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!!
jc!rtqpwpekcvq!nc!ugiwgpvg!
ha pronunciato la seguente
!
QTFKPCP\C!
ORDINANZA
!
uwn!tkeqtuq!kuetkvvq!cn!p/!3816;03128!T/I/!rtqrquvq!fc<!
sul ricorso iscritto al n. 27059/2017 R.G. proposto da:
! u/t/n/-!
kp!persona
rgtuqpc!del
fgn!legale
ngicng!
tcrrtgugpvcpvg! ! pro
rtq!
s.r.I., in
rappresentante

(omissis)

(omissis)

(omissis)
(omissis)

vgorqtg-! gngvvkxcogpvg!
kp!
tempore,
elettivamente fqokeknkcvc!
domiciliata! in
(omissis)
(omissis)

! rtguuq!
nq!
presso lo
tcrrtgugpvcvc!
fkhguc!dall'avvocato
fcnn(cxxqecvq!
rappresentata g!
e difesa

(omissis)
(omissis)

!
kp!
hqt|c! di
fk!
in forza

rtqewtc!urgekcng!kp!ecneg!cn!tkeqtuq-!
procura speciale in calce al ricorso,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.tkeqttgpvg.!
-ricorrente!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eqpvtq!
contro
(omissis)
(omissis)

-! kp!
rgtuqpc! del
fgn!legale
ngicng!rappresentante
tcrrtgugpvcpvg! ! pro
rtq!
in persona
(omissis)
( omissis)

vgorqtg-!gngvvkxcogpvg!fqokeknkcvc!
kp!
tempore,
elettivamente domiciliata in
X[
_`aQV[ dell'avvocato
QRXXpNbb[PN`[
lo studio
fcink!
cxxqecvk!M
O
dagli avvocati

(omissis)
( omissis )

rtguuq!
presso

! g!
tcrrtgugpvcvc! g!
fkhguc!
e rappresentata
e difesa
(omissis)
( omissis)

kp!hqt|c!fk!rtqewtc!urgekcng!!uw!hqinkq!ugrctcvq!cnngicvq!
in forza di procura speciale su foglio separato allegato
cn!tkeqtuq-!
al ricorso,
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.eqpvtqtkeqttgpvg.!
-controricorrente!
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r . 49;903128!
cxxgtuq!
nc!sentenza
ugpvgp|c!della
fgnnc!Corte
Eqtvg!d'appello
f(crrgnnq!di
fk!Milano
Okncpq! p/!
avverso la

Data pubblicazione 15/06/2022

fgrqukvcvc!Xp22/;/3128-!
depositata 1'11.9.2017,
wfkvc!nc!tgnc|kqpg!uxqnvc!pgnnc!ecogtc!fk!eqpukinkq!fgnXp4*2*3133!fcn!
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8.6.2022 dal
Eqpukinkgtg!WODGTVQ!NWKIK!EGUCTG!IKWUGRRG!UEQVVK/!
Consigliere
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
!
FATTI DI CAUSA
HCVVK!FK!ECWUC!

!
2/!
1. ! Nc!
La u/t/n/!
s.r.l.

(omissis)
comissis)

-!
uqekgvâ!farmaceutica
hctocegwvkec! operante
qrgtcpvg! nel
pgn!
, società

_R``[^R
QRXXpVY\[^`NcV[ZR parallela
\N^NXXRXN QV
VZ giudizio
TVaQVcV[
settore dell'importazione
di SN^YNPV(
farmaci, UN
ha Rb[PN`[
evocato in
fkpcp|k!
Vtkdwpcng! fk!
Okncpq! nc!
dinanzi cn!
al Tribunale
di Milano
la u/t/n/!
s.r.l.

(omissis)
comissis) agenzia

cigp|kc!di
fk!grafica,
itchkec-!

rgt!
ugpvktnc! condannare
eqpfcppctg! alla
cnnc! restituzione
tguvkvw|kqpg! dei
fgk! files
hkngu! crgtvk-!
fgk!
per sentirla
aperti, quukc!
ossia dei

dcug!
fgk! quali
swcnk! la
nc! convenuta
eqpxgpwvc! !aveva
cxgxc!realizzato
tgcnk||cvq! per
rgt! conto
eqpvq! di
fk! 1-""°'
base dei

(omissis)

-!kp!cuugp|c!fk!wp!eqpvtcvvq!uetkvvq-!!pgn!rgtkqfq!3117.3123!!k!!
, in assenza di un contratto scritto, nel periodo 2006-2012 i
hkngu! itchkek!
tgncvkxk! a
c!immagini
koocikpk! di
fk!confezioni,
eqphg|kqpk-!foglietti
hqinkgvvk!
files
grafici gugewvkxk-!
esecutivi, relativi
knnwuvtcvkxk!
kpgtgpvg!
! ejg!
illustrativig!
e ocvgtkcng!
materiale rwddnkekvctkq!
pubblicitario
inerenteck!
aihctocek!
farmaci
che guuc!
essa
korqtvcxc!g!eqoogtekcnk||cxc/!
importava e commercializzava.
(omissis)

ejg!
uk! era
gtc!opposta
qrrquvc! alla
cnnc! consegna
eqpugipc! ma
oc!aveva
cxgxc!
che pqp!
non si

\^R`R_[
aZ corrispettivo,
P[^^V_\R``Vb[( VZQVPN`[
VZinr €2,*,,,(,,
\[V
preteso un
indicatoQN\\^VYN
dapprima
60.000,00 R
e poi
^VQ[``[
UNchiesto
PUVRuvq!kn!tkigvvq!fgnnc!fqocpfc/!
ridotto Na r€ ..*1,,(,,(
22.500,00, ha
il rigetto della domanda.
Il Tribunale
di Milano
con sentenza
AX
I^VOaZNXR QV
CVXNZ[ P[Z
_RZ`RZcN dell'11.9.2015
QRXXp--*5*.,-1 ha
UN
comissis) era
ceegtvcvq!ejg!
!gtc!guenwukxc!vkvqnctg!fk!qipk!fktkvvq!uwk!hkngu!
accertato che (omissis)
esclusiva titolare di ogni diritto sui files

g!
jc!condannato
eqpfcppcvq!
e ha

(omissis)
alla

! cnnc!
nqtq!
tguvkvw|kqpg-!
c! eqpfk|kqpg!
loro
restituzione,
a condizione
delfgn!

bR^_NYRZ`[ QV
0*,,,(,, aNtitolo
`V`[X[ di
Qk!rimborso
tkodqtuq! spese,
urgug-!nonché
pqpejë!alla
cnnc!
versamento
di r
€ 4.000,00
tkhwukqpg!fgnng!urgug!fk!nkvg/!
rifusione delle spese di lite.
2. Avverso
3/!
Cxxgtuq! nc!
rtgfgvvc! sentenza
ugpvgp|c!di
fk!primo
rtkoq!grado
itcfq!ha
jc!proposto
rtqrquvq!
la predetta

N\\RXX[
appello

(omissis)a

N PaV
^R_V_`V`[
XpN\\RXXN`N
cui
haUN
resistito
l'appellata

(omissis)
(omissis)

!

BN
UN
La ;[^`R
Corte QV
di N\\RXX[
appello QV
di CVXNZ[
MilanoP[Z
con_RZ`RZcN
sentenza QRXXp--*5*.,-3
dell'11.9.2017 ha
ceeqnvq!
kn! gravame,
itcxcog-! dichiarando
fkejkctcpfq! ejg!
fktkvvk! sui
uwk! files
hkngu! ! uqtigpvg!
accolto il
che ik!diritti
sorgente
comissis) -! ! g-!
tgcnk||cvk!
eqorgvgxc! a
c! (omissis)
rtguq!atto
cvvq!
realizzatifcn!
dal3117!
2006 cn!
al 3123!
2012 competeva
e, preso

fgnnc!
fkurqpkdknkvâ! fk!
della disponibilità
di

(omissis)
e alla

! cnnc!
eqpugipc-!
rgtcnvtq!
qtock!
consegna,
peraltro
ormai

cxxgpwvc-!
htqpvg! del
fgn!pagamento
rcicogpvq! di
fk!un
wp!equo
gswq!corrispettivo,
eqttkurgvvkxq-! ha
jc!
avvenuta, c!
a fronte
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files
informatici kp!
in hqtocvq!
formato uqtigpvg-!
sorgente, apribili
hkngu! kphqtocvkek!
crtkdknk! eg!modificabili,
oqfkhkecdknk-! sulla
uwnnc!
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generale19335/2022
19335/2022
lRgedale

i
fgvgtokpcvq!
..*1,,(,,( sommN
_[YYN
determinatovcng!
tale ko\[^`[
importoVZin r€ 22.500,00,
aumeroQN aX`VY[

Data pubblicazione 15/06/2022

kpfkecvc!
indicata fcnnc!
dallauvguuc!
stessa

(omissis)ponendo

rqpgpfq!
urgug!
fk! nkvg!
fqrrkq!
le ng!
spese
di lite
delfgn!
doppio

(omissis)
comissis)

itcfq!c!ectkeq!fk!
grado a carico di

Nc!Eqtvg!fk!crrgnnq!jc!!rtgoguuq!ejg!!ck!ugpuk!fgnnc!ngiig!uwn!
La Corte di appello ha premesso che ai sensi della legge sul
QV^V``[
`a`RXNOVXR l'opera
Xp[\R^Ndell'ingegno
QRXXpVZTRTZ[ caratterizzata
PN^cvvgtk||cvc!
diritto QpNa`[^R!
d'autore R^N
era tutelabile
cpejg!uqnq!fc!wp!oqfguvq!itcfq!fk!etgcvkxkvâ=!jc!swkpfk!gxkfgp|kcvq!
anche solo da un modesto grado di creatività; ha quindi evidenziato
ejg!
pgnnc!specie
urgekg!siuk!discuteva
fkuewvgxc!difk!
fktkvvk!su
uw!elaborati
gncdqtcvk!grafici
itchkek!realizzati
tgcnk||cvk!
che nella
diritti
eqp!
og||k!informatici
kphqtocvkek! g!
qeeqttgxc!distinguere
fkuvkpiwgtg!il
kn! ! corpus
eqtrwu! mysticum
o{uvkewo!!
con mezzi
e occorreva
fcn!!eqtrwu!ogejcpkewo(
XpVQRN!fk!eqpeg|kqpg!itchkec!fcnnc!uwc!
dal corpus mechanicum, [__VN
ossia l'idea
di concezione grafica dalla sua
ocvgtkcng!
eqpvtcvvq! fra
htc! le
ng!
materiale tcrrtgugpvc|kqpg=!
rappresentazione;jc!
hachhgtocvq!
affermatoejg!
chekn!il!contratto
rctvk!tkiwctfcxc!uqnq!k!!hkngu!!gugewvkxk!g!pqp!k!!hkngu!!fk!ncxqtc|kqpg!
parti riguardava solo i files esecutivi e non i files di lavorazione

xgpkxcpq! collocate
eqnnqec`R tutte
`a``R le
XRistruzioni
V_`^acV[ZV dell'elaborato
QRXXpRXNO[^N`[ creativo;
P^RN`Vb[7 ha
UN
venivano
tkvgpwvq!
wp!contributo
eqpvtkdwvq! creativo,
etgcvkxq-! seppur
ugrrwt! modesto,
oqfguvq-!di
fk!
ritenuto ejg!
che gukuvguug!
esistesse un
(omissis)

cpejg!
swguvc!riceveva
tkegxgxc! da
fc!
anche ug!
se questa

(omissis)
comissis)

wpc!
ugtkg! di
fk!
una serie

urgekhkejg!g!xkpeqncpvk!rtguetk|kqpk!uwn!eqpvgpwvq!fgink!gncdqtcvk=!pg!
specifiche e vincolanti prescrizioni sul contenuto degli elaborati; ne
jc!vtc``[
PUR il
VX titolo
`V`[X[ originario
[^VTVZN^V[ sull'opera
_aXXp[\R^N P[Y\R`RbN
ha tratto XN
la P[ZPXa_V[ZR
conclusione che
competeva
c!
a

(omissis)
e

!non
g! pqp!
xk! gtc!
rtqxc!
kn! eqpvtcvvq!
tkiwctfcuug!
cpejg!
vi era
prova
cheejg!
il contratto
riguardasse
anche
i k!!

hkngu!!_[^TRZ`R(
`RZa`[ conto
P[Z`[ anche
NZPURdell'andamento
QRXXpNZQNYRZ`[ del
QRX rapporto
^N\\[^`[ in
VZ
files
sorgente, tenuto
ewk!
cppk! a
c!
cui rgt!
per ugk!
sei anni

(omissis)
comissis)

! gtcpq!
eqpugipcvk! uqnq!
hkngu!!
erano uvcvk!
stati consegnati
solo ik! ! files

immodificabili.
kooqfkhkecdknk/!

4/!Cxxgtuq!nc!rtgfgvvc!ugpvgp|c-!pqvkhkecvc!kp!fcvc!26/;/3128-!
3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 15.9.2017,
jc!
rtqrquvq! ricorso
tkeqtuq! rgt!
ecuuc|kqpg!
ha proposto
per cassazione

(omissis)
comissis)

eqp!
cvvq!notificato
pqvkhkecvq!
con atto

Xp--*5*.,-3(
_b[XTRZQ[ tre
`^R motivi.
Y[`VbV*!
1'11.9.2017, svolgendo
Eqp! cvvq!
pqvkhkecvq! kn!
32/23/3128!ha
jc!
rtqrquvq!controricorso
eqpvtqtkeqtuq!
Con
atto notificato
il 21.12.2017
proposto
(omissis)

chiedendo
o il
ejkgfgpfq! la
nc!dichiarazione
fkejkctc|kqpg! di
fk! inammissibilità
kpcookuukdknkvâ! q!
kn! rigetto
tkigvvq!

dell'avversaria VY\aTZNcV[ZR*!
impugnazione.
QRXXpNbbR^_N^VN

Gpvtcodg!ng!rctvk!jcppq!fgrqukvcvq!ogoqtkc!knnwuvtcvkxc/!
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
!
TCIKQPK!FGNNC!FGEKUKQPG!
RAGIONI DELLA DECISIONE
!

4!fk!26!
3 di 15

Firmato Da: BARONE FABRIZIA
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
FABRIZIAEmesso
Emesso Da: ARUBAPEC
CA33Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ANTONIO SALVATORE
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
SALVATORE Emesso
Emesso Da: ARUBAPEC
CA33Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207

QRXXpNTRZcVN
R^NZ[ documenti
Q[PaYRZ`V digitali
QVTV`NXV QV
XNb[^[ in
VZ cui
PaV
dell'agenzia T^NSVPN(
grafica, PUR
che erano
di lavoro

Numero
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5/!Eqp!kn!rtkoq!oqvkxq!fk!tkeqtuq-!rtqrquvq!
gz!ctv/471-!p/4!g!
4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex
art.36Q, n.3e

Data pubblicazione 15/06/2022

5-!cod.proc.civ.,
eqf/rtqe/ekx/-!la
nc!ricorrente
tkeqttgpvg!
4,

(omissis)
comissis)

fgpwpekc!
xkqnc|kqpg! o
q!
denuncia violazione

hcnuc! applicazione
crrnkec|kqpg! fk!
fgnnc!
falsa
di ngiig!
legge kp!
in tgnc|kqpg!
relazione cink!
agli ctvv/!
artt. 2-3-5-7-29!
1,2,4,6,18 della
ngiig!
p/744!del
fgn!1941
2;52!(di
)fk!seguito,
ugiwkvq-!semplicemente
! ugornkegogpvg!I.d.a.),
n/f/c/*-!nonché
pqpejë!
legge !n.633
fgink!
2776-3686! eg!2576
3687!cod.civ.,
eqf/ekx/-!nonché
pqpejë!nullità
pwnnkvâ!della
fgnnc!
degli ctvv/2766-!
artt.1655, 1665,2575
_RZ`RZcN
R del
QRXprocedimento
\^[PRQVYRZ`[ per
\R^violazione
bV[XNcV[ZRdell'art.115
QRXXpN^`*--1
sentenza e
eqf/rtqe/ekx/!!
cod.proc.civ.
!5/2/!
Nc!ricorrente,
tkeqttgpvg-! in
kp! primo
rtkoq! luogo,
nwqiq-! lamenta
ncogpvc! che
ejg! la
nc!Corte
Eqtvg!
4.1. La
(omissis) !
vgttkvqtkcng! cddkc!
vwvgnc!autorale
cwvqtcng!in
kp!favore
hcxqtg!
territoriale
abbia crrnkecvq!
applicato nc!
la tutela
difk!
comissis)

pqpquvcpvg!VX
^VP[Z[_PVYRZ`[ dell'insussistenza
QRXXpVZ_a__V_`RZcN dei
QRV presupposti
\^R_a\\[_`V della
QRXXN
nonostante il riconoscimento
P^RN`VbV`d
QRXXpNa`[Z[YVN QRXXpNa`[^R(
\R^bRZa`N \R^
`NXR via
bVN
creatività R
e dell'autonomia
dell'autore,Re _VN
sia pervenuta
per tale

QRXXpN\\NX`[*!
dell'appalto.
Ugeqpfq!
tkeqttgpvg-! nc!
uvguuc!Corte
Eqtvg!di
fk!appello
crrgnnq!avrebbe
cxtgddg!
Secondo nc!
la ricorrente,
la stessa
tkeqpquekwvq!
rgt! tabulas
vcdwncu! XpVZ_a__V_`RZcN
\^R_a\\[_`V necessari
ZRPR__N^V
riconosciuto per
l'insussistenza QRV
dei presupposti
QRXXN
P^RN`VbV`d ed
RQ autonomia
Na`[Z[YVN dell'autore,
QRXXpNa`[^R( \R^
\[V tutelare
`a`RXN^R
della creatività
per poi
eqpvtcffkvvqtkcogpvg!
kn! ilhtwvvq!
cvvkxkvâ! come
eqog! opera
qrgtc!
contraddittoriamente
fruttofgnnc!
dellauwc!
sua attività
dell'ingegno.
QRXXpVZTRTpq/!

5/3/!
! Nc!
rtgfgvvc!censura
egpuwtc! si
uk!basa
dcuc!su
uw!di
fk!una
wpc!lettura
ngvvwtc!non
pqp!
4.2. La
predetta
eqttgvvc!
cxgt! premesso
rtgoguuq! la
nc!
corretta fgnnc!
della ugpvgp|c!
sentenza korwipcvc!
impugnataejg-!
che, fqrq!
dopo aver
pgeguukvâ!
wpc!elaborazione
gncdqtc|kqpg! creativa
etgcvkxc! originale
qtkikpcng! rgt!
nc!
necessità fk!
di una
per la
P[ZSVTa^NOVXV`d
configurabilitàQV
di aZp[\R^N
un'operaQRXXpVZTRTZ[
dell'ingegno\^[`R``N(
protetta, UN
ha NSSR^YN`[
affermato PUR!
che
vwvvcxkc! gtcpq!
vwvgncdknk! cpejg!
pq|kqpk!semplici,
ugornkek-!purché
rwtejë!
tuttavia
erano tutelabili
anche kfgg!
idee eg!nozioni
hqtowncvg!g!qticpk||cvg!kp!oqfq!rgtuqpcng-!g!ectcvvgtk||cvg!cpejg!
formulate
e organizzate in modo personale, e caratterizzate anche
fc!wp!oqfguvq!vcuuq!fk!etgcvkxkvâ!)ugpvgp|c!korwipcvc-!rci/8*/!
da un modesto tasso di creatività (sentenza impugnata, pag.7).
C! pagina
rcikpc! 9,
;-!la
nc!Corte
Eqtvg!milanese,
okncpgug-!pur
rwt!riconoscendo
tkeqpquegpfq! che
ejg!(omissis) !
A
!a fqxgxc!
vtcfwttg! specifiche
urgekhkejg! eg!vincolanti
xkpeqncpvk!prescrizioni
rtguetk|kqpk! di
fk!
doveva tradurre
ogtecvq!
mercato kp!
in kuvtw|kqpk!
istruzionirtcvkejg!
pratichergt!
perK

(omissis)
ee

g!
ejg!
tguc!
guvgvkec!
che
lanc!
resa
estetica

tgncvkxc!
etqocvkejg! fgn!
eqphg|kqpcogpvq! scontava
ueqpvcxc! la
nc!
relativa cnng!
alle uegnvg!
scelte cromatiche
del !confezionamento
-rgtxcukxkvâ! delle
fgnng! indicazioni
kpfkec|kqpk! di
fk!
«pervasività

(omissis)
comissis)

-!
tkvgpwvq! ejg!
kn!
, jc!
ha ritenuto
che il

S^a``[( pur
\a^ Y[QR_`[(
QRXXpVZTRTZ[ grafico
T^NSVP[ nell'elaborazione
ZRXXpRXNO[^NcV[ZR dei
QRV !hkngu!
files
frutto,
modesto, dell'ingegno
fc!rctvg!fk!
da parte di

(omissis)meritasse

ogtkvcuug!rtqvg|kqpg!kp!swcpvq!!qiigvvq!fk!wpc!
protezione in quanto oggetto di una
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cf!
guenwfgtg! gli
ink!effetti
ghhgvvk!del
fgn!
ectcvvgtg!
igpgtcnogpvg!traslativo
vtcuncvkxq!
ad escludere
carattere
generalmente

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27059/2017
Numero sezionale 2371/2022
Numero
generale 19335/2022
Numero di
diraccolta
raccoltanenerale

cwvqpqoc!
ectcvvgtk||cvq! fc!
cvvq!creativo
etgcvkxq!
autonoma gncdqtc|kqpg!
elaborazioneg!e caratterizzato
da wp!
un atto

Data pubblicazione 15/06/2022

guvgtpcogpvg!
ocpkhguvcvq! che
ejg! «costituiva
-equvkvwkxc! kn!
htwvvq! di
fk!una
wpc!scelta
uegnvc!
esternamente manifestato
il frutto
cwvqpqoc! htc!
vgepkejg!possibili
rquukdknk! e
g! non
pqp!imposte
korquvg! da
fc!(omissis)!
autonoma
fra swgnng!
quelle !tecniche
½!!
»
Pqp!gukuvg!swkpfk!nc!eqpvtcffk|kqpg!kpvgtpc!uvkiocvk||cvc!fcnnc!
Non esiste quindi la contraddizione interna stigmatizzata dalla
tkeqttgpvg/!
ricorrente.
!5/4/!Rgt!kn!tguvq-!nc!tkeqttgpvg!ejkgfg!kpfgdkvcogpvg!c!swguvc!
4.3. Per il resto, la ricorrente chiede indebitamente a questa
Eqtvg! di
fk! legittimità
ngikvvkokvâ! di
fk! rivalutare
tkxcnwvctg! il
kn! materiale
ocvgtkcng! istruttorio
kuvtwvvqtkq! e,
g-!
Corte
eqphtqpvcpfquk!
rtqxg-! di
fk!rivedere
tkxgfgtg!ilkn!giudizio
ikwfk|kq!
confrontandosifktgvvcogpvg!
direttamenteeqp!
con ng!
le prove,
gurtguuq!
fck!giudici
ikwfkek! del
fgn! merito
ogtkvq! circa
ektec! il
kn!carattere
ectcvvgtg! non
pqp!necessitato
pgeguukvcvq!
espresso dai
QRXXpN``VbV`d
\N^`R di
QV
dell'attività QV
di RXNO[^NcV[ZR
elaborazione QN
da parte

(omissis)
comissis) e

Rdel
QRXconseguente
P[Z_RTaRZ`R

!5/5/!
Ugeqpfq!la
nc!ricorrente,
tkeqttgpvg-! la
nc!Corte
Eqtvg!di
fk!appello
crrgnnq!avrebbe
cxtgddg!
4.4. Secondo
gttqpgcogpvg!
cvvtkdwkvq! al
cn! file
hkng! uqtigpvg!
fc!essa
guuc!
cnvtgvvcpvq!
erroneamente attribuito
sorgente o!
- da
altrettanto
gttqpgcogpvg!eqphwuq!eqp!kn!eqpegvvq!fk!hkng!crgtvq!g!oqfkhkecdkng!o!
erroneamente confuso con il concetto di file aperto e modificabile nc!swcnkvâ!fk!!uqhvyctg-!equî!tkuqnxgpfq!nc!!
swcguvkq!hcevk!uwnnc!
la qualità di software, così risolvendo la quaestio
facti sulla dcug!
base
fk!wp!fqrrkq!gttqtg/!!
di un doppio errore.
Nc!
eqphwukqpg! kp!
ewk! la
nc!Corte
Eqtvg!sarebbe
uctgddg!incorsa
kpeqtuc!avrebbe
cxtgddg!
La confusione
in cui
P[Z_RTaRZ`RYRZ`R
bVcVN`[ ilVX suo
_a[ragionamento
^NTV[ZNYRZ`[ nell'applicare
ZRXXpN\\XVPN^R alla
NXXN
conseguentemente viziato
hcvvkurgekg!ng!eqttgvvg!pqtog!ikwtkfkejg/!
fattispecie
le corrette norme giuridiche.
5/6/!
Nc!Corte
Eqtvg!di
fk!appello
crrgnnq!non
pqp!ha
jc!affatto
chhcvvq!qualificato
swcnkhkecvq! come
eqog!
4.5. La
uqhvyctg!!k!hkngu!gugewvkxk!)uqtigpvg!crtkdknk!g!oqfkhkecdknk*!uwnnc!dcug!
software
i files esecutivi (sorgente apribili e modificabili) sulla base
fgk!
swcnk!
dei quali

(omissis)aveva
cxgxc!
tgcnk||cvq!
realizzato
i

k! files
hkngu! gugewvkxk!
-kp!modo
oqfq! del
fgn!
esecutivi «in

vwvvq! discrezionale,
fkuetg|kqpcng-! eqp!
! guenwukxq!utilizzo
wvknk||q!delle
fgnng!competenze
eqorgvgp|g!
tutto
con esclusivo
K><EB<A> >
<I>9KBM9 con
<FE CYBDGB>@F
=B propri
GIFGIB
tecniche
e <FE
con LEY9LKFEFD9
un'autonoma 9KKBMBKR
attività creativa
l'impiego di
uqhvyctg-! licenze
nkegp|g! g!
rnwi.kp!specifici,
urgekhkek-! avendo
cxgpfq! operato
qrgtcvq! una
wpc!scelta
uegnvc!
software,
e plug-in
JF@@>KKBM9 per
G>I una
LE9 ?FID9
<A> G>I
soggettiva
forma GBLKKFJKF
piuttosto che
per LEY9CKI9½/!
un'altra».
!Nc!
Eqtvg-! tuttavia,
vwvvcxkc-! jc!
tkvgpwvq! che
ejg! detti
fgvvk! files,
hkngu-! ocvtkeg!
La Corte,
ha ritenuto
matrice
uwuegvvkdkng!
eqodkpc|kqpk! g!
oqfkhkec|kqpk-! htwvvq!
wpc!
suscettibile fk!
di combinazioni
e modificazioni,
frutto fk!
di una
gncdqtc|kqpg!
vwvgncdknk! quale
swcng! corpus
eqtrwu! mystichum
o{uvkejwo!
elaborazione qtkikpcng-!
originale, hquugtq!
fossero tutelabili
QRX
QV^V``[ QpNa`[^R-!
vgpgtuk!concettualmente
eqpegvvwcnogpvg!distinto
fkuvkpvq!fcn!
eqtrwu!
del diritto
d'autore, fc!
da tenersi
dal corpus
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vcuuq-!rwt!oqfguvq-!fk!etgcvkxkvâ!fc!guuc!uecvwtgpvg/!
tasso,
pur modesto, di creatività da essa scaturente.

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27059/2017
Numero
Numero sezionale 2371/2022

ogejcpkewo-! quukc!
hkngu! gugewvkxk!
eqpugipcvk! a
c! B.B.
D/D/!Farma
Hctoc!
mechanicum,
ossia ik! files
esecutivi consegnati

Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 19335/2022

eqookvvgpvg!kp!hqt|c!fgn!eqpvtcvvq/!
committente in forza del contratto.

Data pubblicazione 15/06/2022

BpR]aVb[P[
&R(e ON_N`[!
uqnq! sulla
uwnnc!citazione
ekvc|kqpg!
L'equivocoQRZaZPVN`[
denunciato
basato solo
ikwtkurtwfgp|kcng!fk!Ecuu/2463503125*!pqp!uwuukuvg/!
giurisprudenziale di Cass.13524/2014) non sussiste.
Nc!
rkû! riprese
tkrtgug! distingue
fkuvkpiwg! fra
htc! il
kn! software
uqhvyctg! ! qiigvvq!
fk!!
La Eqtvg!
Corte c!
a più
oggetto di
crrqukvc!
apposita nkegp|kc!
licenziafk!
diewk!
cu

(omissis)
ne

!siuk!
cxxcnuc!
g!frutto
kn! htwvvq!
vcng!
è ê!
avvalsa
e il
di fk!
tale

wvknk||q-!
hkngu! uqtigpvg!
crgtvk!eg!modificabili,
oqfkhkecdknk-!contrapposti
eqpvtcrrquvk! ai
ck!!
utilizzo, quukc!
ossia ik! files
sorgente aperti
hkngu!!R_RPa`VbV
PUR costituivano,
P[_`V`aVbNZ[( a
N suo
_a[ parere,
\N^R^R( l'unico
XpaZVP[ oggetto
[TTR``[ della
QRXXN
files
esecutivi che
rtguvc|kqpg!eqpvtcvvwcng!fk!eqpugipc/!
prestazione contrattuale di consegna.
!5/7/!
Kp!secondo
ugeqpfq!luogo,
nwqiq-!lanc!
tkeqttgpvg!lamenta
ncogpvc!che
ejg
4.6. In
ricorrente

(omissis)

!

pqp!
cxguug!fornito
hqtpkvq! prova
rtqxc! alcuna
cnewpc! dei
fgk! presupposti
rtguwrrquvk! rgt!
nc!tutela
vwvgnc!
non avesse
per la

eqp!
nc!conseguente
eqpugiwgpvg!violazione
xkqnc|kqpg! delle
fgnng!norme
pqtog!processuali
rtqeguuwcnk! kp!
vgoc!di
fk!
con la
in tema
rtqxc!)ctv/226!eqf/rtqe/ekx/!g!cvtv/37;8!eqf/ekx*/!
prova (art.115 cod.proc.civ. e atrt.2697 cod.civ).
Kn!
oqvkxq! appare
crrctg!inammissibile
kpcookuukdkng! perché
rgtejë!rivolto
tkxqnvq! chiaramente
ejkctcogpvg! a
c!
Il motivo
^VPUVRQR^R
richiedere aZN
una ^VbNXa`NcV[ZR
rivalutazioneQRXXpNPPR^`NYRZ`[
dell'accertamentoQV
diSN``[
fattoRe aZN
una bR^N
vera R
e
rtqrtkc!tkxkukvc|kqpg!fgnng!tkuwnvcp|g!kuvtwvvqtkg/!
propria rivisitazione delle risultanze istruttorie.
Pqp!ê!hwqt!fk!nwqiq!tkeqtfctg!ejg-!ugeqpfq!nc!ikwtkurtwfgp|c!
Non è fuor di luogo ricordare che, secondo la giurisprudenza
fk!
swguvc! Corte,
Eqtvg-! la
nc!violazione
xkqnc|kqpg! dell'articolo
fgnn(ctvkeqnq! 226!
rwô!
di questa
115 eqf/rtqe/ekx/!
cod.proc.civ.! può
guugtg!
fgfqvvc!come
eqog!vizio
xk|kq!di
fk!legittimità
ngikvvkokvâ!solo
uqnq!denunciando
fgpwpekcpfq! ejg!
kn!
essere dedotta
che il
ikwfkeg!
fkejkctcvq! gurtguucogpvg!
fqxgt! osservare
quugtxctg! la
nc!
giudice jc!
ha dichiarato
espressamente fk!
di pqp!
non dover
tgiqnc!
ikwfkecvq! uwnnc!
fk!
regola eqpvgpwvc!
contenuta pgnnc!
nella pqtoc-!
norma, qxxgtq!
ovvero jc!
ha giudicato
sulla dcug!
base di
rtqxg!pqp!kpvtqfqvvg!fcnng!rctvk-!oc!fkurquvg!fk!uwc!kpk|kcvkxc!hwqtk!
prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori
fgk!rqvgtk!qhhkekquk-!tkeqpquekwvkink-!g!pqp!cpejg!ejg!kn!ogfgukoq-!pgn!
dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel
xcnwvctg!ng!rtqxg!rtqrquvg!fcnng!rctvk-!jc!cvvtkdwkvq!ociikqt!hqt|c!fk!
valutare
le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di
eqpxkpekogpvq!cf!cnewpg!rkwvvquvq!ejg!cf!cnvtg/!!
convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Cpcnqicogpvg-! nc!
Analogamente,
la xkqnc|kqpg!
violazione fgnn(ctvkeqnq!
dell'articolo227!
116eqf/rtqe/ekx/!
cod.proc.civ.! ê!
è
kfqpgc!
kpvgitctg! kn!
ewk! all'articolo
cnn(ctvkeqnq! 471-!
fgn!
idonea c!
a integrare
il xk|kq!
vizio fk!
di cui
360,p/!
n. 5-!
4, del
eqf/rtqe/ekx/-!fgpwpekcdkng!rgt!ecuuc|kqpg-!uqnq!swcpfq!kn!ikwfkeg!fk!
cod.proc.civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di
ogtkvq!
cddkc! disatteso
fkucvvguq! ilkn!principio
rtkpekrkq! della
fgnnc! libera
nkdgtc! valutazione
xcnwvc|kqpg! delle
fgnng!
merito abbia
rtqxg-!ucnxc!fkxgtuc!rtgxkukqpg!ngicng-!g!pqp!rgt!ncogpvctg!ejg!nq!
prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo
uvguuq!
cddkc!male
ocng!esercitato
gugtekvcvq!ilkn!
rtqrtkq!prudente
rtwfgpvg!apprezzamento
crrtg||cogpvq!
stesso abbia
proprio
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cwvqtcng-!
P[Z riferimento
^VSR^VYRZ`[ NXXpN``VbV`d
QV_\VRTN`N
autorale, con
all'attività RXNO[^N`VbN
elaborativaQN
da R__N
essa dispiegata

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27059/2017
Numero sezionale 2371/2022
Numero
generale19335/2022
19335/2022
rrillucollt191gggale
o di raccolta
ac

fgnnc!
della rtqxc=!
prova; fgvvc!
detta xkqnc|kqpg!
violazionepqp!
nonuk!
si rwô!
può tcxxkuctg!
ravvisarepgnnc! ogtc!

Data pubblicazione 15/06/2022

ektequvcp|c!
ikwfkeg! abbia
cddkc! valutato
xcnwvcvq! ng!
rtqxg!proposte
rtqrquvg!dalle
fcnng!
circostanza ejg!
che kn!
il giudice
le prove
rctvk!cvvtkdwgpfq!ociikqt!hqt|c!fk!eqpxkpekogpvq!cf!cnewp!rkwvvquvq!
parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto
ejg!
cnvtg-!essendo
guugpfq!tale
vcng!
cvvkxkvâ!
eqpugpvkvc!dal
fcn!
rctcfkioc!
che ac!altre,
attività
consentita
paradigma
fgnn(ctvkeqnq!227!fgn!eqf/rtqe/ekx/-!ejg!pqp!c!ecuq!ê!twdtkecvq!-fgnnc!
dell'articolo 116 del cod.proc.civ., che non a caso è rubricato «della
xcnwvc|kqpg! fgnng!
rtqxg½! )Ug|/4-!
39/3/3128-! n.
p/!5009;Sez.2,
611;=Ug|/3-!
valutazione
delle prove»
(Sez.3, 28.2.2017,
14.3.2018, n. 6231).
25/4/3129-!p/!7342*/!

!Kphkpg!
eqf/ekx/! si
uk!
Infine nc!
la xkqnc|kqpg!
violazione fgn!
del rtgegvvq!
precetto fk!
di ewk!
cui cnn(ctv/!
all'art. 37;8!
2697 cod.civ.
eqphkiwtc!uqnq!pgnn(krqvguk!kp!ewk!kn!ikwfkeg!fk!ogtkvq!cddkc!crrnkecvq!
configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato
nc!tgiqnc!fk!ikwfk|kq!hqpfcvc!uwnn(qpgtg!fgnnc!rtqxc!kp!oqfq!gttqpgq-!
la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo,
ekqê!cvvtkdwgpfq!n(qpwu!rtqdcpfk!c!wpc!rctvg!fkxgtuc!fc!swgnnc!ejg!
cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che

dcucvg!
uwnnc! differenza
fkhhgtgp|c! htc!
equvkvwkxk! gf!
geeg|kqpk-! ma
oc! non
pqp!
basate sulla
fra hcvvk!
fatti costituivi
ed eccezioni,
cpejg!
ncffqxg! si
uk!contesti
eqpvguvk!il kn!
eqpetgvq!apprezzamento
crrtg||cogpvq! delle
fgnng!
anche laddove
concreto
tkuwnvcp|g!
pqp!avrebbero
cxtgddgtq!
risultanze kuvtwvvqtkg-!
istruttorie,cuuwogpfquk!
assumendosiejg!
cheng!
le uvguug!
stesse non
fqxwvq!
rqtvctg! al
cn! convincimento
eqpxkpekogpvq! raggiunto
tciikwpvq! fcn!
ikwfkeg! di
fk!merito
ogtkvq!
dovuto portare
dal giudice
)Ug|/3-!
35/2/3131-! p/!
2745=! Sez.
Ug|/!lav.,
ncx/-! 19.8.2020,
2;/9/3131-! n.
p/!17313;
28424=!Sez.
Ug|/!
(Sez.2, 24.1.2020,
n. 1634;
7-!
34/21/3129! n.26769;
p/3787;=! Sez.3,
Ug|/4-! 29.5.2018,
3;/6/3129-! n.13395;
p/244;6=! Sez.2,
Ug|/3-!
6, 23.10.2018
7.11.2017 n.26366).
8/22/3128!p/37477*/!

5/8/!Ncogpvc!kphkpg!nc!tkeqttgpvg!ejg!nc!Eqtvg!fk!crrgnnq-!rwt!
4.7. Lamenta infine la ricorrente che la Corte di appello, pur
cxgpfq!
eqpfkxkuq! nc!
vguk!dif
avendo condiviso
la tesi

(omissis)
(omissis)ulla
configurabilità

g uwnnc! eqphkiwtcdknkvâ!
pgnnc!
nella

SN``V_\RPVR QV
aZp[\R^N QR^VbN`N(
Nb^ROOR tratto
`^N``[ XR
QROV`R
fattispecie
di un'opera
derivata, Z[Z
non ZR
ne avrebbe
le debite
eqpugiwgp|g!
uwdqtfkpcpfq! cn!
fk!
conseguenze subordinando
al eqpugpuq!
consenso di

(omissis)
comissis)

! k!
fktkvvk! di
fk!
i diritti

wvknk||c|kqpg!geqpqokec!fgk!!hkngu!!crgtvk/!
utilizzazione economica dei files aperti.
!

Kn!
rtgfgvvq! rtqhknq!
fk!un
wp!evidente
gxkfgpvg!
Il predetto
profilofk!
di egpuwtc!
censurauk!
si dcuc!
basa uw!
su di

gswkxqeq/!
equivoco.
Nc!
ock! parlato
rctncvq! fk!
qrgtc! derivata
fgtkxcvc! g!
La Eqtvg!
Corte fk!
di crrgnnq!
appello pqp!
non jc!
ha mai
di opera
e
dgp!rqeq!tkngxc!!ejg!nq!cddkc!hcvvq!
ben poco rileva che lo abbia fatto

(omissis)
nelle

pgnng!uwg!fkhgug-!eqog!!
sue difese, come

tkoctec!nc!tkeqttgpvg-!c!rci/29!fgn!tkeqtuq-!eqp!tkhgtkogpvq!cn!vgpqtg!
rimarca la ricorrente, a pag.18 del ricorso, con riferimento al tenore
QRXXpNbbR^_N^VN
crrgnnq=! la
nc!
dell'avversariaYRY[^Vc!
memoriaeqpenwukqpcng!
conclusionalefk!
di tgrnkec!
replica kp!
in appello;
eqpfkxkukqpg!fkejkctcvc!fcnnc!Eqtvg!vgttkvqtkcng-!gurtguuc!c!rcikpc!;!
condivisione dichiarata dalla Corte territoriale, espressa a pagina 9
fgnnc!
korwipcvc-! rgpwnvkoq!
ewk! fa
hc!leva
ngxc!
della ugpvgp|c!
sentenza impugnata,
penultimoecrqxgtuq-!
capoverso,g!
e uw!
su cui
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pg!gtc!qpgtcvc!ugeqpfq!ng!tgiqng!fk!ueqorquk|kqpg!fgnnc!hcvvkurgekg!
ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27059/2017
Numero sezionale 2371/2022
(omissis)
(omissis)

(

Numero
generale
19335/2022
mero di raccolta
rggtzEgale
19335/2022

i2
UN
aZ tenore
`RZ[^R specifico,
_\RPVSVP[( fra
S^N l'altn
XpNX`^[
ha un

r
r
^V\[^`N`[

Data
pubblicazione15/06/2022
15/06/2022
Da pubblicazione

vguvwcnogpvg! htc!
dgp! circoscritto
ektequetkvvq! cn!
vgoc! della
fgnnc!
testualmente
fra xktiqngvvg-!
virgolette,g!
e ben
al tema
fkuvkp|kqpg!htc!!hkngu!!uqtigpvg!g!!hkngu!!gugewvkxk/!
distinzione fra files sorgente e files esecutivi.
6/!Eqp!kn!ugeqpfq!oqvkxq!fk!tkeqtuq-!rtqrquvq!gz!ctv/471-!p/4!
5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3
g!
eqf/rtqe/ekx/-!lanc!ricorrente
tkeqttgpvg!denuncia
fgpwpekc! violazione
xkqnc|kqpg! q!
hcnuc!
e 4,5-!
cod.proc.civ.,
o falsa
applicazionefk!
dingiig!
legge kp!
in relazione
agli ctvv/!
artt. 12
crrnkec|kqpg!
tgnc|kqpg! cink!
23! bis
dku! g!
221! I.d.a.,
! n/f/c/-!
e 110

pqpejë!fgink!ctvv/2766-!2776-3333-!3337!g!3692!eqf/ekx/!
nonché degli artt.1655, 1665,2222, 2226 e 2581 cod.civ.
!6/2/!
Ugeqpfq!la
nc!ricorrente
tkeqttgpvg!ilkn!trasferimento
vtcuhgtkogpvq! dei
fgk!diritti
fktkvvk! di
fk!
5.1. Secondo
wvknk||c|kqpg!
fgnnc!manifestazione
ocpkhguvc|kqpg!
utilizzazione geqpqokec!
economica pqp!
non gtc!
era eqpugiwgp|c!
conseguenza della
fgnnc!
xqnqpvâ! fgnng!
rctvk-! ma
oc! costituiva
equvkvwkxc! un
wp! effetto
ghhgvvq!naturale
pcvwtcng! del
fgn!
della volontà
delle parti,
pgiq|kq!g!kp!rctvkeqnctg!fgn!eqpvtcvvq!eqp!ewk!gtc!uvcvc!chhkfcvc!c!wp!
negozio e in particolare del contratto con cui era stata affidata a un
(omissis)la

( realizzazione
XN ^RNXVccNcV[ZR
QRXXp[\R^N*!
dell'opera.

Vcng!ghhgvvq!pcvwtcng!cxtgddg!rqvwvq!guugtg!fgtqicvq!oc!uqnq!
Tale
effetto naturale avrebbe potuto essere derogato ma solo
kp!hqt|c!fk!wp!rcvvq!gurtguuq-!pgn!ecuq!kpgukuvgpvg/!
in forza di un patto espresso, nel caso inesistente.
!6/3/!
! BpN^`VP[X[ 12
-. bis
dku! n/f/c/!
ciikwpvq!dall'articolo
fcnn(ctvkeqnq! 4-!
fgn!
5.2. L'articolo
I.d.a. -.!aggiunto
3, del
f/niu/!
3;/23/2;;3-! n.
p/!518
629!
g-! uweeguukxcogpvg-!sostituito
uquvkvwkvq!
d.lgs. 29.12.1992,
e, successivamente,
fcnn(ctvkeqnq!
4-!3,fgn!
27;-!dispone
fkurqpg! che
ejg! «Salvo
-Ucnxq!
dall'articolo
delf/niu/!
d.lgs.7/6/2;;;-!
6.5.1999, p/!
n. 169,
rcvvq!eqpvtctkq-!kn!fcvqtg!fk!ncxqtq!ê!vkvqnctg!fgn!fktkvvq!guenwukxq!fk!
patto
contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di
wvknk||c|kqpg! geqpqokec!
gncdqtcvqtg! q!
fgnnc!
utilizzazione
economicafgn!
del rtqitcooc!
programma rgt!
per elaboratore
o della
dcpec!fk!fcvk!etgcvk!fcn!ncxqtcvqtg!fkrgpfgpvg!pgnn(gugew|kqpg!fgnng!
banca
di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle
uwg! mansioni
ocpukqpk! q!
uw!istruzioni
kuvtw|kqpk! impartite
korctvkvg! dallo
fcnnq! stesso
uvguuq! datore
fcvqtg! di
fk!
sue
o su
ncxqtq½/!!
lavoro».
Nc!
tkhgtkueg! alla
cnnc! fattispecie
hcvvkurgekg! a
c!
La fkurquk|kqpg!
disposizione kp!
in swguvkqpg!
questione pqp!uk!
non si riferisce
TVaQVcV[(
\R^PUe essa
R__N riguarda
^VTaN^QN le
XR opere
[\R^R dell'ingegno
QRXXpVZTRTZ[ dei
QRV
giudizio, _VN
sia perché
XNb[^N`[^V
\R^PUe riguarda,
^VTaN^QN( quanto
]aNZ`[ all'oggetto
NXXp[TTR``[
lavoratori _aO[^QVZN`V(
subordinati,_VN
sia perché
rtqitcook!
uvguuq!ricorrente
tkeqttgpvg!
programmirgt!
pergncdqtcvqtg!
elaboratoreq!
odcpejg!
banchefk!
di fcvk!
dati g!
e nq!
lo stesso
guenwfg!
pgnnc! specie
urgekg! il
kn!frutto
htwvvq! del
fgn! lavoro
ncxqtq! di
fk!
esclude ejg!
che nella

(omissis)
sia

ukc!
un wp!

uqhvyctg/!
software.
!6/4/!
! Ng!
cnvtg!
pqtog!del
fgn!codice
eqfkeg!civile
ekxkng! ! ! kpxqecvg!
fcnnc!
5.3. Le
altre
norme
invocate dalla
tkeqttgpvg!
ricorrentefgvvcvg!
dettate kp!
in ocvgtkc!
materia fk!
di eqpvtcvvq!
contratto fk!
di crrcnvq!
appalto )ctvv/2766!
(artt.1655 g!
e
2776!
eqf/ekx/*! oq!di
fk!contratto
eqpvtcvvq!di
fV prestazione
\^R_`NcV[ZR d'opera
Qp[\R^N &N^``*....
1665 cod.civ.)
(artt.2222 R
e
...2
P[Q*PVb*' non
Z[Z hanno
UNZZ[ l'efficacia
XpRSSVPNPVN che
PUR laXNricorrente
^VP[^^RZ`R vorrebbe
b[^^ROOR
2226 cod.civ.)
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_[TTR``[(
soggetto,

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27059/2017

Numero sezionale 2371/2022
Numero

N_P^VbR^XR
_[_`RTZ[ della
QRXXNpropugnata
\^[\aTZN`N
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Numero
di raccolta generale
19335/2022
r merod6rnctaenerale
19335/2022
`R[^VN
teoria QRXXpRSSR``[
erretto
Data pubblicazione 15/06/2022

-igpgtcnogpvg!vtcuncvkxq½!fgn!eqpvtcvvq!ukpcnnciocvkeq!tkeqpfwekdkng!
«generalmente traslativo» del contratto sinallagmatico riconducibile
cnnq!uejgoc!-fq!wv!hcekcu½!)r^R_`NcV[ZR
Qp[\R^N [
N\\NX`['*!
allo schema «do ut facias» (prestazione d'opera
o appalto).
Kn!rwpvq!cvvkgpg!cn!eqpegvvq!fk!qrgtc!qiigvvq!fgnnc!rtguvc|kqpg!
Il punto attiene al concetto di opera oggetto della prestazione
eqpvtcvvwcng<!
pgn!caso
ecuq!concreto
eqpetgvq! rquuc!
guugtg!
contrattuale:ek!
ciuk!
si ejkgfg!
chiedeug!
se guuq!
esso nel
possa essere
ektequetkvvq!cn!!hkng!gugewvkxq-!tkejkguvq-!gncdqtcvq!g!eqpugipcvq-!q!uk!
circoscritto al file esecutivo, richiesto, elaborato e consegnato, o si
guvgpfc!
cpejg! al
cn! ! file
hkng! uqtigpvg!
crgtvq-! elaborato
gncdqtcvq! ma
oc! non
pqp!
estenda anche
sorgente q!
o aperto,
eqpugipcvq/!
consegnato.
!6/5/!
vgoc!delle
QRXXRopere
[\R^Rdell'ingegno
QRXXpVZTRTZ[ create
P^RN`R da
QN autori
Na`[^V
5.4. IlKn!tema
rtguvcvqtk!fk!ncxqtq!cwvqpqoq!uw!eqookuukqpg!ê!uvcvq!corkcogpvg!
prestatori di lavoro autonomo su commissione è stato ampiamente
kpfcicvq!
kp! dottrina,
fqvvtkpc-! soprattutto
uqrtcvvwvvq! con
eqp!riferimento
tkhgtkogpvq!ai
ck!diritti
fktkvvk!morali
oqtcnk!
indagato in

g!kortguetkvvkdknk-!rgt!chhgtoctg!nc!nqtq!guvtcpgkvâ!cnnc!
fkurwvc!uwnnc!
e imprescrittibili, per affermare la loro estraneità alla disputa
sulla
fktgvvc!q!kpfktgvvc!cvvtkdw|kqpg!fgk!fktkvvk!cn!eqookvvgpvg/!
diretta o indiretta attribuzione dei diritti al committente.
C[X`[
QV_Pa__[( inoltre,
VZ[X`^R( sull'acquisto
_aXXpNP]aV_`[ aN titolo
`V`[X[ originario
[^VTVZN^V[ o
[
Molto _V
si fè discusso,
QR^VbN`Vb[
QV^V``V diQVutilizzazione
a`VXVccNcV[ZR economica
RP[Z[YVPN sull'opera
_aXXp[\R^N
derivativo QRV
dei diritti
fgnXpVZTRTZ[
\N^`R del
QRX committente;
P[YYV``RZ`R7 appare
N\\N^R convincente
P[ZbVZPRZ`R al
NX
dell'ingegno QN
da parte
^VTaN^Q[
NbR^ distinto
QV_`VZ`[ fra
S^N carattere
PN^N``R^R
riguardo XpNa`[^Rb[XR
l'autorevole [\VZV[ZR
opinionePUR(
che, Q[\[
dopo aver
R
Y[Q[ dell'acquisto,
QRXXpNP]aV_`[( lo
X[ ha
UN qualificato
]aNXVSVPN`[ derivativo
QR^VbN`Vb[ YN
RSSR``[ del
QRX
e modo
ma effetto
P[Z`^N``[
XpVY\^R_N committente,
P[YYV``RZ`R( _RP[ZQ[
aZ[ schema
_PURYN
contratto P[Z
con l'impresa
secondo uno
eqpegvvwcng!cpcnqiq!c!swgnnq!fkuekrnkpcvq!fcn!eqfkeg!!rgt!nc!xgpfkvc!
concettuale analogo a quello disciplinato dal codice per la vendita
fk!equc!hwvwtc!gz!ctv/!2583!eqf/ekx/!
di cosa futura ex art. 1472 cod.civ.
!6/6/!Kn!rtqdngoc!rquvq!fcnnc!tkeqttgpvg!xqttgddg!rtguekpfgtg!
5.5. Il problema posto dalla ricorrente vorrebbe prescindere
QNX
P[Z`RZa`[ dell'accordo
QRXXpNPP[^Q[ QV
b[X[Z`d trasfuso
`^N_Sa_[ nel
ZRX contratto
P[Z`^N``[
dal contenuto
di volontà
QpN\\NX`[
QV opera
[\R^N e Rattribuire
cvvtkdwktg!alcn!
eqookvvgpvg-!almeno
cnogpq!
d'appalto[o di
committente,
rtguwpvkxcogpvg!
rcvvq! contrario,
eqpvtctkq-! vwvvk!
fktkvvk! uw!
vwvvq!
presuntivamenteg!e ucnxq!
salvo patto
tutti k!
i diritti
su tutto
swcpvq!tgcnk||cvq!rgt!hqtpktg!nc!rtguvc|kqpg!eqpvtcvvwcng/!
quanto realizzato per fornire la prestazione contrattuale.
AX
\^VY[ eR dirimente
QV^VYRZ`R ostacolo
[_`NP[X[ all'accoglimento
NXXpNPP[TXVYRZ`[ di
QV questa
]aR_`N
Il primo
rtqurgvvc|kqpg!
pguuwpc! prova
rtqxc! che
ejg! oggetto
qiigvvq! del
fgn!
prospettazioneê!èejg!
che pqp!
non xk!
vi ê!
è nessuna
P[Z`^N``[
RXNO[^NcV[ZR di
QV un'opera
aZp[\R^N QRXXpVZTRTZ[(
Z[Z
contrattoS[__R
fosse XN
la elaborazione
dell'ingegno, R
e non
ikâ-!
eqog!ritenuto
tkvgpwvq! dalla
fcnnc! Corte
Eqtvg! di
fk!merito,
ogtkvq-!semplicemente
ugornkegogpvg! la
nc!
già, come
eqpugipc!
fk! ! files
hkngu! ! gugewvkxk!
ejg!riproducessero
tkrtqfweguugtq!le
ng!informazioni
kphqtoc|kqpk!
consegna di
esecutivi che
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QpNa`[^R(
^V`RZa`V inseparabili
VZ_R\N^NOVXV dalla
QNXXN persona
\R^_[ZNdell'autore,
QRXXpNa`[^R(irrinunciabili
V^^VZaZPVNOVXV
d'autore, ritenuti

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27059/2017
Numero sezionale 2371/2022
Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 19335/2022

ZRPR__N^VR
VX confezionamento
P[ZSRcV[ZNYRZ`[ Re l'illustrazione
XpVXXa_`^N|kqpg! fgk!
necessarie \R^
per il
dei rtqfqvvk!
prodotti

Data
pubblicazione15/06/2022
15/06/2022
Dpubblicazione

hctocegwvkek/!
farmaceutici.
BpRXNO[^NcV[ZR
QRXXpVZTRTZ[( ut
wv!supra
uwrtc! fghkpkvc-!
L'elaborazione QRXXp[\R^N
dell'opera dell'ingegno,
definita, ê!
è
_`N`N
P[ZSVTa^N`N solo
_[X[ come
P[YRun
aZpassaggio
\N__NTTV[seguito
_RTaV`[dall'appaltatrice
QNXXpN\\NX`N`^VPR
stata configurata
rgt!cfgorkgtg!cn!eqpvtcvvq!g!hqtpktg!c!
per adempiere al contratto e fornire a

(omissis)

swgn!ejg!ê!uvcvq!
quel
che è stato

fghkpkvq!
eqog! il
kn! ! corpus
eqtrwu! mechanicum,
ogejcpkewo-! ! quukc!
hkngu!!
definito kp!
in ugpvgp|c!
sentenza come
ossia ik! ! files
gugewvkxk/!
esecutivi.
!6/7/!
Pqp!appaiono
crrckqpq! quindi
swkpfk! pertinenti
rgtvkpgpvk! i k!richiami
tkejkcok!
5.6. Non
ikwtkurtwfgp|kcnk!ck!ecuk!ikwtkurtwfgp|kcnk!chhtqpvcvk!fc!swguvc!Eqtvg!
giurisprudenziali ai casi giurisprudenziali affrontati da questa Corte
QV
XRTV``VYV`d( ZRV
]aNXV pacificamente
\NPVSVPNYRZ`R Xp[TTR``[
P[Z`^N``[ era
R^N la
XN
di legittimità,
nei quali
l'oggetto QRX
del contratto
P^RNcV[ZR
QRXXp[\R^N dell'ingegno:
QRXXpVZTRTZ[6 un
aZ format
hqtocv! televisivo
vgngxkukxq! pgn!
ecuq!
creazione dell'opera
nel caso

pgn!ecuq!!fgekuq!fcnnc!Ug|/2-!35/7/3127-!p/24282/!
nel caso deciso dalla Sez.1, 24.6.2016, n.13171.
Cnvtgvvcpvq! pqp!
tcikqpk! (anche
)cpejg!in
kp!
Altrettanto
nonrgtvkpgpvg!
pertinenteg!e rgt!
per ng!
le uvguug!
stesse ragioni
swgn!
ecuq!era
gtc!accertato
ceegtvcvq!in
kp!fatto
hcv`[ che
PUR oggetto
[TTR``[del
QRXcontratto
P[Z`^N``[ d'opera
Qp[\R^N
quel caso
gtc!
nc!realizzazione
tgcnk||c|kqpg! fk!
wp! progetto
rtqigvvq! di
fk!arredamento
cttgfcogpvq! rgt!
pgiq|k! del
fgn!
era la
di un
per negozi
vkrq! concept
eqpegrv! store),
uvqtg*-! fgxg!
tkvgpgtuk! nc!
rkû! recente
tgegpvg! pronuncia
rtqpwpekc! ! di
fk!
tipo
deve ritenersi
la più
swguvc!Ug|kqpg-!p/9544!fgn!41/5/3131-!pqp!ocuukocvc-!ekvcvc!fcnnc!
questa Sezione, n.8433 del 30.4.2020, non massimata, citata dalla
fkhguc!
tkeqttgpvg! kp!
ogoqtkc! illustrativa,
knnwuvtcvkxc-! ugeqpfq!
ewk! «costituisce
-equvkvwkueg!
difesa ricorrente
in memoria
secondo cui
rtkpekrkq! igpgtcng!
f(cwvqtg! swgnnq!
ewk! ilkn!
principio
generalekp!
in ocvgtkc!
materia fk!
di fktkvvq!
diritto d'autore
quello rgt!
per cui
eqookvvgpvg! ê!
vkvqnctg-! ac!titolo
vkvqnq!derivativo
fgtkxcvkxq!oq!originario
qtkikpctkq!(secondo
)ugeqpfq!
committente
è titolare,
eqpvtcrrquvg! vguk!
xkc! esclusiva,
guenwukxc-! fgk!
fk!
contrapposte
tesifqvvtkpcnk*-!
dottrinali),oc!
ma kp!
in via
dei fktkvvk!
diritti di
uhtwvvcogpvq! economico
geqpqokeq! fgnng!
qrgtg! dell'ingegno
fgnn(kpigipq! realizzate
tgcnk||cvg! su
uw!
sfruttamento
delle opere
eqookuukqpg! fcn!
ukc!
commissione
dal ncxqtcvqtg!
lavoratore cwvqpqoq-!
autonomo, qxg!
ove swguv(wnvkoq!
quest'ultimo uk!
si sia
qddnkicvq-!fkgvtq!eqorgpuq-!c!uxqnigtg!wp(cvvkxkvâ!etgcvkxc!chhkpejë!
obbligato,
dietro compenso, a svolgere un'attività creativa affinché
nc! controparte
eqpvtqrctvg! possa
rquuc! poi
rqk! sfruttarne
uhtwvvctpg!economicamente
geqpqokecogpvg! k!i risultati,
tkuwnvcvk-!
la
urgvvcpfq!kpxgeg!cnn(cwvqtg!k!fktkvvk!oqtcnk½/!
spettando
invece all'autore i diritti morali».
Pgn!ecuq!kp!gucog-!kpxgeg-!pqp!ê!chhcvvq!rcekhkeq!g!pgoogpq!
Nel caso in esame, invece, non è affatto pacifico e nemmeno
ceegtvcvq!ejg!nc!rtguvc|kqpg!fgocpfcvc!!fc!
accertato che la prestazione demandata da

(omissis)
(omissis)

!

S[__R l'elaborazione
XpRXNO[^NcV[ZR di
QV un'opera
aZp[\R^N QRXXpVZTRTZ[(
XN creazione
P^RNcV[ZR del
QRX !
fosse
dell'ingegno, [__VN
ossia la
hkng!uqtigpvg<!swguvq-!pgnnc!tkequvtw|kqpg!fgnnc!ugpvgp|c!korwipcvc-!
file
sorgente: questo, nella ricostruzione della sentenza impugnata,
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fgekuq!
p/29744=!uno
wpq! slogan
unqicp! ! rwddnkekvctkq!
deciso fcnnc!
dalla Ug|/2-!
Sez.1, 38/8/3128-!
27.7.2017, n.18633;
pubblicitario

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27059/2017
Numero sezionale 2371/2022
Numero

Numero
19335/2022
umero di
diraccolta
raccoltagenerale
enerale 19335/2022

gtc!
uqnq!un
wp!passaggio
rcuuciikq!operativo
qrgtcvkxq!per
rgt!adempiere
cfgorkgtg! alla
cnnc! rtguvc|kqpg!
era solo
prestaziOne

Data pubblicazione 15/06/2022

eqpvtcvvwcng!fk!eqpugipc!fgk!!hkngu!!gugewvkxk/!
contrattuale di consegna dei files esecutivi.
BpNPPR^`NYRZ`[
P[Z`^N``[ costituisce
P[_`V`aV_PR una
aZN
L'accertamentoQRXXp[TTR``[
dell'oggettoQRX
del contratto
swguvkqpg!
hcvvq-! nel
pgn!caso
ecuq!compiuta
eqorkwvc!dalla
fcnnc!Corte
Eqtvg! di
fk!appello
crrgnnq! alle
cnng!
questione fk!
di fatto,
rcikpg!21!g!22!fgnnc!ugpvgp|c!korwipcvc/!
pagine 10 e 11 della sentenza impugnata.
Non viene quindi in rilievo il principio di diritto invocato dalla
Pqp!xkgpg!swkpfk!kp!tknkgxq!kn!rtkpekrkq!fk!fktkvvq!kpxqecvq!fcnnc!

tkeqttgpvg!
egtvcogpvg! noto
pqvq!alla
cnnc!giurisprudenza
ikwtkurtwfgp|c! fk!
swguvc!Corte
Eqtvg!
ricorrente g!
e certamente
di questa
PUR
\^R_a\\[ZR per
\R^ l'acquisto
XpNP]aV_`[ del
QRX diritto
QV^V``[ di
QV utilizzazione
a`VXVccNcV[Zg!geqpqokec!
che presuppone
economica
QN
\N^`R del
QRX committente
P[YYV``RZ`R che
PUR l'oggetto
Xp[TTR``[ del
QRX contratto
P[Z`^N``[ di
QV lavoro
XNb[^[
da parte
Na`[Z[Y[
[ di
QV appalto
N\\NX`[ sia
_VN proprio
\^[\^V[ la
XN creazione
P^RNcV[ZR dell'opera.
QRXXp[\R^N*!
autonomo o
!6/8/!
Nc!controricorrente
! eqpvtqtkeqttgpvg!menziona
ogp|kqpc!nei
pgk!suoi
uwqk!scritti
uetkvvk!disciplina
fkuekrnkpc!
5.7. La

rgt! la
nc!tutela
vwvgnc!del
fgn!lavoro
ncxqtq!autonomo
cwvqpqoq!non
pqp!imprenditoriale
kortgpfkvqtkcng! e
g!misure
okuwtg!
per
xqnvg!a
c!favorire
hcxqtktg!l'articolazione
n(ctvkeqnc|kqpg! flessibile
hnguukdkng! pgk!
g! nei
pgk!luoghi
nwqijk!del
fgn!
volte
nei vgork!
tempi e
ncxqtq!subordinato»
uwdqtfkpcvq½! )e/f/!
Lqdu! Act
Cev! del
fgn! lavoro
ncxqtq! autonomo)
cwvqpqoq*! ejg!
kp!
lavoro
(c.d. Jobs
che in
vgoc!fk!-Crrqtvk!qtkikpcnk!g!kpxgp|kqpk!fgn!ncxqtcvqtg½!fkurqpg!ejg!
tema
di «Apporti originali e invenzioni del lavoratore» dispone che
-Ucnxq! kn!
ecuq! kp!
ewk!l'attività
n(cvvkxkvâ!inventiva
kpxgpvkxc!sia
ukc!prevista
rtgxkuvc!come
eqog!oggetto
qiigvvq!
«Salvo
il caso
in cui
fgn! contratto
eqpvtcvvq! fk!
ncxqtq! e
g! ac!tale
vcng!scopo
ueqrq!compensata,
eqorgpucvc-! k!i fktkvvk!
fk!
del
di lavoro
diritti di
utilizzazione
economicatgncvkxk!
relativi cf!
ad crrqtvk!
apporti qtkikpcnk!
originali e
wvknk||c|kqpg! geqpqokec!
g!ac!invenzioni
kpxgp|kqpk!
tgcnk||cvk!pgnn(gugew|kqpg!fgn!eqpvtcvvq!uvguuq!urgvvcpq!cn!ncxqtcvqtg!
realizzati
nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore
cwvqpqoq-!ugeqpfq!ng!fkurquk|kqpk!fk!ewk!cnnc!ngiig!33!crtkng!2;52-!
autonomo,
secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941,
p/! 744-!
g! al
cn!codice
eqfkeg! della
fgnnc! proprietà
rtqrtkgvâ! industriale,
kpfwuvtkcng-! fk!
ewk!al
cn!decreto
fgetgvq!
n.
633, e
di cui
ngikuncvkxq!21!hgddtckq!3116-!p/!41½/!
legislativo
10 febbraio 2005, n. 30».
Vcng! disciplina,
fkuekrnkpc-! rwt!
pqp! venendo
xgpgpfq! direttamente
fktgvvcogpvg! in
kp!rilievo
tknkgxq!
Tale
pur non
enuncia esplicitamente
il principio,
tcvkqpg! temporis,
vgorqtku-! gpwpekc!
gurnkekvcogpvg! kn!
rtkpekrkq-! già
ikâ!
ratione

koocpgpvg!pgn!ukuvgoc-!uqrtc!knnwuvtcvq!g!crrnkecvq/!
immanente nel sistema, sopra illustrato e applicato.
!!7/!
Eqp!ilkn!terzo
vgt|q!motivo
oqvkxq!di
fk!ricorso,
tkeqtuq-!proposto
rtqrquvq! ex
gz! ctv/471-!
p/4-!
6. Con
art.360, n.3,
eqf/rtqe/ekx/-!nc!tkeqttgpvg!fgpwpekc!!xkqnc|kqpg!q!hcnuc!crrnkec|kqpg!
cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione
fk!ngiig!kp!tgnc|kqpg!cink!ctvv/2473-!2477-!2481!eqf/ekx/!
di legge in relazione agli artt.1362, 1366, 1370 cod.civ.
!7/2/!
! Ugeqpfq!
tkeqttgpvg!lanc!sentenza
ugpvgp|c!impugnata
korwipcvc!aveva
cxgxc!
6.1. Secondo
lanc!
ricorrente
bV[XN`[ le
XR norme
Z[^YR sull'ermeneutica
_aXXpR^YRZRa`VPN negoziale,
ZRT[cVNXR( dimenticando
QVYRZ`VPNZQ[ di
QV
violato
N\\XVPN^R
^RT[XN interpretativa
VZ`R^\^R`N`VbN contro
P[Z`^[ l'autore
XpNa`[^R della
QRXXN clausola
PXNa_[XN
applicare XN
la regola
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VZ`^[Q[``N
QRXXN
Xgiig!
tgecpvg! «Misure
-Okuwtg!
introdottaQNXXpN^`*0
dall'art.4
della
legge33/6/3128!
22.5.2017p/!
n.92-!
81, !recante

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27059/2017
Numero
sezionale2371/2022
2371/2022
ueponale

)ctv/2/3,
P[Q*PVb*'(errando
R^^NZQ[ nell'interpretazione
ZRXXpVZ`R^\^R`NcV[ZR XR``R^NXR
(art.1370 cod.civ.),
letterale &N^`*-/2-.!!
(a

Numero
di raccolta
generale
Numererei'
reldgj
etie-rale 19335/2022

Data pubblicazione 15/06/2022
decisum sul solo crtterpiobeielone
tgevkwu!2473!.!eqf/ekx/*-!hqpfcpfq!kn!
rectius
1362 - cod.civ.), fondando il !fgekuwo!!uwn!uqnq!etkvgtkq!fgn!

eqorqtvcogpvq!
tgevkwu! 2473!
.-!comma
eqooc! 2,
3-!
comportamento fgnng!
delle rctvk!
parti )ctv/2472.!
(art.1361- rectius
1362 -,
eqf/ekx/*-!
xcnwvcpfq! male
ocng! il
kn!comportamento
eqorqtvcogpvq! fgnng!
rctvk! )ctv/2473-!
cod.civ.), valutando
delle parti
(art.1362,
P[YYN
.( cod.civ.)
P[Q*PVb*' eRtrascurando
`^N_Pa^NZQ[l'interpretazione
XpVZ`R^\^R`NcV[ZR secondo
_RP[ZQ[ buona
Oa[ZN
comma 2,
hgfg!)ctv/2477!eqf/ekx/*/!
fede
(art.1366 cod.civ.).
7/3/!
oqvkxq!èê!
kpcookuukdkng! perché
rgtejë! volto
xqnvq! ac!contestare
eqpvguvctg!!
6.2. IlKn!motivo
inammissibile
XpN\\^[Q[
VX
l'approdo QRXXpN``VbV`d
dell'attivitàVZ`R^\^R`N`VbN
interpretativaQRX
delTVaQVPR
giudiceQRX
del YR^V`[(
merito, _RZcN
senza il
uquvgipq!o!ug!pqp!fgn!vwvvq!crrctgpvg!.!!fgnnc!fgfw|kqpg!fk!urgekhkek!
sostegno - se non del tutto apparente - della deduzione di specifici
PNZ[ZV
QRXXpN^T[YRZ`NcV[ZR P[R^RZ`R
PV^PN le
XR
canoni R^YRZRa`VPV
ermeneutici bV[XN`V
violati R
e dell'argomentazione
coerente circa
tcikqpk!fk!vcng!xkqnc|kqpg/!
ragioni di tale violazione.

)Ug|/3-!
p/41797!de125.11.2019),
fgn36/22/312;*-!la
nc!denunzia
fgpwp|kc!della
fgnnc!violazione
xkqnc|kqpg! dei
fgk!
(Sez.2, n.30686
PNZ[ZV
XRTNXV in
VZ materia
YN`R^VN d'interpretazione
QpVZ`R^\^R`NcV[ZR QRX
P[Z`^N``[ Z[Z
\ah
canoni legali
del contratto
non può
equvkvwktg!
uejgtoq-! attraverso
cvvtcxgtuq! il
kn! quale
swcng!sottoporre
uqvvqrqttg!
costituire nq!
lo schermo,
kortqrtkcogpvg!
ngikvvkokvâ! valutazioni
xcnwvc|kqpk! fk!
guenwukxq!
impropriamentecn!
al ikwfk|kq!
giudizio fk!
di legittimità
di esclusivo
ogtkvq/!
merito.
Rquvq!ejg!n(ceegtvcogpvq!fgnnc!xqnqpvâ!fgnng!rctvk!kp!tgnc|kqpg!
Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione
cn!
eqpvgpwvq! di
fk!un
wp!negozio
pgiq|kq!giuridico
ikwtkfkeq! si
uk!traduce
vtcfweg! in
kp!una
wpc!indagine
kpfcikpg!di
fk!
al contenuto
hcvvq! affidata
chhkfcvc! cn!
ikwfkeg! di
fk! merito,
ogtkvq-! il
kn!ricorrente
tkeqttgpvg! rgt!
ecuuc|kqpg-! al
cn!
fatto
al giudice
per cassazione,
fine
hkpg! di
fk!far
hct!valere
xcngtg!la
nc!violazione
xkqnc|kqpg!dei
fgk!canoni
ecpqpk!legali
ngicnk!di
fk!interpretazione
kpvgtrtgvc|kqpg!

eqpvtcvvwcng!fk!ewk!cink!ctvv/!2473!g!uu/!eqf/ekx/-!pqp!uqnq!fgxg!hctg!
contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., non solo deve fare
gurnkekvq!
tkhgtkogpvq! cnng!
ngicnk!di
fk!interpretazione,
kpvgtrtgvc|kqpg-! mediante
ogfkcpvg!
esplicito riferimento
alle tgiqng!
regole legali
urgekhkec!
ck!
specifica kpfkec|kqpg!
indicazionefgnng!
delle pqtog!
norme cuugtkvcogpvg!
asseritamentexkqncvg!
violate gf!
ed ai
rtkpekrk!kp!guug!eqpvgpwvk-!oc!ê!vgpwvq-!cnvtguî-!c!rtgekuctg!kp!swcng!
principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale
oqfq!
eqp!quali
swcnk!considerazioni
eqpukfgtc|kqpk! kn!
ogtkvq! uk!
ukc!
modo g!
e con
il ikwfkeg!
giudice fgn!
del merito
si sia
fkuequvcvq!
nk!
discostato fck!
dai ecpqpk!
canoningicnk!
legalicuuwpvk!
assuntieqog!
comexkqncvk!
violatiq!oug!
se nq!
lo uvguuq!
stesso li
cddkc!crrnkecvk!uwnnc!dcug!fk!ctiqogpvc|kqpk!knnqikejg!qf!kpuwhhkekgpvk!
abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti
pqp!
rqvgpfq-! invece,
kpxgeg-! la
nc!censura
egpuwtc! risolversi
tkuqnxgtuk! nella
pgnnc! mera
ogtc!
non potendo,
eqpvtcrrquk|kqpg!fgnn(kpvgtrtgvc|kqpg!fgn!tkeqttgpvg!g!swgnnc!ceeqnvc!
contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta
pgnnc!
)Ug|/!
fgn! 9.4.2021,
;/5/3132-!Rv.
Tx/!
nella ugpvgp|c!
sentenza korwipcvc!
impugnata
(Sez.2-!
1, p/!
n. ;572!
9461 del
772376!.!12*!
661265 - 01)
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Eqog! ancora
cpeqtc! recentemente
tgegpvgogpvg! riaffermato
tkchhgtocvq! fc!
swguvc! Corte
Eqtvg!
Come
da questa

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27059/2017
Numero
o sezionale 2371/2022

Pqp!
ê!quindi
swkpfk! certamente
egtvcogpvg! sufficiente
uwhhkekgpvg! la
nc!mera
ogtc!enunciazione
gpwpekc|kqpg!
Non è
Nu

Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 19335/2022

pubblicazione 15/06/2022
fgnnc!
rtgvguc! violazione
xkqnc|kqpg! fk!
ngiig-!volta
xqnvc!ac!rivendicare
tkxgpfkectg! il
kn!Data
tkuwnvcvq!
Diniatiltateione
della pretesa
di legge,

kpvgtrtgvcvkxq!
interpretativohcxqtgxqng-!
favorevole,fkucvvguq!
disattesofcn!
dalikwfkeg!
giudicefgn!
del ogtkvq-!
merito, oc!
ma ê!
è
pgeguuctkq-!
rgt!contro,
eqpvtq-!individuare
kpfkxkfwctg! rwpvwcnogpvg!g!
urgekhkecogpvg!
necessario, per
puntualmente e specificamente
kn!
ecpqpg!ermeneutico
gtogpgwvkeq! violato,
xkqncvq-!correlato
eqttgncvq!al
cn!materiale
ocvgtkcng!probatorio
rtqdcvqtkq!
il canone
ceswkukvq/!
acquisito.
Bp[\R^N
tgcnvâ!storica
uvqtkec!
L'opera QRXXpVZ`R^\^R`R
dell'interpreteYV^c!
mirac!
a fgvgtokpctg!
determinare wpc!
una realtà
gf!
qdkgvvkxc-! ossia
quukc! la
nc!volontà
xqnqpvâ! delle
fgnng! parti
rctvk! gurtguuc!
pgn!contratto,
eqpvtcvvq-! g!
ed obiettiva,
espressa nel
e
rgtvcpvq!
equvkvwkueg! accertamento
ceegtvcogpvq! in
kp!fatto
hcvvq!istituzionalmente
kuvkvw|kqpcnogpvg!
pertanto costituisce
tkugtxcvq!
ogtkvq-! censurabile
egpuwtcdkng! kp!
ugfg!di
fk!legittimità
ngikvvkokvâ!
riservato cn!
al ikwfkeg!
giudice fgn!
del merito,
in sede
_[X`NZ`[
\R^ violazione
bV[XNcV[ZR dei
QRV canoni
PNZ[ZV legali
XRTNXV d'ermeneutica
QpR^YRZRa`VPN contrattuale
P[Z`^N``aNXR
soltanto per

motivazionepgnnc!
nella nqtq!
loro applicazione.
Perciò,rgt!
per hct!
far valere
oqvkxc|kqpg!
crrnkec|kqpg/! Rgtekô-!
xcngtg! la
nc!

xkqnc|kqpg!!!fk!ngiig-!kn!tkeqttgpvg!rgt!ecuuc|kqpg!fgxg!pqp!uqnq!hctg!
violazione
di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare
R_\XVPV`[
^VSR^VYRZ`[ NXXR
^RT[XR legali
XRTNXV d'interpretazione
QpVZ`R^\^R`NcV[ZR mediante
YRQVNZ`R
esplicito riferimento
alle regole
urgekhkec!kpfkec|kqpg!fgnng!pqtog!cuugtkvcogpvg!xkqncvg!g!ck!rtkpekrk!
specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi
kp!guug!eqpvgpwvk-!oc!ê!vgpwvq-!cnvtguî-!c!rtgekuctg!kp!swcn!oqfq!g!
in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e
eqp!swcnk!eqpukfgtc|kqpk!kn!ikwfkeg!fgn!
con quali considerazioni il giudice delogtkvq!uk!ukc!!!fkuequvcvq!fck!
merito si sia discostato dai
ecpqpk!
ngicnk! asseritamente
cuugtkvcogpvg! xkqncvk=!
eqpugiwgp|c-! ck!
hkpk!
canoni legali
violati; fk!
di conseguenza,
ai fini
QRXXpNYYV__VOVXV`d
kfqpgc! ! ! nc!
ogtc!
dell'ammissibilitàQRX
delY[`Vb[
motivoQVdi^VP[^_[(
ricorso,Z[Z
nonê!è !idonea
la mera
etkvkec!
fgn! convincimento
eqpxkpekogpvq! espresso
gurtguuq! nella
pgnnc!sentenza
ugpvgp|c!impugnata
korwipcvc!
critica del
YRQVNZ`R
XN mera
YR^N contrapposizione
P[Z`^N\\[_VcV[ZR d'una
QpaZc!fkhhqtog!kpvgtrtgvc|kqpg-!
mediante la
difforme interpretazione,
`^N``NZQ[_V d'argomentazioni
QpN^T[YRZ`NcV[ZV PUR
^V\[^`NZ[ semplicemente
_RY\XVPRYRZ`R al
NX
trattandosi
che riportano
ogtkvq!fgnnc!eqpvtqxgtukc-!kn!ewk!tkgucog!pqp!ê!eqpugpvkvq!kp!ugfg!fk!
merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di
ngikvvkokvâ!)gz!ownvku-!Ug|/!4-!p/!24714!fgn!32/6/312;-!Tx/!764;33!
legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21.5.2019, Rv. 653922
o!12=!Ug|/!4-!p/!22365!fgn!21/6/3129-!Tx/!759713!o!12=!Ug|/!2-!p/!
- 01; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018, Rv. 648602 - 01; Sez. 1, n.
3;222!
4-! n.
p/!28319
3942;!del
fgn!
29111 fgn!
del 6/23/3128-!
5.12.2017, Tx/!
Rv.757451!
646340o!- 12=
01;! Ug|/!
Sez. 3,
39/22/3128-!
Ug|/!1,
2-!n.
p/!27136
38247!del
fgn!15.11.2017,
26/22/3128-!
28.11.2017, Tx/!
Rv.75775;!
646649o!
- 12=!
01; Sez.
Tx/!757174!o!13=!Ug|/!3-!p/!29698-!3;/21/3123=!Ug|/!7.4-!p/!3;99-!
Rv. 646063 - 02; Sez. 2, n. 18587, 29.10.2012; Sez. 6-3, n. 2988,
8/3/3124*/!
7.2.2013).
!7/4/!
! Pgnnc!
urgekg!
kn! tkeqttgpvg!invoca
kpxqec!ilkn!criterio
etkvgtkq!della
fgnnc!!
6.3. Nella
specie
il ricorrente
kpvgtrtgvcvkq!contra
eqpvtc!adstipulatorem
cfuvkrwncvqtgo! ! QV
PaV all'art.1370
NXXpN^`*-/3, cod.civ.
P[Q*PVb* del
QRX
interpretatio
di cui
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rquvk!
ugii/-! oltre
qnvtg! che
ejg! per
rgt! vizi
xk|k! di
fk!
posti fcink!
dagli ctvv/!
artt. 2473!
1362 eqf/ekx/!
cod.civ.g!
e segg.,

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27059/2017
Numero
sezionale2371/2022
2371/2022
Nmero seionale

vwvvq! hwqt!
pqp! si
uk!verteva
xgtvgxc! in
kp! tema
vgoc!di
fk! encwuqng!
tutto
fuor fk!
di nwqiq-!
luogo, xkuvq!
visto ejg!
che non
clausole

Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 19335/2022

Data pubblicazione 15/06/2022
kpugtkvg!kp!eqpfk|kqpk!igpgtcnk!fk!eqpvtcvvq-!g!vcpvqogpq!kp!vgoc!fk!
inserite in condizioni generali di contratto, e tantomeno i.nDifenrbacdione

eqpvtcvvk!
oqfwnk! eg!formulari
hqtownctk! predisposti
rtgfkurquvk! gf!
cp|k! non
pqp!
contratti dcucvk!
basati uw!
su moduli
ed anzi
uwuukuvgxc!cnewp!eqpvtcvvq!uetkvvq-!oc!uqnq!fk!rcvvwk|kqpk!xgtdcnk!ejg!
sussisteva alcun contratto scritto, ma solo di pattuizioni verbali che
hcegxcpq!ugiwkvq!ck!rtgxgpvkxk!rtgfkurquvk!fc!
facevano
seguito ai preventivi predisposti da

(omissis)

!

Il richiamo agli altri criteri ermeneutici non maschera neppure
Kn!tkejkcoq!cink!cnvtk!etkvgtk!gtogpgwvkek!pqp!ocuejgtc!pgrrwtg!

npVZ`RZ`[
[``RZR^R una
aZN rivalutazione
^VbNXa`NcV[ZR dell'accertamento
QRXXpNPPR^`NYRZ`[ compiuto
P[Y\Va`[
l'intento QV
di ottenere
fcn!
ikwfkeg! fgn!
ogtkvq-! a
c!cui
ewk!viene
xkgpg!imputato
korwvcvq! di
fk!aver
cxgt!«errato»
-gttcvq½!
dal giudice
del merito,
ZRXXpVZ`R^\^R`NcV[ZR
XR``R^NXR(
QVdiNbR^
NbR^
nell'interpretazione
letterale,
avermbNXa`N`[
«valutatoYNXRn
male»Re QV
di aver
m`^N_Pa^N`[n
«trascurato» XpVZ`R^\^R`NcV[ZR
l'interpretazione _RP[ZQ[
secondo Oa[ZN
buona SRQR*!
fede.
8/!Kn!tkeqtuq-!rtqrquvq!!eqp!kn!eqttgfq!fk!oqvkxk!kpcookuukdknk!q!
7. Il ricorso, proposto con il corredo di motivi inammissibili o

Ng!
urgug! seguono
ugiwqpq! la
nc!soccombenza,
uqeeqodgp|c-! liquidate
nkswkfcvg! come
eqog! in
kp!
Le spese
fkurqukvkxq/!
dispositivo.
8V _RZ_V
QRXXpN^`* -/(
P[YYN 1
- quater,
swcvgt-! fgn!
f/R/T/! p/!
fgn!
Ai
sensi dell'art.
13, comma
del d.P.R.
n. 226!
115 del
3113-!
kpugtkvq! fcnnpN^`*
QRX 2012,
.,-.(
2002, inserito
dall'art.-(1,P[YYN
comma-3
17QRXXN
dellaX*I.Z*
n. ..4
228 del
qeeqttg!fct!cvvq!fgnnc!uwuukuvgp|c!fgk!rtguwrrquvk!rtqeguuwcnk!rgt!kn!
occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
xgtucogpvq-!fc!rctvg!fgnnc!tkeqttgpvg(
QRXXpaX`R^V[^R importo
VY\[^`[ a
N titolo
`V`[X[
versamento,
da parte della ricorrente, dell'ulteriore
fk!
eqpvtkdwvq! wpkhkecvq!
kn! ricorso,
tkeqtuq-! a
c!norma
pqtoc!
di contributo
unificato rctk!
pari c!
a swgnnq!
quello fqxwvq!
dovuto rgt!
per il
fgn!eqooc!2.dku-!fgnnq!uvguuq!ctvkeqnq!24-!qxg!fqxwvq/!
del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
!
R/S/O/!
P.Q.M.
!
Nc!Eqtvg!
La Corte
tkigvvc!kn!tkeqtuq!g!eqpfcppc!nc!tkeqttgpvg!cn!rcicogpvq!fgnng!
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
_\R_R
VZ favore
SNb[^R della
QRXXN controricorrente,
P[Z`^[^VP[^^RZ`R( XV]aVQN`R
r
spese in
liquidate ZRXXN
nella _[YYN
somma QV
di €
3*,,,(,,
\R^ compensi,
P[Y\RZ_V( €
r 200,00
.,,(,, per
\R^ esposti,
R_\[_`V( 15%
-1$ rimborso
tkodqtuq!urgug!
7.000,00 per
spese
igpgtcnk-!qnvtg!ceeguuqtk!fk!ngiig/!
generali, oltre accessori di legge.
8V _RZ_V
QRXXpN^`* -/(
P[YYN 1
- quater,
swcvgt-! fgn!
f/R/T/! p/!
fgn!
Ai
sensi dell'art.
13, comma
del d.P.R.
n. 226!
115 del
.,,.(
VZ_R^V`[ QNXXpN^`*
.,-.( dà
Qd
2002, inserito
dall'art.-(
1, P[YYN
comma-3
17 QRXXN
dellaX*I.Z*
n. ..4
228 QRX
del 2012,
cvvq!
fgnnc! sussistenza
uwuukuvgp|c! dei
fgk!presupposti
rtguwrrquvk! processuali
rtqeguuwcnk! rgt!
kn!
atto della
per il
xgtucogpvq-!da
fc!parte
rctvg!del
fgn!ricorrente,
tkeqttgpvg( dell'ulteriore
QRXXpaX`R^V[^R importo
VY\[^`[ N
`V`[X[
versamento,
a titolo
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kphqpfcvk-!fgxg!swkpfk!guugt!eqornguukxcogpvg!tkigvvcvq/!
infondati, deve quindi esser complessivamente rigettato.

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27059/2017
Numero sezionale 2371/2022
Numero

Numero di raccolta generale 19335/2022

fk!
eqpvtkdwvq!unificato
wpkhkecvq!
rctk!
swgnnq!
fqxwvq!
kn! tkeqtuq-! c! pqtoc!
di contributo
pari
a c!
quello
dovuto
per rgt!
il ricNcitn-nfdi

Data pubblicazione 15/06/2022

fgn!eqooc!2.dku-!fgnnq!uvguuq!ctvkeqnq!24-!qxg!fqxwvq/!
del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Equî! deciso
fgekuq! in
kp!Roma
Tqoc!nella
pgnnc!camera
ecogtc!di
fk!consiglio
eqpukinkq!della
fgnnc!Prima
Rtkoc!
Così
Ug|kqpg!ekxkng!!!Xp4
TVaTpq!3133!
Sezione civile 1'8 giugno
2022
Kn!Rtgukfgpvg!
Il Presidente
Htcpegueq!Cpvqpkq!Igpqxgug!
Francesco Antonio Genovese !
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