
Corte di Cassazione 16 novembre 2012 n. 20157 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE LAVORO                            

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. ROSELLI   Federico                          -  Presidente   -  

Dott. BRONZINI  Giuseppe                          -  Consigliere  -  
Dott. D'ANTONIO Enrica                       -  rel. Consigliere  -  

Dott. ARIENZO   Rosa                              -  Consigliere  -  
Dott. MAROTTA   Caterina                          -  Consigliere  -  

ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        

sul ricorso 6246/2011 proposto da: 
F.R.  (OMISSIS),  elettivamente  domiciliato  in 
ROMA,  VIALE  DELLE  MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato  GHERA 
Edoardo,  che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato  GHERA 
FEDERICO, giusta delega in atti; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI, in persona del 
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in  ROMA, 
VIA GIULIO VENTICINQUE 38, presso lo studio dell'avvocato PELLETTIERI 
Giovanni, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; 
                                                 - controricorrente - 
avverso  la  sentenza  n. 8700/2009 della CORTE  D'APPELLO  di  ROMA, 
depositata il 08/03/2010, r.g.n. 4773/06; 
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
28/09/2012 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO; 
udito l'Avvocato FEDERICO GHERA; 
udito l'Avvocato EMANUELE RICCI per delega GIOVANNI PELLETTIERI; 
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
                 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza  depositata  l'8/3/2010  la  Corte  d'Appello  di  Roma,  in  riforma  della  sentenza  del 
Tribunale  di  Roma,  ha  respinto  la  domanda  di  F.R.  volta  ad  accertare  l'esistenza  di  un  unico 
rapporto di mandato con la SIAE dall'1/8/82 al 30/12/00, dapprima presso la sede di Lecco e dal 
31/8/88  presso  quella  di  Grosseto,  con  conseguente  diritto  alla  ricalcolo  dell'indennità  di  fine 
mandato  in  ragione  dell'unitaria  qualificazione  dei  rapporti  e  con  condanna  della  SIAE  al 
pagamento della differenza dovuta di L. 47.718.678, oltre rivalutazione ed interessi.
La Corte territoriale ha rilevato che al F. era stato conferito l'incarico di agente mandatario per la 
circoscrizione di Lecco con decorrenza dall'1/8/82; che approfittando dell'accordo SIAE/OO.SS. del 
29/7/80  (in  base  al  quale  la  SIAE può destinare,  a  domanda  dell'agente,  ad  altra  agenzia  con 
chiusura del rapporto in essere e stipula di altro contratto di mandato per l'agenzia di destinazione) 
il F. era receduto dal contratto relativo all'agenzia di Lecco ed aveva stipulato un nuovo contratto 
per l'agenzia di Grosseto; che era infondata la pretesa del F., accolta dal Tribunale, di considerare 
unitariamente  i  due  contratti.  La  Corte  ha  sottolineato,  altresì,  che  non  sussisteva  un  intento 
fraudolento della SIAE volto a frazionare l'unitario rapporto di lavoro, tenuto conto dell'accordo 
sindacale citato che prevedeva espressamente la possibilità di cambiare agenzia con chiusura del 
rapporto in essere e stipula di altro contratto e che, comunque, il recesso dall'agenzia di Lecco ed il 



nuovo contratto di Grosseto evidenziavano una novazione del rapporto sussistendo sia il requisito 
dell'animus novandi (consistente nella comune volontà di estinguere l'originario rapporto) sia quello 
dell'aliquid  novi  (costituito  dal  mutamento  di  un  elemento  essenziale  quale  la  circoscrizione 
territoriale).
Con atto notificato l'8/3/2011 F.R. ha proposto ricorso in Cassazione formulando due motivi.
Si è costituita la SIAE depositando controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) in 
riferimento all'art. 437 c.p.c., comma 2. Lamenta, infatti, che il giudice d'appello era incorso in un 
grave "error in procedendo" avendo accolto il ricorso della SIAE, nella parte in cui la società aveva 
invocato  l'applicazione  alla  fattispecie  del  punto  4  dell'accordo  sindacale  del  29/7/80,  pur  non 
essendovi alcuna menzione di tale accordo negli atti della SIAE davanti al Tribunale, nè essendo 
stata  la  clausola  in  esame  sottoposta  al  giudice  di  prime  cure  durante  la  discussione  orale,  o 
comunque  oggetto  di  contraddittorio.  Deduce  che  la  SIAE  aveva  sollevato  solo  in  appello 
un'eccezione in senso stretto, avendo opposto il suo diritto alla risoluzione del pregresso contratto 
relativo alla circoscrizione di Lecco alla pretesa del F. alla continuità del rapporto stesso presso 
Grosseto, deducendo per la prima volta in appello un fatto impeditivo la cui esistenza non poteva 
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente censura la sentenza in quanto ritiene che la Corte d'Appello ha accolto l'eccezione 
sollevata  dalla  SIAE  per  la  prima  volta  in  appello  con  cui  la  società  aveva  dedotto  che, 
nell'assegnare al  F.  la nuova agenzia di Grosseto,  aveva seguito la procedura di cui all'accordo 
sindacale citato e che, pertanto, aveva opposto per la prima volta in appello la condizione risolutiva 
prevista dal citato accordo sindacale.
Il  richiamo all'accordo sindacale  del  29/7/80 ed  alla  disciplina  in  esso  prevista  non costituisce 
eccezione in senso stretto nuova soggetta a rigorosi termini per la sua proposizione, nè determina 
alcuna modifica delle eccezioni formulate dalla SIAE. Infatti il richiamo della parte al diritto alla 
risoluzione di un contratto di mandato, operato per sostenere l'affermazione della risoluzione già 
avvenuta e  da accertare  nel  processo,  non costituisce eccezione in  senso stretto  bensì semplice 
argomento difensivo, non assoggettato alle preclusioni dell'art. 416 c.p.c., comma 3, art. 420 c.p.c., 
comma 1, e art. 437 c.p.c., comma 2.
La SIAE ha opposto, fin dal giudizio di primo grado, che il F. aveva dichiarato di recedere dal 
contratto di mandato dell'agenzia di Lecco ed aveva concluso un nuovo mandato per l'agenzia di 
Grosseto.
Ne consegue che l'avvenuta risoluzione del rapporto non costituisce in alcun modo fatto nuovo 
opposto per la prima volta in appello. Non è fondata, inoltre, neppure l'eccezione di tardività del 
deposito  dell'accordo  citato  atteso  che  nella  memoria  di  costituzione  della  SIAE  davanti  al 
Tribunale  è  espressamente  menzionato  detto  accordo  e  ne  viene  indicato  il  deposito  quale 
documento  n.  6.  La  SIAE  ha,  inoltre,  dedotto  che  su  detto  accordo  vi  era  stato  anche  il 
contraddittorio  come  desumibile  dalla  circostanza  che  il  F.,  nella  memoria  di  costituzione  in 
appello,  aveva  rubricato  il  2  capitolo  della  memoria  difensiva  "sull'inapplicabilità  dell'accordo 
sindacale 29/7/80 invocato ex adverso".
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.  
360 c.p.c., n. 3) in relazione all'art. 1230 c.c., artt. 1727/1742 e 1751 c.c..
Lamenta che la Corte d'Appello era incorsa in un grave errore di diritto allorchè aveva affermato, 
per escludere l'unicità dei rapporti, la sussistenza di un accordo novativo tra le parti. Rileva, infatti, 
che la Corte territoriale aveva desunto la volontà univoca di sostituire il precedente rapporto con il 
nuovo nella comune intenzione dei contraenti di uniformarsi al punto 4 dell'accordo sindacale citato 
che, secondo la sentenza, consentiva all'agente il cambio di agenzia altrimenti non consentito da 



alcuna disposizione legale o convenzione.
Deduce che la Corte era incorsa in un ulteriore errore circa l'interpretazione del comportamento 
delle  parti  non essendo possibile  ravvisare alcuna intenzione delle  stesse di  applicare l'accordo 
sindacale non menzionato in alcun documento. Rileva, inoltre, l'insussistenza dell'aliquid novi in 
quanto l'oggetto dell'incarico era identico così come le altre condizioni del contratto essendo mutata 
solo la circoscrizione territoriale.
Le censure sono infondate.
li ricorrente ha sollevato questioni di fatto e di interpretazione, pur non denunciando la violazione 
dei canoni di ermeneutica, circa la sussistenza della novazione non rilevabili in Cassazione.
La Corte d'Appello ha valutato correttamente il comportamento delle parti con giudizio immune da 
vizi che investendo una questione di merito sfuggono al sindacato della Cassazione.
Il  ricorrente  si  limita  a  proporre una diversa valutazione dei  fatti  formulando in definitiva una 
richiesta  di  duplicazione  del  giudizio  di  merito,  senza  evidenziare  contraddittorietà  della 
motivazione  della  sentenza  impugnata  o  lacune  così  gravi  da  risultare  detta  motivazione 
sostanzialmente incomprensibile o equivoca e senza neppure denunciare la violazione di norme 
sull'interpretazione dei  contratti.  Costituisce principio consolidato che "Il  ricorso per  cassazione 
conferisce  al  giudice  di  legittimità  non  il  potere  di  riesaminare  il  merito  dell'intera  vicenda 
processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza 
giuridica e  della  coerenza  logico-formale,  delle  argomentazioni  svolte  dal  giudice  di  merito,  al 
quale  spetta,  in  via  esclusiva,  il  compito  di  individuare  le  fonti  del  proprio  convincimento,  di  
controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, 
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così 
liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente 
previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, 
insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, 
nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) 
esame  di  punti  decisivi  della  controversia,  prospettati  dalle  parti  o  rilevabili  d'ufficio,  ovvero 
quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non 
consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (Cass. 
n. 2357 del 07/02/2004; n 7846 del 4/4/2006;n 20455 del 21/9/2006; n 27197 del 16/12/2011).
Deve rilevarsi, inoltre, che la sussistenza o meno della novazione non costituisce neppure un punto 
decisivo della causa considerato che la Corte d'Appello ha esaminato la questione della sussistenza 
della  novazione  quale  argomentazione ulteriore (nella  sentenza  si  legge testualmente "inoltre  il 
recesso  dall'agenzia  di  Lecco  e  il  nuovo  contratto  per  l'agenzia  di  Grosseto  evidenziano  una 
novazione del rapporto").
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto con condanna del ricorrente soccombente 
a pagare le spese processuali.
Dette spese vengono liquidate in applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli 
avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, che ha determinato i parametri per la liquidazione da 
parte  di  un  organo  giurisdizionale  dei  compensi  per  le  professioni  vigilate  dal  Ministero  della 
giustizia, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convertito, con modificazioni, in L. 24 
marzo 2012, n. 27.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a a pagare alla soc. SIAE Euro 40,00 per esborsi ed Euro 
2.000,00, oltre accessori di legge, per compensi.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012


