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La Cassazione ammette testimonianze ampie sulla responsabilità del professionista 

Avvocati, occhio al consiglio
Rischia il legale che non caldeggia proposte vantaggiose
DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

Rischia di incorrere 
in responsabilità 
professionale il le-
gale che sconsiglia 

al proprio cliente una propo-
sta transattiva vantaggiosa 
e ciò quand’anche l’esisten-
za di una simile proposta si 
evinca, in sede di giudizio, 
dalla sola testimonianza di 
un «caro amico» del mede-
simo cliente: lo ha chiarito 
la Cassazione nell’ordinan-
za numero 4740 del 2019, 
intervenendo sul ricorso di 
un uomo costretto a pagare, 
in seno ad una controver-
sia di lavoro promossa nei 
suoi confronti, somme «ben 
maggiori» rispetto a quan-
to avrebbe dovuto se avesse 
accettato. Dai fatti in causa, 
era emerso che dietro consi-
glio del proprio legale, non 
aveva dato seguito ad una 
proposta transattiva prove-
niente dalle controparti, che 
si era rivelata «quanto mai 
vantaggiosa», finendo così 
con il dover pagare molto 
di più per evitare l’espro-
priazione dei propri beni. 
In sede di appello, inoltre, 
gli era stato contestato che 
non vi era alcuna «effetti-
va» prova della transazione 
sia perché le testimonianze 
erano in parte de relato ed 
in parte «evanescenti», com-
presa quella del teste che, 
«legato da intenso vincolo di 
amicizia», era stato l’unico a 
riferire dell’esistenza della 
medesima; sia perché del 
contratto non vi era alcun 
documento scritto.

Di diverso avviso sono 
stati i giudici della terza 
sezione civile, a parere dei 
quali vi era stata una «va-
lutazione errata in diritto 
in relazione alla prova te-
stimoniale», dal momento 
che «in presenza di una sola 
testimonianza e non sussi-
stendo alcuna della condi-
zioni di incapacità a testi-
moniare», previste dalla 
legge, il giudice del merito 
non può limitarsi generica-
mente ad affermare che il 
teste non è attendibile «sen-
za giustificare il perché di 
simile affermazione», fatta 
salva, come nella specie, 
l’ultronea e inconferente 
considerazione relativa ai 
pretesi rapporti di amici-
zia con l’attore; non riusci-
va pertanto a comprendersi 
il motivo per il quale dopo 
aver riportato il contenuto 
della deposizione, la stessa 
corte l’abbia ritenuta «ge-
nerica e indefinita», tale 
da non poter dimostrare 
l’esistenza della contestata 
proposta transattiva.

Hanno, quindi, cassato la 
sentenza e rinviato la decisio-
ne ad altra Corte di appello in 
diversa composizione.
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La Corte di cassazione con sentenza 
3720/2019 ha dato ragione a Trenitalia, 
ponendo la parola fine a un procedimen-
to iniziato nel 2007 in merito al risarci-
mento da danno esistenziale che avreb-
be patito un pendolare di Piacenza per 
via dei ritardi subiti, il sovraffollamento 
dei treni, il caldo in estate e il freddo in 
inverno ecc. Il Giudice di pace in primo 
grado aveva condannato Trenitalia al 
pagamento di un risarcimento di 1.000 
euro, sentenza appellata e ribaltata dal 
Tribunale di Piacenza e chiusa in via 
definitiva dalla Suprema corte.
Da un punto di vista del diritto questa 
decisione non fa una piega in quanto 
non poteva esserci il benché minimo 
dubbio sull’abbaglio preso in primo gra-
do dal Giudice di pace di Piacenza, a cui 
aveva posto rimedio il Tribunale prima 
e la Cassazione adesso.
La legge consentiva al pendolare di 
richiedere diversi tipi di risarcimento 
materiali e morali ma non è certamente 
quello da «danno esistenziale» la forma 
di risarcimento che poteva essere con-
cessa.
Il danno esistenziale è per definizione 
«il danno arrecato all’esistenza», cioè 
quel danno che, pur non essendo inqua-
drabile nel danno alla salute, vista la 
sua gravità trova giustamente spazio 

in una tipologia che non era espressa-
mente prevista. Molti giuristi, seri ed 
affidabili, lo hanno anche inquadrato 
come «il danno alle attività realizzatrici 
della persona umana», «il perturbamen-
to dell’agenda quotidiana», «la rinuncia 
forzata ad occasioni felici». È quindi la 
lesione alla possibilità di accedere a tutti 
gli intrattenimenti e a quelle attività ti-
piche che realizzano la persona umana. 
In generale si tratta di tutti quei danni 
che non possono essere considerati dan-
ni alla salute, perché non si traducono in 
una lesione psicofisica ma che tuttavia 
incidono su valori fondamentali dell’esi-
stenza di un individuo.
Il danno esistenziale non è identificabi-
le nel danno morale. Il danno morale è 
il danno che si identifica, infatti, nelle 
sofferenze e nel dolore, che sono dirette 
conseguenze di un illecito. Si configura 
quindi una ipotesi di un danno intan-
gibile dal punto di vista materiale, im-
possibile da percepirsi se non da parte 
di colui che lo ha patito. Il danno esi-
stenziale è invece un danno concreto e 
tangibile che si concretizza, ad esempio, 
con l’impossibilità di svolgere per sem-
pre una data attività o ancora l’impos-
sibilità di godere di alcuni piaceri della 
vita. Si tratta cioè di un danno concreto, 
tangibile e visibile per chiunque.

Dopo anni e anni di acceso dibattito 
nel 2003 la Cassazione ha infatti rag-
giunto un primo punto fermo (senten-
ze nn. 8827 e 8828 del 2003), seguite 
dalla sentenza 233 del 2003 della Corte 
costituzionale andando a stabilire dei 
punti essenziali riguardanti la gravità 
e l’assoluta rilevanza oggettiva di ciò 
che può incarnare il concetto di «danno 
esistenziale» e l’assoluta serietà di que-
sta tipologia di danno che, come detto, 
affonda le proprie radici nella Carta co-
stituzionale. Invocarlo per i ritardi del 
treno, delle carrozze affollate, del caldo e 
del freddo, è quantomeno improprio. 
Cercando tra sentenze emesse da Giu-
dici di Pace se ne trova una abbastan-
za singolare di un giudice a Napoli che, 
analogamente, a quello di Piacenza rico-
nosceva come «danno esistenziale» fatti-
specie relative all’errato taglio di capelli 
da parte di un parrucchiere; per stress 
causato da una cartella esattoriale ine-
satta; per l’eccessiva attesa in aeroporto 
e per il posizionamento di un lampione 
stradale nei pressi della finestra della 
camera da letto. Anche in questi casi 
il Tribunale prima e la Suprema corte 
hanno poi ribaltato le sentenze.

Antonello Martinez, 
naming partner Studio 
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L’ANALISI

Il ritardo del treno non causa danni esistenziali

Con l’entrata a regime del processo amministrativo 
telematico, gli atti in scadenza possono essere de-
positati con modalità telematica fi no alle ore 24,00 
dell’ultimo giorno utile, laddove nel regime del pro-
cesso cartaceo il termine era stabilito alle ore 12,00. 
Così si è pronunciato il Tar Toscana con la sentenza n. 
7 del 4 gennaio 2019. Nel caso portato all’attenzione 
del collegio, un ricorrente eccepiva la tardività della 
produzione documentale della p.a. resistente, poiché 
eseguita oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile ai sensi 
dell’art. 73 c.p.a. Chiamato a pronunciarsi sul punto, 
il Tar rappresenta come la questione sia oggetto di un 
contrasto interpretativo, registrandosi pronunce se-
condo le quali il deposito effettuato oltre le ore 12,00 
dell’ultimo giorno utile dovrebbe considerarsi eseguito 
il giorno successivo; ed altre, invece, secondo le quali 
la possibilità di eseguire il deposito telematico sarebbe 
sempre assicurata fi no alle ore 24,00 dell’ultimo gior-
no utile, dovendosi il deposito telematico considerare 
perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza 
rilevanza preclusiva con riguardo all’ora. 
L’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a., 
osserva il collegio, dispone che: «È assicurata la possi-
bilità di depositare con modalità telematica gli atti in 
scadenza fi no alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consen-
tito», precisando che «agli effetti dei termini a difesa 
e della fi ssazione delle udienze camerali e pubbliche il 
deposito degli atti e dei documenti in scadenza effet-
tuato oltre le ore 12,00 dell’ultimo giorno consentito 
si considera effettuato il giorno successivo». Ritiene il 
collegio che detta ultima precisazione, che fa slittare 
al giorno successivo i depositi effettuati oltre le ore 
12,00, non riguarda la parte che esegue il deposito, ma 
le controparti, cui – nell’ipotesi di deposito telematico 
oltre le ore 12,00 in vista dell’udienza pubblica – garan-
tisce il differimento della decorrenza dei termini per 
le eventuali repliche dal giorno successivo, a garanzia 
del loro diritto di difesa.

Paolo Cirasa e Chiara Di Maria

Depositi tempestivi riferiti 
al giorno (e non all’ora)

La disponibilità di un bene da parte del reo ne consente la 
confi sca nel caso di un procedimento penale per il reato 
di frode fi scale. La Corte di cassazione, con sentenza n. 
4887/2019 recentemente emessa, traccia i contorni del 
requisito della disponibilità del bene, da parte del reo, 
quale presupposto necessario ai sensi dell’art. 1, comma 
143, della legge n. 244/2007, per potere procedere alla 
confi sca per equivalente. Oggetto della misura erano state 
alcune quote sociali di proprietà del coniuge dell’imputa-
ta, doto che la stessa ne aveva la disponibilità al momento 
dell’emissione della misura. Il proprietario, ritenendosi 
leso nei propri diritti di effettivo titolare delle stesse, ri-
correva dapprima alla Corte d’appello. I giudici di appello, 
con apposita ordinanza, rigettavano la sua istanza sulla 
base della considerazione dello stato di fatto e dell’effetti-
va disponibilità delle quote da parte dell’imputata desunta 
dalla partecipazione della stessa alle assemblee sociali. 
Il procedimento proseguiva per Cassazione. Il ricorrente 
osservava in apposito motivo di ricorso, che egli era il solo 
proprietario delle quote oggetto di confi sca e di avere egli 
stesso fi nanziato per lungo periodo e con somme cospi-
cue, la persona giuridica alla quale si riferivano le quote 
oggetto della confi sca. La motivazione della sentenza qui 
in commento delineava con chiarezza i contorni del con-
cetto di disponibilità del bene, identifi candolo in linea di 
massima con quello di possesso previsto dall’art. 1140 del 
codice civile. Ad avviso degli ermellini la normativa attua-
le che consentiva la confi sca di tutti i beni in disponibilità 
del reo si riferiva a tutti quei beni sui quali quest’ultimo 
esercitava un potere assimilabile a quello del diritto di 
proprietà, sia pure senza esserne proprietario. In forza 
di tale potere egli era in grado di determinarne, in forma 
autonoma, l’impiego, l’utilizzo e le forme di godimento. 
Si trattava di un potestà che aveva ad oggetto tutti i beni 
che ricadevano nella sfera degli interessi economici di chi 
lo esercitava, anche se il potere dispositivo sugli stessi 
veniva effettuato da altri. Il motivo del ricorso veniva 
pertanto ritenuto infondato. 

Andrea Magagnoli 

La disponibilità del bene 
ne consente la confi sca


