
 

 

Tribunale di Verona – Sentenza 9.3.2010         

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 

- OMISSIS - 

Il ricorrente, deducendo di essere legato al resistente da un 

contratto di associazione professionale notarile (modificato da 

ultimo con atti pubblici dell’8/10/02 e del 31/10/06) e lamentando 

l’illegittimità (in quanto non consentito dalla disciplina 

convenzionale) del recesso dall’associazione comunicato dal 

resistente il 25/6/09 (con effetto dal 1°/1/2010), ha chiesto la 

pronuncia di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che inibisca al 

resistente il recesso dall’associazione e quindi gli ordini 

l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di 

associazione professionale. 

La domanda cautelare, così formulata, comporta l’esame 

della questione dell’ammissibilità della tutela cautelare impositiva di 

un facere infungibile.   

Ed infatti, l’inibitoria degli effetti del recesso e la manutenzione 

del contratto di associazione chieste in via cautelare hanno ad 

oggetto un facere complesso ed articolato, quale l’esercizio della 

professionale intellettuale con ripartizione delle spese e degli utili. 

Orbene, sul punto si condivide l’orientamento ormai 

prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo cui l’infungibilità 

del facere non costituisce un ostacolo all’ammissibilità della tutela 

cautelare, in considerazione dell’assenza di limiti di ammissibilità 



 

 

nella formulazione dell’art. 700 c.p.c., della possibilità (in alcuni casi) 

di ottenere l’esecuzione della misura cautelare tramite strumenti di 

coercizione indiretta e dell’idoneità a giustificare l’utilità della misura 

cautelare della semplice prospettiva di un adempimento 

spontaneo, indotto dal potere di convincimento dalla pronuncia 

giudiziale. 

Questo orientamento, peraltro, trova ormai conferma nella 

recente Legge n. 69/09 che, con l’introduzione dell’art. 614-bis 

c.p.c., ha generalizzato la possibilità di imporre mezzi di coercizione 

indiretta (le c.d. “astreints”) nei provvedimenti giudiziali 

condannatori aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili e, d’altra 

parte, non può dubitarsi dell’applicabilità di tale disposizione anche 

in fase cautelare, tenuto conto dell’ampia formulazione del c. 1 

dell’art. 614-bis c.p.c., che consente di riferirne l’applicabilità ad 

ogni provvedimento giurisdizionale di contenuto condannatorio.  

Chiarita l’ammissibilità della domanda cautelare, deve 

affermarsene l’infondatezza per carenza del sia del requisito del 

fumus boni iuris sia di quello del periculum in mora. 

In particolare, per ciò che concerne il requisito del fumus boni 

iuris, va premesso in fatto che: a) l’associazione professionale notarile 

è stata costituita tra le parti ed un terzo con atto pubblico 

dell’8/10/02 e modificata con atto pubblico del 31/10/06, a seguito 

del quale gli unici associati sono rimasti il ricorrente ed il resistente; b) 

l’atto costitutivo non prevede limiti di durata dell’associazione e non 



 

 

disciplina il recesso dei singoli associati. 

In diritto, invece, va premesso che: 1) l’associazione di studi 

notarili è prevista, ma non disciplinata, dall’art. 82 della L. n. 89/1913; 

2) la disciplina in concreto applicabile all’associazione va ricavata 

dal contratto stipulato dai professionisti, sotto forma di atto 

costitutivo e/o di statuto; 3)  tale contratto è soggetto alla disciplina 

generale dei contratti e alla disciplina speciale prevista per 

l’esercizio (individuale o associato) della professione; 4) in via 

residuale può farsi riferimento anche alla disciplina delle associazioni 

non riconosciute (ricavabile, tra l’altro, dagli art. 14 e ss. c.c.), 

tenendo però presente che l’associazione tra professionisti “non è 

configurabile ne' come ente collettivo o centro di imputazione di 

interessi, fornito di una personalità giuridica, ne' come azienda 

professionale, che rivesta una sua autonomia strutturale e funzionale, 

e quindi non può sostituire i singoli studi notarili …. delineandosi 

soltanto come un patto interno avente a contenuto anche la 

divisione delle spese…” (Cass. n. 10354/97; v. anche Cass. n. 

15633/06, Cass. n. 6994/07; peraltro va anche evidenziata le 

tendenza normativa e giurisprudenziale ad ammettere 

l’equiparabilità del singolo studio professionale ed azienda: v. Cass. 

n. 2780/2010); 5) applicando sia la disciplina generale dei contratti 

(art. 1373 c.c.) sia quella speciale delle associazioni (art. 24 c.c) 

deve sempre riconoscersi all’interessato il diritto di recedere 

dall’associazione costituita a tempo indeterminato (con la 



 

 

precisazione che deve intendersi a tempo indeterminato 

l’associazione costituita senza limiti di tempo, e quindi per tutta la 

durata della vita professionale degli associati); 6) d’altra parte, un 

vincolo associativo a tempo indeterminato senza possibilità di 

recesso si porrebbe in contrasto con l’art. 18 della Costituzione e, 

ove l’associazione abbia ad oggetto l’esercizio di professioni 

intellettuali, con uno dei principi cardine della disciplina delle varie 

professioni intellettuali, quale la tutela della libertà e 

dell’indipendenza del professionista nell’esercizio della professione.  

In forza di tali premesse deve riconoscersi al resistente il diritto 

di recesso dall’associazione professionale, in quanto la mancanza di 

una previsione espressa di tale diritto è superata dall’operatività 

delle norme richiamate al punto 5) che precede e, quand’anche 

fosse stato vietato, la relativa previsione negoziale sarebbe nulla per 

le considerazioni esposte al punto 6) che precede.  

Né un ostacolo all’ammissibilità del recesso può essere 

rinvenuto nella circostanza che, per effetto dello stesso - non 

essendo stata ricostituita la pluralità di associati - l’associazione si è 

sciolta, in quanto lo scioglimento dell’associazione rappresenta un 

effetto naturale (e legittimo) del recesso, proprio di tutti i fenomeni 

associativi limitati a due persone (a conferma si può richiamare in 

l’art. 2272 c.c. in ambito societario).   

 Quanto, poi, alle modalità di esercizio del diritto di recesso, 

nel caso di specie (lo si ribadisce) non disciplinato dall’atto 



 

 

costitutivo, va osservato che: a) la soggezione del contratto di 

associazione alla disciplina generale dei contratti comporta che le 

modalità di esercizio del dritto di recesso vadano rinvenute in tale 

disciplina; b) in particolare, il dovere di correttezza nell’esecuzione 

del contratto (applicativo del dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 

della Costituzione) comporta che il diritto di recesso sia esercitato 

nel rispetto della buona fede oggettiva, senza causare uno 

sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte 

contrattuale, versandosi in caso contrario nella fattispecie illecita 

dell’abuso del diritto (per la cui ricostruzione, proprio in materia di 

esercizio del diritto di recesso v., da ultimo, Cass. n. 20106/09); c) 

così, ad esempio, il diritto di recesso, anche ove previsto ad nutum e 

senza preavviso, deve avvenire in modo tale da assicurare alla 

controparte contrattuale la possibilità di organizzare 

tempestivamente la propria attività per il momento in cui il contratto 

avrà cessato di produrre effetti, e quindi con congruo preavviso; d) 

nel caso di associazioni professionali, può ritenersi congruo un 

periodo di preavviso di sei mesi, in quanto sufficiente per consentire 

agli altri associati di organizzare la prosecuzione dell’attività 

professionale in forma associata o individuale (basti considerare, a 

conferma, che il termine di preavviso di sei mesi è ritenuto dal 

legislatore sufficiente per il recesso da un contratto di durata, quale 

la locazione, il cui venir meno comporta attività organizzative 

equivalenti); e) più precisamente nel caso di associazioni 



 

 

professionali, il termine di sei mesi deve essere calcolato a ritroso 

sulla scadenza dell’anno, secondo il principio ricavabile dall’art. 24 

c.c., applicabile analogicamente al caso di specie. 

In forza di tali osservazioni, il recesso comunicato dal resistente 

il 25/6/09 (con effetto dal 1°/1/2010) appare esercitato 

legittimamente.  D’altra parte, l’affermazione di tale legittimità 

sembra avallata anche dalla considerazione del comportamento dl 

ricorrente, il quale non risulta aver mai contestato il recesso del 

resistente se non dopo la scadenza del termine del 1°/1/2010. 

Per ciò che concerne, infine il periculum in mora, va rilevato 

che il ricorrente ha lamentato la difficoltà a riorganizzare 

individualmente la propria attività professionale e l’impossibilità di 

ricostruire ex post i vantaggi economici che avrebbe tratto dalla 

prosecuzione dell’attività professionale. 

Tuttavia, il primo pericolo di danno deve ritenersi insussistente, 

in quanto un periodo di sei mesi, come già evidenziato, appare 

sufficiente a consentire ad un notaio la riorganizzazione della propria 

attività in forma individuale. 

Per ciò che concerne, poi, il secondo profilo, va premesso 

che si condivide l’impostazione giurisprudenziale secondo cui il 

periculum in mora può identificarsi nella difficoltà a ricostruire a 

posteriori e per equivalente il danno patrimoniale subito per effetto 

di una condotta illecita. Tuttavia, nel caso di specie tale difficoltà 

non è ravvisabile, posto che la quantificazione del danno del 



 

 

ricorrente (quand’anche fosse fondata la sua impostazione difensiva 

sull’inesistenza del diritto di recesso) potrebbe essere determinato 

attraverso una semplice analisi del fatturato dei due professionisti a 

partire dal 1°/1/2010, con  la proiezione dei costi dell’associazione 

nel tempo. 

La domanda cautelare deve essere quindi rigettata. 

Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente in 

applicazione del principio della soccombenza, di cui va fatta nel 

caso di specie un’applicazione ancora più rigorosa,  avendo il 

ricorrente stesso rifiutato una proposta conciliativa (accettata 

invece dal resistente) persino più favorevole all’esito del giudizio 

cautelare (come risulta dai verbali del procedimento cautelare). 

Più precisamente, non avendo il resistente depositato nota 

spese, la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata 

utilizzando, quale parametro di riferimento, la nota spese depositata 

dallo stesso ricorrente. 

P.Q.M. 

1) rigetta la domanda cautelare; 

2) condanna X a rimborsare a Y le spese del procedimento 

cautelare che liquida in complessi € 9600, di cui € 100 per 

spese ed € 1000 per diritti, oltre rimborso forfetario delle spese 

generali ed accessori come per legge. 

 


