specializzata dell'Impresa - con 
provvedimento del 7 agosto 2017, ha per oggetto 
il tema dei limiti e modalità con i quali un socio 
di società a responsabilità limitata può ottenere 
la tutela dei suoi diritti ad accedere ai documenti 
societari, nonché a esercitare il proprio potere di 
controllo sulla gestione.

La vicenda nasce da un’iniziativa posta in essere 
da una società, che chiameremo Alfa, titolare di 
una partecipazione del 40% nel capitale sociale 
di una S.r.l. che chiameremo Beta (il residuo 
capitale era capitale era ripartito tra due altri 
soci).

Alfa lamentava, con ricorso in sede 
cautelare, di non aver avuto accesso alla 
documentazione sociale e le informazioni 
necessarie sull’andamento e sulla gestione della 
società. Allegava, inoltre, la necessità di un 
provvedimento d'urgenza, anche in base all’art. 
2476 secondo comma c.c., visti anche i rilevanti 

IL PUNTO SU
progetti in corso e la conseguente importanza 
degli interessi in gioco.

Pertanto richiedeva che fosse ordinato 
alla società Beta di mettere a disposizione 
per la consultazione (sia al socio Alfa, sia 
al professionista di sua fiducia) tutta la 
documentazione amministrativa, contabile, 
fiscale e sociale, nonché i bilanci e comunque 
qualsiasi altro documento riferibile all’attività 
di gestione. Chiedeva, inoltre, che la società 
Beta permettesse nuovi accessi presso la sede 
della società, su richiesta di Alfa, per la verifica 
dei documenti contabili amministrativi.

La convenuta contestava la fondatezza e 
ammissibilità dell'azione; in subordine, 
chiedeva che fossero assunti provvedimenti 
utili a salvaguardare la riservatezza e impedire 
turbative all’attività aziendale.

Il Tribunale, esaminate le diverse 
argomentazioni delle parti coinvolte, ha 
sostanzialmente affrontato due principali 
questioni giuridiche.

La prima riguarda l’interpretazione e applicazione 
dell’art. 2476 cod.civ. comma secondo. Detta 
disposizione nel testo introdotto dal D. Lgs. 
6/2003 prevede il diritto dei soci "di avere dagli 
amministratori notizie sullo svolgimento degli 
affari sociali e di consultare, anche tramite 
professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i 
documenti relativi all’amministrazione”. 
Per il Tribunale si tratta di un diritto riconosciuto 
a qualunque socio che non partecipa 
all’amministrazione della società, a prescindere 
dalla quota di capitale sociale di cui si è titolari. 
Inoltre, il diritto è pienamente esercitabile 
anche nel caso in cui il richiedente abbia svolto, 
in precedenza, attività di amministrazione quale 
membro del Consiglio di Amministrazione. 
Sempre per il giudicante, non ha alcuna rilevanza 
- al fine di limitare l’esercizio del diritto 
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all’informazione sociale e alla consultazione - 
la circostanza che l’interessato in precedenza 
non abbia avanzato riserve o contestazioni sulla 
gestione sociale o, infine, non abbia impugnato 
le deliberazioni di approvazione. Al riguardo, 
anche sulla base del principio desumibile 
dall’art. 2434 c.c., se l’approvazione del 
bilancio di esercizio non libera da responsabilità 
l’Organo Amministrativo, ne deriva che anche 
nell’ipotesi di mancata impugnazione non possa 
essere limitato il diritto di accesso del socio di 
S.r.l. alla documentazione sociale, ciò al fine, 
fra gli altri, di effettuare un esame in astratto per 
accertare l’esistenza di eventuali atti di mala  
gestio, oggetto di possibili iniziative giudiziarie 
e da parte del socio ex art. 2476,  primo e terzo 
comma c.c. (operando attraverso l’esercizio 
dell’azione sociale di responsabilità) .

In definitiva, per il Tribunale, la norma più 
volte citata riconosce penetranti diritti di 
controllo e di accesso alla documentazione -   
indipendentemente dalla presenza di organismi 
di controllo quale il Collegio sindacale - il tutto 
al fine di consentire e garantire l’informazione 
sullo svolgimento degli affari sociali, nonché 
di consultazione ed estrazione di copia della 
documentazione sociale. 

Gli unici limiti sono costituiti, innanzitutto, 
dall’obbligo del socio di astenersi da 
un’ingerenza nell’attività degli amministratori 
per finalità di sostanziale turbativa dell’operato 
di questi ultimi; per esempio, con la richiesta di 
informazioni di cui il socio non abbia necessità, 
ma al solo scopo di ostacolare l’attività aziendale. 
In tal caso l’esercizio del diritto non è meritevole 
di tutela. Parimenti non possono essere accolte 
le istanze di informazioni da utilizzare a fini 
extra societari o, comunque, contrastanti con 
gli interessi sociali. In sintesi, si tratta di limiti 

derivanti dal rispetto dei doveri, correttezza e 
buona fede nell’ambito del rapporto sociale e 
per evitare l’abuso di diritto, come nel caso in 
cui si intenda acquisire dati per svantaggiare la 
società nei rapporti con le imprese concorrenti 
o per fini puramente emulativi, vessatori e 
contraria agli interessi della Società.

In assenza di tali situazioni, il cui onere 
probatorio grava sulla società coinvolta, 
il potere di controllo del socio può essere 
esercitato anche in via d’urgenza, in presenza 
dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum 
in mora. Nel caso di specie, il fumus boni iuris 
è chiaramente ricollegabile alla disposizione 
normativa dell’art. 2476 secondo comma c.c.. 
Passando al requisito del periculum in mora, 
lo stesso è stato accertato in presenza di una 
condotta omissiva e di ostacolo a opera della 
convenuta, che ha determinato un’ingiustificata 
e forzata ignoranza del ricorrente in merito 
alle vicende gestionali. Ciò, peraltro, rende 
urgente la necessità di consentire all'attore 
di esercitare i propri diritti di informazione e 
consultazione, anche al fine di tutelare i propri 
diritti di socio, nonché quelli della società. 
Inoltre, per il Tribunale “appare intuibile che 
il lamentato deficit di informazioni non può 
neanche consentire al socio di prospettare 
completamente quali pregiudizi irreparabili 
rischiano di profilarsi a danno proprio o della 
società stessa”.

In conclusione, l’ingiustificato procrastinarsi 
di una situazione di incertezza e di sostanziale 
impossibile libero accesso alla documentazione 
sociale vale, di per sé, a integrare il requisito del 
periculum in mora, che consente l’emissione 
del provvedimento cautelare; poiché il ritardo 
lede il diritto potestativo di controllo del socio 
in una  delicata fase della vita della società e 
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impedisce l’esercizio dei poteri connessi, sia 
all’interno della società che mediante eventuali 
iniziative giudiziali.

Su queste basi, non solo è stato ordinato alla 
società resistente di comunicare il luogo di 
custodia della documentazione sociale, ma ha 
altresì disposto l’accesso, prima con cadenza 
mensile (per un determinato periodo) del socio 
stesso presso, onde consentire l’acquisizione 
delle informazioni utili e necessarie per il 
controllo. Decorso detto periodo, evidentemente 
ritenuto congruo per ristabilire un corretto livello 
di informazione e acquisizione documenti e 
meno stringente esigenza di presenza, l'accesso 
è stato calendarizzato trimestralmente.  Il 
Tribunale ha stabilito che, a regime, l’accesso 
in loco ai fini di controllo ed esame della 
documentazione possa avvenire in una sola 
giornata durante i mesi di gennaio, aprile, luglio 
e ottobre (in sostanza all’inizio di ogni trimestre 
di esercizio), con durata massima di quattro ore 
per ogni accesso,  durante il normale orario di 
lavoro.

Si tratta dunque di un provvedimento assai 
articolato che, anche per quanto concerne le 
determinazioni concrete delle modalità di 
esercizio del diritto, fornisce spunti interessanti 
per determinare una sorta di codice di 
comportamento idoneo a soddisfare le esigenze    
espresse dal socio, al fine di poter pienamente 
esercitare i propri diritti di controllo.
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La gratitudine per il maestro 

A cura della Redazione Biblioteca

BIBLIOTECA T&P

“All’illustre Professore Cesare Grassetti, con devozione antica e affettuosa. A.P.”.

Basterebbe questa dedica, scritta a penna sulle pagine ormai ingiallite di un libro letto e consultato da 
Cesare Grassetti, e più ancora dai suoi molti allievi, a comunicare l’attaccamento e la considerazione 
che il Professore suscitava in chi entrava in contatto con lui. 
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Basterebbe la dedica. Ma a essa, con partecipato 
trasporto, si aggiunge anche la lettera 
accompagnatoria che l’autore del volume (che 
oggi presentiamo) allegò al testo, nel momento 
in cui lo inviava al Professore: “Illustre e caro 
Professore… la mia devozione per Lei è antica 
ma mi fa piacere che trovi ancora un’occasione 
per manifestarsi. Essa scaturisce da quella 
profonda gratitudine verso chi ci ha insegnato 
scienza e stile di vita”.

A scrivere è A. P., Antonio Palazzo, nato a 
Palermo, classe 1937, ben noto giurista, già 
professore Ordinario di Istituzioni di diritto 
privato della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Perugia e nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Palermo. Il libro è Sindacato, impresa e 
istituzioni, pubblicato nel 1979: un tema “caldo” 
in uno dei momenti più significativi nel processo 
di creazione stessa del Diritto del Lavoro che, 
con lo Statuto dei Lavoratori del 1970 e la 
riforma del processo del lavoro del 1973, stava 
conoscendo una nuova e impegnativa stagione.

Queste parole, scritte a penna in bella grafia 
e oggi conservate nella nostra Biblioteca – 
testimonianza autografa e, in quanto tale, unica 
– sono significative perché restituiscono un 
sentire che fu proprio, nel corso di interi decenni, 
ai moltissimi allievi del Professor Grassetti e 
che oggi è diventato un sentimento molto raro: 
la gratitudine per il proprio maestro. 
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A questo proposito valgono le parole di Ugo 
Carnevali che, nel suo intervento nel volume 
Gli 80 anni della Facoltà di Giurisprudenza 
(a cura di R. Clerici, Milano 2006), scriveva: 
“Quando chiamava i suoi allievi a rapporto 
per informarsi sullo svolgimento delle loro 
ricerche, dopo averli ascoltati con attenzione 
[Grassetti] soleva chiedere: questo a cosa 
serve? E se non vedeva conseguenze pratiche 
applicative non esitava a demolire la tesi che gli 
era stata esposta. Chi vi parla, che ha avuto il 
privilegio di essere uno dei suoi allievi, desidera 
testimoniare anche in questa occasione la sua 
gratitudine verso il maestro per l’insegnamento 
di rigore scientifico ricevuto. E appunto il 

profilo di Grassetti non sarebbe completo se non 
si accennasse a un altro aspetto. Tra i doveri 
dei professori universitari rientra, o dovrebbe 
rientrare, quello di formare i docenti di domani. 
A differenza dei suoi predecessori che non 
formarono allievi (il solo Pacchioni ebbe un 
allievo, Grassetti appunto), Grassetti merita a 
buon diritto il titolo di caposcuola. Egli seppe 
infondere l’amore per la ricerca scientifica a 
una numerosa schiera di allievi, tutti giunti alla 
cattedra universitaria”.

Sembra di leggere, a decenni di distanza, le 
parole che la lettera e il volume conservati nella 
nostra Biblioteca ci riportano oggi alla luce.
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