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Privacy. Nessuna moratoria per l’efficacia 
delle sanzioni. Fake news o poca 
chiarezza?  

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

Il Garante della Privacy, con un comunicato stampa del 19 
aprile 2018, ha fatto luce sulla corretta interpretazione del 
provvedimento n. 121 del 22 febbraio 2018: nessuna moratoria 
di sei mesi per le sanzioni previste dal Regolamento Privacy n. 
2016/679, operativo dal 25 maggio 2018.

La questione è sorta a seguito della pubblicazione del 
Provvedimento n. 121 del 22 febbraio 2018 [doc. web n. 8080493] 
che definisce le linee generali con cui il Garante svolgerà l’attività 
di monitoraggio e vigilanza sull’applicazione del Regolamento.

Nell’ultima parte del provvedimento si legge: “Considerato che la 
delega per l'attuazione delle disposizioni del Regolamento di cui 
alla legge n. 205/2017 non è stata ancora esercitata e il decreto 
legislativo, che verrà adottato in ottemperanza alla medesima 
delega, sarà suscettibile di incidere profondamente sulla 
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materia in esame, si ritiene opportuno differire 
l'applicazione del presente provvedimento 
con riferimento a quanto sopra fino a sei mesi 
dall'entrata in vigore del predetto decreto, 
fatta salva diversa determinazione del Garante 
adottata anche anteriormente a tale data. 
Ciò anche al fine di consentire all'Autorità di 
poter acquisire informazioni dai titolari dei 
trattamenti effettuati per via automatizzata o 
tramite tecnologie digitali”.

Su internet sono apparse notizie che 
commentavano in modo non corretto il 
significato della frase di cui sopra, nel senso che 
il Garante avrebbe sospeso e/o prorogato (con un 
provvedimento amministrativo, aggiungiamo 
noi) l’efficacia di norme (il GDPR) aventi forza 
di legge.

Il Garante ha ritenuto, quindi, opportuno chiarire 
il senso della frase: “non è vero che il Garante 
per la protezione dei dati si sia pronunciato sul 
differimento dello svolgimento delle funzioni 
ispettive e sanzionatorie né il provvedimento 
richiamato nei siti attiene a tale materia. Nessun 
provvedimento del Garante, peraltro, potrebbe 
incidere sulla data di entrata in vigore (meglio, 
data di inizio di applicazione) del Regolamento 
europeo fissata al 25 maggio 2018”.

Tenuto conto del comunicato e considerato che 
il Provvedimento n. 121 disciplina “le modalità 
attraverso le quali il Garante stesso monitora 
l’applicazione del Regolamento e vigila sulla 
sua applicazione” la frase “sembra” allora 
doversi interpretare nel senso che il Garante 
non eserciterà i propri poteri di indagine per i 6 
mesi successivi all’entrata in vigore del decreto 
legislativo di adeguamento.

Quanto sopra in un quadro normativo in cui, 
tenuto conto della efficacia immediata del 
Regolamento (come innanzi detto, avente forza 
di legge), non può che ritenersi che, a fronte di 

eventuali segnalazioni pervenute al Garante a 
partire dal giorno 26 maggior 2018, l’Autorità 
dovrebbe comunque procedere e, quindi, 
sussistendone i presupposti, applicare il nuovo 
regime sanzionatorio.

Qualcosa di simile si è verificato in Francia: 
l’Autorità garante francese (CNIL  - 
Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés)  ha dichiarato l’istituzione di un 
grace period durante il quale non sanzionerà le 
aziende che, a seguito di ispezioni, dovessero 
risultare inadempienti rispetto ai nuovi obblighi 
introdotti dal Regolamento a condizione che i 
Titolari del trattamento dimostrino: di avere 
avviato un processo di GDPR compliance; che 
il ritardo è accumulato in buona fede; spirito di 
collaborazione con l’Autorità. Saranno, invece, 
immediatamente sanzionabili le condotte 
che violano principi invalsi da tempo nella 
normativa di privacy nazionali e confermati dal 
GDPR.

► Nel contesto di cui sopra, che fare? 
Certamente proseguire, se non ultimare, 
l’adeguamento al Regolamento in attesa che la 
normativa di raccordo tra il GDPR ed il Codice 
Privacy chiarisca (il decreto legislativo è oggi 
ancora in bozza) anche il tema di eventuali 
temporanee sospensioni del potere di controllo 
dell’Autorità.
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Garante privacy: nuove FAQ sul 
responsabile della protezione 
dei dati (RPD, o Data Protection 
Officer), in ambito privato.

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

Il Garante Privacy, in data 26 marzo 2018, ha 
reso disponibile sul proprio sito nuove FAQ sul 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
in ambito privato.

Il Garante ha pubblicato anche il modello 
da utilizzare per la comunicazione i dati del 
Responsabile della Protezione dei Dati vadano 
comunicati all’autorità di controllo.

1. CHI È IL RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(RPD) E QUALI SONO I SUOI COMPITI?

Il Responsabile della protezione dei dati 
personali (anche conosciuto con la dizione in 
lingua inglese data protection officer – DPO) è 
una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento 
(UE) 2016/679. 

Si tratta di un soggetto designato dal titolare o 
dal responsabile del trattamento per assolvere 
a funzioni di supporto e controllo, consultive, 
formative e informative relativamente 
all'applicazione del Regolamento medesimo. 

Coopera con l'Autorità (e proprio per questo, 
il suo nominativo va comunicato al Garante; 
cfr. faq 6) e costituisce il punto di contatto, 
anche rispetto agli interessati, per le questioni 
connesse al trattamento dei dati personali (artt. 
38 e 39 del Regolamento).

2. QUALI REQUISITI DEVE 
POSSEDERE IL RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?

Il Responsabile della protezione dei dati 
personali, al quale non sono richieste specifiche 
attestazioni formali o l'iscrizione in appositi 
albi, deve:
 - possedere un’approfondita conoscenza 
della normativa e delle prassi in materia di 
privacy, nonché delle norme e delle procedure 
amministrative che caratterizzano lo specifico 
settore di riferimento;
 - poter offrire, con il grado di 
professionalità adeguato alla complessità del 
compito da svolgere, la consulenza necessaria 
per progettare, verificare e mantenere un 
sistema organizzato di gestione dei dati 
personali, coadiuvando il titolare nell'adozione 
di un complesso di misure (anche di sicurezza) e 
garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato 
a operare;
 - agire in piena indipendenza e 
autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo 
direttamente ai vertici;
 - poter disporre, infine, di risorse 
(personale, locali, attrezzature, ecc.) necessarie 
per l'espletamento dei propri compiti.

3. CHI SONO I SOGGETTI PRIVATI 
OBBLIGATI ALLA SUA DESIGNAZIONE?

Sono tenuti alla designazione del Responsabile 
della protezione dei dati personali il titolare e 
il responsabile del trattamento che rientrino nei 
casi previsti dall'art. 37, par. 1, lett. b) e c), del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
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Si tratta di soggetti le cui principali attività 
(in primis, le attività c.d. di “core business”) 
consistono in trattamenti che richiedono il 
monitoraggio regolare e sistematico degli 
interessati su larga scala o in trattamenti su larga 
scala di categorie particolari di dati personali o 
di dati relative a condanne penali e a reati.

Il diritto dell'Unione o degli Stati membri 
può prevedere ulteriori casi di designazione 
obbligatoria del responsabile della protezione 
dei dati (art. 37, par. 4).

Ricorrendo i suddetti presupposti, sono 
tenuti alla nomina, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: istituti di credito; imprese 
assicurative; sistemi di informazione creditizia; 
società finanziarie; società di informazioni 
commerciali; società di revisione contabile; 
società di recupero crediti; istituti di vigilanza; 
partiti e movimenti politici; sindacati; caf e 
patronati; società operanti nel settore delle 
“utilities” (telecomunicazioni, distribuzione 
di energia elettrica o gas); imprese di 

somministrazione di lavoro e ricerca del 
personale; società operanti nel settore della 
cura della salute, della prevenzione/diagnostica 
sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori 
di analisi mediche e centri di riabilitazione; 
società di call center; società che forniscono 
servizi informatici; società che erogano servizi 
televisivi a pagamento.

4. CHI SONO I SOGGETTI PER I 
QUALI NON È OBBLIGATORIA LA 
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI?

Nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 37, 
par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 
2016/679, la designazione del Responsabile del 
trattamento non è obbligatoria (ad esempio, 
in relazione a trattamenti effettuati da liberi 
professionisti operanti in forma individuale; 
agenti, rappresentanti e mediatori operanti non 
su larga scala; imprese individuali o familiari; 
piccole e medie imprese, con riferimento ai 
trattamenti dei dati personali connessi alla 
gestione corrente dei rapporti con fornitori 
e dipendenti: v. anche considerando 97 del 
Regolamento, in relazione alla definizione di 
attività “accessoria”).

In ogni caso, resta comunque  raccomandata, 
anche alla luce del principio di “accountability” 
che permea il Regolamento, la designazione 
di tale figura, i cui criteri di nomina, in tale 
evenienza, rimangono gli stessi sopra indicati.

5. È POSSIBILE NOMINARE UN UNICO 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO 
DI UN GRUPPO IMPRENDITORIALE?

Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede che 
un gruppo imprenditoriale (cfr. definizione di 
cui all'art. 4, n. 19) possa designare un unico 
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responsabile della protezione dei dati personali, 
purché tale responsabile sia facilmente 
raggiungibile da ciascuno stabilimento. Inoltre, 
dovrà essere in grado di comunicare in modo 
efficace con gli interessati e di collaborare con 
le autorità di controllo.

6. IL RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
DEVE ESSERE UN SOGGETTO INTERNO 
O PUÒ ESSERE ANCHE UN SOGGETTO 
ESTERNO? QUALI SONO LE MODALITÀ 
PER LA SUA DESIGNAZIONE?

Il ruolo di Responsabile della protezione dei dati 
personali può essere ricoperto da un dipendente 
del titolare o del responsabile (non in conflitto di 
interessi) che conosca la realtà operativa in cui 
avvengono i trattamenti; l’incarico può essere 
anche affidato a soggetti esterni, a condizione 
che garantiscano l'effettivo assolvimento dei 
compiti che il Regolamento (UE) 2016/679 
assegna a tale figura. 

Il Responsabile della protezione dei dati 
scelto all'interno andrà nominato mediante 
specifico atto di designazione, mentre quello 
scelto all'esterno, che dovrà avere le medesime 
prerogative e tutele di quello interno, dovrà 
operare in base a un contratto di servizi. Tali atti, 
da redigere in forma scritta, dovranno indicare 
espressamente i compiti attribuiti, le risorse 
assegnate per il loro svolgimento, nonché ogni 
altra utile informazione in rapporto al contesto 
di riferimento.

Nell’esecuzione dei propri compiti, il 
Responsabile della protezione dei dati personali 
(interno o esterno) dovrà ricevere supporto 
adeguato in termini di risorse finanziarie, 
infrastrutturali e, ove opportuno, di personale. 
Il titolare o il responsabile del trattamento 
che abbia designato un responsabile per la 
protezione dei dati personali resta comunque 

pienamente  responsabile dell'osservanza della 
normativa in materia di protezione dei dati e 
deve essere in grado di dimostrarla.

I dati di contatto del Responsabile designato 
dovranno essere, infine, pubblicati dal titolare o 
responsabile del trattamento. Non è necessario 
- anche se potrebbe rappresentare una buona 
prassi - pubblicare anche il nominativo del 
responsabile della protezione dei dati: spetta 
al titolare o al responsabile e allo stesso 
responsabile della protezione dei dati, valutare 
se, in base alle specifiche circostanze, possa 
trattarsi di un'informazione utile o necessaria. 

Il nominativo del Responsabile della protezione 
dei dati e i relativi dati di contatto vanno invece 
comunicati all'Autorità di controllo. A tal fine, 
allo stato, è possibile utilizzare il modello 
di cui al seguente link: http://www.gpdp.it/
web/guest/home/docweb/-/docweb-display/
docweb/7322292

7. IL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI È 
COMPATIBILE CON ALTRI INCARICHI?

Si, a condizione che non sia in conflitto di 
interessi. In tale prospettiva, appare preferibile 
evitare di assegnare il ruolo di Responsabile 
della protezione dei dati personali a soggetti 
con incarichi di alta direzione (amministratore 
delegato; membro del consiglio di 
amministrazione; direttore generale; ecc.), 
ovvero nell'ambito di strutture aventi potere 
decisionale in ordine alle finalità e alle modalità 
del trattamento (direzione risorse umane, 
direzione marketing, direzione finanziaria, 
responsabile IT ecc.). Da valutare, in assenza 
di conflitti di interesse e in base al contesto di 
riferimento, l'eventuale assegnazione di tale 
incarico ai responsabili delle funzioni di staff 
(ad esempio, il responsabile della funzione 
legale).

http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322292 
http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322292 
http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322292 
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8. IL RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI È 
UNA PERSONA FISICA O PUÒ ESSERE 
ANCHE UN SOGGETTO DIVERSO?

Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede 
espressamente che il responsabile della 
protezione dei dati personali possa essere un 
“dipendente” del titolare o del responsabile del 
trattamento (art. 37, par. 6, del Regolamento); 
ovviamente, nelle realtà organizzative di medie 
e grandi dimensioni, il responsabile della 
protezione dei dati personali, da individuarsi 
comunque in una persona fisica, potrà essere 
supportato anche da un apposito ufficio 
dotato delle competenze necessarie ai fini 
dell'assolvimento dei propri compiti.

Qualora il Responsabile della protezione dei 
dati personali sia individuato in un soggetto 
esterno, quest’ultimo potrà essere anche una 
persona giuridica.

Si raccomanda, in ogni caso, di procedere a una 
chiara ripartizione di competenze, individuando 
una sola persona fisica atta a fungere da punto 
di contatto con gli interessati e l'Autorità di 
controllo.

Licenziamento per ragioni 
organizzative: obbligo di 
repechage e potere discrezionale 
del giudice 

A cura di Antonio Cazzella 

Con la recente sentenza n. 10435 del 2 
maggio 2018, la Suprema Corte è intervenuta 
su una questione già ampiamente dibattuta, 
ovvero le “tutele” applicabili, ai sensi dell’art. 
18 Stat. Lav., in caso di licenziamento per 
ragioni organizzative, a seguito dell’accertata 
violazione dell’obbligo di repechage.

La fattispecie riguarda un licenziamento per 
soppressione del posto di lavoro a seguito di 
una riorganizzazione aziendale, attuata a fronte 
di dati di bilancio sensibilmente negativi, 
riscontrati nei due anni precedenti la risoluzione 
del rapporto di lavoro: il giudice di merito, pur 
riconoscendo la sussistenza e l’effettività delle 
ragioni poste a fondamento del licenziamento, 
ha ritenuto insufficientemente assolto l’onere 
probatorio relativo al repechage (avendo rilevato 
varie assunzioni effettuate nel periodo in cui 
l’azienda risultava “in sofferenza”) e, quindi, 
accertata l’illegittimità del licenziamento, ha 
applicato la tutela indennitaria.

La Corte di Cassazione, nell’esaminare le 
censure svolte dalla lavoratrice, ha ribadito 
l’orientamento secondo cui il datore di lavoro 
deve dimostrare l’impossibilità di una diversa 
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collocazione del dipendente e, in particolare, ha 
ricordato che, trattandosi di prova negativa, il 
datore deve “fornire la prova di fatti e circostanze 
esistenti di tipo indiziario o presuntivo idonei a 
persuadere il giudice della veridicità di quanto 
allegato circa l’impossibilità di una collocazione 
alternativa nel contesto aziendale”.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha esaminato 
la nozione di “manifesta insussistenza del 
fatto posto a fondamento del licenziamento”, 
richiamata dall’art. 18 Stat. Lav., comma 7, 
al fine di individuare la configurabilità delle 
ipotesi - sia pure residuali (come già affermato 
dalla stessa Suprema Corte: cfr., ex plurimis, 
Cass. n. 14021/2016) - di operatività della tutela 
reintegratoria, e ciò con particolare riferimento 
al caso in cui il datore di lavoro dimostri 
l’effettività della soppressione del posto di 
lavoro, ma venga accertata l’esistenza di altri 
posti di lavoro.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha 
chiarito che il riferimento legislativo alla 
“manifesta insussistenza del fatto posto a 
base del licenziamento” deve essere inteso 
con riferimento ad entrambi i presupposti 
di legittimità della fattispecie, in quanto 
l’espressione lessicale utilizzata dal legislatore, 
il “fatto”, sganciata da richiami diretti ed espliciti 
alle “ragioni” connesse con l’organizzazione 
del lavoro o con l’attività produttività, deve 
intendersi riferita alla nozione complessiva di 
giustificato motivo oggettivo elaborata dalla 
giurisprudenza consolidata (comprensiva, 
quindi, dell’obbligo del datore di lavoro di 
dimostrare l’impossibilità di un reimpiego del 
dipendente licenziato).
In particolare, la Suprema Corte precisa che il 
concetto di “manifesta insussistenza” va riferito 
ad un’evidente e facilmente verificabile assenza 
dei presupposti giustificativi del licenziamento 
“che consenta di apprezzare la chiara 
pretestuosità del recesso”.

Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione 
ha confermato la decisione della Corte di 
merito, mutandone solo la motivazione, in 
quanto, essendo stata pacificamente accertata 
l’esistenza di una ristrutturazione organizzativa, 
era stata rilevata un’insufficienza probatoria in 
ordine all’insussistenza di posti ove utilmente 
collocare la lavoratrice.

In particolare, la Corte di Cassazione si 
è soffermata ad esaminare il sistema di 
graduazione delle sanzioni applicabili, rilevando 
che, nello schema legislativo, è previsto che il 
licenziamento fondato su fatti manifestamente 
insussistenti “può” essere assoggettato a 
sanzioni diverse: la reintegrazione nel posto di 
lavoro (comma 4 dell’art. 18 Stat. Lav.) oppure 
il risarcimento del danno (comma 5).

La Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 18 
Stat. Lav. non fornisce alcuna indicazione per 
stabilire in quali occasioni il giudice possa 
attenersi al regime sanzionatorio più severo, 
ovvero a quello meno rigoroso.

Pertanto, il criterio che consente al 
giudice di esercitare, secondo i principi 
di ragionevolezza, il potere discrezionale 
può essere desunto dai principi generali 
dell’ordinamento in materia di risarcimento 
del danno e, in particolare, dal concetto di 
eccessiva onerosità della prestazione, al quale 
il codice civile fa riferimento nel caso in cui 
il giudice ritenga di sostituire il risarcimento 
per equivalente alla reintegrazione in forma 
specifica (cfr. art. 2058 cod. civ., applicabile 
anche ai casi di responsabilità contrattuale).
A ciò consegue, secondo la Suprema Corte, che 
il giudice deve valutare (e motivare), nella scelta 
del regime sanzionatorio da applicare, se la tutela 
reintegratoria sia, al momento dell’adozione 
del provvedimento giudiziale, sostanzialmente 
incompatibile con la struttura organizzativa 
medio tempore assunta dall’impresa.
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In tale ottica, è stato affermato il principio 
secondo cui “una eventuale accertata eccessiva 
onerosità di ripristinare il rapporto di lavoro 
può consentire, dunque, al giudice di optare – 
nonostante l’accertata manifesta insussistenza 
di uno dei due requisiti costitutivi del 
licenziamento – per la tutela indennitaria”.

In conclusione, l’assolvimento dell’onere 
probatorio sull’obbligo di repechage assume 
rilievo determinante per valutare la legittimità 
del licenziamento e l’inadempimento di tale 
onere può comportare l’applicazione della tutela 
reintegratoria.

Tuttavia, il giudice dovrà comunque considerare 
la nuova organizzazione, medio tempore assunta 
dal datore di lavoro, per valutare se il ripristino 
del rapporto di lavoro risulti eccessivamente 
gravoso e, quindi, sulla base del “potere 
discrezionale” espressamente riconosciutogli 
dall’art. 18 Stat. Lav., eventualmente applicare 
la tutela risarcitoria.
 

Esonero contributivo sulle nuove 
assunzioni: le istruzioni operative 
dell’INPS  con la Circolare 2 marzo 
2018, n. 40.

A cura di Francesco Torniamenti  

L’INPS, con la circolare in epigrafe, ha 
fornito importanti indicazioni relativamente 
alla possibilità, per i datori di lavoro, di fruire 
dell’incentivo per le prime assunzioni a tempo 
indeterminato, introdotto dalla Legge n. 
205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018).

Come noto, la Legge di Bilancio 2018 ha 
introdotto la possibilità, per i datori di lavoro, 
di fruire di uno sgravio contributivo pari al 50% 
dei contributi (per un massimo di euro 3.000 
su base annua) in caso di assunzione a tempo 
indeterminato di dipendenti di età inferiore 
ai 35 anni che non siano mai stati assunti, 
in precedenza, a tempo indeterminato; tale 
beneficio ha durata sino a 36 mesi.

L’INPS ha chiarito che destinatari di tale 
incentivo sono i datori di lavoro, sia imprenditori 
che non imprenditori (ad esempio gli enti 
pubblici economici, le aziende speciali o gli enti 
che sono stati trasformati in società di capitali 
ancorché a capitale interamente pubblico). 
Sono, invece, esclusi dall’applicazione del 
beneficio le amministrazioni dello stato, le 
università, le camere di commercio e gli enti 
pubblici non economici.
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I rapporti di lavoro la cui instaurazione dà 
diritto dell’incentivo sono tutte le assunzioni 
a tempo indeterminato attivate a partire al 1 
gennaio 2018, ciò anche nel caso in cui le parti 
abbiano deciso di applicare al rapporto di lavoro 
condizioni di miglior favore - per il lavoratore 
- rispetto a quelle previste dal d.lgs. n. 23/2015 
(c.d. “tutele crescenti”). L’esonero contributivo, 
tuttavia, non si applica in caso di assunzione di 
dirigenti, o in caso di assunzione di lavoratori 
con contratto di lavoro intermittente o a 
chiamata. 

L’INPS ha aggiunto che l’incentivo in oggetto 
non trova applicazione nel caso in cui: i) 
l’assunzione violi il diritto alla riassunzione di 
un altro lavoratore licenziato da un rapporto a 
tempo indeterminato o cessato da un rapporto a 
termine; ii) presso il datore di lavoro che assume 
siano in atto sospensioni dal lavoro connesse 
ad una crisi o riorganizzazione aziendale; iii) il 
datore abbia proceduto, nei sei mesi precedenti, 
a licenziamenti individuali per giustificato 
motivo oggettivo ovvero a licenziamenti 
collettivi. 

In generale, l’incentivo non troverà applicazione 
in tutti i casi in cui l’assunzione costituisce 
attuazione di un obbligo preesistente stabilito 
dalla legge o dalla contrattazione collettiva 
(salve alcune eccezioni quali l’assunzione 
di lavoratori disabili ovvero l’assunzione di 
personale in caso di subentro nell’appalto).

La fruizione dell’esonero contributivo è, 
comunque, subordinata al fatto che il datore 
di lavoro assolva regolarmente agli obblighi 
di contribuzione previdenziale, non violi le 
norme fondamentali a tutela della sicurezza sul 
luogo di lavoro e rispetti gli accordi collettivi 
nazionali, regionali ed aziendali.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi 
del lavoratore assunto, è fondamentale 
che quest’ultimo: i) abbia, al momento 
dell’assunzione, un’età massima di 34 anni e 364 
giorni; ii) non sia mai stato assunto con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
al riguardo l’INPS precisa che non sono 
ostativi al riconoscimento dell’agevolazione 
i periodi di apprendistato svolti in precedenza 
dal lavoratore presso il medesimo – o altro - 
datore di lavoro. Devono, invece, considerarsi 
ostative le precedenti assunzioni del lavoratore 
a tempo indeterminato presso un’agenzia di 
somministrazione.

Infine, l’INPS ha precisato che, allo scopo di 
agevolare le verifiche in ordine al possesso dei 
citati requisiti, è stata realizzata un’apposita 
“utility”, ovvero una banca dati dalla quale i 
datori di lavoro possono acquisire – inserendo 
il codice fiscale del lavoratore – le necessarie 
informazioni relative allo svolgimento di 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
istaurati precedentemente al 1 gennaio 2018.



Newsletter

10

riconosciuta solamente con riferimento alle 
ferie non godute nell’anno di maturazione e nei 
18 mesi successivi, mentre non è consentita la 
monetizzazione delle ferie riferibili al periodo 
pregresso per cui avrebbero dovuto essere 
state smaltite al momento della risoluzione 
del rapporto. E questo è un principio generale, 
affermato dalla Suprema Corte in relazione a 
qualsiasi categoria professionale.

Ciò premesso, la sentenza in commento ha 
richiamato la consolidata giurisprudenza della 
Cassazione, anche a Sezioni Unite (Cass. 
SS.UU. n. 9146/2009), secondo cui il dirigente 
che, pur avendo il potere di attribuirsi le ferie 
senza alcuna ingerenza da parte del datore di 
lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo 
di riposo annuale, non ha diritto all’indennità 
sostitutiva. Ciò vale a meno che il dirigente 
non provi di non avere potuto fruire del riposo 
a causa di necessità aziendali assolutamente 
eccezionali ed obiettive. 

Con riferimento ai periodi per cui il dirigente 
è decaduto dalla facoltà di chiedere l’indennità 
per ferie non godute - trattandosi di quelle 
ormai perdute, per cui non è consentita la 
monetizzazione - il dirigente può, comunque, 
chiedere un risarcimento del danno da 
superlavoro. In questo caso, il dirigente deve 
dimostrare che il datore di lavoro è stato 
inadempiente rispetto all’obbligo previsto dalle 
norme inderogabili di legge che impongono di 
garantire a tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti, il 
godimento delle ferie annuali. Anche in questo 
caso, però, incombe sul dirigente un onere 
probatorio che deve essere assolto in modo 
rigoroso. 

L’inadempimento del datore di lavoro deve 
essere addebitabile al soggetto nei cui confronti 
l’azione di danno viene esercitata, per cui è 
necessario che il mancato godimento delle 
ferie sia derivato da causa imputabile allo 

1     Risarcimento da superlavoro: 
oneri probatori in capo al 
dirigente apicale 

(Corte di Appello di Roma sentenza 3 marzo 2018)

Causa seguita dagli avv.ti Salvatore Trifirò, 
Orazio Marano e Tommaso Targa 

La sentenza in commento ha affrontato due 
temi, tra loro collegati, in relazione ad un 
rapporto di lavoro dirigenziale (nella specie, 
si trattava di un dirigente apicale di grossa 
azienda, a cui era riconosciuta una elevata 
retribuzione): il risarcimento del danno da 
superlavoro e da mancato godimento delle ferie, 
e la proporzionalità della retribuzione in ragione 
della responsabilità gravante sul dirigente e della 
particolare intensità dell’impegno richiesto. 

Quanto al mancato godimento delle ferie, la 
sentenza ha riepilogato i principi di diritto 
affermati dalla Cassazione in proposito. Il 
dirigente che chiede il pagamento dell’indennità 
per ferie non godute ai sensi del d.lgs. 66/2003 
deve, innanzitutto, specificare la decorrenza 
iniziale del periodo a cui si riferisce la 
domanda. Infatti, tale indennità può essere 

Le nostre sentenze

     LA SENTENZA DEL MESE    
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stesso datore di lavoro. Tale condizione non si 
verifica nel caso in cui il dirigente, per la sua 
posizione apicale ricoperto in azienda, pur 
avendo il potere di attribuirsi le ferie in piena 
autonomia, senza condizionamento alcuno da 
parte del titolare dell’impresa, non lo eserciti. In 
sostanza, il risarcimento del danno presuppone 
la prova rigorosa, a carico del dirigente, che 
il mancato godimento delle ferie è dipeso da 
una imposizione del datore di lavoro, ovvero 
dalla ricorrenza di imprevedibili ed indifferibili 
esigenze aziendali aventi carattere assolutamente 
eccezionale ed obiettivo. In assenza della 
prova di tali presupposti, si deve ritenere che il 
mancato godimento delle ferie discende da una 
autonoma scelta del dirigente, e ciò esclude la 
configurabilità di un inadempimento colpevole 
del datore di lavoro.

Quanto alla seconda questione, quella della 
proporzionalità della retribuzione, la sentenza 
ha enunciato il principio secondo cui essa 
deve essere valutata in considerazione delle 
funzioni di fatto svolte. Tale principio ha 
carattere generale e si applica ad ogni categoria 
di lavoratori nel settore pubblico e privato, 
compresi i dirigenti. Per quest’ultima categoria 
di lavoratori, vige un differenziato trattamento 
sotto il profilo normativo ed economico, tenuto 
conto in particolare dell’impossibilità di chiedere 
la retribuzione per il lavoro straordinario. 

Anche i dirigenti e gli impiegati con funzioni 
direttive hanno diritto di ricevere una 
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità 
del lavoro compiuto, in conformità del principio 
enunciato dall’art. 36 della Costituzione. Per tali 
lavoratori, tanto più è elevata la loro posizione 
nell’organigramma aziendale, la quantità del 
lavoro è elemento non valutabile in base a un 
mero criterio temporale, risultando piuttosto 
dall’intensità e dalla tempestività dell’impegno, 
spesso discontinuo e variamente concentrato, in 
rapporto alle più diverse esigenze aziendali.

Il fatto che le mansioni di un dirigente comportino 
per definizione una maggiore dedizione, anche 
temporale, non esclude che, nell’ipotesi di un 
particolare impegno lavorativo ulteriore rispetto 
a quello esigibile secondo standard ordinari, 
quest’ultimo maturi il diritto a un adeguamento 
della retribuzione prefissata ai sensi dell’art. 36, 
primo comma, della Costituzione con facoltà 
del giudice di ricorrere, in mancanza di più i 
doni elementi, a una valutazione equitativa.

Tuttavia, per ottenere una integrazione ope 
judicis della propria retribuzione, il dirigente 
deve dimostrare che, continuativamente o per 
un determinato periodo di tempo, gli è stata 
richiesta una abnegazione di notevole intensità 
e l’assunzione di particolari responsabilità, 
tali da rendere palesemente insufficiente la 
retribuzione pattuita.

Nel caso di specie, pur essendo pacifico che, ad 
un certo punto, in costanza del rapporto di lavoro, 
al dirigente è stata assegnata la responsabilità 
di una divisione aziendale ulteriore rispetto a 
quella di cui il medesimo era già al vertice, la 
sentenza in commento ha escluso il rivendicato 
diritto a una integrazione della retribuzione. In 
proposito, la sentenza - rilevato che il dirigente 
in questione percepiva una retribuzione 
molto elevata - ha ritenuto insufficiente la 
prospettazione di una diversità qualitativa e 
quantitativa delle mansioni, e il connesso rilascio 
di una procura con poteri di spesa: mancava la 
prova che i collaboratori affiancati al dirigente e 
la complessiva organizzazione aziendale fossero 
deficitari e lo avessero costretto a un livello di 
impegno abnorme.
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2        Lavoratore viene assegnato 
ad una nuova posizione 
lavorativa, poco dopo 
soppressa: il licenziamento 
intimato è legittimo 

(Trib. Napoli, 6 marzo 2018, ord.)

Causa seguita da Marina Olgiati e Francesco 
Torniamenti

In presenza di mutate strategie aziendali e 
di riassetti organizzativi, il datore di lavoro 
ben può rimodulare i ruoli professionali del 
personale, ridefinendone i compiti e assegnando 
nuovi obiettivi, alla condizione che ne mantenga 
immutato il livello di inquadramento e rispetti 
le conoscenze professionali acquisite. 

Il principio è stato pronunciato dal Tribunale 
di Napoli in un caso di licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo, in cui un 
dipendente - licenziato per soppressione della 
posizione lavorativa - aveva contestato le 
ragioni poste a fondamento del recesso, ovvero 
la riorganizzazione aziendale da cui era derivata 
l’eliminazione di alcune posizioni lavorative 
e la loro sostituzione con altri ruoli, nonché 
la sua assegnazione ad una delle dette nuove 
posizioni, poco dopo eliminata. Precisamente, 
il lavoratore sosteneva che il datore di lavoro 
avesse simulato il riassetto aziendale e che lo 
avesse assegnato ad una posizione creata ad hoc, 

destinata ad essere cancellata, al malcelato fine 
di procedere, da lì a poco, alla risoluzione del 
suo rapporto e di precostituirsi la motivazione 
del recesso. Inoltre, secondo il dipendente, 
l’introduzione della posizione a lui assegnata 
e delle altre nuove era, comunque, avvenuta 
illegittimamente, in quanto, così facendo, 
l’azienda aveva “riclassificato” il personale con 
modalità operative difformi da quelle previste 
dal contratto collettivo: a suo dire, questa 
circostanza rendeva, di per sé, illegittimo il 
licenziamento.

Il Tribunale, tuttavia, ha accertato l’effettività 
sia della riorganizzazione alla base della 
ridefinizione dei ruoli del personale sia della 
soppressione della posizione attribuita al 
dipendente, confermando il licenziamento, 
una volta verificato anche l’assolvimento 
dell’obbligo di repechage da parte dell’azienda.

In merito alla riorganizzazione, il Giudice 
ha escluso che, con l’introduzione di nuovi 
ruoli lavorativi – non contemplati nei profili 
professionali previsti dal contratto collettivo 
nazionale – l’azienda avesse unilateralmente 
“riclassificato” il personale in violazione delle 
procedure previste dallo stesso CCNL. Al 
riguardo, va detto che, nel caso giudicato, veniva 
in considerazione l’art. 99 del contratto collettivo 
del terziario, secondo cui le parti sottoscrittrici 
devono consultare la Commissione Paritetica 
Nazionale quando devono essere introdotte 
nuove figure professionali di “significato e 
valenza generale” -  ovvero diffuse in tutto 
il settore del terziario, a livello nazionale - 
in relazione a “processi di trasformazione 
e innovazione tecnologica”. Ma - secondo 
il Tribunale – la disposizione non trovava 
applicazione nella fattispecie: invero, le nuove 
posizioni non erano a diffusione nazionale, 
bensì peculiari dell’organizzazione di quel 
datore di lavoro; non si trattava di figure che 
espletavano attività nuove, perché i compiti ad 
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esse inerenti erano di contenuto già contemplato 
dalla declaratoria del livello contrattuale di 
riferimento e di pari responsabilità ed erano il 
risultato di adattamenti organizzativi interni 
dell’azienda datrice. Non era, dunque, stata 
attuata alcuna “riclassificazione”, perché la 
datrice non aveva modificato o alterato le aree 
di classificazione del personale, riducendo o 
ampliando i livelli di inquadramento previsti 
dal CCNL. 

Infine, non aveva rilievo la circostanza che 
la nuova posizione assegnata al lavoratore 
licenziato non fosse prevista nell’elenco 
dei profili professionali indicati dal CCNL; 
tale elenco, infatti, ha portata meramente 
esemplificativa e, quindi, non è vincolante per 
il datore di lavoro, che può assegnare ai propri 
dipendenti anche ruoli diversi da quelli specifici 
individuati dal contratto collettivo. 

3 Rapporto di agenzia: 
requisiti per il pagamento 
dell’indennità meritocratica e 
del corrispettivo del patto di 
non concorrenza 

(Corte di Appello di Napoli sentenza 2 maggio 2018)

Causa seguita da Mariapaola Rovetta e 
Stefano Trifirò

Con la sentenza in commento, la Corte 
d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza 
di primo grado che aveva rigettato la domanda 
di un agente, avente ad oggetto l’indennità di 
cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ.. 
La sentenza ha motivato che l’agente non 
aveva dedotto di aver procurato nuovi clienti 
o sensibilmente sviluppato gli affari con quelli 
esistenti; non aveva dedotto circostanze idonee 
a dimostrare che la preponente continua a 
ricevere vantaggi dagli affari conclusi, né aveva 
indicato l’importo delle provvigioni maturate 
in tutto il corso di durata del rapporto, onde 
consentire alla Corte d’Appello di esprimere il 
proprio giudizio secondo equità. Per questo la 
domanda è stata ritenuta infondata per carenza 
di prova.

La sentenza ha, altresì, rigettato la domanda con 
cui l’agente, invocando la pretesa nullità della 
pattuizione individuale che disciplinava il patto 
di non concorrenza sottoscritto dalle parti, stante 
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la sua asserita contrarietà alla miglior disciplina 
di cui all’art. 14 dell’Accordo Economico 
Collettivo del 2002 (AEC), chiedeva la condanna 
del preponente al pagamento dell’indennità 
quantificata secondo il suddetto AEC.

La sentenza ha confermato l’orientamento 
della giurisprudenza secondo cui la disciplina 
dettata dall’AEC è pacificamente derogabile 
in melius, sia sotto il profilo del quantum, sia 
sotto il profilo delle modalità di erogazione del 
corrispettivo, lasciando alla contrattazione tra le 
parti la libertà di determinare sia il corrispettivo, 
sia le stesse modalità di erogazione.

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa 
Cofano

Leasing

(Cassazione civile, 10/05/2018, n. 11259)

Non è nulla, né vessatoria, la clausola che 
prevede il trasferimento dei rischi della perdita 
del veicolo in capo al conduttore e l'obbligo 
di questi di corrispondere i canoni dovuti e a 
scadere successivamente all'evento dannoso. 
Rientra, infatti, nella logica del contratto di 
leasing traslativo il fatto che il conduttore 
venga a rispondere della perdita del veicolo, 
poiché la clausola che alloca il rischio della 
perdita al conduttore si inquadra in un rapporto 
contrattuale ove il conduttore assume la piena 
disponibilità del bene, destinato a passare in sua 
proprietà.

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI,
RESPONSABILITA' CIVILE
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RCA – Fondo di Garanzia

(Cassazione civile, 04/05/2018, n. 10588)

In tema di assicurazione della responsabilità 
civile per la circolazione di veicoli, nell'ipotesi 
in cui non sussista una valida o efficace 
polizza RCA e, tuttavia, l'affidamento sulla sua 
sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un 
certificato o di un contrassegno assicurativo, il 
danneggiato può scegliere se esperire l'azione 
diretta, ex art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005, nei 
confronti dell'assicuratore del responsabile, 
facendo valere la situazione di apparenza indotta 
dal rilascio del certificato o del contrassegno; 
oppure l'azione risarcitoria, ex art. 283 d.lgs. 
n. 209 del 2005, nei confronti dell'impresa 
designata dal Fondo di garanzia per le vittime 
della strada, facendo valere la situazione 
reale in ordine alla mancanza di copertura 
assicurativa. La situazione di apparenza non 
può che ridondare ad esclusivo vantaggio della 
vittima e non può, invece, essere intesa come 
ostacolo al perseguimento dell'interesse proprio 
del danneggiato, venendo ad essere opposta 
come eccezione di merito fatta valere dalla 
impresa designata dal Fondo di garanzia per 
le vittime della strada per sottrarsi alla azione 
risarcitoria fondata sulla accertata - mancanza 
di una copertura assicurativa per il veicolo 
danneggiante.

Assicurazione contro i danni – 
pluralità di assicurazioni 

(Cassazione civile, 04/05/2018, n. 10602)

Nel caso in cui il contraente abbia stipulato 
due polizze, a copertura del medesimo rischio 
di assicurazione contro l'invalidità permanente 
da malattia, in assenza di un collegamento 
negoziale tra le due polizze o di previsioni 
specifiche sulla loro cumulabilità, si è in presenza 

di due assicurazioni relative al medesimo 
rischio con quantificazione predeterminata del 
danno e conseguente operatività del principio 
indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non 
può mai eccedere il danno effettivamente patito. 
Il danno corrisponde all'importo più ampio 
indicato da una delle due polizze.

Condominio – regolamento – 
criteri di interpretazione

(Cassazione civile, 03/05/2018, n. 10478)

Nel fornire un interpretazione alle clausole 
del regolamento contrattuale, il Giudice deve 
utilizzare i canoni ermeneutici previsti dal 
codice civile e, quindi, leggere le clausole 
complessivamente e non limitarsi alla singola 
disposizione (art. 1363 c.c.), e cercare di 
ricostruire la volontà e l'intenzione delle parti 
contraenti (art. 1362 c.c.).

Compensazione” impropria” 

(Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2018, n. 10132)

In tema di estinzione delle obbligazioni, è 
configurabile la cosiddetta compensazione 
atecnica allorché i crediti abbiano origine da 
un unico rapporto - la cui identità non è esclusa 
dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria 
derivando da inadempimento - nel qual caso la 
valutazione delle reciproche pretese comporta 
l'accertamento del dare e avere, senza che 
sia necessaria la proposizione di un'apposita 
domanda riconvenzionale o di un'apposita 
eccezione di compensazione, che postulano, 
invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti 
si riferiscono.

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/Leggi?idDocMaster=1804240&idDataBanks=7&idUnitaDoc=5585674&nVigUnitaDoc=1&pagina=0&loadTreeView=True&NavId=1834361653&IsCorr=False
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/Leggi?idDocMaster=1804240&idDataBanks=7&idUnitaDoc=5585850&nVigUnitaDoc=1&pagina=0&loadTreeView=True&NavId=1800469580&IsCorr=False
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/Leggi?idDocMaster=1804240&idDataBanks=7&idUnitaDoc=5585850&nVigUnitaDoc=1&pagina=0&loadTreeView=True&NavId=1800469580&IsCorr=False
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/Leggi?idDocMaster=166331&idDataBanks=10&idUnitaDoc=828463&nVigUnitaDoc=1&pagina=0&loadTreeView=True&NavId=1449097689&IsCorr=False
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/Leggi?idDocMaster=166331&idDataBanks=10&idUnitaDoc=828462&nVigUnitaDoc=1&pagina=0&loadTreeView=True&NavId=769525524&IsCorr=False
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    OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

Mobbing, Straining e violazione 
dell'art. 2087 cod. civ.

Con ordinanza n. 7844 del 29 marzo 2018 
la Corte di Cassazione ha evidenziato che i 
comportamenti in violazione dell’art. 2087 
cod. civ. non devono essere necessariamente 
ricondotti alla nozione di mobbing o di 
straining, che sono frutto di elaborazione 
giurisprudenziale. Infatti, il datore di lavoro 
è comunque obbligato ad evitare situazioni 
“stressogene”, che - per caratteristiche, gravità, 
frustrazione personale o professionale, ovvero 
per altre circostanza del caso concreto - possano 
comunque determinare, anche sulla base di 
una prova per presunzioni e pur in assenza di 
un intento persecutorio, un danno nei confronti 
del dipendente: è stato rilevato, ad esempio, che 
lo stress forzato può anche derivare, tout court, 
dalla costrizione a lavorare in un ambiente 
ostile, per incuria e disinteresse del datore nei 
confronti del benessere lavorativo.

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Trasferimento: forma scritta e 
rifiuto della prestazione

Con sentenza n. 11643 del 14 maggio 2018 
la Corte di Cassazione ha ribadito che, 
indipendentemente dalle clausole inserite nel 
contratto stipulato tra le parti, il trasferimento 
del lavoratore deve essere comunicato per 
iscritto, corredato dalle motivazioni che hanno 
determinato lo spostamento. Inoltre, con 
sentenza  n. 11408 dell’11 maggio 2018, la 
Corte di Cassazione ha precisato che, quando 
il trasferimento presso un’altra sede è stato 
adottato in violazione dell’art. 2103 cod. civ., 
il lavoratore non può rifiutare l'esecuzione 
se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è 
contrario alla buona fede, con la conseguenza 
che l’eventuale licenziamento intimato deve 
ritenersi legittimo. La verifica sulla legittimità 
del rifiuto opposto dal dipendente dovrà essere 
condotta sulla base delle concrete circostanze 
che connotano la specifica fattispecie, 
nell'ambito delle quali si potrà tenere conto, in 
via esemplificativa e non esaustiva, dell’entità 
dell'inadempimento datoriale in relazione al 
complessivo assetto di interessi regolato dal 
contratto, della concreta incidenza di tale 
inadempimento datoriale su fondamentali 
esigenze di vita e familiari del lavoratore, 
della puntuale e formale esplicitazione delle 
ragioni tecniche, organizzative e produttive 
alla base del provvedimento di trasferimento, 
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Diritto di critica e legittimità del 
licenziamento

Con sentenza n. 11645 del 14 maggio 2018 la 
Corte di Cassazione ha ricordato che un corretto 
esercizio del diritto di critica non assume rilievo 
disciplinare, confermando l’illegittimità del 
licenziamento intimato ad una lavoratrice che, 
nel caso di specie, si era limitata - senza utilizzare 
termini offensivi o, comunque, inappropriati 
– ad inviare alcune email contenenti delle 
rimostranze relative alla propria posizione 
lavorativa: in particolare, è stato rilevato 
che le modalità utilizzate dalla dipendente 
erano coerenti con la situazione di tensione 
individuale, scaturente anche da un precedente 
contenzioso con la società, in esito al quale 
era stata emessa una sentenza di accertamento 
del suo diritto al superiore inquadramento. 
Con sentenza n. 10897 del 7 maggio 2018 la 
Suprema Corte ha ritenuto, invece, legittimo 
il licenziamento intimato ad un sindacalista, il 

dell’incidenza del comportamento del lavoratore 
sull’organizzazione datoriale e, più in generale, 
sulla realizzazione degli interessi aziendali, 
tutti elementi che dovranno essere considerati 
nell'ottica di un bilanciamento degli opposti 
interessi in gioco.

quale aveva pubblicato due articoli da lui redatti 
in materia di welfare aziendale, che avevano un 
contenuto non veritiero e lesivo dell’immagine 
del datore di lavoro (una banca); in particolare, 
è stato evidenziato che, sebbene la funzione di 
rappresentante sindacale svolta dal dipendente 
ponesse lo stesso su un piano “paritetico” 
rispetto al datore di lavoro, abilitandolo ad 
esercitare il diritto di critica, pur tuttavia tale 
diritto doveva essere legittimamente esercitato 
nei limiti del rispetto oggettivo della verità. Tale 
limite era stato superato allorchè il dipendente, 
nei due articoli, aveva addebitato alla banca 
l’indicazione e la diffusione di dati falsi relativi 
al Piano di Welfare aziendale del 2012, non 
provandone, tuttavia, l’effettiva falsità ed 
affidando i propri scritti ad un blog ed un account 
di posta elettronica ad altissima diffusione.
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Il punto su: clausola "Russian 
Roulette" per superare lo stallo 
societario 

A cura di Vittorio Provera

Come possono due soci, detentori ciascuno del 
50% del capitale sociale di una Società , cercare 
di superare lo stallo decisionale che determina 
l’ingovernabilità dell’azienda?

Il caso è tutt’altro che raro, specialmente nelle 
realtà di medie dimensioni e/o di carattere 
familiare. In argomento è intervenuta una 
recente pronuncia del Tribunale di Roma, Sez. 
imprese, del 19 ottobre 2017, n. 19708, che ha 
affrontato, il tema della legittimità della c.d. 
“russian roulette clause”.

Si tratta di una clausola, di regola inserita in un 
patto parasociale, finalizzata a risolvere le fasi 
di stallo decisionale derivanti, frequentemente, 
dalla presenza di partecipazioni assembleari 
paritetiche e contrapposte. Nella controversia 
esaminata dal Giudice di merito, era stata 
inserita una disciplina pattizia (contenuta in 
un patto parasociale) finalizzata a risolvere il 
rapporto sociale -  mediante l’uscita forzata di 
uno dei due partner e la conseguente assunzione 

IL PUNTO SU
dell’intero capitale sociale da parte dell’altro -  
nelle ipotesi di stallo e, cioè, di inattività degli 
organi sociali, ovvero di mancato rinnovo del 
patto parasociale alla scadenza del quinquennio.
La causa, da cui trae origine la pronuncia del 
Tribunale di Roma, coinvolge una Società a 
responsabilità limitata (che identificheremo 
come Alfa) ed una Società per azioni (che 
chiameremo Beta). Quest’ultima, nel 2006, 
decideva di vendere alla prima il 50% delle 
azioni da essa possedute in una terza S.p.a., che 
identificheremo come Gamma.

Contestualmente all’acquisto delle azioni, le 
società Alfa e Beta, divenute titolari così di una 
partecipazione sociale paritetica in Gamma, 
concordavano di stipulare un patto parasociale, 
volto ad assicurare un’efficace governance della 
partecipata Gamma. Nel patto era contenuta 
una clausola diretta a risolvere il rapporto 
nelle ipotesi di “stallo”, sopra descritte. Nello 
specifico si prevedeva che, in presenza di una 
situazione di inattività degli organi sociali o 
di mancato rinnovo dei patti alla scadenza del 
quinquennio, Beta avrebbe potuto determinare il 
prezzo del 50% del capitale sociale di Gamma e 
Alfa avrebbe dovuto acquisire la partecipazione 
di Beta a tale prezzo o, in alternativa, vendere 
la propria quota a quest’ultima, al medesimo 
prezzo.

Dunque, veniva conferita ad uno dei due soci 
la facoltà di rivolgere un’offerta di acquisto 
all’altro socio, comunicando il valore che si 
attribuiva alle partecipazioni rappresentative 
dell’intero capitale sociale. 

Il socio oblato veniva così posto dinanzi 
all’alternativa tra: (i) accettare l’offerta e 
vendere al prezzo determinato dal socio che 
aveva intrapreso l’iniziativa; o (ii) in alternativa  
acquistare la partecipazione dell’altro al 
medesimo prezzo.
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Peraltro, la clausola non prevedeva i criteri che 
il socio, cui era rimessa l’iniziativa, doveva 
seguire per la valutazione delle azioni.

Nel 2011 Beta, rilevato che non le era pervenuta 
una manifestazione esplicita di rinnovo dei patti 
parasociali da parte di Alfa, quantificava in 40 
milioni di euro il 50% del capitale sociale di 
Gamma e diffidava formalmente Alfa a voler 
comunicare la propria intenzione di acquistare 
o cedere la partecipazione, conformemente a 
quanto previsto dal patto parasociale.

Successivamente, Alfa decideva di azionare il 
giudizio innanzi al Tribunale di Roma, al fine 
di far accertare, in via principale, la nullità 
dei patti parasociali e, in particolare, della 
cd. “russian roulette clause”, oltre agli effetti 
della nullità sui contratti ad essi causalmente 
collegati e agli effetti restitutori e risarcitori, che 
ne conseguivano.

Il Tribunale di Roma qualificava la clausola 
come un negozio legislativamente atipico, di 
cui andava pertanto verificata la validità, ai 
sensi dell’art. 1322, 2° comma c.c., in termini di 
liceità e di rispondenza agli interessi meritevoli 
di tutela per l’ordinamento e ne escludeva la 
nullità sotto diversi profili sia di diritto civile, 
sia di diritto societario.

 In sede di disamina, è stata affermata la 
meritevolezza degli interessi perseguiti dalle 
parti, attraverso la pattuizione illustrata, avendo 
le stessa la finalità di risolvere le situazioni 
di stallo decisionale e la conseguente paralisi 
societaria, che avrebbe integrato una causa 
di scioglimento della società ex art. 2484, 1° 
comma, n. 3 c.c.

Si trattava, pertanto, di accordi volti ad evitare 
la dissoluzione dell’impresa , nonché i costi  e 
le lungaggini della procedura liquidatoria della 
società ( conseguenza dello  stallo gestionale).

Il Tribunale ha negato che potesse ravvisarsi una 
nullità della clausola in esame per contrarietà 
all’art. 1355 c.c. (che vieta di porre condizioni 
meramente potestative), non essendo la 
determinazione dell’oggetto della prestazione 
rimessa al “mero arbitrio” di una delle parti. 
Infatti, per i Giudici di merito,  la pattuizione 
rialloca le partecipazioni sociali all’interno 
della compagine sociale, rimettendo ad una 
delle parti il potere di determinare il prezzo e 
all’altra di scegliere tra la vendita o l’acquisto 
delle azioni.

La circostanza che il soggetto chiamato a 
determinare il prezzo operi senza poter conoscere 
le determinazioni future dell’oblato (di cedere 
la propria partecipazione o acquistare la 
propria) crea un meccanismo valutato legittimo 
e causalmente equilibrato: alla determinazione 
unilaterale del prezzo si accompagna il rischio di 
perdere la propria partecipazione all’affare. Ciò 
esclude che la determinazione del corrispettivo 
della compravendita sia rimessa al mero arbitrio 
della parte cui è consentito prendere l’iniziativa, 
al verificarsi delle ipotesi di stallo. L’equilibrio 
negoziale - indipendentemente dal criterio 
utilizzato per la determinazione del valore 
della quota da acquistare o vendere – è infatti 
garantito dalla circostanza che la scelta finale 
tra l’acquisto o la vendita spetta alla parte che 
non ha determinato il prezzo.

La soluzione è su questo punto in linea con 
l’orientamento prevalente, che ammette 
la rimessione ad una delle parti della 
determinazione del prezzo a condizione che non 
ci si riferisca al mero arbitrio della parte.

La clausola è stata anche  sottoposta ad una 
valutazione di conformità, di natura societaria, 
rispetto al principio dell’equa valorizzazione 
della partecipazione sociale, applicabile in tutte 
le ipotesi di uscita forzata di un socio dalla 
compagine sociale.
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Tale principio era stato affrontato dalla 
giurisprudenza e dalla dottrina con riferimento 
alle clausole c.d. drag along (di trascinamento, 
o di covendita), le quali prevedono che, nel caso 
in cui il socio di maggioranza intenda vendere le 
proprie quote a un terzo, quest’ultimo avrebbe il 
diritto di acquistare al medesimo prezzo anche 
le azioni del socio di minoranza (“trascinato”).
Tuttavia, osserva il Tribunale, che le clausole di 
drag along e russian roulette, seppur realizzando 
l’effetto dell’uscita di un socio dalla compagine 
sociale, assolvono a funzioni radicalmente 
diverse. In particolare l’ultima – come detto - 
è tesa a risolvere ipotesi di stallo decisionale, 
concentrando l’intero capitale sociale in un 
solo azionista ed evita di addivenire ad una 
fase di scioglimento e di liquidazione della 
società, altrimenti inevitabile. Le due situazioni 
giuridiche non sono ritenute equiparabili nella 
sentenza in commento, non potendo altresì 
ravvisarsi all’interno del diritto societario 
alcuna norma imperativa esplicita o implicita 
che vieti o renda illegittima ex ante una clausola 
antistallo del tenore di quella in esame. 

Parimenti è stato escluso che la stessa sia affetta 
da nullità a fronte del divieto di patto leonino, di 
cui all’art. 2265 c.c..  In punto, innanzitutto, la 
parte cui viene attribuita la facoltà di assumere 
l’iniziativa di attivare la procedura non è libera di 
farlo in qualsiasi momento, essendo tale facoltà 
vincolata al verificarsi della scadenza del patto 
parasociale o della incapacità decisionale della 
società; inoltre, avendo la funzione di risolvere 
uno stallo decisionale, non può, in alcun modo, 
ritenersi lesiva del divieto di patto leonino.

Infine, è stata valutata la liceità della pattuizione 
in esame alla luce del disposto di cui all’art. 
2341 bis c.c., il quale ( fra l’altro) dispone che 
i patti parasociali non possono avere una durata 
superiore a cinque anni e si intendono stipulati 
per questa durata, anche se le parti hanno previsto 
una durata maggiore. Ad avviso del Tribunale, 

il mancato rinnovo del patto parasociale può 
essere legittimamente assunto come ipotesi di 
stallo, data l’indispensabilità dell’esistenza di un 
patto parasociale, in una società pariteticamente 
partecipata, al fine di garantire la continuità 
dell’attività imprenditoriale. Il meccanismo 
determinato dalla clausola in questione non ha 
la finalità di cristallizzare il patto oltre i limiti 
consentiti dalla legge, ma soltanto quella di 
evitare il rischio di una paralisi decisionale tra 
i due soci, nel caso di scioglimento del patto 
di sindacato. Inoltre, la clausola non preclude 
alle parti di modificare o rinegoziare i patti, 
limitandosi a prevedere che, in mancanza di 
accordo, si sarebbe verificata una ipotesi di 
stallo.

Oltre alle condivisibili motivazioni contenute 
nella sentenza in commento, pare utile evidenziare 
che la clausola cd russian roulette possa essere 
inquadrata giuridicamente nell’ambito dei patti 
parasociali “teleologicamente atipici”, dal 
momento che essa persegue una finalità diversa 
da quelle tipizzate dal legislatore nell’art. 2341 
bis, ossia quella di attribuire un nuovo e diverso 
assetto alla società, che sostituisca quello 
generatore della situazione di crisi e di stallo. 
Detta atipicità e la finalità perseguita, potrebbero 
consentire di non ritenere applicabile ad essa la 
limitazione temporale di cui al primo comma 
dell’art. 2341 bis c.c.

La decisione positiva dei Giudici di merito sulla 
validità della clausola è interessante sia per la 
sua unicità nel panorama giurisprudenziale, sia 
per la soluzione optata, corredata da un’ampia 
motivazione, con la quale si esaminano gli 
argomenti offerti a sostegno ( della)  e contro 
( la)  validità della clausola. In conclusione, 
con la dovuta cautela ed attenzione,  si tratta 
di una pattuizione che ben può essere utilizzata 
per regolamentare determinate situazioni , 
scongiurando un infausto e inevitabile esito di 
scioglimento e liquidazione della società.
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Antichi “accordi” risuonano tra i nostri scaffali 

A cura della Redazione Biblioteca

BIBLIOTECA T&P
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La nostra Biblioteca offre in questo senso 
materiale abbondante, quasi commovente, di 
un’epoca gloriosa in cui le nostre manifatture si 
servivano di schiere di persone motivate, uscite 
dalla guerra con voglia di riscatto e di fare, che 
giravano l’Italia e il mondo per promuovere 
e concludere contratti commerciali dando un 

impulso fondamentale a quello straordinario 
sviluppo industriale che ancora oggi viene 
considerato un miracolo dal punto di vista 
economico.

Tra i nostri scaffali si trova ad esempio una 
copia dell’Accordo nazionale per la disciplina 
del rapporto di agenzia e rappresentanza 
commerciale, datato 1951, battuto a macchina 
e ingiallito dal tempo. O ancora, insieme a tanti 
altri documenti, trova posto quello che potremmo 
definire un reperto archeologico: i curiosi 
potranno sfogliare una copia del contratto di 
agenzia commerciale proposto nel Dopoguerra 
dalla famosa manifattura Gaetano Marzotto 
& Figli di Valdagno, nata nel 1836 come 
Lanificio Luigi Marzotto & Figli, e oggi, nella 
sua evoluzione moderna, considerata il primo 
gruppo industriale tessile italiano per fatturato, 
dipendenti ed espansione internazionale. 

L’Italia, come si dice, è Paese di santi, navigatori 
e poeti. Ma chi ha coniato questa espressione 
ha forse dimenticato qualcuno. Una categoria 
che in Italia negli anni del Dopoguerra e poi 
del cosiddetto boom economico ha costituito 
un pilastro importante del mondo del lavoro 
e dell’economia: agenti e rappresentanti di 
commercio.
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E sempre relativamente al settore tessile – uno 
dei settori in cui l’Italia si è distinta toccando 
punte di eccellenza – ecco emergere una 
copia, rigorosamente dattiloscritta e su carta 
intestata dell’Associazione Cotoniera Italiana, 
dell’accordo siglato nel 1953 a parziale 
sostituzione del primissimo contratto del 1938. 
Da questo documento traspare tutta l’atmosfera 
di quegli anni, quando si andava tutti in 
pensione entro il 60° anno d’età e le indennità 
per “risoluzione del rapporto non provocata 
da fatto e colpa dell’agente o rappresentante” 
erano nei limiti dei 2 milioni di lire.   

Infine, andrà segnalato il documento riservato, 
datato 12 luglio 1968, contenente una bozza per 
il rinnovo dell’accordo economico collettivo 
di agenti e rappresentanti di commercio, 
sottoposto con nota manoscritta “all’egregio Dr. 
Andreotti”, da poco rinominato per la seconda 
volta Ministro dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato, nel secondo governo Leone, 
dopo esserlo stato nel terzo governo Moro. Sono 
anni “caldi” e difficili: anche queste vecchie 
carte pulsano delle energie e delle tensioni che 
si respiravano allora e che di lì a poco sarebbero 
esplose. Dagli scaffali della nostra Biblioteca 
quelle carte, a disposizione di chi abbia voglia 
di immergervisi, ci raccontano oggi l’impegno, 
l’entusiasmo e la fatica di persone che hanno 
contribuito alla conquista anche del nostro 
benessere.
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