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Questo danno non patrimoniale conseguente all’ingiusta lesione di un interesse
costituzionalmente protetto inerente la persona non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite della riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone
la qualifica di illecito come reato.
In proposito, nello stesso 2003 si è chiarita la risarcibilità del vero e proprio danno
morale, che spetta alla vittima di un illecito quand’anche la colpa dell’offensore non sia
stata accertata in concreto, ma sia presunta in base a una presunzione legale (nella
specie, art. 2051 c.c.), in quanto il mancato accertamento della colpa dell’autore del
danno non impedisce la risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e
185 c.p., se la responsabilità, come nel caso di cui all’art. 2051 c.c., debba ritenersi
sussistente in base a una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe
qualificabile come reato (35).
È configurabile anche il danno derivante dal deprezzamento economico della proprietà vicina a un elettrodotto. Si tratta, precisamente, di un danno patrimoniale
emergente, derivante dalla diminuzione di valore dell’immobile connessa alla menomazione delle possibilità di godimento e alla sua minore appetibilità commerciale causata dall’esposizione a immissioni elettromagnetiche che, in quanto eccedenti i limiti della normale tollerabilità (da identificare nei minimi previsti dalla disciplina pubblicistica di settore), pregiudicano il relativo godimento (36).

3.3.4 A tutela dell’onore si può chiedere la rimozione d’urgenza
di articoli e filmati dai periodici on line?
Ai fini della protezione che la Costituzione accorda alla stampa, le testate telematiche vanno equiparate alle pubblicazioni cartacee, per cui la rimozione, anche in
via d’urgenza, di eventuali contenuti illeciti da siti di informazione on line è assoggettata agli stessi limiti sanciti per il sequestro di prodotti editoriali stampati.
Questo principio, affermato dalla giurisprudenza più recente (37), richiede una
precisazione sul concetto di «stampa».
Per «stampa» si intende, usualmente, la tecnica che permette di riprodurre su
carta o su altro materiale, in un numero illimitato di copie identiche, quanto è
scritto, disegnato, fotografato o inciso su una matrice; tale tecnologia era l’unica
conosciuta e disponibile all’epoca in cui la Costituzione è stata promulgata. Si intende, altresì, l’insieme delle pubblicazioni destinate a diffondere l’informazione,
quali giornali, periodici, libri ecc.
La l. 47/1948, che contiene disposizioni sulla stampa, afferma che sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o
comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione, e detta una disciplina specifica per i giornali ed i periodici
(35) Cass. 12-5-2003, n. 7281.
(36) Trib. Firenze 14-1-2009, in Arch. locaz., 2009, 463; Trib. Modena 6-9-2004, in AmbienteDiritto.it - www.ambientediritto.it.
(37) Trib. Padova 1-10-2009, in Foro it., 2009, I, 3225.
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oltre a prevedere una pena nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della
stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato.
Con l’avvento della nuova tecnologia di diffusione di comunicazioni costituita da
Internet ha cominciato ad essere dibattuta la questione se anche all’informazione
on line debbano essere applicate le norme sulla stampa, sotto il duplice profilo
dell’estensione delle guarentigie previste per l’esercizio della libertà di stampa e
della soggezione alle prescrizioni e alle sanzioni previste per chi fa uso del mezzo
della stampa ed in particolare per chi pubblica giornali e periodici.
Si sono formati due orientamenti, specie con riferimento ai periodici on line: il
primo, riconoscendo che un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede sia il requisito ontologico, sia
quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica diversa
dalla stampa, riteneva applicabili le disposizioni della l. 47/1948 (ed in particolare
quelle relative alla registrazione) con esclusione delle contestuali norme di rilievo
penale; il secondo, invece, esclude l’applicabilità di quelle disposizioni, in quanto
nella telematica non vi è quella riproduzione di tipo tipografico o ottenuta attraverso mezzi meccanici o fisico-chimici, oggetto della definizione di stampa contenuta nell’art. 1, l. 47/1948.
È quindi intervenuta la l. 62/2001 che, all’art. 1, co. 1, afferma che per «prodotto editoriale» si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.
Al comma 3 del medesimo articolo è stabilito che al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, l. 47/1948 e che il prodotto editoriale diffuso al
pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’art.
5 medesima legge, ovvero l’obbligo di registrazione.
L’approvazione di tale legge non ha sopito la disputa, che si è incentrata soprattutto sulla praticabilità e la ragionevolezza dell’obbligatoria applicazione a tutta
l’editoria elettronica delle norme della legge sulla stampa, ivi comprese quella incriminatrice.
Il legislatore è, quindi, nuovamente intervenuto con la l. 39/2002 e con il d.lgs.
70/2003 che, rispettivamente, agli artt. 31 e 7 stabiliscono che la registrazione
della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per
le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla
l. 62/2001.
Nonostante la precisazione contenuta nell’art. 7, d.lgs. 70/2003, dal combinato
disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1, l. 62/2001 emerge un’equiparazione dei
prodotti su supporto informatico destinati alla pubblicazione o, comunque, alla
diffusione di informazioni presso il pubblico a quelli cartacei e, quindi, la ricomprensione dei primi, in quanto prodotti editoriali, nella nozione di stampa; ciò va
affermato, in particolare, con riferimento alle testate telematiche per le quali ven-

54

Capitolo 3: L’irreparabilità e l’imminenza del pregiudizio

ga richiesta e ottenuta la registrazione, adempimento specificamente previsto per
giornali e periodici.
L’obbligo di recare le indicazioni di cui al 2° comma dell’art. 2, l. 47/1948 e di
depositare i documenti di cui al successivo art. 5 e di avere quindi una struttura
analoga a quella del giornale o del periodico cartaceo non può che comportare
l’assimilazione anche sotto il profilo giuridico di tale prodotto telematico a quello cartaceo, al quale è sicuramente equiparabile sotto il profilo del
contenuto e della destinazione alla pubblicazione.
Anche la Corte di cassazione penale, restia ad assimilare l’informazione telematica alla stampa anche ai fini dell’applicabilità del divieto di sequestro di cui
all’art. 21 Cost., nella sentenza n. 10535/2008, ha prospettato l’applicabilità
alle testate telematiche del citato divieto di sequestro in considerazione di quanto disposto dalla l. 62/2001, negando tale tutela nel caso concreto, in quanto
un foro di discussione su Internet non può essere considerato prodotto editoriale.
Va, inoltre, considerato che tutte le disposizioni costituzionali e quelle sui diritti in
particolare impiegano termini tecnici che necessitano di una definizione.
Non vi è un concetto «naturale» che definisca con sicurezza cosa sia il domicilio, la
corrispondenza, la stampa, la comunicazione ecc. Sono termini tecnici perché
impiegati usualmente dai tecnici del diritto o dalla legislazione, ma ciò non significa necessariamente che la «nozione costituzionale» che essi evocano debba essere
ancorata agli usi terminologici in voga al momento dell’entrata in vigore della
Costituzione.
La Corte costituzionale ha sistematicamente respinto l’idea che le nozioni costituzionali siano pietrificate, ossia che esse debbano essere intese nel senso in cui
venivano impiegate all’epoca dell’assemblea costituente, ed ha accreditato la tesi
che i concetti costituzionali si evolvono, così come si evolve la coscienza sociale,
la legislazione ordinaria, la giurisprudenza, la stessa tecnologia.
La definizione dei termini costituzionali, come in genere è stata sempre la definizione dei termini giuridici, non è dunque statica, fissata una volta per tutte, ma ha
uno sviluppo dinamico.
Quando la Costituzione è stata promulgata, la stampa, intesa come mezzo di comunicazione e diffusione del pensiero e delle informazioni diverso dalla parola, era
costituita unicamente dalle riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con
mezzi meccanici o fisico-chimici (e così viene definita dal legislatore del 1948).
Lo sviluppo della tecnologia ha consentito di pervenire alla «pubblicazione» di informazioni con mezzi diversi da quelli cartacei ed in particolare con la diffusione
in forma telematica per mezzo della rete Internet.
Quando la pubblicazione di informazioni sia strutturalmente ed ontologicamente
assimilabile a quella realizzata mediante l’uso della carta o di mezzi meccanici o
fisico-chimici, in applicazione dei principî di cui sopra si deve escludere che essa
non possa beneficiare della tutela prevista per la libertà di stampa per il solo fatto
di avvenire con tecnologie diverse da quelle in precedenza conosciute e codificate,
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specie quando anche il legislatore approvi norme che parificano a vari fini l’informazione telematica a quella cartacea: l’estensione alle testate telematiche delle
provvidenze previste per quelle cartacee, operata dalla l. 62/2001, costituisce riconoscimento del fatto che le testate telematiche assolvono la stessa funzione
sociale di quelle cartacee, funzione in ragione della quale il costituente ha assicurato alla stampa particolare tutela e particolari garanzie. Opinando diversamente
si arriverebbe alla conclusione che, ove un quotidiano o un periodico vengano
pubblicati sia su carta che su supporto informatico, sarebbe consentito il sequestro
o altro provvedimento che ne inibisca la diffusione con riferimento all’edizione
telematica e non a quella cartacea.
Non è, infine, superfluo osservare che, se debbono essere interpretate in senso
rigoroso e restrittivo le norme incriminatrici e quelle che pongono limiti all’esercizio di diritti, debbono essere invece interpretate in senso esteso le norme che riconoscono diritti, specie quando si tratti, come nel caso di specie, di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Una volta riconosciuto che i siti on line vanno considerati «stampa», non vi è poi
ragione di differenziare la tutela prevista dalle norme sulla stampa in relazione al
contenuto delle singole pagine web dalle quali sono composti i siti, in particolare
espungendo dalla tutela i contenuti multimediali perché non assimilabili di per sé
o quando non siano inseriti nel contesto di un articolo al concetto di informazione:
anche le riproduzioni sonore e di immagini in movimento, non possibili quando la
stampa era solo cartacea, costituiscono informazione, in quanto sono pur sempre
un resoconto o una rappresentazione di un fatto attuati con i mezzi che lo sviluppo della tecnologia ha messo a disposizione per la diffusione al pubblico di notizie.
La rimozione con provvedimento ex art. 700 c.p.c. dai rispettivi siti web degli
articoli e dei filmati si risolverebbe in un provvedimento di sequestro in via cautelare, e l’adozione di un provvedimento di urgenza per impedire la diffusione
della stampa è, comunque, preclusa dal disposto del comma 3 dell’art. 21 Cost.,
laddove non ricorrano i presupposti di cui alla norma medesima e dell’art. 1
r.d.lgs. 561/1946, come si evince dalla sentenza n. 122/1970 della Corte costituzionale.

3.4 Diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale
Un’altra categoria è quella dei diritti a contenuto patrimoniale e funzione non
patrimoniale, che sono cioè destinati a garantire il godimento di una situazione di
libertà o il soddisfacimento di bisogni primari che non possono essere soddisfatti
altrimenti.
Un ruolo fondamentale può attribuirsi alla funzione non patrimoniale di molti diritti di credito, che pur avendo un contenuto
patrimoniale (la prestazione del debitore) risultano funzionalmente destinati a garantire al titolare il godimento di una situazione di libertà o la

I diritti di credito
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soddisfazione di bisogni primari (si pensi al diritto alla retribuzione ex art 36 Cost.
e al diritto alla salute ex art 32 Cost.). In tali casi, infatti, il permanere del diritto,
se minacciato o violato, in uno stato di insoddisfazione per tutto il tempo necessario alla definizione di un processo a cognizione piena, si traduce in un pregiudizio
irreparabile, poiché per tutto quel tempo il titolare del diritto non potrebbe godere
della situazione di libertà o soddisfare il bisogno primario funzionale alla prestazione di natura obbligatoria.
In questa categoria rientrano, tra gli altri, il diritto alla retribuzione (in considerazione della sua strumentalità al soddisfacimento delle esigenze alimentari del
lavoratore e della sua famiglia, del diritto all’integrità fisica e del completo sviluppo
della personalità umana), il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato
a essere reintegrato nel posto di lavoro, il diritto alla fruizione dei servizi pubblici essenziali gestiti in regime di concessione o di monopolio, i crediti dell’imprenditore che versi in stato di decozione e non disponga di altri
mezzi con i quali far fronte al passivo per evitare il fallimento e i crediti di mantenimento.
Anche in tali casi la tutela d’urgenza non può prescindere dall’accertamento in
concreto del periculum in mora, che non può essere sempre ritenuto sussistente
ma che presuppone il riscontro delle situazioni di fatto utili a integrare il pregiudizio irreparabile. Ne consegue, ad esempio, che ai fini della concessione di un
provvedimento d’urgenza a tutela del credito da retribuzione, il presupposto del
periculum in mora va provato dal ricorrente, il quale è tenuto a dimostrare che la
retribuzione relativa a un certo periodo di tempo costituiva l’unico sostegno economico per soddisfare i bisogni della vita (38).

3.4.1 La tutela d’urgenza dei diritti di credito
La tutela cautelare d’urgenza riguarda, come sopra evidenziato, anche i diritti di
credito, poiché i provvedimenti atipici ex art. 700 c.p.c. possono essere emessi a
difesa di qualunque situazione soggettiva tutelata dall’ordinamento.
Del resto, non può essere sottovalutata l’importanza crescente che i diritti di credito hanno assunto nell’attuale realtà economico-sociale, presa in considerazione
dall’ordinamento attraverso la previsione di norme volte a consentire una tutela
specifica dei diritti relativi (artt. 2930 a 2932 c.c.) e ad anticipare quanto più la
tutela del credito pecuniario (artt. 423, 186bis, ter e quater c.p.c.), nella consapevolezza dell’esigenza di assicurare al titolare del diritto di credito una tutela che si
avvicini quanto più possibile al raggiungimento dell’interesse che costituisce il
rapporto, tenuto conto della sfiducia che connota la tradizionale tutela risarcitoria,
priva di un’effettiva efficacia in una realtà dinamica come quella moderna.
Ne deriva l’abbandono della teoria della non tutelabilità, in via d’urgenza, dei diritti di credito, in quanto la possibilità del risarcimento non sempre vale a ristorare il
(38) Pret. Parma 21-7-1995, in Giust. civ., 1996, I, 1831.
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creditore della mancata realizzazione immediata dell’interesse contrattualmente
perseguito.
In ordine a tale ultima categoria può subito affermarsi che il
pericolo da ritardo legato alla durata del processo ordinario
assume certamente i connotati del pregiudizio irreparabile e
giustifica l’intervento ex art. 700 c.p.c. del giudice della cautela.
Non può dubitarsi, ad esempio, dell’irreparabilità del pregiudizio patito dal titolare
di un’azienda affittata in attesa che si concluda giudizio volto a ottenere la restituzione della stessa per la risoluzione del contratto, o del committente che pretende
la restituzione del cantiere in esito alla risoluzione del rapporto di appalto: in tali
casi, anche se è astrattamente configurabile il risarcimento del danno, il pregiudizio
legato al ritardo della tutela per la fisiologica durata del processo di cognizione
assume i connotati dell’irreparabilità perché incide sul diritto da tutelare, precludendo al titolare l’esercizio o il godimento del bene (infungibile) aggredito
nella sua fase dinamica tanto da provocare un intollerabile scarto tra la soddisfazione consequenziale all’adempimento (spontaneo o coatto) immediato e quella
legata dalla attuazione della sentenza.
Un discorso a parte merita la problematica legata alla tutela d’urgenza finalizzata
a ottenere l’adempimento di un’obbligazione di fare infungibile, non eseguibile se non con la collaborazione del debitore.
Una parte della giurisprudenza ammette, in simili ipotesi, il provvedimento di cui
all’art. 700 c.p.c. (39), poiché anche per i rapporti contrattuali che comportano
obblighi di fare non suscettibili, per loro natura, di esecuzione forzata, è ammissibile un’azione di condanna del contraente inadempiente alla prestazione promessa, in quanto la relativa decisione è idonea a produrre ugualmente i suoi normali
effetti mediante la volontaria esecuzione da parte dell’obbligato, e può costituire il
presupposto per ulteriori conseguenze giuridiche derivanti dall’inosservanza dell’ordine contenuto nella sentenza che il titolare del rapporto è autorizzato a invocare
a suo favore. Ne consegue che, anche in via anticipatoria, il provvedimento d’urgenza chiamato a confermare il vinculum iuris desumibile dall’impegno contrattuale non sarebbe destinato, a restare privo di effetti.
Inoltre, l’ammissibilità della tutela può essere fondata sugli artt. 1218 (il quale
sancisce che l’esatto adempimento ha rilevanza sostanziale indipendentemente
dalla coercibilità della prestazione) e 1453 c.c. (che, nel prevedere la possibilità
per la parte adempiente di optare per la risoluzione o l’adempimento non distingue tra i vari possibili oggetti delle obbligazioni), mentre meno convincenti si rivelano i riferimenti al potere di coazione indiretta derivante dall’applicabilità
all’ordine cautelare di facere o non facere dell’art. 388 c.p., alla tutela reale garantita dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori o, infine, all’opportunità di utilizzare, avvalendosi dell’atipicità del provvedimento da emettere, misure propulsive di

La distinzione tra obbligazioni pecuniarie fungibili e
obbligazioni infungibili

(39) Pret. Parma 3-3-1992, in Foro it., Rep. 1993, Provvedimenti di urgenza, n. 95.

58

Capitolo 3: L’irreparabilità e l’imminenza del pregiudizio

natura pecuniaria da unire all’ordine di condanna a rendere la prestazione di facere infungibile (40).
Questo orientamento è contestato, tuttavia, da un diverso filone giurisprudenziale,
secondo cui, nell’ipotesi in cui il bene destinato a soddisfare l’interesse del creditore possa essere prodotto unicamente dall’attività del debitore, non è possibile
una tutela cautelare preventiva, poiché è inconcepibile un provvedimento d’urgenza diretto a cautelare un obbligo incoercibile, con la conseguenza che in simili casi
l’unica tutela possibile è il risarcimento del danno (41).

3.4.2 Recupero di un credito pecuniario
Come accennato nei paragrafi precedenti, partendo dall’applicabilità ai soli diritti
personalissimi, il campo di applicazione dell’art. 700 c.p.c. è stato progressivamente esteso alla gamma multiforme di rapporti che esigevano una tutela rapida
e un intervento del giudice penetrante e incisivo. Si è passati, così, ad applicare la
norma alle ipotesi di concorrenza sleale e alla violazione di marchi e brevetti, ai
contratti non ancora stipulati ma già eseguiti, al pagamento di una prestazione
pecuniaria e a numerose altre fattispecie.
Si è quindi imposta la necessità di garantire il diritto d’impresa: se l’applicabilità
dell’art. 700 c.p.c. è consentita in presenza di una condotta di concorrenza sleale,
che può incidere anche soltanto per poche unità percentuali sul giro d’affari di un
imprenditore, di fronte a una grave situazione di insolvenza che può essere risolta
con un provvedimento ex art. 700 c.p.c. il giudice potrà senz’altro applicarla ed
evitare, così, un pregiudizio imminente e irreparabile. Lo stato di insolvenza di
un’impresa rappresenta di per sé qualcosa di irreparabile, e le sue conseguenze si
estendono ben oltre il diritto civile e i semplici rapporti patrimoniali. Pertanto, può
essere proposto un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. da una società per il recupero di un credito nei confronti di un creditore, qualora la società versi in stato di
decozione e non disponga di altri mezzi con cui far fronte al passivo (42).

3.4.3 Licenziamento illegittimo e reintegra nel posto di lavoro
L’art. 2110, co. 2, c.c. dispone che, in caso di malattia del lavoratore da cui derivi l’impossibilità della prestazione, il recesso non può essere esercitato dal datore
di lavoro prima del compimento del periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle
norme collettive, dagli usi o secondo equità (c.d. comporto), non soltanto in caso
di malattia a carattere unitario e continuativo ma anche quando risulti una reiterazione di episodi morbosi per il succedersi di malattie a carattere intermittente,
(40) Paternò Raddusa, La tutela cautelare dei diritti di obbligazione, relazione all’incontro di studio organizzato dal
Consiglio superiore della magistratura sul tema “La tutela cautelare d’urgenza”, tenuto a Roma il 14/16 giugno 2001,
in http://appinter.csm.it/incontri/relaz/6740.pdf, 13 s.
(41) Trib. Palermo 28-7-1995, in Foro it., 1996, I, 2252.
(42) Pret. Roma 31-7-1986, in Riv. dir. proc., 1986, 972.
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ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (c.d.
eccessiva morbilità).
Quindi, durante uno stato documentato di malattia non può essere intimato il licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore, prevalendo la sospensione del
rapporto stabilita dall’art. 2110 c.c., salvo il caso di superamento del periodo di
comporto.
Ciò premesso, va poi ricordato che l’art. 2118 c.c. attribuisce il diritto di recesso
dal contratto di lavoro subordinato a ciascuno dei contraenti, imponendo solo
l’obbligo del preavviso, nel termine e nei modi stabiliti.
Tale articolo è stato, però, modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604,
per cui il licenziamento del prestatore di lavoro non è più libero, ma «ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo
o individuale», esso non può avvenire che «per giusta causa ai sensi dell’art. 2119
c.c. o per giustificato motivo».
L’art. 3 della stessa legge precisa che «il licenziamento per giustificato motivo con
preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
Secondo un’accreditata opinione, l’art. 3 cit., parlando genericamente di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, si riferisce sia all’inadempimento imputabile al lavoratore, che comporta il licenziamento per
giustificato motivo soggettivo, sia all’inadempimento non imputabile, che
giustifica il licenziamento per motivo oggettivo, costituendo perciò — in quanto
concernente un contratto sinallagmatico quale è quello di lavoro e per quanto qui
interessa — una specificazione degli artt. 1453, 1455, 1463 e 1464 c.c. (43).
L’art. 1464 c.c. è evocato anche quando la prestazione di una parte è divenuta
solo parzialmente impossibile, nel qual caso l’altra parte può recedere dal
contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.
Infatti, è ricondotta alla impossibilità parziale la sopravvenuta incapacità — non
totale — di eseguire la prestazione lavorativa.
In relazione a tale fattispecie (licenziamento per giustificato motivo oggettivo), la
giurisprudenza ha utilizzato spesso la normativa codicistica sull’impossibilità parziale della prestazione (art. 1464 c.c.), ponendola in relazione alla disciplina fissata dall’art. 3, l. 604/1966.
È stato così affermato il principio secondo cui la sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore di svolgere regolarmente le mansioni trova disciplina
nell’art. 1464 c.c. che, regolando gli effetti dell’impossibilità parziale della prestazione nei contratti sinallagmatici, prevede la possibilità di recesso dell’altra
parte ove questa non abbia un interesse apprezzabile a ricevere un adempimento parziale; ne consegue la configurabilità, per il datore di lavoro, del giustificato motivo di licenziamento, a norma dell’art. 3, l. 604/1966, per ragioni ine(43) Cass. S.U. 7-8-1998, n. 7755.
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renti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (44).
Su un piano più generale va, però, ricordato che è netta la distinzione fra malattia e inidoneità al lavoro.
La malattia del lavoratore e l’inidoneità al lavoro sono cause di impossibilità della
prestazione lavorativa, che hanno natura e disciplina giuridica diverse. La prima
ha carattere temporaneo, implica la totale impossibilità della prestazione e determina, ai sensi dell’art. 2110 c.c., la legittimità del licenziamento quando ha causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto.
La seconda ha carattere permanente o, quantomeno, durata indeterminata o indeterminabile, non implica necessariamente l’impossibilità totale e consente la
risoluzione del contratto — ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. — indipendentemente dal superamento del periodo di comporto (45).
Ne consegue che l’ammissibilità e la validità del licenziamento determinato dall’eccessiva morbilità del lavoratore subordinato deve essere inquadrata e risolta alla
sola stregua della disciplina prevista dall’art. 2110 c.c., senza possibilità di utilizzare il disposto dell’art. 3, l. 604/1966, dal momento che la disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto posta dal
detto art. 2110, co. 2, c.c. è rimasta ferma e immodificata, pur dopo le innovazioni apportate alla normativa del licenziamento individuale (prima regolato dagli
artt. 2118 e 2119 c.c.) dalle leggi n. 604/1966 e 300/1970, riguardando la disposizione dell’art. 2110 c.c. citato un’ipotesi di risoluzione di per sè legittima e
giustificata dalla stessa previsione del protrarsi dell’impossibilità della prestazione
oltre un determinato limite temporale (46).
Del resto, la specialità e la portata derogatoria delle regole dettate dall’art. 2110
c.c. rispetto alla disciplina dei licenziamenti individuali di cui alle menzionate leggi
n. 604/1966 e 300/1970 e a quella degli artt. 1256 e 1464 c.c. si risolvono, da
un lato, nel vietare al datore di lavoro di recedere unilateralmente dal rapporto sino
al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (appunto, il comporto, predeterminato dalla legge o dalle parti collettive o secondo equità), e dall’altro, nel
prevedere il superamento di quel limite quale unica condizione di legittimità del
recesso, esonerando così lo stesso datore di lavoro dall’onere di fornire la prova
di un giustificato motivo (ex art. 3, l. 604/1966) o della sopravvenuta impossibilità della prestazione (47).
Ne deriva l’illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro durante la
malattia quando non risulta superato il periodo di comporto.
Altro è, poi, considerare e valutare se il medesimo licenziamento, giustificato dalla cronicità della malattia del lavoratore, in quanto dimostra l’inettitudine del dipendente anche per il futuro a rendere possibile un normale rendimento, possa (e
(44)
(45)
(46)
(47)

Cass. 7-1-1988, n. 8.
Cass. 17-6-1997, n. 5416.
Cass. 24-1-1997, n. 716.
Cass. 12-6-1995, n. 6601.
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debba) essere ritenuto legittimo per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione.
Invero, la fattispecie di licenziamento per impossibilità sopravvenuta (parziale)
della prestazione è autonoma rispetto a quella disciplinata dall’art. 2110 c.c., nel
senso che nessuna regolamentazione sul punto è stabilita da quest’ultimo; fattispecie per la quale è a carico del datore di lavoro l’onere di provare (ex art. 5, l.
604/1966) non solo l’inidoneità fisica al lavoro (48), ma anche la mancanza di
un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative (ridotte) del dipendente (49).
Per concludere, mentre la nozione di idoneità al lavoro, quale generica attitudine
fisica del dipendente a prestare la propria opera per espletare le mansioni affidategli, prescinde dai casi di sospensione legale del rapporto e, in particolare, dalla
fattispecie sub art. 2110 c.c. (50), implicando, in caso di sovrapposizione con una
situazione morbosa, la necessità d’una completa guarigione o la stabilizzazione
della remissione della malattia; per contro, l’infermità del lavoratore costituisce una
causa d’impossibilità della prestazione che ha natura e disciplina giuridica «diversa»
(51), posto che nella controversia concernente la legittimità o meno del licenziamento intimato dal datore di lavoro sulla base del risultato dell’accertamento
dell’idoneità fisica del lavoratore, ai sensi dell’art. 5, co. 3, l. 300/1970, l’indagine sanitaria non può essere effettuata durante la fase acuta di una malattia, dovendo il giudice tener conto che, ai fini della risoluzione del rapporto, è rilevante solo
una inidoneità fisica di grado elevato, residuata alla completa guarigione o alla
stabilizzazione della parziale remissione della malattia, in quanto la durata di questa
può integrare motivo di recesso ad un diverso titolo e, cioè, per superamento del
periodo di comporto soltanto quando la sopravvenuta incapacità fisica abbia carattere definitivo e manchi un apprezzabile interesse del datore di lavoro alle future prestazioni lavorative (ridotte) del dipendente.
Va, infine, precisato che, in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (art. 1 e 3, l. 604/1966
e artt. 1463 e 1464 c.c.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità
dell’attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perché può essere esclusa
dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile
— alla stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede — alle
mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è
impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore (52).
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

Cass. 18-1-1991, n. 439.
Cass. 14-12-1999, n. 14065.
Cass. 18-11-1981, n. 6126.
Cass. 20-11-2002, n. 16375.
Cass. S.U. 7-8-1998, n. 7755.
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Ne consegue che può ritenersi legittimo il recesso del datore di lavoro solo quando
sia provata l’impossibilità di adibire il lavoratore, la cui prestazione sia divenuta
parzialmente impossibile, a mansioni equivalenti e compatibili con le sue residue
capacità lavorative, senza che ciò comporti una modifica dell’assetto aziendale (53).
Quanto alla tutela ex art. 700 c.p.c., la giurisprudenza ha ammesso la tutela in via
d’urgenza anche per i diritti di credito, a condizione che a essi siano indissolubilmente e immediatamente correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, come il diritto all’integrità fisica, alla salute o a un’esistenza libera e
dignitosa, che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella
soddisfazione del diritto di credito.
Nell’ipotesi di licenziamento o del trasferimento del lavoratore non possono essere ravvisate deroghe alla disciplina prevista dall’art. 700 c.p.c., in mancanza di una
contraria previsione normativa. L’orientamento contrario, infatti, imporrebbe di
ritenere sussistente il pregiudizio di cui all’art. 700 c.p.c. in tutte le ipotesi di licenziamento o trasferimento così da rendere il ricorso alla tutela cautelare regime
ordinario di impugnativa, conclusione smentita, invero, dall’inclusione della impugnativa del licenziamento e del trasferimento nella procedura ordinaria del rito del
lavoro, la cui specialità si giustifica proprio in considerazione della peculiare valenza degli interessi oggetto di cognizione.
Invero, ogni licenziamento, ogni trasferimento, ogni assegnazione di mansioni
inferiori incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonché sulla vita delle loro
famiglie, colpendo un aspetto fondamentale dei diritti degli individui. Eppure non
ogni licenziamento, non ogni trasferimento, non ogni assegnazione di mansioni
inferiori legittima il ricorso alla procedura d’urgenza, altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente
inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell’art. 700 c.p.c.
come forma alternativa di tutela giurisdizionale.
Appare più conforme al dettato normativo, quindi, una valutazione caso per caso
del periculum, che va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta a
un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso,
sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione
di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia, infine, in quei
casi in cui la lesione implica un’irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
Per consentire una tale verifica è, allora, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura
della causa, che giustifichino l’utilizzazione della misura cautelare in luogo dello
speciale rito del lavoro.
Pertanto, chi ricorre all’art. 700 c.p.c. ha l’onere, sin dall’atto introduttivo, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire alla controparte l’esercizio del diritto di difesa ed al giudican(53) Cass. 6-11-2002, n. 15593.
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te di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non
sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.
Soddisfatto l’onere di allegazione, graverà sull’istante l’onere di fornire elementi di
prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d’urgenza.

3.4.4 Crediti di mantenimento
Può essere proposto un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., anteriormente al giudizio di separazione personale dei coniugi, per ottenere un assegno per il
mantenimento proprio e dei figli a carico dell’altro coniuge, una volta accertata
l’esistenza di un pregiudizio di eccezionale gravità (ad es., la mancanza di denaro
del coniuge che si è allontanato con i figli dalla casa coniugale) tale da non poter
essere evitato dall’attesa dei tempi per la comparizione davanti al presidente del
tribunale per l’adozione dei provvedimenti provvisori di cui all’art. 708 c.p.c. (54).
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti negano, invece, l’ammissibilità della tutela
cautelare d’urgenza poiché, in materia di separazione e divorzio, il legislatore avrebbe
dettato una disciplina onnicomprensiva: per i bisogni che richiedono una tutela urgente è prevista una fase preliminare a cognizione sommaria nella quale il giudice emette
provvedimenti provvisori immediatamente efficaci. Soltanto l’udienza presidenziale può
dare un primo assetto agli interessi della famiglia, essendo la sede della prima composizione del conflitto, nel contesto di una visione unitaria della crisi matrimoniale e dei
rapporti personali e patrimoniali della coppia. Pertanto, non c’è spazio per adottare
provvedimenti cautelari che assolverebbero la stessa funzione dei provvedimenti presidenziali, stante la natura residuale e sussidiaria della tutela di cui all’art. 700 c.p.c.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale
eventuali ragioni di urgenza da tutelare senza ritardo dopo il deposito del ricorso per la separazione personale e prima dell’udienza presidenziale giustifica soltanto un’istanza di anticipazione dell’udienza, ma non l’adozione di
provvedimenti ex art. 700 c.p.c. (55). I provvedimenti presidenziali rappresentano lo strumento per dare risposta immediata alle situazioni di urgenza,
e quindi soddisfano le stesse esigenze tutelate in via atipica e innominata
dall’art. 700.
Tuttavia, è preferibile l’orientamento che ritiene ammissibile la tutela d’urgenza ex
art. 700 c.p.c. in pendenza del giudizio di separazione personale tra coniugi,
quando, ad esempio, non sussistono adeguate e calibrate misure cautelari idonee
ad assicurare al coniuge beneficiario la puntuale corresponsione dell’assegno alle
scadenze fissate, in quanto questo ricorso è l’unico modo per ottenere il pagamento del dovuto e per evitare al coniuge istante un danno irreparabile e grave, insito
nella natura alimentare del diritto stesso.
(54) Trib. Napoli 25-3-2005, in Foro it., 2006, I, 944.
(55) Trib. Taranto 8-3-1999, in Foro it., Rep. 1999, voce Separazione di coniugi, n. 48.

64

Capitolo 3: L’irreparabilità e l’imminenza del pregiudizio

3.4.5 Diritto alla fruizione di un servizio pubblico essenziale gestito in regime di monopolio o concessione
La somministrazione di energia elettrica, come di ogni altro bene o servizio essenziale, soddisfa normalmente anche esigenze e interessi (dell’individuo, dell’impresa,
degli enti organizzati) non suscettivi di valutazione economica, sicché è evidente
l’irreparabilità del danno che l’illegittima sospensione (o risoluzione) del rapporto
da parte del somministrante cagiona.
Su tale premessa, è dato, tuttavia, riscontrare una pluralità di indirizzi giurisprudenziali quanto al rilievo giuridico della nozione di «irreparabilità».
Tali indirizzi possono ridursi essenzialmente a due.
Secondo un primo orientamento l’irreparabilità del danno è in re ipsa, per cui,
accertato il fumus, la misura cautelare va senz’altro adottata (56).
Per un diverso orientamento, invece, è irreparabile solo il danno che non sia anche
evitabile dal danneggiato col pagamento delle somme richieste per la riattivazione
del servizio (57).
È evidente che il dato normativo sotteso a tal ultimo indirizzo è costituito dal principio generale di correttezza (art. 1175 c.c.). Espressione di tale principio è la
norma che esclude dall’area del danno risarcibile «i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l’ordinaria diligenza» (art. 1227, co. 2, c.c.).
Il dovere di correttezza si specifica nello stesso obbligo di tempestivo rimpiazzo del
bene o del servizio indisponibili a causa dell’illecito, ma pur sempre col limite del
non apprezzabile sacrificio da parte del creditore.
Ora, se tale principio si considera, nell’ottica che qui interessa del dovere del creditore, di evitare il pericolo di danno irreparabile, non sembra che lo stesso possa
fungere da valido supporto all’orientamento considerato.
Va, infatti, notato che le condizioni di monopolio in cui si esercita il servizio di
fornitura di energia elettrica non consentono comunque di evitare il pregiudizio
col rimpiazzo della prestazione. Attribuire rilievo alla nozione di evitabilità del danno significa allora collocare il dovere di correttezza proprio oltre il limite della sua
rilevanza giuridica segnata dal non apprezzabile sacrificio del creditore, costringendo quest’ultimo, per non privarsi del servizio essenziale, a soddisfare (sia pure in
via provvisoria) l’illegittima pretesa del somministrante, e così poi a rinunciare
all’azione di adempimento per l’azione di ripetizione.
Una siffatta regola, se contrattualmente convenuta, sarebbe certamente nulla
(l’operatività della clausola solve et repete — art. 1462 c.c. — è limitata, invero,
ai rimedi dell’eccezione di inadempimento e della sospensione del pagamento).
Si è affermato, ad esempio, che va ordinata — ex art. 700 c.p.c. e inaudita altera parte, per l’urgenza di provvedere — l’immediata attivazione della fornitura di
(56) Pret. Caltagirone 10-3-1993, in Foro it., 1993, I, 2046; Pret. Nicosia 12-6-1986, in Foro it., 1986, I, 3173.
(57) Pret. Martina Franca 12-1-1984, in Foro it., Rep., 1985, Provvedimenti d’urgenza, n. 121; Pret. Corato 15-121987, in Foro it., Rep., 1985, Provvedimenti d’urgenza, n. 135.
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seguente pericolo della revoca degli affidamenti (e relativo rischio di impossibilità
di onorare i crediti) affidamenti che non potrebbero attendere certo i tempi di un
giudizio ordinario.
Con il ricorso d’urgenza è possibile, pertanto, chiedere che il concessionario delegato alla riscossione dei tributi si attivi per ottenere la cancellazione dell’ipoteca,
entro un determinato termine, non potendosi ordinare direttamente al conservatore la cancellazione in mancanza di provvedimento giudiziario definitivo, stante il
divieto di cui all’art. 2884 c.c.

6.6 Segnalazione illegittima alla «Centrale rischi»
Non è conforme alla normativa speciale di settore ed è contra- Revoca urgente
ria al canone generale della buona fede, e in quanto tale deve della segnalazione
essere giudizialmente inibita ex art. 700 c.p.c., la segnalazione,
da parte di un istituto di credito, alla Centrale Rischi della Banca d’Italia come
posizione di sofferenza di un debito del cliente che risulti tra le parti contestato (cd.
«credito litigioso»), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta
infondatezza e sia alla base del rifiuto del debitore di adempiere (22).
La domanda cautelare di sospensione urgente dell’illegittima Il nesso con il futuro
segnalazione è oggettivamente strumentale alla futura instaura- giudizio di merito
zione di un giudizio ordinario avente ad oggetto l’accertamento
(a cognizione piena) dell’illiceità della segnalazione e della conseguente responsabilità risarcitoria dell’ente segnalante.
L’accoglimento in via cautelare dell’istanza di sospensiva della segnalazione è,
quindi, strumentale alla tutela dell’interesse ad evitare la perduranza della illegittima
segnalazione fino all’eventuale sentenza di merito che — all’esito del preannunciato futuro giudizio di merito — ne accerti in futuro l’illiceità.
Sul piano normativo, l’art. 53, co. 1, lett. b), d.lgs. Normativa di riferimento
385/1993 (Testo unico bancario - TUB) prevede che la Banca d’Italia, in conformità alle delibere del CICR, emani disposizioni generali aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.
Gli artt. 67, co. 1, lett. b) e 107, co. 2, lett. b) del TUB riproducono la stessa
norma nell’ambito della vigilanza consolidata e con riferimento agli intermediari
iscritti nell’elenco speciale.
Il rischio creditizio, ovvero il rischio di variazioni di valore (inattese) delle attività
finanziarie riconducibili all’insolvenza del debitore, è componente certa del «sistema
dei rischi» (rischio di mercato, rischio di credito, rischio operativo, altri rischi) in cui
operano gli intermediari per definizione. Come tale è certamente ricompreso nel
(22) Trib. Pescara 21-12-2006.
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«rischio» menzionato dagli artt. 53, 67 e 107 del TUB e, dunque, oggetto di possibile intervento da parte della Banca d’Italia.
Il CICR, con delibera del 29-3-1994, ha disciplinato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia, dettando i principi generali
della materia. La predetta disciplina si applica alle banche autorizzate in Italia
all’esercizio dell’attività creditizia, agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del
TUB che fanno parte di un gruppo bancario iscritto all’albo, ovvero sono iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB.
L’art. 51 del TUB pone a carico delle banche l’obbligo di inviare all’organo di
vigilanza le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto.
Un successivo provvedimento della Banca d’Italia del 10-8-1995 ha individuato le società finanziarie con obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi in quegli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, iscritti nell’albo e/o nell’elenco speciale di cui agli artt. 64 e 107 del TUB, che esercitano in via
esclusiva o prevalente l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, così come
definita dall’art. 2 del d.m. 6-7-94.
Al fine di accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso il CICR, con la delibera del 3-5-1999, ha rilevato l’opportunità di conoscere anche le informazioni relative agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di
rilevazione della centrale rischi.
A completare il quadro normativo disciplinante il funzionamento della Centrale
Rischi concorrono le istruzioni per gli intermediari creditizi adottate dalla
Banca d’Italia il 14-11-2001, costituenti l’8° aggiornamento della Circolare
n. 139 dell’11-2-1991. Peraltro, a partire da gennaio 2005, è entrato in vigore il
9° aggiornamento, adottato il 22-6-2004, fatte salve alcune disposizioni relative
alla rilevazione dello status della clientela e al servizio di informazione periodico
che sono entrate in vigore da gennaio 2006.
Ad oggi, pertanto, tale sistema è regolato da norme di legge e da disposizioni
emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalla Banca
d’Italia (23).
La Centrale dei rischi, come sopra disciplinata, costituisce un
sistema informativo sull’indebitamento della clientela
delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia (cfr. testualmente l’art. 2 [Obiettivi della Centrale dei rischi]
della Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia).
Si tratta, in particolare, di un sistema informativo che accentra le informazioni
sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti (persone fisiche
e giuridiche) per la successiva restituzione agli intermediari stessi dell’indebitamento globale dei rispettivi clienti verso il sistema (cd. «posizione globale di rischio»).
La Banca d’Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segna-

Funzione e conseguenze della segnalazione alla Centrale
Rischi

(23) Cass. 13-10-2005, n. 19894.
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lanti una informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di
credito.
L’obiettivo perseguito è quello di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi
degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario (art. 2 della Circolare della Banca d’Italia n. 238/2001).
Gli intermediari segnalano mensilmente alla Banca d’Italia gli affidamenti
concessi a ciascun cliente, singolarmente e in cointestazione con altri soggetti.
Oltre alle contestazioni, la Centrale dei rischi rileva anche i rapporti di coobbligazione esistenti tra le società censite e i soci che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni assunte dalle società stesse verso l’intermediario.
La segnalazione alla Centrale dei rischi è obbligatoria qualora il cliente goda di
crediti per cassa o firma complessivamente pari o superiori a  75.000,00, abbia
rilasciato garanzie personali o reali a favore di terzi per il medesimo importo, abbia
un’esposizione in derivati finanziari pari o superiore a  75.000,00 o abbia in essere, sempre per un importo pari o superiore a  75.000,00, talune delle operazioni
censite in apposita sezione informativa del prospetto diffuso dalla Banca d’Italia. La
posizione del cliente in sofferenza e i passaggi a perdita su crediti in sofferenza devono essere segnalati alla Centrale dei rischi a prescindere dal loro importo.
La segnalazione non è più dovuta a partire dal mese nel corso del quale il credito
è sceso al di sotto dei suddetti limiti di censimento ovvero il rapporto si è estinto.
In ogni caso, il venir meno dell’obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle rilevazioni precedenti (art. 6.1 [Presupposti
per la segnalazione di un soggetto alla Centrale dei rischi] della Circolare della
Banca d’Italia n. 238/2001).
Tra le segnalazioni dovute la maggior parte non presentano margini di discrezionalità per gli intermediari, in quanto è la stessa norma che determina l’importo
oltre il quale la registrazione deve comunque effettuarsi; l’appostazione a sofferenza, invece, implica una valutazione complessa ed entro certi limiti
discrezionale per gli intermediari.
Infatti, l’art. 1.5, sezione 2, capitolo II, delle Istruzioni della Banca d’Italia, rubricato «sofferenze», dispone: «Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza,
anche non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si
prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a
presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L’appostazione a sofferenza implica
una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria
del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo
nel pagamento del debito».
La Centrale dei rischi, inoltre, «rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (status). In
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particolare viene rilevato il passaggio dei crediti a sofferenza, la ristrutturazione del
credito, nonché la regolarizzazione di posizioni in precedenza segnalate a sofferenza
o oggetto di ristrutturazione» (cfr. l’art. 5 [Rilevazione dello status della clientela]
della Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti).
I soggetti intestatari di posizioni di rischio, a seguito di segnalazione, sono
censiti dalla Centrale Rischi in un archivio anagrafico e identificati in modo univoco mediante l’assegnazione di un codice CR utilizzato per lo scambio delle informazioni ad essi relative.
Il sistema informativo della Centrale dei rischi consente pertanto agli istituti di
credito di conoscere elementi indicativi della situazione di insolvenza dei soggetti
finanziati, quali la revoca degli affidamenti e l’emissione di decreti ingiuntivi (24).
Le conseguenze dirette della segnalazione alla Centrale dei Rischi sono:
— la revoca delle linee di credito da parte di altri istituti bancari;
— l’impossibilità di accedere al sistema del credito in generale.
Da quanto esposto risulta evidente che il sistema della Centrale Rischi è fondato
su una stretta collaborazione fra intermediari e Banca d’Italia, per cui si
registrano flussi informativi provenienti dagli uni e diretti verso l’altra e viceversa.
È necessario che il sistema funzioni correttamente e che le informazioni in esso
registrate risultino esatte e complete, specie in considerazione delle conseguenze
negative che potrebbe determinare una segnalazione presso la Centrale Rischi in
capo ad un soggetto erroneamente censito.
Le informazioni registrate in tali archivi, infatti, possono qualificarsi ai sensi dell’art.
17 D.Lgs. 196/2003 (per brevità TUP) come dati semi-sensibili, ovvero dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento presenta rischi specifici per
i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato.
Gli intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse
mensilmente alla Banca d’Italia, con particolare riguardo alle informazioni anagrafiche, e a rettificare anche di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete.
Hanno altresì l’obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono
dalla Centrale Rischi. L’attività di controllo non deve limitarsi alla fase di codifica, ma va estesa anche alle altre comunicazioni e ai flussi di ritorno periodici.
In assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti, i dati registrati negli archivi
della Centrale Rischi si considerano implicitamente confermati (art. 5 [Responsabilità degli intermediari] della Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti).
Per questo «il corretto funzionamento della Centrale dei Rischi si fonda sul
senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti» (art. 5 cit.), alla cui responsabilità è rimessa la valutazione dell’esistenza
dei presupposti per l’accesso all’informazione (art. 9 della Circolare in esame).

(24) Cass. 13-10-2005, cit.
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Un’erronea segnalazione a sofferenza danneggia fortemente la Lo «stato d’insolvenza» quareputazione e la dignità personale del soggetto interessato, in- le presupposto per la segnacide negativamente sulle relazioni sociali e professionali, mina lazione alla Centrale Rischi
la possibilità per il cliente di accedere al credito bancario oltre a comportare la
revoca di quello già concesso, con conseguente lesione del diritto di impresa (25).
Al riguardo si è molto discusso intorno al concetto di «stato di insolvenza» quale
presupposto per l’appostazione a sofferenza.
Un orientamento giurisprudenziale subordina la segnalazione alla Centrale Rischi
alla sussistenza, in capo al soggetto segnalato, di uno stato d’insolvenza così
come previsto dall’art. 5 legge fallimentare (26).
Altra giurisprudenza, invece, esclude che il concetto di insolvenza di cui all’art. 5
legge fallimentare possa costituire un valido parametro di riferimento cui ancorare il giudizio dell’istituto segnalante, attesa la diversità di ratio delle due discipline:
in un caso (quello della legge fallimentare) si tratta di identificare il momento in
cui convenga procedere, anziché con l’esecuzione individuale, alla tutela collettiva
della massa dei creditori di una determinata impresa e alla sostituzione coattiva
di un imprenditore che, sulla base di un’analisi globale di tipo dinamico e prospettico, è risultato non più capace di garantire una gestione efficiente e redditizia
dell’organismo produttivo; nell’altro caso, invece, si tratta di stabilire se una determinata posizione creditoria (facente capo ad una banca o ad altro intermediario finanziario, nei confronti di un soggetto non necessariamente imprenditore)
debba essere segnalata alla Centrale Rischi ed eventualmente nella categoria
delle sofferenze. In pratica, occorre valutare se una segnalazione così fatta corrisponda all’interesse degli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione
dei rischi creditizi, di mettere reciprocamente a disposizione uno strumento informativo in grado di accrescere la loro capacità di valutazione e di controllo della
clientela.
Lo scopo è quello di impedire che i clienti, attraverso affidamenti multipli, possano
ricevere dal sistema bancario concessioni di credito sproporzionate alla loro consistenza patrimoniale.
In ogni caso, stante la funzione di pubblicità a tutela del mercato creditizio, il giudizio che giustifica la segnalazione non può non tener conto di tale precipua finalità e non può prescindere dal doveroso accertamento di una condizione di
difficoltà economico-finanziaria del cliente cui quella sofferenza sia riconducibile (27).
L’istituto creditore deve eseguire la segnalazione quando ravvisi tale difficoltà,
senza dover effettuare un’analisi al fine di verificare che ricorrano le condizioni per
la dichiarazione di fallimento. La suddetta segnalazione va, quindi, compiuta anche
se il debitore non versi in stato di decozione (28).
(25)
(26)
(27)
(28)

Trib. Palermo 4-11-2002; Trib. Brindisi 20-7-1999.
Trib. Alessandria 20-10-2000; Trib. Palermo 4-11-2002; Trib. Napoli 22-10-2002.
Trib. Palermo 4-11-2002; Trib. Foggia 19-12-2003.
Trib. Roma 6-3-2001.
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Diversamente, risulterebbe frustrata l’utilità del servizio di centralizzazione dei rischi,
poiché gli altri intermediari, segnatamente quelli che hanno già concesso affidamenti al soggetto segnalato, si troverebbero nell’impossibilità di attivarsi in tempo
utile per cautelare la propria posizione, ormai pregiudicata in maniera irreversibile dal prossimo fallimento del debitore.
Il presupposto minimo della segnalazione deve, dunque, identificarsi in uno stato
di insolvenza di minore intensità, ma che sia oggettivamente sussistente e
che, a un giudizio prognostico dell’istituto di credito, si presenti come non momentaneo, dagli incerti sviluppi, ma non necessariamente irreversibile: come è
stato detto, uno stato di insolvenza forse normativamente più vicino all’art. 187,
l. fall. che non all’art. 5.
La segnalazione della posizione a sofferenza, richiede, comunque, che il soggetto si trovi in uno stato di persistente instabilità
patrimoniale e finanziaria idonea a intralciare il recupero del
credito da parte dell’intermediario. Deve, quindi, distinguersi tra:
— la situazione che legittima l’appostazione in sofferenza, riscontrabile in
un’impossibilità di recuperare il credito vantato perché il soggetto affidato si
trova in gravi e non transitorie difficoltà economiche, in stato di insolvenza o in
situazioni sostanzialmente equiparabili;
— le posizioni ad incaglio, ovvero temporanei disagi economici destinati ad
essere superati in un congruo periodo di tempo senza che si prospetti come
verosimile l’azione giudiziaria di recupero (29).

La segnalazione dei crediti
contestati

è quindi certo, in base alle Istruzioni della Banca d’Italia, che la segnalazione a
sofferenza non può discendere automaticamente dall’inadempimento
del debitore, perché dal semplice ritardo non può scaturire la segnalazione (30).
Pertanto, deve considerarsi illegittima la segnalazione fondata su un temporaneo
disagio economico del cliente il quale abbia tempestivamente offerto all’istituto di estinguere la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato
in più rate proporzionate all’entità del debito (31).
Parimenti, non può essere considerata lecita una segnalazione di un credito
contestato (cd. «credito litigioso») qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza (si pensi alle diffuse questioni spesso dibattute tra banca e cliente circa la legittimità dell’anatocismo fondato sugli usi
normativi ex art. 7 NUB per i contratti anteriori alla riforma dell’art. 120 TUB,
ovvero alle questioni della legittimità o meno ex art. 1284 c.c. degli interessi ultralegali «uso piazza» etc. e circa, di conseguenza, la correttezza l’erroneità dei
conteggi) e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. «autotutela» di cui all’art. 1460 c.c.) di adempiere
(29) Trib. Catania 2-4-2003.
(30) Trib. Alessandria 20-10-2000, in Banca, borsa e tit. cred., 2001, II, 571.
(31) Trib. Cagliari 25-10-2000.
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alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione: a fronte di fondate contestazioni del cliente in ordine alla pretesa della banca, quest’ultima utilizzi la
segnalazione come mezzo di illecita pressione, rivolta ad esempio ad una
definizione più sollecita ed a condizioni più «gradite» della controversia (32).
Infatti, se è vero che in virtù delle Istruzioni della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari adottate in attuazione della delibera CICR del 29-3-1994 e della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, i soggetti intermediari sono tenuti a segnalare le posizioni «a rischio», gli stessi, tuttavia, devono operare una valutazione
complessiva sulle condizioni economiche e finanziarie del cliente e non possono
dare rilievo al semplice ritardo nel pagamento di un debito, costituendo fonte
di responsabilità le segnalazioni erronee, ovvero effettuate con finalità strumentali, utilizzando cioè indebitamente l’istituto allo scopo di esercitare una «pressione» sul cliente che avanzi delle semplici rimostranze in ordine all’esistenza ed
entità del credito rifiutandone il soddisfacimento. Laddove la concreta situazione
del cliente — sia pure inadempiente — non crei alcun allarme quanto alla sua
generale solvibilità, non vi è ragione di creare un pregiudizio per la sua immagine
commerciale ed anzi un diverso comportamento sarebbe sanzionabile sul piano
della responsabilità civile (33).
L’appostazione di un credito in sofferenza e la conseguente segnalazione alla
Centrale dei Rischi, nelle ipotesi appena menzionate e più in generale in assenza
dei presupposti di legge, sarebbe infatti contraria ai principi di correttezza e
buona fede nel funzionamento del rapporto bancario e legittimerebbe un addebito di responsabilità dell’Istituto segnalante per violazione di quel dovere di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere all’esecuzione di qualsivoglia tipologia
di contratto e che, in concreto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà il quale impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti i quali, a
prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere,
senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte (34).
Peraltro, l’inosservanza dei doveri di tenuta della contabilità e di comunicazione di
notizie corrette e veritiere, in conformità delle disposizioni della legge bancaria e
delle direttive impartite dalla Banca d’Italia nell’esercizio delle attribuzioni da tale
legge affidatele, è sanzionabile, per i componenti del consiglio di amministrazione
degli istituti di credito, privi di funzioni rappresentative, ai sensi dell’art. 144 D.
Lgs. 385/1993, ove ascrivibile ad azioni od omissioni dei medesimi. Pertanto, tale
disciplina sanzionatoria non contiene alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva,
presupponendo, invece, «l’imputabilità» dell’infrazione al suo autore e quindi il dolo
o la colpa, non diversamente da quanto stabilito dalla disciplina generale dell’illecito amministrativo, desumibile dalla L. 689/1981 (35).
(32)
(33)
(34)
(35)

Trib. Cagliari 28-11-1995, in Banca, borsa e tit. cred., 1997, II, 357.
Trib. Napoli 14-10-2004.
Cass. 7-6-2006, n. 13345.
Cass. 18-4-2003, n. 6302; 9-12-2004, n. 23012.
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Inoltre, come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione, la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da un cliente nei
confronti di una banca, a causa dell’erronea segnalazione del proprio nominativo
alla Centrale rischi della Banca d’Italia per un credito «in sofferenza», è devoluta
al giudice ordinario, non rientrando tra le controversie in materia di pubblici
servizi attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 33
D.Lgs. 80/98, nel testo introdotto dall’art. 7 L. 205/2000 — quale risultante a
seguito della sentenza della Corte costituzionale 204/2004 — in quanto detta
giurisdizione esclusiva presuppone che la P.A. agisca esercitando il suo potere
autoritativo, ovvero avvalendosi della facoltà di adottare strumenti negoziali in
sostituzione del predetto potere. Per contro, l’interesse del cliente a non essere
leso dal comportamento della banca, in affermata violazione delle disposizioni
dell’autorità di vigilanza, configura un diritto soggettivo, restando irrilevante l’inosservanza da parte della banca delle istruzioni impartite in materia dalla Banca
d’Italia, giacché l’interesse del cliente è del tutto indipendente dall’esercizio dei
poteri di vigilanza dell’Istituto Centrale sulle banche (36).
Risulta, quindi, ammissibile una domanda ex art. 700 c.p.c. di revoca
della segnalazione di un credito in sofferenza operata da un istituto di credito alla Centrale rischi della Banca d’Italia, domanda che, in difetto di accertamento di una condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente segnalato,
risulta fondata.
Sussiste, infatti, il periculum in mora che legittima la concessione del provvedimento d’urgenza nel caso di richiesta di revoca della segnalazione di una sofferenza alla Centrale rischi, poiché la reiterazione mensile della segnalazione mina la
possibilità per il cliente di ricorrere al credito bancario, causando così una lesione
del «diritto all’impresa».
La non corretta segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza
di un credito «a sofferenza» verso il cliente è pertanto idonea non solo a produrre
effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, per cui può costituire il periculum in mora che
giustifica la concessione di un provvedimento d’urgenza, consistente nell’ordine
dato alla banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a
sofferenza (37).

6.7 La responsabilità dell’intermediario nei confronti degli operatori qualificati
L’intermediario finanziario deve comportarsi secondo correttezza, diligenza e trasparenza anche nei rapporti con gli operatori qualificati, tutelando gli interessi del
cliente, e in caso di violazione di tali obblighi può essere disposta, in via cautelare,
(36) Cass. S.U. 28-3-2006, n. 7037.
(37) Trib. Napoli 22-10-2002.
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essere assicurato al dirigente un momento procedimentale di confronto dialettico
tra le parti. Si ritiene necessario un procedimento di verifica della responsabilità
dirigenziale anche con riferimento agli incarichi conferiti a soggetti estranei a
quell’ufficio perché appartenenti a un’altra branca dell’apparato amministrativo o,
addirittura, perché non appartenenti alla pubblica amministrazione.
Deve, pertanto, escludersi la sussistenza, in capo alla pubblica amministrazione, di
un potere di revoca sganciato da qualsiasi procedimentalizzazione, poiché deve
comunque emergere la mancanza di professionalità e il mancato raggiungimento
degli obiettivi da parte del dirigente. Ciò significa che l’atto ministeriale di revoca
dell’incarico rende evidente il presupposto del fumus boni iuris, richiesto ai fini
dell’emanazione della tutela cautelare atipica, qualora la motivazione sia del tutto
insufficiente e, comunque, non vi sia stata la contestazione degli addebiti relativi
alla responsabilità dirigenziale.
L’elemento del periculum in mora, ossia del pregiudizio imminente e irreparabile,
sussiste, invece, qualora la revoca dell’incarico sia foriera di ricadute negative
sull’immagine professionale del ricorrente (caratterizzata, ad esempio, da una
brillante serie di incarichi nell’ambito della pubblica amministrazione), oppure
quando la revoca possa comportare, per il ricorrente, il rischio di non poter soddisfare le sue fondamentali esigenze di vita.
Deve, peraltro, rilevarsi che la più recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa (con riferimento agli incarichi dirigenziali ancora rientranti nel suo ambito di cognizione) è nel senso che, laddove possibile, debba farsi luogo alla tutela in
forma specifica, piuttosto che a quella per equivalente, poiché il mero risarcimento del danno non costituisce un’efficace forma di tutela nel caso di illegittima rimozione dei dirigenti pubblici.

2.7 I rapporti tra l’art. 700 c.p.c. e l’art. 28, l. 300/1970
L’art. 28, l. 300/1970 stabilisce che, qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività
sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del luogo in cui è
posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo,
la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro, che decide
con sentenza immediatamente esecutiva. L’efficacia esecutiva del decreto non può
essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio di opposizione.
Il carattere residuale e sussidiario della tutela d’urgenza, secondo la riserva espressa dall’art. 700 c.p.c., consente tale azione soltanto in mancanza di provvedimen-
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ti cautelari tipici, tra i quali non può essere ricompreso il provvedimento di repressione della condotta antisindacale, che non riveste natura cautelare per l’assenza
dei caratteri della provvisorietà e strumentalità rispetto al processo a cognizione
piena.
È stato rilevato, in proposito, che quale che sia il contenuto specifico della tutela,
tutti i provvedimenti cautelari tipici non costituiscono, a differenza del decreto ex
art. 28, l. 300/1970, provvedimenti di merito, non sono suscettibili di consolidarsi in un giudicato formale, non si concepiscono al di fuori di una pronuncia di
merito e sono caducati se il procedimento di merito non è iniziato o si estingue.
Di tutt’altra struttura giuridico-formale è il decreto ex art. 28, l. 300/1970. Tale
decreto è sicuramente un provvedimento di merito; se ordina dei comportamenti
e ne vieta altri è perché vi è stato un previo accertamento di antisindacalità. Tale
decreto non si connette con alcuna fase diversa ulteriore e separata di merito,
perché è esso stesso un provvedimento di merito, che si consolida in «giudicato
formale» se non è impugnato con l’opposizione entro un certo termine (art. 28,
co. 3).
Posta la differenza tra provvedimento cautelare e provvedimento ex art. 28, l.
300/1970, è escluso che al secondo possano applicarsi le regole relative al primo
e, in particolare, che possa applicarsi l’istituto della reclamabilità ex art. 669terdecies c.p.c.: il provvedimento ex art. 28 potrà essere oggetto esclusivamente dell’opposizione prevista dalla norma specificamente relativa a tale provvedimento.
Inoltre, attesa l’insussistenza di omogeneità tra i provvedimenti cautelari e il decreto ex art. 28, l. 300/1970, non ci sono ragioni che precludano la proposizione
del ricorso ex art. 700 c.p.c. nell’ambito del giudizio di opposizione ex
art. 28. Ciò è evidente se si considera che la tutela riservata alle associazioni
sindacali rappresenta una facoltà che non esclude, rispetto agli stessi beni protetti dalla norma, la possibilità del ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali.
In senso contrario, però, si è affermato che il decreto che definisce il procedimento speciale di repressione della condotta antisindacale ha contenuto decisorio e
può essere impugnato solo con l’opposizione di cui al comma 3 dell’art. 28, l.
300/70; conseguentemente, è inammissibile la richiesta di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., proposta contestualmente all’opposizione, fondata
su una richiesta di delibazione del fumus boni iuris in contrasto con l’accertamento contenuto nel decreto opposto.
Proseguendo sul crinale dei rapporti tra tutela cautelare d’urgenza e tutela repressiva della condotta antisindacale, deve ritenersi inammissibile una domanda cautelare subordinata, ex art. 700 c.p.c., diretta a ottenere un provvedimento di contenuto analogo a quello richiesto, in via principale, ai
sensi dell’art. 28, l. 300/1970. Non è possibile, cioè, esperire contestualmente le due azioni, prospettando l’una come subordinata all’altra, in considerazione
della rimarchevole diversità dei rispettivi procedimenti: l’uno, quello instaurato ex

Inammissibilità della proposizione contestuale delle
azioni ex artt. 700 c.p.c. e
28, l. 300/1970
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art. 28, l. 300/1970, finalizzato all’emissione di un decreto suscettibile di divenire
definitivo in assenza di tempestiva opposizione, opposizione da proporsi necessariamente a mezzo giudizio di cognizione ordinaria da definirsi con sentenza di un
giudice monocratico; l’altro, quello instaurato ex art. 700 c.p.c., definibile a mezzo di ordinanza priva di qualsiasi carattere di definitività ma, anzi, assoggettata ad
automatica caducazione nel caso di mancato tempestivo esperimento dell’azione
di merito e, per di più, impugnabile esclusivamente attraverso un ulteriore procedimento di natura sommaria (ex art. 669terdecies c.p.c.), definibile con ordinanza
di un giudice collegiale.
La radicale diversità dei due procedimenti, tale da farli ritenere incompatibili tra
loro, porta a escludere la possibilità di applicare l’art. 104 c.p.c., norma che, pur
consentendo la possibilità di proporre più domande avverso un medesimo soggetto, deve necessariamente interpretarsi nel senso di consentire ciò solo relativamente a domande definibili con riti non radicalmente incompatibili tra di loro. Né la
suddetta incompatibilità potrebbe essere ovviata da un’eventuale provvedimento
di separazione delle due cause, poiché assume valore assorbente la considerazione
che la proposizione in via subordinata dell’una domanda rispetto all’altra ne rende
comunque impossibile una definizione autonoma.

2.8 La vicenda dei licenziamenti illegittimi alla Fiat di Melfi
Precisati, in termini generali, i contorni dell’azione di repressione della condotta
antisindacale ex art. 28, l. 300/1970 e i suoi rapporti con l’azione d’urgenza ex
art. 700 c.p.c., è opportuno esaminare una recente vicenda giudiziaria che ha
suscitato un grande dibattito.
Con ricorso depositato il 21 luglio 2010, la Fiom-Cgil di Potenza ha azionato il
procedimento sommario di cui all’art. 28, l. 300/1970 chiedendo al giudice di
dichiarare il carattere antisindacale della condotta posta in essere dalla società
datrice di lavoro in relazione ai licenziamenti intimati a 3 lavoratori e, conseguentemente, di ordinare la cessazione del suddetto comportamento e l’immediata
reintegrazione dei citati lavoratori.
A sostegno di tali richieste, l’organizzazione sindacale aveva dedotto che i licenziamenti erano fondati su una contestazione inveritiera (il blocco della produzione) e,
quindi illegittimi, poiché privi di giusta causa. Conseguentemente, la sanzione
avrebbe avuto carattere antisindacale, in quanto irrogata a due delegati e a un
iscritto Fiom a causa del ruolo da questi esercitato in azienda in occasione delle
mobilitazioni che avevano interessato lo stabilimento Fiat di Melfi.
Il tribunale ha ritenuto che la condotta dei lavoratori non fosse assistita dal deliberato intento (contestato nel procedimento disciplinare) di arrestare la produzione
aziendale.
In particolare, il tribunale ha affermato che i lavoratori, sentendosi minacciati da
contestazioni all’apparenza incomprensibili, nell’esercizio di un loro diritto costitu-
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