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APPROFONDIMENTI

L’Amministratore di società che accetti da un 
cliente plurimi pagamenti, con assegni pri-
vi di copertura fondi senza protestarli, non ha 
diritto di imputare alla Banca alcuna respon-
sabilità per danni anche extracontrattuali. Tale 
principio è affermato in una recente sentenza 
della Corte di Cassazione n. 10814 del 18 aprile 
2019.  Nelle precedenti fasi di merito, era stato 
accertato che l’imprenditore - in pagamento 
di alcune vetture - aveva ottenuto assegni ban-
cari versati per l’incasso sui conti delle società 
amministrate (di cui era anche socio e fideiu-
bente), ottenendo dalla Banca l’immediata 
disponibilità delle somme senza verificare se 
i titoli fossero coperti. Il medesimo – accertata 
la mancanza di fondi – per mantenere buone 
relazioni decideva di rinnovarli, accettando ul-
teriori assegni dal debitore portati all’incasso e 
riscossi. Una volta restituiti i titoli insoluti e non 
protestati (per irregolarità della girata o pre-
sentati i fuori termine per il protesto), la Banca 
otteneva ingiunzione di pagamento per oltre 
1.700.000,00 euro per le somme messe a di-
sposizione delle Società, iscrivendo ipoteca sui 
beni delle stesse ( poi fallite) e su quelli del fi-
deiussore. Quest’ultimo, dunque, imputava alle 
Banche una responsabilità per la condotta dei 
due direttori che avrebbero attuato un sistema 
illegittimo di negoziazione dei titoli con omis-

L’imprenditore è esclusivo responsabile del 
danno per aver accettato assegni scoperti
di Vittorio Provera

sione, peraltro, delle tempestive comunicazioni 
e restituzione, nei termini utili al protesto, dei 
titoli al creditore. 

La pronuncia in esame, censurando le condotte 
delle Banche convenute, ha ritenuto non sussi-
stente un nesso di causalità tra detti comporta-
menti ed il fallimento, quest’ultimo imputabile 
solo all’amministratore “essendo stato l’artefice 
del marchingegno della negoziazione degli as-
segni che individua quale causa del fallimento 
delle due società”. E’ stata così respinta la do-
manda di risarcimento verso le banche dei pre-
giudizi lamentati quale socio, amministratore, 
nonché fideiussore. Pur nella peculiarità della 
fattispecie, è evidente l’attenzione che i Giudici 
hanno posto nel valutare e  censurare condot-
te che, al solo fine di agevolare la prosecuzione 
di rapporti commerciali, possono poi rivelarsi 
spregiudicate e catastrofiche, comprometten-
do la stessa continuità dell’attività aziendale. 
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L’infortunio per rimozione 
protezioni ad opera dell’ad-
detto non determina auto-
matica responsabilità omis-
siva del datore di lavoro

Di Vittorio Provera

Interessante sentenza della Corte di Cassazione 
Sez. Penale n. 20833 del 15 maggio 2019, che ha 
ritenuto esente da responsabilità per violazione 
del D. L.  n. 81 del 2008, art. 71 (che fa obbligo 
all’imprenditore  di verificare la sicurezza delle 
macchine introdotte nella propria azienda e di 
rimuovere le fonti di pericolo) il Direttore Gene-
rale di un’azienda,  allorché non  sia fornita  la 
prova che il medesimo era a conoscenza  del 
fatto che i lavoratori procedevano,  in modo 
non episodico, ad eseguire le lavorazioni, senza 
la protezione della quale la macchina era cor-
redata. Nel corso del giudizio era emerso - dal-
le dichiarazioni dello stesso infortunato - che 
la rimozione della protezione era eseguita con 
modalità tali da non essere notati dal personale 
preposto al controllo, che non avrebbe tollerato 
tale condotta. Ciò avrebbe, peraltro, dimostrato 
che in azienda vi erano procedure e personale 
preposto alla vigilanza, per garantire l'espleta-
mento "in sicurezza" delle lavorazioni. Premesso 
quanto precede, anche nell’ipotesi in cui fosse 
stato dimostrato che gli addetti alla sorveglianza 
fossero stati a conoscenza delle condotte abu-
sive del personale, la semplice subordinazione 
gerarchica al Direttore Generale non determina 
alcun automatismo  per sostenere che quest’ul-
timo fosse messo a conoscenza, o avrebbe avuto 
la conoscibilità,  di tale prassi elusiva. Tanto più 
che non è stata in alcun modo introdotta alcu-
na correlazione tra la posizione dei sorveglianti 
e quella del Dirigente, in ragione della struttura 
e dimensioni aziendale. 

In aggiunta a quanto precede, nel caso di 
specie, non era emersa alcuna motivazione 
di carattere “imprenditoriale” da cui potesse 
desumersi che la rimozione dei dispositivi di 
protezione fosse frutto di una scelta azienda-
le, ad esempio finalizzata a una maggiore pro-
duttività; il ché avrebbe potuto costituire un 
elemento logico giustificativo di una conosci-
bilità ad opera della dirigenza. 

In conclusione, secondo la Corte di Cassazio-
ne, il datore di lavoro è sì responsabile del 
mancato intervento finalizzato ad assicurare 
l'utilizzo in sicurezza di macchinari provvisti 
di dispositivi di protezione, così da impedire 
la loro rimozione. Tuttavia, in caso di  infortuni 
derivanti da condotte abusive  ad opera degli 
stessi operatori, anche laddove la rimozione 
si innesti in prassi aziendali ricorrenti, non si 
può ascrivere automaticamente tale condotta 
omissiva al datore di lavoro,  laddove non si ab-
bia la certezza che egli  fosse a conoscenza di 
tali prassi, o che le abbia colposamente igno-
rate. Ragionando diversamente si determine-
rebbe in capo al datore di lavoro una “respon-
sabilità penale "di posizione" tale da eludere 
l'accertamento della prevedibilità dell'evento 
- imprescindibile nell'ambito dei reati colposi 
- e da sconfinare, in modo inaccettabile, nella 
responsabilità oggettiva.” 
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L’accertamento della nullità 
del patto di non concorren-
za impone al lavoratore la 
restituzione del corrispetti-
vo percepito in costanza di 
rapporto (Trib. Udine, sen-
tenza 16 novembre 2018)

causa seguita da Tommaso Targa 

Dopo aver rassegnato le dimissioni per giusta 
causa, un private banker – in vigenza di un pat-
to di non concorrenza di prossima scadenza – 
ha iniziato a svolgere le stesse mansioni e fun-
zioni presso un istituto bancario concorrente.
L’ex datrice di lavoro ha lamentato la violazio-
ne del patto di non concorrenza stipulato inter 
partes, nonché lo sviamento di clientela de-
terminato dall’illegittima attività del promo-
tore finanziario presso il competitor. Ha quindi 
chiesto al Tribunale di inibire la prosecuzione 
dell’attività lavorativa e la condanna al paga-
mento della penale contrattualmente prevista.
Il Tribunale di Udine - dopo aver dichiarato la 
nullità del patto di non concorrenza - ha con-
dannato il private banker alla restituzione, in 
favore del precedente datore di lavoro, del cor-
rispettivo percepito in costanza di rapporto. 
Infatti, stante la nullità del patto di non con-
correnza, il corrispettivo è stato indebitamente 
percepito, con ciò determinando in capo alla 
banca-datrice di lavoro il diritto ad ottenerne la 
ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ..
Da evidenziare, in casi analoghi al presente, la 
prassi dell’Inps di riconoscere al datore di lavo-
ro - che ha pagato sine titulo il corrispettivo del 
patto di non concorrenza e maturato il diritto 
alla restituzione del medesimo - anche il diritto 
alla ripetizione dei contributi versati in relazio-
ne a tale corrispettivo non dovuto. 
 

Qualifica superiore: il la-
voratore deve provare non 
solo l’attività dedotta, ma 
anche le relative modali-
tà di svolgimento (Cass. 16 
agosto 2018 n. 20748, ord.)

causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani  

Un lavoratore aveva rivendicato la qualifica 
superiore in relazione alle mansioni da lui 
asseritamente svolte, presso la Società sua 
datrice di lavoro, in un determinato periodo e, a 
sostegno della propria pretesa, aveva descritto, 
nel ricorso introduttivo del giudizio, le attività 
espletate e riportato la declaratoria del CCNL 
inerente al livello richiesto, al fine di dimostrare 
che tali mansioni rientrassero effettivamente in 
detto livello.  

In seguito al rigetto del ricorso nei due gradi 
di merito, il dipendente ha adito il Supremo 
Collegio, il quale ha confermato la sentenza 
d’appello, respingendo la domanda di 
superiore inquadramento da lui avanzata.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato 
che - nei casi in cui il CCNL applicabile alla 
fattispecie inquadri una medesima attività 
di base in due distinti livelli, a seconda che la 
stessa sia svolta in maniera elementare oppure 
in maniera più complessa - il lavoratore che 
rivendica la qualifica superiore ha l’onere 
di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di 
provare in modo rigoroso, nel corso della causa, 
non solo lo svolgimento dell’attività dedotta, 
ma anche le modalità con cui l’ha eseguita, 
con specifico riferimento alla sua possibile 
complessità, ai connessi profili di responsabilità 
ed autonomia, nonché all’eventuale potere di 
coordinamento di altri colleghi. 
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ASSICURAZIONI, LOCAZIO-
NI, RESPONSABILITA’

a cura di Teresa Cofano

Vizio di ultrapetizione
Il giudice di merito incorre nel vizio di 
extrapetizione quando attribuisce alla parte 
un bene non richiesto, perché non compreso 
neppure implicitamente o virtualmente 
nelle deduzioni o allegazioni, e non quando 
ponga a fondamento della decisione esiti 
documentali che, relativi agli atti del giudizio 
di primo grado, naturalmente si offrono alla 
valutazione del giudice di appello in quanto 
legittimamente acquisiti al preventivo e 
potenziale contraddittorio. (Cass. 7 maggio 
2019, n. 12014).

Polizza assicurativa – Interpretazione delle 
clausole contrattuali
Nel caso in cui, in corso di vigenza della polizza, le 
parti concordino una modifica delle condizioni 
di assicurazione tramite sottoscrizione di una 
apposita appendice contenente la locuzione 
'con effetto dalle ore 24,00 del …”, in applicazione 
dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. 
(che impongono di valutare prioritariamente il 
senso letterale delle parole usate nell'indagare 
la comune intenzione delle parti), deve ritenersi 

che la parti abbiano inteso e voluto modificare 
la disciplina del rapporto assicurativo con 
effetto da una certa data, sicché la nuova 
disciplina può trovare applicazione solamente 
dalla data della modifica senza possibilità 
di farla retroagire, in difetto di una espressa 
previsione in tal senso. (Cass. 9 maggio 2019, 
n. 12251).

Condominio – ripartizione delle spese
Ai fini della corretta ripartizione delle spese 
tra i condomini di un edificio, riguardanti il 
risanamento di alcuni pilastri di un complesso 
immobiliare costituito da più fabbricati, 
necessari per sostenere la struttura di un 
singolo edificio sovrastante, nonché quella 
del camminamento su un porticato esterno 
condominiale, non è rilevante la titolarità del 
diritto di proprietà, quanto la funzione della 
parte dell’edificio bisognosa degli interventi di 
ristrutturazione, con conseguente applicazione 
del criterio generale stabilito all’art. 1123 c.c., 
comma 1, secondo il quale tutti i condomini 
sono tenuti al pagamento pro-quota, quando i 
pilastri siano elementi strutturali portanti l’intero 
complesso. (Cass., 16 maggio 2019, n.13229).

Class Action
I consumatori e gli utenti possono aderire alle 
azioni di classe introdotte a norma dell'art. 
140-bis del codice del consumo anche tramite 
fax e posta elettronica, senza l'osservanza 
di particolari formalità, con la conseguenza 
che la sottoscrizione degli aderenti non deve 
essere autenticata con le modalità e a cura dei 
soggetti di cui al d.p.r. n. 445/2000. (Cass., 15 
maggio 2019, n.12997). 
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“Gente di mare” 
e molto di più.

A cura della Redazione Biblioteca

Gustavo Minervini nasceva a Napoli il 17 
maggio 1923. Nella nostra Biblioteca compare 
la seconda edizione di un suo volume, Il lavoro 
nautico, stampata a Bari nel 1962 (ma la prima 
edizione risale al 1957). Il libro riporta il numero 
progressivo 5313 del fondo personale del Prof. 
Grassetti e tratta un tema di grande interesse, 
che tocca un comparto assai specifico del 
diritto del lavoro. 

Sul frontespizio l’autore compare come 
“Professore ordinario nell’Istituto universitario 
navale d Napoli”, ma Gustavo Minervini fu 
molto di più: un personaggio che attraversò la 
storia d’Italia, incrociando la propria vicenda 
personale con alcune delle grandi istanze del 
Novecento. In un’intervista, qualche anno prima 
della sua scomparsa, nel 2005, si raccontò: «Mi 
sono laureato a Napoli in Giurisprudenza nel 
'44, arrivavo all’istituto di Studi giuridici con 
la frittata di maccheroni. Al liceo Umberto ho 
trovato compagni che poi hanno avuto grande 
successo: ”Chinchino” Compagna, Ghirelli, La 
Capria, Francesco Rosi. Lui non spiccava ma era 
un ragazzo intelligente, nella classe successiva 
c’era Franco Capotorti, mio grande amico, 
divenuto un luminare del diritto internazionale. 
Tra i colleghi di corso all’università c’erano 
Francesco Bonifacio che è stato un ministro 
della Giustizia molto coraggioso nell’epoca 
del terrorismo, Giorgio Napolitano, Gerardo 
Marotta. Temo di essere stato un ragazzo molto 
studioso, avrei potuto godermi un po’ di più la 
vita. Avevamo speranze e doveri forse eccessivi 
nell' immediato dopoguerra».

http://static.repubblica.it/napoli/speciali/volti_archivio/precedenti/090406.html


BIBLIOTECA

Nel portale storico della Camera dei Deputati 
si può leggere il resoconto della sua attività 
parlamentare: tra gli incarichi spicca la 
partecipazione alla Commissione di inchiesta 
sul caso Sindona (nel 1979: fu Minervini 
a leggere pubblicamente, qualche anno 
più tardi, la famosa lista della P2 trovata 
nella fabbrica di Licio Gelli), che lo rese un 
protagonista dei difficili anni di Piombo. Ma 
ancora oggi a Napoli la gente, e in particolare 
i taxisti, lo ricorda per un altro impegno 
istituzionale: fu nominato amministratore 
giudiziario della Società Napoli Calcio, 

impedendone il fallimento e guadagnandosi 
così l’affetto imperituro dei tifosi. 
Ma oltre che politico fu studioso, accademico, 
avvocato; un punto di riferimento per gli studi 
di diritto commerciale. Alla vigilia delle elezioni 
europee, ci piace ricordare il suo lavoro come 
consulente della Commissione europea per 
l’elaborazione del primo progetto di Società 
Europea. A oltre trent’anni di distanza da 
quel primo tentativo, tale tema “caldo” ha 
conosciuto e potrà conoscere ulteriori sviluppi, 
su cui lavorare per aprire nuove strade di ricerca 
e future applicazioni.

7

https://storia.camera.it/deputato/gustavo-minervini-19230517/atti#nav


8

RASSEGNA STAMPA & EVENTI

CRESCE IL PESO DELLA CONSULENZA PRIVACY E 231 IN PRIMO PIANO  →

Il Sole 24 Ore |  intervista Giacinto Favalli

CONTE-CHELSEA, PARLA L'ESPERTO FAVALLI: "NON RICONOSCIUTA GIUSTA CAUSA"

www.tuttojuve.com →

www.fcinternews.it → 

www.calciomercato.com → 

arenacalcio.it →

INFORTUNI, NON SEMPRE DIRETTORE RESPONSABILE  →

Italia Oggi  |  Vittorio Provera

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
NEL RETAIL – FLESSIBILITÀ & WORK-
LIFE BALANCE

Lavoro domenicale e festivo 
e strumenti di flessibilità 
oraria 
18 giugno 2019, ore 9,45 

Federdistribuzione, via Albricci 8, Milano

Relatori: Giacinto Favalli, Giorgio Molteni, Marina Olgiati, 

LEGGI DI PIÙ >>

FLESSIBILITÀ &
WORK- LIFE

BALANCE

L'ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO NEL RETAIL

 Primo incontro
Lavoro domenicale e festivo e strumenti di flessibilità oraria 

18 Giugno 2019, ore 9,45 
Federdistribuzione 

Via Albricci 8, Milano 

https://www.trifiro.it/wp-content/uploads/2019/05/Cresce-il-peso-della-consulenza-Privacy-e-231-in-primo-piano-Il-Sol_-www.ilsole24ore.com-copia.png
http://www.calciomercato.com
https://www.tuttojuve.com/altre-notizie/conte-chelsea-parla-l-esperto-favalli-non-riconosciuta-giusta-causa-471443
https://www.fcinternews.it/rassegna/corsera-conte-chelsea-parla-l-esperto-in-diritto-del-lavoro-non-riconosciuta-la-giusta-causa-308684
https://www.calciomercato.com/news/avv-conte-chelsea-non-riconosciuta-la-giusta-causa-del-licenziam-40420
https://arenacalcio.it/2019/05/24/causa-vinta-da-conte-contro-il-chelsea-il-legale-non-riconosciuto-il-licenziamento-per-giusta-causa/
https://www.trifiro.it/wp-content/uploads/2019/05/Italia-Oggi_25maggio.jpg
https://www.trifiro.it/eventi/lavoro-domenicale-e-festivo-e-strumenti-di-flessibilita-oraria/
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