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Simulazione: litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti? 
 

Il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti ad un atto impugnato per 

simulazione, od i loro eredi, è necessario solo quando la nullità che ne deriva 
all'atto venga posta a fondamento dell'azione e non anche quando il suo 

accertamento costituisca oggetto di mera eccezione e debba essere effettuato 
nella controversia in via incidentale e senza alcuna efficacia di giudicato. 

 
Corte di Appello di Lecce-Taranto, sentenza del 12.6.2013 

 
…omissis… 

 
Costituisce principio consolidato che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i 

partecipanti ad un atto impugnato per simulazione, od i loro eredi, è necessario 
solo quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento 

dell'azione e non anche quando il suo accertamento costituisca oggetto di mera 
eccezione e debba essere effettuato nella controversia in via incidentale e 

senza alcuna efficacia di giudicato (Cassazione civile sez. II, 13 febbraio 2008, 

n. 3474; conff. cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent. 17 ottobre 1980, n. 5592; Cass. 
civ., sez. 1, sent. 3 settembre 1976, n. 3075). Ancora, si ritiene che la 

fattispecie della simulazione, assoluta o relativa, integra una ipotesi di 
litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solamente nel caso in cui il 

relativo accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando ad 
esso si proceda in via meramente incidentale nell'ambito di un altro e diverso 

procedimento volto ad una pronuncia che non incida direttamente sul 
patrimonio del contraente pretermesso, ma sia destinata a produrre i suoi 

effetti unicamente tra le parti del processo (Cassazione civile sez. II, 2 marzo 
2007, n. 4901; conff. Cass. civ., sez. 3^, sent. 8 maggio 2006, n. 10460; 



 

 

Cass. civ., sez. 1^, sent. 13 marzo 2003, n. 3727; Cass. civ., sez. L, sent. 16 

agosto 2000, n. 10841). 

Nel caso che ne occupa, l'interposizione fittizia è stata rilevata solo in via 
incidentale, per acclarare la nullità dell'accordo tra le parti in causa, con 

consequenziale revoca del decreto ingiuntivo, sicché la presenza del simulato 
interponente, avv. Giuseppe xxx, non era necessaria per un corretto 

contraddittorio. 
Con il secondo motivo, la Dxxx. afferma l'erroneità della declaratoria di nullità 

del patto relativo al compenso, per inesistenza dell'interposizione fittizia di 
persona. Anche tale doglianza è infondata. L'accordo tra le parti in causa 

recitava: "1) La Soc. L. si accolla il pagamento di qualsiasi eventuale spesa 
legale, necessaria per detto recupero (sia inerente alla difesa, sia dovuta ad 

una eventuale soccombenza in giudizio e/o per qualunque, anche a diverso 
titolo, ragione o causa comunque inerente al presente mandato) con l'impegno 

di avvalersi nella difesa e nella rappresentanza processuale dello Studio 
Nazionale (con mandato a conferirsi all'avv. Mario xxxxx quale Presidente e 

altro avvocato associato con poteri di competenza) e di altro legale di sua 

fiducia. 2) La Ditta committente riconosce alla predetta s.n.c. L. un 
corrispettivo pari al 20% (venti per cento) di tutte le somme che saranno 

recuperate dall'Inail per le causali di cui in premessa, che liquiderà solo dopo 
che la sentenza sarà passata in giudicato e sempre che le somme indebite 

siano restituite alla ditta committente". 3) In caso di revoca del mandato 
professionale (da parte della committente) al legale incaricato dalla soc. N. 

xxxx., questa è esonerata dall'accollo previsto dalla clausola n. 1, e la 
committente sarà tenuta, oltre al corrispettivo previsto nella clausola n. 2, 

anche alla rifusione delle spese legali fino al momento della revoca sopportate 
(queste ultime indipendentemente dall'esito del recupero)." 

E' evidente che veniva attribuita alla s.n.c. L. una rilevante percentuale in 
relazione ai risultati di un'attività che era, in buona sostanza, un mandato 

professionale, con il solo rischio delle eventuali spese sostenute in caso di 
soccombenza, rischio peraltro neutralizzato in caso di revoca del mandato 

professionale da parte della committente al legale scelto dalla s.n.c. Lxxx.; la 

circostanza che non fosse prevista attività stragiudiziale, in una alla nomina 
dell'avv. Giuseppe Lxxxx, padre del legale rappresentante della società 

appellante, come legale di fiducia incaricato del recupero giudiziale, inducono a 
ritenere evidente il patto di quota lite. Non dirimente è la difesa a cui tenore, 

per la configurazione dell'interposizione fittizia, è necessario che la società 
appellata fosse consapevole della simulazione relativa soggettiva: è stata 

proprio la Bxxx. s.p.a. ad eccepire in prime cure l'esistenza di un patto di 
quota-lite. Quanto alla consapevolezza del simulato interponente (avv. G. 

Lxxxxx), essa emerge per la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti 
che portano a ritenere l'incarico conferito un patto di quota-lite. La società 

appellante non ha dimostrato di avere svolto attività propria, oltre alla nomina 
del legale di fiducia. Le attività demandate ai cc.tt.pp. di parte sono rimaste 

indimostrate, così come i compensi agli stessi corrisposti dalla società 
appellante. Anche la clausola finale, con la previsione del venir meno dell'unico 

rischio assunto dalla mandataria (perdita delle spese legali) in caso di revoca 

da parte della committente del mandato professionale al legale incaricato dalla 
prima (avv. G. L.) depone inequivocabilmente per la strettissima connessione 



 

 

che l'incarico aveva con l'opera professionale svolta da quest'ultimo, al punto 

da rendere la nomina del legale di fiducia unica attività rilevante della s.n.c. L., 

con la conseguenza di rendere configurabile l'interposizione fittizia. 
Corretta è l'elencazione che il primo giudice fa degli indizi: 1) compenso 

proporzionale al risultato finale; 2) condizionamento del corrispettivo alla 
formazione del giudicato; 3) inesistenza di attività ulteriori; 4) indicazione di 

legale di fiducia dell'appellante, padre del legale rappresentante della stessa. Si 
è di fronte ad una ipotesi quasi scolastica: il divieto del cosiddetto "patto di 

quota lite " tra l'avvocato ed il cliente, sancito dalla norma di cui all'art. 2233 
c.c. (vigente ratione temporis) , trova il suo fondamento nell'esigenza di 

assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di 
opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità e la 

moralità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte 
in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia, comunque, ravvisabile 

la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla 
prestazione, giudiziale o stragiudiziale, richiestagli. Ne consegue che detto 

patto va rinvenuto non soltanto nella ipotesi in cui il compenso del legale 

consista in parte dei beni o crediti litigiosi, secondo l'espressa previsione della 
norma (che costituisce, in relazione alla "ratio" della tutela, soltanto la 

tipizzazione dell'ipotesi di massimo coinvolgimento del legale e che, pertanto, 
non esaurisce il divieto), ma anche qualora tale compenso sia stato, 

comunque, convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, 
realizzandosi, così, quella (non consentita) partecipazione del professionista 

agli interessi pratici esterni della prestazione (Cassazione civile, sez. II, 19 
novembre 1997, n. 11485). 

Con il terzo motivo, l'appellante afferma non esservi stato tra le parti il 
"contratto di patrocinio", inteso come "mandato sostanziale", negozio bilaterale 

con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che 
é proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della 

parte: detta affermazione non esclude la sussistenza del "mandato ad litem" e, 
nei rapporti interni, conferma la configurabilità di una interposizione fittizia, 

nella quale la scelta del difensore (simulato interponente) era demandata al 

simulato interposto. 
Da ultimo, parte appellante ha chiesto il deferimento di giuramento decisorio al 

legale rappresentante della B.xxx. & Figli s.p.a. sulla seguente posizione 
"Giuro, e giurando affermo o nego, che è mai esistito un accordo simulatorio 

tra la società B.xxxx, la società xxxxin relazione all'incarico conferito di 
recupero del credito contributivo verso l'INAIL": il giuramento è inammissibile 

sotto un duplice profilo. In primo luogo, deve notarsi che l'attuale legale 
rappresentante della B. s.p.a. è soggetto diverso dai legali rappresentanti delle 

società che conferirono l'incarico all'appellante; inoltre, il giuramento non può 
vertere sull'esistenza o sull'inesistenza di una situazione giuridica o di un 

rapporto, ne' può essere deferito per provocare l'espressione di un 
apprezzamento comportante una valutazione giuridica, avendo per oggetto 

soltanto un fatto proprio della parte o la conoscenza che questi abbia di un 
fatto altrui (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5163 del 04/05/1993). 

Conclusivamente, la sentenza impugnata va confermata. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in 
ragione del valore della controversia e dell'attività svolta. 



 

 

p.q.m. 

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - definitivamente 

pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così 
provvede: 

1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; 
2. condanna la xxxx s.r.l. a corrispondere, in favore della B.xxx. & Figlio s.p.a., 

le spese di questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro. 3.960,00, 
oltre accessori ex lege; 

Così deciso in Taranto il 12 aprile 2013, nella camera di consiglio della sezione 
civile della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. 

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2013. 
 


