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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Privacy

General Data Protection Regulation: come cambia la tutela dei
dati personali
    di Andrea Lisi, Francesca Cafiero

Il GDPR, ossia il Regolamento con cui la Commissione europea ha voluto armonizzare il trattamento
dei dati personali dei cittadini Ue all’interno (ed all’esterno) dell’Ue, diventerà esecutivo il 25
maggio 2018, dopo un periodo di transizione durato due anni al termine del quale sostituirà
finalmente la Direttiva 95/46/EC sulla protezione dei dati e si coordinerà con il noto Codice per la
protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003). Società, aziende, imprese ed enti con sede legale nel
territorio dell’UE (e non) che trattino dati personali di residenti Ue dovranno garantire la sicurezza
dei dati gestiti, la facilità nell’ottenerne la cancellazione o rettifica, la loro portabilità e che la
raccolta sia eseguita solo dietro esplicito consenso, con poche eccezioni di ordine meramente
pratico. In caso contrario le sanzioni previste sono consistenti, nell’ordine dei 10-20 milioni di Euro
oppure fino al 2% (o al 4%, a seconda della violazione) del fatturato globale dell’anno precedente.

E’ corretto parlare di una nuova «cultura» della sicurezza in considerazione delle costanti
analisi dei rischi e necessità di documentazione delle misure adottate?

L’«upgrade» della normativa privacy innescato nel corso degli ultimi due anni dal Legislatore
europeo è a un tempo presupposto e risultato di un radicale cambiamento di prospettiva nei
confronti della tutela di uno dei diritti fondamentali dell’Unione. L’evoluzione della normativa
si innesta di fatto sul paradigma totalmente rinnovato della dimensione relazionale della
nostra società, la cui struttura portante si fonda sul trattamento digitalizzato dei dati. La
tutela, in una prospettiva olistica, non coincide più pertanto con la semplice protezione della
singola persona interessata, come dettava l’approccio della direttiva 95/46/CE, ma con la
tutela dell’intera società e dunque investe l’interesse pubblico europeo. Alla luce di queste
premesse può intuirsi l’importanza cruciale della sicurezza in rapporto alla protezione dei dati,
anche come strumento per favorire la fiducia nel mercato digitale (si veda in proposito il
considerando n. 7 del Regolamento 679/2016, in seguito GDPR – General Data Protection
Regulation).
Occorre prestare tuttavia attenzione a non confondere e sovrapporre questi due aspetti
(protezione e sicurezza del dato): l’adeguamento al GDPR impone non solo l’adozione di nuove
misure tecnologiche, ma anche e soprattutto un nuovo approccio legale e organizzativo basato
sull’analisi del rischio (e relativa documentazione delle scelte effettuate sulla base della
stessa). Il rinnovamento dello scenario normativo, infatti, ruota attorno al perno dell’approccio
basato sull’accountability (ovvero “responsabilizzazione”) che comporta per il Titolare del
trattamento l’attuazione di tutte le misure di sicurezza in termini sì tecnologici, ma soprattutto
organizzativi, per dimostrare (documentando appunto) di aver strutturato i trattamenti di dati
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personali conformemente ai principi della Privacy by design e della Privacy by default.
Ancora, occorre leggere con sufficiente attenzione il testo del Regolamento, al fine di calibrare
in maniera opportuna l’approccio alla sicurezza in ambito privacy e collocarlo
appropriatamente nel percorso di adeguamento richiesto dal Legislatore. La sicurezza
dovrebbe coronare un percorso di auto-analisi, strutturato preferibilmente su un piano
di assessment da estendere a tutti i trattamenti, le basi di dati, i sistemi documentali,
supportato da una corretta formazione e informazione: solo queste premesse possono
garantire lo sviluppo delle necessarie misure, appropriate per il contesto di riferimento, nel
concreto. Ecco perché l’approccio alla sicurezza non deve essere inteso come eccessivamente
rigido, ma anzi deve tener conto “dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della
natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si devono mettere in atto misure
tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” (art. 32).
Con la piena esecutività del Regolamento, a partire dal 25 maggio 2018, l’analisi dei rischi
diventerà pertanto non solo obbligatoria, ma indispensabile e da porre in essere prima
dell’attivazione di nuovi trattamenti o modifiche significative alle proprie politiche di
trattamento. Queste modifiche potranno interessare sia il sistema informativo, che la struttura
funzionale della propria organizzazione, in base all’introduzione, ad esempio, di nuove
minacce, variazioni normative, nuovi trattamenti / applicativi / sistemi, cambiamenti
dell’ambiente fisico infrastrutturale, disponibilità di nuove tecnologie etc… .
Ogni valutazione deve quindi tener conto della situazione specifica: lo sforzo di analisi
risulterà tanto più efficiente, quanto più l’organizzazione si dimostrerà capace di concentrarlo
in un unico progetto sistematico ed organico, da estendere all’intera struttura (non solo IT),
ricomprendendo tutti i processi / trattamenti, superando la tendenza ad analizzare ogni
trattamento in maniera isolata, procedendo “a singhiozzo”. Questo è d’altronde l’impianto
metodologico alla base delle Linee guida per l’analisi dell’impatto sulla protezione dei dati,
stilate dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 dei Garanti europei in previsione della fatidica data
del 25 maggio 2018.
Ma qual è la chiave per l’elaborazione di un’analisi dei rischi efficiente? La chiave risiede nella
capacità di documentare, in maniera organica, completa ed esauriente. Del resto non si può
non ricordare come le più gravi sanzioni del GDPR siano ascrivibili a violazioni di carattere
formale e documentale (cioè, quelle sino a 20 milioni di euro).
La sicurezza informatica deve essere intesa solo come un processo necessario e conseguente
nella più ampia accezione della protezione del dato personale e, per poter essere utile ai fini
del GDPR, deve essere anche documentata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento dei
dati, in osservanza del principio di accountability precedentemente menzionato. Inoltre, anche
se sembra superfluo ricordarlo, le misure devono essere continuamente adattate alle nuove
esigenze e ai cambiamenti del contesto, sulla base di audit o in seguito all’accurata analisi
degli eventi ed eventuali incidenti o di rapporti, indagini etc. e dunque necessariamente
documentate in modo sistemico e costantemente rintracciabile.
La protezione del dato personale deve in un certo senso entrare a far parte del core business e
della cultura dell’organizzazione di riferimento (aziendale / amministrativa) attraverso una
sensibilizzazione continua sia degli esperti sia di tutto il personale che partecipa ai
trattamenti, in modo che sia ben visibile e documentabile l’impegno del management nella
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promozione dell’attuazione sostenibile della sicurezza del dato, in ambito aziendale o
amministrativo. La protezione del dato personale (e anche del patrimonio informativo come
conseguenza della stessa) deve diventare così parte integrante di una gestione responsabile e
essere attuata ogni giorno, da tutti, come componente imprescindibile dei processi di lavoro.
La «cultura» della protezione e della sicurezza dei dati, delle informazioni e dei documenti
tradotta nella valutazione dell’impatto sistemico ed interdisciplinare, serve non solo a
promuovere la consapevolezza e la facile individuazione e riduzione di potenziali nuove
minacce, ma anche a favorire la fiducia e la soddisfazione dei clienti / cittadini, nel lungo
termine. Non da ultimo, la sensibilizzazione nei riguardi della sicurezza può rivelare ricadute
concrete in termini di tutela e conoscenza dell’organizzazione, assicurando la continua
innovazione e il successo della stessa.
Anche se come qualcuno ha detto, ormai, (e mai come oggi) il compito a cui dobbiamo
lavorare, non è di arrivare alla sicurezza, ma di arrivare a tollerare l’insicurezza (Erich Fromm).
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

La disciplina fiscale delle spese di rappresentanza
    di Redazione

L’articolo 108, comma 2, del Tuir stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo di imposta di sostenimento se rispondono ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione
delle stesse.

In attuazione della disposizione in oggetto è stato emanato il D.M. 19.11.2008, pubblicato in
G.U. il 15.1.2009.

L’articolo 1 del decreto in esame stabilisce i requisiti necessari affinché una spesa di
rappresentanza possa essere considerata inerente e quindi deducibile dal reddito d’impresa. In
particolare si deve trattare di spese che siano sostenute:

per l’erogazione gratuita di beni e servizi: la circolare 34/E/2009 ha precisato che il carattere
essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla mancanza di un corrispettivo o di
una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati. È proprio
l’elemento della gratuità la caratteristica che distingue le spese di rappresentanza rispetto a
quelle di pubblicità, il cui sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la
cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare, a fronte
della percezione di un corrispettivo, il marchio o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne
la domanda;

con “finalità promozionali” quindi dirette alla divulgazione sul mercato dell’attività svolta dei
beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali, o di
“pubbliche relazioni” che diffondano e/o consolidino l’immagine dell’impresa, ne accrescano
l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi. Possono essere
qualificate come spese di rappresentanza non solo le erogazioni gratuite a favore di clienti, ma
anche quelle a favore di altri soggetti con i quali l’impresa ha un interesse a intrattenere
pubbliche relazioni, come ad esempio i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti
locali, o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacali;

con criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente
benefici economici per l’impresa ovvero in coerenza con le pratiche commerciali di settore:
una spesa di rappresentanza deve, quindi, risultare ragionevole, in quanto idonea a generare
ricavi e adeguata rispetto all’obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, in
alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore.
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Definiti quindi i requisiti che una spesa deve avere per essere qualificata come spesa di
rappresentanza, il secondo periodo dell’articolo 1 del D.M. 19.11.2008 precisa che
costituiscono spese di rappresentanza:

le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte
significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio
costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;

le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di:

ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;

mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi
erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento
risponda a criteri di inerenza.

Non costituiscono invece spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto alloggio sostenute:

per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di:

mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti
dall’impresa;

visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa;

per ospitare clienti, anche potenziali, nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di
specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività
caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;

direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la
partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti
dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.

Il secondo periodo dell’articolo 108, comma 2, del Tuir prevede poi che la deducibilità delle
spese di rappresentanza sia commisurata all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione
caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo
in misura pari:

all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
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allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario
non superiore a euro 50.

Per quanto riguarda per le imprese di nuova costituzione, l’articolo 1, comma 3, del D.M.
19.11.2008 prevede regole particolari, secondo le quali le spese sostenute nei periodi di
imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi e proventi della gestione
caratteristica, possono essere portate in diminuzione dal reddito dello stesso periodo di
imposta e di quello successivo, a condizione che vi sia “spazio” nel relativo plafond di quegli
anni.

Infine, ai fini Iva, l’articolo 19-bis.1, lett. h) del D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità
oggettiva delle spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sul reddito,
tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Famiglia e successione

Diritto successorio
    di Redazione

I incontro

APERTURA DELLA SUCCESSIONE E ACQUISTO DELL’EREDITÀ

L’apertura della successione. Vocazione e delazione. I c.d. “chiamati ulteriori”

La capacità a succedere. I nascituri

L’indegnità a succedere. La riabilitazione dell’indegno

Successione a titolo particolare e a titolo universale

Le fonti della successione. Successione legittima, testamentaria e necessaria

Il divieto dei patti successori

Il negozio testamentario. Regole formali e principi sostanziali.

Contenuto patrimoniale e non patrimoniale del testamento

L’invalidità del testamento e la sua confermabilità. Nullità, annullabilità e “inesistenza”

L’impugnazione del testamento olografo

Il testamento pubblico e l’incapacità naturale

Il testamento come negozio necessariamente revocabile. Revoca (espressa, tacita e legale) e
revoca della revoca

Accettazione e rinuncia dell’eredità.

Acquisto dell’eredità e del legato.

I legati ex lege

L’eredità giacente
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L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

 

II incontro

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E NUOVO MODELLO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

L’imposta sulle successioni e sulle donazioni, aspetti generali

Le aliquote e le franchigie in vigore

La determinazione della base imponibile

La disciplina dell’imposta in caso di oggetto immobiliare. Le c.d. agevolazioni “prima casa”

La presunzione del 10% ex art. 9 Dlgs. 346/1990

Ambito applicativo negli atti tra vivi: le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito. Le donazioni
indirette

Le nuove modalità di invio telematico

Il modello ministeriale e la sua compilazione

Profili pratici e aspetti problematici

 

III incontro

COMUNIONE E DIVISIONE EREDITARIA. DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI

I diritti riservati ai legittimari

L’individuazione dei legittimari

Il calcolo della legittima e la “riunione fittizia”

Collazione ed imputazione. La dispensa

La tutela dei legittimari
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L’azione di riduzione e di restituzione

La comunione ereditaria

La prelazione del coerede e il retratto successorio

Il ruolo del testatore nella divisione

L’assegno divisionale semplice

Divisione senza predeterminazione di quote e institutio ex re certa

Le modalità della divisione

L’impugnazione della divisione e la rescissione

Divisione transattiva e transazione divisoria
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Diritto del Lavoro

Contributi previdenziali e assistenziali
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 settembre 2017, n. 21053

Sgravi contributivi – mancata comunicazione del Rspp – perdita dei benefici relativi ai nuovi assunti
– configurabilità 

 MASSIMA

La comunicazione del nominativo del RSPP all’Ispettorato del lavoro e all’ASL non è un
adempimento formale, pertanto, alla sua omissione consegue la decadenza dai benefici contributivi
di cui la Società ha medio tempore usufruito. La comunicazione, infatti, rientra gli adempimenti
previsti dalla normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione sui luoghi di lavoro da ritenersi
inderogabili in quanto posti a protezione di diritti costituzionalmente garanti: la designazione di un
soggetto garante dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione è presidio della
corretta e completa applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di idoneità che lo
stesse deve possedere e delle conseguenze di carattere sanzionatorio che discenderebbero dalla
mancata applicazione del piano di sicurezza.  

 COMMENTO

A seguito di un infortunio mortale di un dipendente, l’Inps eseguiva un accertamento ispettivo,
in occasione del quale rilevava che il datore di lavoro non aveva comunicato né all’ASL
competente territorialmente, né all’Ispettorato del lavoro il nominativo del responsabile
prevenzione e protezione (RSPP), secondo la normativa all’epoca vigente. Conseguentemente,
l’INPS notificava alla Società una cartella intimando il pagamento in suo favore di una somma
a titolo di indebita fruizione degli sgravi relativi ai nuovi assunti: la comunicazione non è un
mero formalismo burocratico, ma configura una prestazione rilevante al fine di rendere certe
le responsabilità civili e penali connessi alla violazione accertata. La Società si opponeva alla
cartella notificata, eccependo che l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo
formale, non determinava la perdita degli sgravi, che avrebbe potuto verificarsi solo in caso di
violazione di norme sostanziali. La tesi dell’Azienda ha trovato accoglimento solo in sede di
primo grado: sia la Corte d’Appello, sia la Suprema Corte, gli adempimenti previsti dalla
disciplina della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro sono tutti inderogabili in quanto
posti a tutela di diritti costituzionalmente garantiti. La designazione di un soggetto garante
dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione è presidio della corretta e completa
applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di idoneità che il responsabile
stesso deve possedere e delle conseguenze di carattere sanzionatorio che discenderebbero
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dalla mancata applicazione del piano di sicurezza. Di contro, gli sgravi contributivi triennali
previsti per i lavoratori assunti mirano ad incentivare l’impiego, ma devono essere concessi
solo ove vi sia il presupposto che l’impresa sia rimasta immune da condotte assunte in
violazione di disposizioni di presidio fiscale, contributivo o attinenti alla sicurezza o, ancora, da
pratiche antisindacali: la sussistenza anche solo di una violazione determina la revoca delle
agevolazioni senza che sia necessario disquisire se si tratti di violazione formale o sostanziale.
Infine, la Suprema Corte ricorda che giurisprudenza di legittimità precedente aveva
evidenziato che la comunicazione all’ASL e all’Ispettorato del lavoro della designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quale oggetto di una specifica
obbligazione a carico del datore di lavoro (ex art. 8 co. 11 D.lgs. 626/1994 rationae temporis
applicabile), è una contravvenzione ai sensi dell’art. 89 co. 3 del D.lgs. citato, il datore di
lavoro e il dirigente sono, infatti, punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria. Alla
luce di quanto osservato e precisato dalla Cassazione, si deve escludere che l’illecito in esame
possa essere interpretato come una irregolarità formale, non incidente sul funzionamento
sostanziale delle tutele e delle protezioni.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Sanzioni 231 e assoluzione dell’autore del reato presupposto
    di Redazione

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento un nuovo genere di
autonoma responsabilità amministrativa che sorge in capo all’ente in caso di commissione, nel
suo interesse o vantaggio, di uno dei reati disciplinati agli articoli 24 e ss. sia da parte di
soggetti con posizioni apicali, sia da parte di soggetti a questi sottoposti.

Che cosa accade, tuttavia, nel caso in cui il presunto autore del delitto presupposto alla
responsabilità amministrativa dell’ente sia assolto dall’accusa contestatagli e quali effetti
genera la sentenza di proscioglimento in capo alla persona giuridica?

A chiarirlo è la sentenza n. 49056 del 25.10.2017 emessa dalla Corte di Cassazione.

Con la richiamata decisione, infatti, la Suprema Corte torna ad affrontare il tema della
responsabilità “parapenale” delle persone giuridiche, questa volta offrendo interessanti
chiarimenti in merito alla possibile compatibilità tra l’assoluzione della persona accusata di
reato e la contestuale irrogazione delle sanzioni in capo al soggetto giuridico che avrebbe
tratto vantaggio dalla condotta dell’agente.

Proseguendo con ordine, la vicenda in commento trae origine dalla contestazione del delitto
di corruzione in capo ad un consigliere comunale che, a fronte di un ingente corrispettivo,
avrebbe sfruttato la sua qualifica di pubblico ufficiale per consentire la modifica della
destinazione d’uso di alcuni terreni intestati alla società di cui era anche
amministratore affinché fosse eliminato ogni vincolo edificatorio relativo al terreno.

Com’è noto, lo schema tipico del reato di corruzione prevede un accordo fra un pubblico
funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non
gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione
propria), ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Alla luce di tali circostanze, alla società è stato anche contestato l’illecito amministrativo
dipendente da reato exarticolo 25, D.Lgs. 231/2001, specificatamente dal delitto di
corruzione ex articolo 318 c.p..

L’imputato è stato prosciolto in appello e, di conseguenza, il giudice del merito ha ritenuto di
dover assolvere anche la società per essere venuto meno il presupposto per il riconoscimento
della responsabilità da reato degli enti.
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Tuttavia, l’automatismo stabilito tra assoluzione della persona fisica imputata del reato
presupposto per la ritenuta insussistenza di quest’ultimo e l’esclusione della responsabilità
dell’ente per la sua commissione, a dire della Cassazione, deve considerarsi illegittimo.

Il ragionamento giuridico posto a fondamento della decisione si rivela molto interessante
laddove afferma che, in termini generali, il D.Lgs. 231/2001 “rifiuta un criterio imputativo
fondato sulla responsabilità “di rimbalzo”dell’ente rispetto a quella della persona fisica”, atteso che
“l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di
diverso, che addirittura lo ricomprende”.

In altri termini, la Corte di Cassazione ha chiarito che il reato realizzato dai soggetti apicali
dell’ente, ovvero dai suoi dipendenti, costituisce solo uno degli elementi che formano
l’illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente, che costituisce una fattispecie complessa, in
cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della
persona fisica e alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio che l’ente deve aver conseguito
dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, le condotte corruttive erano intervenute dall’inizio
dell’iter amministrativo e avevano comunque visto coinvolti non soltanto l’imputato poi
assolto, ma anche altri pubblici ufficiali che avevano riportato condanna definitiva in sede di
giudizio abbreviato e avevano poi patteggiato.

Per tale ragione, la Cassazione ha quindi censurato e annullato con rinvio ad altra sezione la
decisione della Corte d’Appello, poiché il proscioglimento di uno dei pubblici ufficiali indicati
come corrotti non può di per se stessa generare l’assoluzione anche della persona giuridica di
cui è amministratore, specialmente qualora l’illecito contestato all’ente non riguardi
esclusivamente la condotta dell’assolto, dovendo “il giudice … verificare l’eventuale responsabilità
dell’ente indipendentemente dalle legittime scelte processuali degli imputati, che possano aver
precluso la celebrazione del simultaneus processus nei confronti dei responsabili del reato e
dell’ente per l’illecito ad esso collegato”.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Correttezza e buona fede nell'attività bancaria
    di Fabio Fiorucci

Gli artt.  1175, 1375 e 1337 c.c., il Testo unico bancario e le Disposizioni di vigilanza di
Bankitalia impongono alle banche, nello svolgimento della propria attività professionale, il
rispetto di obblighi di correttezza e buona fede in tutte le fasi del rapporto banca-cliente. La
buona fede svolge, dunque, un ruolo centrale nella esecuzione e interpretazione dei contratti
bancari.

La buona fede oggettiva impone alle parti di comportarsi secondo lealtà e le impegna al
compimento di azioni/atti necessari alla salvaguardia dell’interesse/utilità della controparte
nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico: “il principio
di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di
solidarietà (art. 2 Cost.) che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza
nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da
preservare gli interessi dell’altra parte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali
o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass., Sez. Un., 25.11.2008, n.
28056; conf. Cass. 23033/2011; Cass. 22819/2010; Cass. 1618/2009; Cass. 10669/2008; Cass.
13345/2006; Cass. 14605/2004).

Di recente, in materia di usura sopravvenuta nei mutui, le Sezioni Unite hanno rilevato che la
violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé considerato dei
diritti scaturenti dal contratto, ma nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che
siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso: “in questo senso può allora
affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi
divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai
sensi dell’art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli
interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto“.

Pertanto, “la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato [non] può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale
soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto” (Cass., Sez. Un., 19 ottobre
2017, n. 24675).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Il credito per spese legali liquidate sorto dopo il sequestro per
misure di prevenzione legittima il creditore a presentare istanza di
fallimento
    di Leandra Dell'Oglio

Tribunale di Palermo; Quarta Sezione civile; decreto 15.6.2017; Pres. D’Antoni; Rel. Giammona

Fallimento – Società sottoposta sequestro per misure di prevenzione – Credito per spese legali –
Legittimazione (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 5; D.Lgs. 6 novembre 2011,
n. 159, Codice antimafia, artt. 54, 57, 58, 59, 61).

[1] Il credito per spese legali dell’avvocato antistatario sorto dopo il sequestro per misure di
prevenzione nei confronti della società sottoposta a sequestro per misure di prevenzione ai sensi
del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) è azionabile ai fini della dichiarazione di fallimento della
società. 

CASO

[1] Una società ed il suo avvocato chiedono dichiararsi il fallimento di una società sottoposta a
sequestro per misure di prevenzione ai sensi del cd. Codice Antimafia, deducendo
l’inadempimento della stessa in ordine al pagamento, rispettivamente, di un credito sorto in
epoca antecedente l’applicazione della misura di prevenzione e di uno per spese legali che
sono state liquidate in favore del difensore distrattario all’esito di un giudizio contro la società
dopo il sequestro e la nomina dell’amministratore giudiziario.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Palermo esclude la legittimazione attiva della società, motivando che il credito
era antecedente il sequestro e doveva quindi essere accertato nelle forme di cui agli artt. 57,
58 e 59 d.lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia).

Per altro verso, riconosce la legittimazione dell’avvocato antistatario per il credito relativo alle
spese legali, che nell’ambito della procedura di prevenzione era da qualificarsi come
prededucibile.

Il Tribunale rileva che la sentenza di primo grado era stata impugnata in appello e quindi il
credito era contestato e che mancavano altri indizi dello stato di insolvenza.
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Pertanto il Tribunale rigetta l’istanza di fallimento.

QUESTIONI

Il Tribunale ha ritenuto azionabile in sede fallimentare il solo credito per spese legali,
liquidate in favore del procuratore antistatario che aveva assistito la controparte di una
amministrazione giudiziaria, qualificandolo come prededucibile perché successivo al sequestro
e basato su sentenza resa in costanza di misura cautelare ex d.lgs. 159/2011.

I crediti prededucibili, individuati dall’art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011, sono quelli così
qualificati da apposita disposizione di legge ovvero sorti in occasione o in funzione del
procedimento di prevenzione. Ai sensi dell’art. 54, gli stessi possono essere liquidati senza
preventivo assoggettamento al procedimento di verifica se liquidi, esigibili e non contestati ed
a condizione che l’attivo sia sufficiente e l’adempimento non comprometta la gestione della
res in sequestro.

Ora, nel caso di specie, il credito dell’avvocato, sebbene risultante da una sentenza successiva
al decreto di sequestro per misure di prevenzione, era certamente contestato in quanto la
Amministrazione giudiziaria aveva impugnato la sentenza di primo grado che lo fondava.

Per questa ragione il Tribunale ha escluso che l’inadempimento della Amministrazione
giudiziaria possa rilevare ai fini della dichiarazione di fallimento, essendo al contrario previsto
dall’art. 54 cd. Codice Antimafia.

Sulla natura e sulla disciplina delle spese legali liquidate successivamente alla applicazione
del sequestro ex d.lgs. 159/2011 non si rinvengono precedenti giurisprudenziali anteriori la
pronuncia in commento, i cui principi, trattandosi di credito vantato dal procuratore
antistatario che abbia patrocinato un giudizio contro la amministrazione giudiziaria, possono
essere condivisi perché rispettosi della ratio sottesa agli artt. 54, 57, 58, 59 e 61 cd. Codice
Antimafia.

Occorre infatti distinguere la pretesa per spese legali vantata dalla parte, che abbia agito per il
riconoscimento giudiziale di un credito sorto anteriormente alla misura cautelare (ancora da
verificare nelle forme di cui agli artt. 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011), da quella del suo
procuratore dichiaratosi antistatario.

Nel primo caso, non sembra potersi configurare un credito prededucibile tout court, liquidabile
agevolmente al di fuori del piano di pagamento di cui all’art. 61 del Codice Antimafia. La
difficoltà risiede nel fatto che tali pretese, sebbene sorte in occasione del procedimento di
prevenzione e (ipoteticamente) liquide, esigibili e non contestate, sono destinate a seguire la
sorte del credito principale sicché il disconoscimento della buona fede del creditore, condotto
dal giudice della prevenzione, è certamente idoneo a travolgerle.

Al contrario, il diritto di credito del procuratore antistatario non può essere considerato
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accessorio a quello “principale” vantato in giudizio dal cliente (sul tema, ex multis, Cass. 16
maggio 2017, n. 12032; Cass. 21 maggio 2007, n. 11804).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Il credito per spese legali liquidate sorto dopo il sequestro per
misure di prevenzione legittima il creditore a presentare istanza di
fallimento
    di Leandra Dell'Oglio

Tribunale di Palermo; Quarta Sezione civile; decreto 15.6.2017; Pres. D’Antoni; Rel. Giammona

Fallimento – Società sottoposta sequestro per misure di prevenzione – Credito per spese legali –
Legittimazione (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 5; D.Lgs. 6 novembre 2011,
n. 159, Codice antimafia, artt. 54, 57, 58, 59, 61).

[1] Il credito per spese legali dell’avvocato antistatario sorto dopo il sequestro per misure di
prevenzione nei confronti della società sottoposta a sequestro per misure di prevenzione ai sensi
del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) è azionabile ai fini della dichiarazione di fallimento della
società. 

CASO

[1] Una società ed il suo avvocato chiedono dichiararsi il fallimento di una società sottoposta a
sequestro per misure di prevenzione ai sensi del cd. Codice Antimafia, deducendo
l’inadempimento della stessa in ordine al pagamento, rispettivamente, di un credito sorto in
epoca antecedente l’applicazione della misura di prevenzione e di uno per spese legali che
sono state liquidate in favore del difensore distrattario all’esito di un giudizio contro la società
dopo il sequestro e la nomina dell’amministratore giudiziario.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Palermo esclude la legittimazione attiva della società, motivando che il credito
era antecedente il sequestro e doveva quindi essere accertato nelle forme di cui agli artt. 57,
58 e 59 d.lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia).

Per altro verso, riconosce la legittimazione dell’avvocato antistatario per il credito relativo alle
spese legali, che nell’ambito della procedura di prevenzione era da qualificarsi come
prededucibile.

Il Tribunale rileva che la sentenza di primo grado era stata impugnata in appello e quindi il
credito era contestato e che mancavano altri indizi dello stato di insolvenza.
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Pertanto il Tribunale rigetta l’istanza di fallimento.

QUESTIONI

Il Tribunale ha ritenuto azionabile in sede fallimentare il solo credito per spese legali,
liquidate in favore del procuratore antistatario che aveva assistito la controparte di una
amministrazione giudiziaria, qualificandolo come prededucibile perché successivo al sequestro
e basato su sentenza resa in costanza di misura cautelare ex d.lgs. 159/2011.

I crediti prededucibili, individuati dall’art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011, sono quelli così
qualificati da apposita disposizione di legge ovvero sorti in occasione o in funzione del
procedimento di prevenzione. Ai sensi dell’art. 54, gli stessi possono essere liquidati senza
preventivo assoggettamento al procedimento di verifica se liquidi, esigibili e non contestati ed
a condizione che l’attivo sia sufficiente e l’adempimento non comprometta la gestione della
res in sequestro.

Ora, nel caso di specie, il credito dell’avvocato, sebbene risultante da una sentenza successiva
al decreto di sequestro per misure di prevenzione, era certamente contestato in quanto la
Amministrazione giudiziaria aveva impugnato la sentenza di primo grado che lo fondava.

Per questa ragione il Tribunale ha escluso che l’inadempimento della Amministrazione
giudiziaria possa rilevare ai fini della dichiarazione di fallimento, essendo al contrario previsto
dall’art. 54 cd. Codice Antimafia.

Sulla natura e sulla disciplina delle spese legali liquidate successivamente alla applicazione
del sequestro ex d.lgs. 159/2011 non si rinvengono precedenti giurisprudenziali anteriori la
pronuncia in commento, i cui principi, trattandosi di credito vantato dal procuratore
antistatario che abbia patrocinato un giudizio contro la amministrazione giudiziaria, possono
essere condivisi perché rispettosi della ratio sottesa agli artt. 54, 57, 58, 59 e 61 cd. Codice
Antimafia.

Occorre infatti distinguere la pretesa per spese legali vantata dalla parte, che abbia agito per il
riconoscimento giudiziale di un credito sorto anteriormente alla misura cautelare (ancora da
verificare nelle forme di cui agli artt. 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011), da quella del suo
procuratore dichiaratosi antistatario.

Nel primo caso, non sembra potersi configurare un credito prededucibile tout court, liquidabile
agevolmente al di fuori del piano di pagamento di cui all’art. 61 del Codice Antimafia. La
difficoltà risiede nel fatto che tali pretese, sebbene sorte in occasione del procedimento di
prevenzione e (ipoteticamente) liquide, esigibili e non contestate, sono destinate a seguire la
sorte del credito principale sicché il disconoscimento della buona fede del creditore, condotto
dal giudice della prevenzione, è certamente idoneo a travolgerle.

Al contrario, il diritto di credito del procuratore antistatario non può essere considerato
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accessorio a quello “principale” vantato in giudizio dal cliente (sul tema, ex multis, Cass. 16
maggio 2017, n. 12032; Cass. 21 maggio 2007, n. 11804).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Costituzionalmente illegittimo l’art. 152 disp. att. c.p.c. nella
parte in cui sanziona con l’inammissibilità del ricorso la mancata
indicazione del valore della causa
    di Elisa Bertillo

Corte cost. 20 novembre 2017, n. 241 – Pres. Grossi – Est. Prosperetti

Lavoro e previdenza (controversie) – Previdenza sociale – Spese in materia previdenziale –
Obbligo indicazione valore di causa – Inammissibilità ricorso – Incostituzionalità (Disp. att.
cod. proc. civ. art. 152; Cost. art. 3)

[1] E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in
cui, nei giudizi per prestazioni previdenziali, sanziona, con l’inammissibilità del ricorso, l’omessa
indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, il cui importo deve essere specificato
nelle conclusioni dell’atto introduttivo. 

CASO

[1] L’art. 152 disp. att. c.p.c. prevede che, nei giudizi per prestazioni previdenziali, le spese
competenze ed onorari liquidati dal giudice non possano superare il valore della prestazione
dedotta in giudizio. La disposizione è stata modificata dall’art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.
111, il quale ha aggiunto un ultimo periodo, a norma del quale «a tale fine la parte ricorrente,
a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della
prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto
introduttivo».

Con ordinanza del 6 marzo 2015, la Corte d’appello di Torino, sezione lavoro, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale in relazione all’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att.
c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art.
6, comma 1, della CEDU in quanto la sanzione dell’inammissibilità del ricorso costituirebbe
una reazione sproporzionata ed irragionevole, rispetto all’obiettivo avuto di mira dal
legislatore, di evitare, nei giudizi per prestazioni previdenziali, le liquidazioni di spese
processuali esorbitanti rispetto al valore della controversia.

SOLUZIONE
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[1] Con la pronuncia in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendo la disposizione
manifestamente irragionevole. In particolare, secondo la Corte, le conseguenze sfavorevoli
derivanti dalla declaratoria di inammissibilità, consistenti nella necessità di riproporre l’azione
giudiziaria, con aggravio per la parte, non sono adeguatamente bilanciate rispetto all’obiettivo
perseguito dal legislatore di evitare l’utilizzo abusivo del processo in materia previdenziale,
che veniva spesso instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio, al solo fine
di conseguire le spese di lite.

QUESTIONI

[1] La dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione appare come l’ultimo
definitivo passo di un percorso di critica e limitazione dell’ambito applicativo della
disposizione attuato da dottrina e giurisprudenza.

L’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. era, infatti, stato oggetto di critiche da parte della
dottrina, che aveva evidenziato la sussistenza di diversi profili di illegittimità costituzionale:
cfr., infatti, in tal senso R. Vianello, Processo previdenziale e inammissibilità del ricorso per
omessa dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, in Lavoro giur., 2013, 869 ss.

Inoltre, la Cassazione ne aveva limitato l’ambito applicativo, statuendo, da una parte, che
l’inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento per ottenere prestazioni
previdenziali o assistenziali discendesse unicamente dall’omissione e non anche dall’erroneità
della dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio, dall’altra, che la previsione
ora abrogata dalla Corte costituzionale si applicasse «solo per il ricorso introduttivo del
giudizio e non anche per quelli concernenti i gradi successivi al primo» (cfr. Cass. 3 aprile
2017, n. 8614, in Foro it., Rep. 2017, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 38; Cass. 21
maggio 2013, n. 12439, id., Rep. 2013, voce cit., n. 219, segnalata da E. Manzo, nell’Osservatorio
sulla Cassazione civile, in Riv. dir. proc., 2013, 1604 ss.; contra App. Bologna 3 giugno 2014, in 
Foro it., Rep. 2015, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 176).

In termini generali, sull’art. 152 disp. att. c.p.c. v. S. L. Gentile, Le controversie in materia di
previdenza e assistenza, in AA.VV., Processo del lavoro, a cura di P. Curzio, L. Di Paola, R. Romei,
Milano, 2017, 391.

In merito al controllo di costituzionalità degli istituti processuali, la Corte evidenzia che, a
fronte dell’ampia disponibilità di cui gode il legislatore, il controllo deve limitarsi a riscontrare
se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle
scelte compiute (cfr., in tal senso, Corte cost. 20 gennaio 2011, n. 17, in Corriere giur., 2011,
472, Bollettino trib., 2011, 811, con nota di V. Azzoni, Giust. civ., 2011, I, 569, Giur. cost., 2011,
154; Corte cost. 18 febbraio 2010, n. 50, in Giurisdiz. amm., 2010, III, 111, Giust. civ., 2010, I,
795, Giur. cost., 2010, 602, Riv. dir. proc., 2010, 1474, con nota di F. Russo, Corte cost. 20 giugno
2008, n. 221, in Foro it., 2009, I, 1336, con nota di B. Poliseno, Società, 2009, 239, con nota di P.
Grossi, Giur. cost., 2008, 2492). Osserva, in particolare, che «tale riscontro va operato attraverso
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la verifica che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato
realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in
misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale» e che «tale giudizio
deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal
legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare
o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni
concretamente sussistenti» (la Corte cita la precedente pronuncia del 20 aprile 2015, n. 71, in 
Foro it., 2015, I, 2629, con nota di R. Pardolesi, Urbanistica e appalti, 2015, 767, con nota di R.
Artaria e E. Barilà, Resp. civ., 2015, 1492, con nota di F. Rega, Giur. costit., 2015, 998, con nota di
A. Moscarini, Europa e dir. privato, 2015, 951, con nota di G. Grisi, Riv. giur. edilizia, 2015, I, 581,
con nota di G. Mari e G. Strazza).

Sull’utilizzo del criterio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, cfr. R. Pessi,
Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche e discrezionalità del legislatore, continuità e
discontinuità nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 2007, 37 ss.; R. Tosi, Spunti per una
riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1993, 552
ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Costituzionalmente illegittimo l’art. 152 disp. att. c.p.c. nella
parte in cui sanziona con l’inammissibilità del ricorso la mancata
indicazione del valore della causa
    di Elisa Bertillo

Corte cost. 20 novembre 2017, n. 241 – Pres. Grossi – Est. Prosperetti

Lavoro e previdenza (controversie) – Previdenza sociale – Spese in materia previdenziale –
Obbligo indicazione valore di causa – Inammissibilità ricorso – Incostituzionalità (Disp. att.
cod. proc. civ. art. 152; Cost. art. 3)

[1] E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in
cui, nei giudizi per prestazioni previdenziali, sanziona, con l’inammissibilità del ricorso, l’omessa
indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, il cui importo deve essere specificato
nelle conclusioni dell’atto introduttivo. 

CASO

[1] L’art. 152 disp. att. c.p.c. prevede che, nei giudizi per prestazioni previdenziali, le spese
competenze ed onorari liquidati dal giudice non possano superare il valore della prestazione
dedotta in giudizio. La disposizione è stata modificata dall’art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.
111, il quale ha aggiunto un ultimo periodo, a norma del quale «a tale fine la parte ricorrente,
a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della
prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto
introduttivo».

Con ordinanza del 6 marzo 2015, la Corte d’appello di Torino, sezione lavoro, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale in relazione all’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att.
c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art.
6, comma 1, della CEDU in quanto la sanzione dell’inammissibilità del ricorso costituirebbe
una reazione sproporzionata ed irragionevole, rispetto all’obiettivo avuto di mira dal
legislatore, di evitare, nei giudizi per prestazioni previdenziali, le liquidazioni di spese
processuali esorbitanti rispetto al valore della controversia.

SOLUZIONE
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[1] Con la pronuncia in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendo la disposizione
manifestamente irragionevole. In particolare, secondo la Corte, le conseguenze sfavorevoli
derivanti dalla declaratoria di inammissibilità, consistenti nella necessità di riproporre l’azione
giudiziaria, con aggravio per la parte, non sono adeguatamente bilanciate rispetto all’obiettivo
perseguito dal legislatore di evitare l’utilizzo abusivo del processo in materia previdenziale,
che veniva spesso instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio, al solo fine
di conseguire le spese di lite.

QUESTIONI

[1] La dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione appare come l’ultimo
definitivo passo di un percorso di critica e limitazione dell’ambito applicativo della
disposizione attuato da dottrina e giurisprudenza.

L’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. era, infatti, stato oggetto di critiche da parte della
dottrina, che aveva evidenziato la sussistenza di diversi profili di illegittimità costituzionale:
cfr., infatti, in tal senso R. Vianello, Processo previdenziale e inammissibilità del ricorso per
omessa dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, in Lavoro giur., 2013, 869 ss.

Inoltre, la Cassazione ne aveva limitato l’ambito applicativo, statuendo, da una parte, che
l’inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento per ottenere prestazioni
previdenziali o assistenziali discendesse unicamente dall’omissione e non anche dall’erroneità
della dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio, dall’altra, che la previsione
ora abrogata dalla Corte costituzionale si applicasse «solo per il ricorso introduttivo del
giudizio e non anche per quelli concernenti i gradi successivi al primo» (cfr. Cass. 3 aprile
2017, n. 8614, in Foro it., Rep. 2017, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 38; Cass. 21
maggio 2013, n. 12439, id., Rep. 2013, voce cit., n. 219, segnalata da E. Manzo, nell’Osservatorio
sulla Cassazione civile, in Riv. dir. proc., 2013, 1604 ss.; contra App. Bologna 3 giugno 2014, in 
Foro it., Rep. 2015, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 176).

In termini generali, sull’art. 152 disp. att. c.p.c. v. S. L. Gentile, Le controversie in materia di
previdenza e assistenza, in AA.VV., Processo del lavoro, a cura di P. Curzio, L. Di Paola, R. Romei,
Milano, 2017, 391.

In merito al controllo di costituzionalità degli istituti processuali, la Corte evidenzia che, a
fronte dell’ampia disponibilità di cui gode il legislatore, il controllo deve limitarsi a riscontrare
se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle
scelte compiute (cfr., in tal senso, Corte cost. 20 gennaio 2011, n. 17, in Corriere giur., 2011,
472, Bollettino trib., 2011, 811, con nota di V. Azzoni, Giust. civ., 2011, I, 569, Giur. cost., 2011,
154; Corte cost. 18 febbraio 2010, n. 50, in Giurisdiz. amm., 2010, III, 111, Giust. civ., 2010, I,
795, Giur. cost., 2010, 602, Riv. dir. proc., 2010, 1474, con nota di F. Russo, Corte cost. 20 giugno
2008, n. 221, in Foro it., 2009, I, 1336, con nota di B. Poliseno, Società, 2009, 239, con nota di P.
Grossi, Giur. cost., 2008, 2492). Osserva, in particolare, che «tale riscontro va operato attraverso

www.eclegal.it Page 28/47

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 dicembre 2017

la verifica che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato
realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in
misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale» e che «tale giudizio
deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal
legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare
o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni
concretamente sussistenti» (la Corte cita la precedente pronuncia del 20 aprile 2015, n. 71, in 
Foro it., 2015, I, 2629, con nota di R. Pardolesi, Urbanistica e appalti, 2015, 767, con nota di R.
Artaria e E. Barilà, Resp. civ., 2015, 1492, con nota di F. Rega, Giur. costit., 2015, 998, con nota di
A. Moscarini, Europa e dir. privato, 2015, 951, con nota di G. Grisi, Riv. giur. edilizia, 2015, I, 581,
con nota di G. Mari e G. Strazza).

Sull’utilizzo del criterio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, cfr. R. Pessi,
Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche e discrezionalità del legislatore, continuità e
discontinuità nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 2007, 37 ss.; R. Tosi, Spunti per una
riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1993, 552
ss.
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Impugnazioni

Questioni «assorbite» nel giudizio di merito e ricorso incidentale
per cassazione
    di Giacinto Parisi

Cass., sez. II, 26 luglio 2017, n. 18569

Cassazione civile – Ricorso – Motivi – Violazione di legge – Ambito – Fattispecie (C.p.c., art.
360, comma 1°, n. 3) [1]

Cassazione civile – Parte vittoriosa in appello – Questioni «assorbite» nel giudizio di merito –
Ricorso incidentale – Onere – Non sussiste (C.p.c., art. 371) [2]

[1] Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di legge attiene esclusivamente alla
ricognizione della fattispecie astratta, mentre la ricostruzione dei fatti di causa costituisce attività
riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi della
motivazione.

[2] La parte totalmente vittoriosa nel giudizio di appello non ha l’onere di proporre ricorso
incidentale per cassazione per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non
accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali le questioni sollevate con il ricorso principale siano
pregiudiziali, preliminari o alternative.

CASO

[1] [2] Accogliendo l’impugnazione proposta contro la pronuncia del giudice di prime cure, la
Corte di appello di Venezia annullava una delibera assembleare in quanto adottata in assenza
di regolare convocazione e in difetto delle maggioranze previste in sede di prima
convocazione, ai sensi dell’art. 1136 c.c.

Avverso la predetta sentenza veniva quindi proposto ricorso per cassazione, a fronte del quale
le parti intimate proponevano ricorso incidentale condizionato, volto a far valere, in caso di
accoglimento dell’impugnazione principale, alcune questioni che erano state esaminate
nell’ambito del giudizio di merito.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha innanzitutto dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in
via principale.
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A quanto si legge nella motivazione, infatti, i ricorrenti, pur avendo censurato la sentenza di
appello per violazione dell’art. 1136 c.c., attraverso i due motivi di ricorso proposti ai sensi
dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., avevano chiesto alla Corte di cassazione di procedere ad
una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, sulla cui base il giudice di merito era
pervenuto alla declaratoria di annullamento della delibera assembleare.

Invero, stante il consolidato principio giurisprudenziale enucleato nella prima massima sopra
riportata, la censura relativa alla violazione di legge ha ad oggetto esclusivamente l’erronea
ricognizione da parte del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato della
fattispecie astratta desumibile da una norma di diritto. Per converso, l’attività di ricognizione
della fattispecie concreta compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità
solamente per vizi motivazionali, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c.

[2] Per quanto riguarda, invece, l’impugnazione proposta in via incidentale dai controricorrenti,
la Suprema Corte l’ha dichiarata assorbita, stante il rigetto del ricorso principale.

In ogni caso, la Corte ha precisato che la parte resistente, essendo risultata vittoriosa in
appello, non aveva l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità
le domande o le eccezioni non esaminate dal giudice di merito.

Ciò perché, non essendo presente nell’ambito della disciplina del ricorso per cassazione una
previsione analoga a quella dettata dall’art. 346 c.p.c. per l’appello, la parte soccombente
all’esito del giudizio di legittimità può far eventualmente valere le questioni «assorbite» in
sede di rinvio.

QUESTIONI

[1] In senso conforme al principio enucleato nella prima massima, v., ex multis, Cass., 14 marzo
2017, n. 6587, Guida al dir., 2017, 21, 74; 19 ottobre 2016, n. 21287, ivi, 2017, 7, 63; 11
gennaio 2016, n. 195, Foro. it., Le banche dati, archivio Cassazione civile, richiamata in
motivazione; 4 marzo 2010, n. 5207, Giur. it., 2010, 2118, con nota di A. Didone; Sez. Un., 5
maggio 2006, n. 10313, Foro. it., Le banche dati, archivio Cassazione civile, richiamata in
motivazione.

Per una compiuta illustrazione del vizio di «violazione o falsa applicazione di norme di diritto»,
anche in rapporto al motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c.,
si veda, per tutti, G.F. Ricci, Il giudizio civile di cassazione, Torino, 2016, 128 ss.

[2] Quanto alla seconda massima, la sentenza annotata si conforma al consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui solo la parte effettivamente
soccombente su questioni pregiudiziali o preliminari esaminate nel giudizio di merito può
proporre in sede di legittimità ricorso incidentale condizionato avverso tali statuizioni; al
contrario, se il giudice non ha esaminato le eccezioni o le questioni proposte, che devono
dunque ritenersi «assorbite», la parte vittoriosa non è onerata di impugnare la pronuncia in via
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incidentale.

Nel senso sopra esposto, v., ex multis, Cass., 5 gennaio 2017, n. 134, Foro. it., Le banche dati,
archivio Cassazione civile, richiamata in motivazione; 25 maggio 2010, n. 12728, ibid.,
richiamata in motivazione; 26 gennaio 2006, n. 1691, Giur. it., 2006, 2342, con nota di S.
Rusciano; 30 marzo 2000, n. 3908, ivi, 2001, 729.

Peraltro, secondo l’orientamento richiamato, la Suprema Corte dovrebbe dichiarare
inammissibile il ricorso incidentale per difetto di interesse ad impugnare, atteso che le
questioni non esaminate perché «assorbite», in caso di accoglimento del ricorso proposto in
via principale, potrebbero essere riproposte dinanzi al giudice del rinvio: così, Cass., 5 gennaio
2017, n. 134, cit.; 15 febbraio 2008, n. 3796, Foro. it., Le banche dati, archivio Cassazione civile;
30 marzo 2000, n. 3908, cit.; in dottrina, per tutti, C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale
civile, II, Torino, 2016, 597 ss.

In senso contrario, si veda, invece, Cass., 6 dicembre 1996, n. 10888, Foro. it., Le banche dati,
archivio Cassazione civile, secondo cui «[q]uando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure
implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che sia risultata vittoriosa, una questione
preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell’avversario impone a detta parte che
intenda sottoporre all’esame della corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale».

In senso adesivo all’orientamento minoritario da ultimo richiamato, si veda G. Tarzia,
Lineamenti del nuovo processo, Milano, 2007, 375 s., secondo cui, anche nell’ipotesi qui
considerata, la parte avrebbe l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato.

Per M. Bove, La Corte di cassazione come giudice di terza istanza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004,
947 ss., sussisterebbe, invece, in capo alla parte vittoriosa nel giudizio di merito un mero onere
di riproposizione in sede di legittimità delle questioni «assorbite», analogamente a quanto
disposto dall’art. 346 c.p.c. Nello stesso senso sembrerebbe orientata anche B. Gambineri,
Giudizio di rinvio e preclusione di questioni, Milano, 2008, 265, la quale fa leva sul nuovo testo
dell’art. 384, comma 2°, c.p.c., il quale prevede che la Corte di cassazione «decide la causa nel
merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto».
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Procedimenti di cognizione e ADR

Nulla la notificazione telematica ad un indirizzo PEC presente solo
nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
    di Andrea Ricuperati

Trib. Palermo, decr. 17 luglio 2017 – Giud. Galazzi

[1] Notificazioni in materia civile – Notificazione mediante posta elettronica certificata – Indice
PA (IPA) – pubblico elenco – esclusione (L. 21.1.1994, n. 53, art. 3-bis, comma 1; D.L.
18.10.2012, n. 179, art. 16-ter; D.L. 29.11.2008, n. 185, art. 16, comma 8)

[2] Notificazioni in materia civile – Notificazione mediante posta elettronica certificata –
Notificazione a una Pubblica Amministrazione – Indirizzo PEC del destinatario risultante dal
solo cd. Indice PA (IPA) – Nullità – Sanabile (L. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis, comma 1, e 11; D.L.
18.10.2012, n. 179, artt. 16, comma 12, e 16-ter; D.L. 29.11.2008, n. 185, art. 16, comma 8; D.M.
21.2.2011, n. 44, art. 7; Cod. proc. civ., artt. 160 e 291)

[1] L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) non è considerabile pubblico elenco ai fini della
valida notificazione via PEC di atti in materia civile.

[2] È nulla (non inesistente) – e può essere rinnovata senza autorizzazione del giudice – la
notificazione di un decreto ingiuntivo eseguita in via telematica ad un Comune, il cui indirizzo PEC
di recapito non sia inserito all’interno del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) o di
quello delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia.

 CASO 

[1-2] Un creditore chiedeva ex art. 654 c.p.c. al Tribunale di Palermo (in composizione
monocratica) la concessione dell’esecutività del decreto ingiuntivo precedentemente emesso,
in quanto notificato ai due soggetti intimati – una società ed un ente pubblico territoriale
(Comune) – senza che nel termine di legge fosse stata proposta opposizione.

SOLUZIONE

[1-2] Il Giudice palermitano ha accolto l’istanza limitatamente al soggetto privato ingiunto,
mentre con riguardo al Comune è stato osservato:

che la notifica era avvenuta in via telematica ad un indirizzo PEC estratto dall’Indice
delle Pubbliche Amministrazioni (cd. IPA, reperibile all’indirizzo indicepa.gov.it), istituito
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ai sensi del comma 8 del D.L. 29.11.2008 (convertito in legge con modifiche dalla L.
28.1.2009, n. 2);
che, ai sensi dell’art. 3-bis della L. 21.1.1994, n. 53, “La notificazione con modalità
telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da
pubblici elenchi”;
che a norma dell’16-ter, comma 1, del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla L.
17.12.2012, n. 221) “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e
comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si
intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente
decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito
dal Ministero della giustizia […]”;
che dall’11 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.
90/2014) è scomparso dal novero dei pubblici elenchi in questione l’IPA, essendo stato
stralciato il rinvio al comma 8 del D.L. n. 185/2008, il quale appunto aveva previsto
l’istituzione di detto registro;
che dunque, per poter validamente notificare via PEC un atto ex n. 53/1994, occorre
utilizzare – laddove destinataria della notifica sia una pubblica amministrazione –
unicamente un indirizzo compreso nel cd. ReGIndE (di cui all’art. 7 del D.M. 21.2.2011,
n. 44) od in quello delle PP.AA. tenuto dal Ministero della Giustizia e previsto dall’art.
16, comma 12, del D.L. n. 179/2012;
che, di conseguenza, la notifica del decreto ingiuntivo al Comune era da ritenersi nulla
e, come tale, rinnovabile senza bisogno di autorizzazione giudiziale.

QUESTIONI 

[1-2] Il decreto in commento si colloca nel medesimo solco tracciato dalla recentissima
ordinanza del Supremo Collegio (Cass., ord. 9 giugno 2017, n. 14523), la quale ha fornito una
lettura rigorosa e restrittiva del concetto di “pubblico elenco” ai fini della notificazione
telematica in materia civile, affermando che sono tali solo quelli previsti dall’art. 16-ter del
citato d.l. n. 179/2012, per cui l’utilizzo di un indirizzo PEC estratto altrove comporta la nullità
– rilevabile d’ufficio – della notifica.

In termini diversi e più elastici, invece, si è pronunciato il Tribunale di Milano, ord. 8 dicembre
2016 (in www.processociviletelematico.it), ove è stato affermato che “se imperativa ed esclusiva è
la prescrizione di utilizzare un pubblico registro, non “esclusiva” è invece la elencazione dei pubblici
registri, che deve ritenersi essere fondata più sul carattere della pubblica riconducibilità
dell’indirizzo al soggetto, per sua dichiarazione, che su una elencazione tassativa. La indicazione
nel IPA, questo sì di carattere pubblico, è difatti operata dalla PA che deve aver previamente aperto
la casella e che con la pubblicazione ne assume la riferibilità. Il principio da affermarsi è quindi
quello della responsabilità del recapito al momento della apertura della casella presso il provider e
del conferimento di rilevanza pubblica mediante indicazione pubblicamente conoscibile; ciò
risponde ad un principio di parità delle parti, perché altrimenti opinando si giungerebbe ad
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affermare che mentre il privato quando indica una casella PEC deve tenersi responsabile di quella
domiciliazione informatica, il pubblico sarebbe libero di aprirne una da indicare nel registro
comunicato al Ministero della Giustizia e indicarne altre a differenti fini, creando confusione, quindi
difficoltà, alla controparte che debba notificare. […] Il legislatore del 2014 sarebbe stato un
legislatore strabico se, nell’estendere la conoscibilità del registro PA del comma 12 art. 16 dl
179/2012 agli avvocati all’evidente fine di consentire a costoro di servirsene per le notifiche in
proprio, avesse poi vincolato ad utilizzare un registro “pubblico” di incerta, incoercibile e tuttora
parziale formazione, la cui previsione aveva il dichiarato fine di “favorire le comunicazioni e
notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni” e non di ostacolarle. Da questi
principi deriva la utilizzabilità degli indirizzi IPA.”
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Procedimenti di cognizione e ADR

I provvedimenti anomali ed i provvedimenti abnormi
    di Livia Di Cola

In giurisprudenza e dottrina si trova spesso l’uso promiscuo dei termini provvedimento anomalo ed
abnorme. Identificare i caratteri dell’uno e dell’altro è importante per determinare le conseguenze
che producono e i mezzi di impugnazione contro di essi esperibili. 

1.  I provvedimenti anomali 

 Con l’espressione provvedimento anomalo si indica un provvedimento giudiziale dal
contenuto non corrispondente a quello che, per convenzione, accompagna la forma che lo
riveste. Un esempio classico è l’ordinanza con cui il giudice dichiara esecutivo il progetto di
divisione in presenza di contestazioni espresse o potenziali, quindi in mancanza delle
condizioni richieste dal terzo comma dell’art. 789 c.p.c.

In buona sostanza, il provvedimento anomalo è il risultato di un errore nell’iter della sua
costituzione: la deviazione dalle norme che regolano il procedimento può avvenire nella fase
finale, al momento dell’adozione del provvedimento, o in uno stadio anteriore, con detrimento
delle garanzie legate alla forma dell’atto (l’iter di assunzione; gli elementi intrinseci; i mezzi di
impugnazione).

Il provvedimento anomalo non è semplicemente nullo: può essere formalmente perfetto, ma è
stato adottato al posto di un altro provvedimento, con struttura e funzione differente. Così per
riprendere l’esempio sopra fatto, in presenza di contestazioni palesi o non espresse per
mancata comunicazione del progetto di divisione o per la semplice assenza di tutti i
condividenti, il giudice avrebbe dovuto istruire la causa in via ordinaria, cercando di porre
rimedio agli eventuali errori procedurali. Alla fine, il giudice avrebbe dovuto decidere con
sentenza, anche in assenza di alcuni condividenti in udienza. In casi simili l’anomalia comporta
una lesione del contraddittorio e la necessità di porvi rimedio con il compimento dell’attività
conforme allo schema legale.

Se invece la deviazione investe la sola forma del provvedimento, ma non comporta un
sostanziale pregiudizio delle garanzie processuali (ad es. il giudice monocratico celebra la fase
decisoria ma definisce poi il giudizio con ordinanza anziché con sentenza appellabile), allora le
conseguenze si risolvono nella c.d. «prevalenza della sostanza sulla forma» (su cui v. pure 
infra), cioè nel solo fatto che il rimedio è quello dato contro il provvedimento conforme allo
schema legale (nell’esempio fatto, quindi, il rimedio contro l’ordinanza «anomala» sarà
l’appello).
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2.  I provvedimenti abnormi 

 L’abnormità è un vizio più grave della semplice anomalia. Anche il provvedimento abnorme è
il risultato di un procedimento illegittimo, ma è viziato non, o non solo, per la sua forma
esteriore, quanto per il suo contenuto, esorbitante dai poteri attribuiti nella fattispecie
all’organo giudiziario, e perciò, nella sua essenza contrario al diritto fondamentale di difesa
oppure che si pone «(in) contrasto insanabile con i principi generali dell’ordinamento» (così
Cass., sez. un., 1 marzo 1995, n. 2317, in Corr. giur., 1995, 444).

Secondo l’opinione prevalente il provvedimento abnorme provoca un vizio radicale da
denunciare in ogni tempo, sia per mezzo delle impugnazioni, sia con autonoma azione (Cass.
19 luglio 2016, n. 14790; Cass. 14 gennaio 2015, n. 488) – non mancano peraltro pronunce che
la considerano una patologia sanabile e da far valere con ricorso straordinario in cassazione:
Cass. 30 settembre 2015, n 19498, in Guida al dir., 2015, 49-50, 63.

Vediamo alcuni esempi di questo differente fenomeno. Così, Cass. 488/2015 cit. ha stabilito
che la cassazione con rinvio della sentenza non definitiva, con cui il giudice di appello abbia
dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e disposto la prosecuzione del giudizio
innanzi a sé, determina l’inefficacia sopravvenuta dell’attività istruttoria svolta e la cessazione
della potestas iudicandi del giudice d’appello; sicché la sentenza definitiva successivamente
emessa dal giudice d’appello nonostante la pronuncia della Cassazione è affetta da
inesistenza per abnormità, che pur potendo essere denunciata in ogni tempo con una azione di
accertamento, può essere fatta valere anche con i mezzi ordinari di impugnazione, per
l’interesse concorrente della parte e del sistema ad espellere dall’ordinamento un
provvedimento abnorme.

Cass. 14790/ 2016 cit. ha dichiarato abnorme il provvedimento emesso dal giudice ordinario
dopo essersi spogliato del potere di decidere la causa ed aver rimesso le parti al giudice del
lavoro. Nella fattispecie si trattava del decreto con cui veniva dichiarato estinto il giudizio di
opposizione e esecutivo un decreto ingiuntivo, dopo aver giudicato intempestivo l’atto di
riassunzione: secondo la Cassazione spettava, ormai, al giudice a quem valutare della
legittimità del provvedimento. Il provvedimento viene giudicato improduttivo di qualsiasi
effetto. Quest’ultima ipotesi etichettata come provvedimento abnorme desta perplessità. In
verità, gli articoli 426 e 427 c.p.c., prevedono solo che con ordinanza il giudice disponga le
eventuali integrazioni necessarie per il passaggio da un rito all’atro; la suddivisione del
tribunale in sezioni è una questione di “organizzazione interna”, ma l’organo giudiziario rimane
lo stesso. Allora, la corretta qualificazione di un provvedimento emesso dopo che il giudice si è
formalmente spogliato del potere di decidere la causa potrebbe essere quello di una
contrarietà ai principi fondamentali del sistema, più che la connotazione di ipotesi di assoluta
carenza di potere (vedi anche: Cass. 24 dicembre 2006, n. 22825, in Mass. giust. civ. Mass., 2006,
10; Id., 28 dicembre 2009, n. 27428, ivi, 2009, 12, 1755).

In talune ipotesi i due tipi di vizio sono stati ritenuti cumulati nello stesso atto. Dalla dottrina
più risalente (L. Montesano, Rassegna di giurisprudenza, in Riv. dir. proc., 1950, II, 280 ss.; Id., 
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Legge incostituzionale, processo e responsabilità, in Foro it., 1952, IV, 148 ss.) un esempio
classico è stata considerata l’ordinanza del giudice istruttore con sostanza di sentenza emessa
in una causa collegiale: questo provvedimento sarebbe la classica ipotesi di provvedimento
anomalo ed abnorme al contempo: anomalo per deviazione dalle forme del provvedimento
decisorio, abnorme per carenza di potere decisorio in capo all’istruttore. Sono giunti tuttavia
ad una differente conclusione coloro (Denti, Note sui provvedimenti non impugnabili nel processo
civile, in Riv. dir. proc., 1954, 10 ss.; Id., Provvedimenti giudiziali abnormi, in Giur. it., 1955, I, 2,
532; Id., Un nuovo tipo di nullità insanabile? in Riv. dir. proc., 1967, 525 ss.) che considerano la
ripartizione di mansioni tra i vari organi giurisdizionali una questione di funzioni, non di poteri.
In questo caso l’eventuale travalicamento dei propri compiti da parte del giudice dovrebbe
essere classificato come “difetto funzionale”, in ultima analisi causa di nullità ex art. 158 c.p.c.

La giurisprudenza di cassazione, dal canto suo, ha giudicato il provvedimento emesso
dall’organo giurisdizionale funzionalmente scorretto ora come causa di radicale inesistenza
del provvedimento (Cass., sez. un., 9 aprile 1984, n. 2258, in Giust. civ., 1984, I, 213 ss.; Id., 9
aprile 1984, n. 2259 e 2270, entrambe in Giur. comm., 1985, II, 155; Id., sez. lav., 12 settembre
1995, n. 9628, in Giust. civ. Mass., 1995, 1636; Id., 22 febbraio 2010, n. 4245, in Giur. it, 2010,
2595), ora come violazione delle norme processuali che disciplinano la ripartizione dei compiti
all’interno di un ufficio giudiziario, suscettibile di sanatoria se non censurata con i normali
mezzi di impugnazione (Cass., sez. un., 1 marzo 1995, n. 2317, cit.).

3. I rimedi avverso i provvedimenti anomali ed abnormi

 Ci possono essere provvedimenti anomali e abnormi di vario contenuto, ma quelli che hanno
catalizzato l’attenzione della giurisprudenza e che sono stati oggetto dell’elaborazione
dottrinale sono eminentemente i provvedimenti a carattere decisorio.

Tutta la teorica del provvedimento anomalo o abnorme ruota intorno al problema di
individuare il mezzo per impugnarli.

Per quel che riguarda i provvedimenti anomali, in generale, si sono nel tempo contrapposte ed
avvicendate due teorie, che hanno avuto alterna fortuna in giurisprudenza: la teoria della
prevalenza della sostanza sulla forma, che vuole il provvedimento impugnabile sulla base
della natura che ha, a prescindere dalla forma; la teoria dell’apparenza o affidabilità, che vuole
il mezzo di impugnazione suggerito dalla forma del provvedimento, dato sulla quale fanno
affidamento gli utenti del diritto (in argomento: G. Tarzia, Profili della sentenza civile
impugnabile, Milano, 1967; C. Mandrioli, L’assorbimento dell’azione civile di nullità e l’art. 111
Cost., Milano, 1967, 101 ss.; S. Sorace, Spunti intorno ai provvedimenti giudiziali civili emessi in
forma diversa da quella corrispondente alla sostanza degli stessi e ai rimedi esperibili, in Studi in
memoria di Salvatore Satta, II, Padova, 1982, 1639 ss. 1700-1701; A. Carratta., Sul provvedimento
giudiziale c.d. abnorme e sui limiti della prevalenza della «sostanza» sulla «forma», nota a Cass.,
29 maggio 1999, n. 5250, in Giur. it., 2000, 924 ss.; R. Tiscini, Il ricorso straordinario in
cassazione, Torino, 2005, 204 ss.).
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La teoria della prevalenza della sostanza sulla forma ha a lungo incontrato il favore della
giurisprudenza; ma, a causa delle sue incertezze applicative, negli ultimi tempi ha preso corpo
un filone giurisprudenziale, al culmine del quale si è posta la sentenza pronunciata a Sezioni
unite n. 390/2011 (Cass., sez. un., 11 gennaio 2011, n. 390, in Giust. civ., 2011, 623). Secondo
questa giurisprudenza, ai fini dell’impugnazione di un provvedimento giudiziale, assume
rilevanza prioritaria la forma adottata dal giudice, a patto che la stessa sia frutto di una scelta
consapevole. Essa conclude che in tal modo si eviterebbe «… di imporre di fatto all’interessato
di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l’esattezza
della qualificazione operata dal giudice a quo».

Tuttavia, anche la soluzione da ultimo proposta, non è tale da risolvere tutti gli elementi di
incertezza: per decidere se impugnare un atto secondo la sua forma bisogna aver riguardo alla
scelta “consapevole” del giudice che, per espressa dichiarazione della Corte, «può essere anche
implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo
procedimento» (Cass. 8 marzo 2012, n. 3672, ivi, 2012, 3, 292). Perciò, in pronunce
recentissime si specifica che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un
provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo alla qualificazione
giuridica dell’azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, giusta o sbagliata che
sia (Cass. 13 febbraio 2015, n. 2948, ivi, 2015; Id. 20 aprile 2015, n. 7994, in Guida al diritto
2015, 32, 74).

Quest’incertezza sembra tornare in un’ultimissima pronuncia, in cui si richiama ancora il
criterio della qualificazione data dal giudice a quo per scelta del mezzo di impugnazione, ma
poi afferma che il giudice a quem ha la facoltà di operare una autonoma qualificazione non
solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione, perché prima di
impugnare «… occorre verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare
l’azione proposta, o se abbia fatto in relazione ad essa una affermazione meramente
generica».

Sembra proprio che ci sia una palese contraddizione degli intenti iniziali, con il risultato della
violazione del diritto di impugnare, quindi del diritto di difesa (Cass. 22 giugno 2016, n. 12872,
in Giust. Civ. Mass., 2016
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Privacy

General Data Protection Regulation: come cambia la tutela dei
dati personali
    di Andrea Lisi, Francesca Cafiero

Il GDPR, ossia il Regolamento con cui la Commissione europea ha voluto armonizzare il trattamento
dei dati personali dei cittadini Ue all’interno (ed all’esterno) dell’Ue, diventerà esecutivo il 25
maggio 2018, dopo un periodo di transizione durato due anni al termine del quale sostituirà
finalmente la Direttiva 95/46/EC sulla protezione dei dati e si coordinerà con il noto Codice per la
protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003). Società, aziende, imprese ed enti con sede legale nel
territorio dell’UE (e non) che trattino dati personali di residenti Ue dovranno garantire la sicurezza
dei dati gestiti, la facilità nell’ottenerne la cancellazione o rettifica, la loro portabilità e che la
raccolta sia eseguita solo dietro esplicito consenso, con poche eccezioni di ordine meramente
pratico. In caso contrario le sanzioni previste sono consistenti, nell’ordine dei 10-20 milioni di Euro
oppure fino al 2% (o al 4%, a seconda della violazione) del fatturato globale dell’anno precedente.

E’ corretto parlare di una nuova «cultura» della sicurezza in considerazione delle costanti
analisi dei rischi e necessità di documentazione delle misure adottate?

L’«upgrade» della normativa privacy innescato nel corso degli ultimi due anni dal Legislatore
europeo è a un tempo presupposto e risultato di un radicale cambiamento di prospettiva nei
confronti della tutela di uno dei diritti fondamentali dell’Unione. L’evoluzione della normativa
si innesta di fatto sul paradigma totalmente rinnovato della dimensione relazionale della
nostra società, la cui struttura portante si fonda sul trattamento digitalizzato dei dati. La
tutela, in una prospettiva olistica, non coincide più pertanto con la semplice protezione della
singola persona interessata, come dettava l’approccio della direttiva 95/46/CE, ma con la
tutela dell’intera società e dunque investe l’interesse pubblico europeo. Alla luce di queste
premesse può intuirsi l’importanza cruciale della sicurezza in rapporto alla protezione dei dati,
anche come strumento per favorire la fiducia nel mercato digitale (si veda in proposito il
considerando n. 7 del Regolamento 679/2016, in seguito GDPR – General Data Protection
Regulation).
Occorre prestare tuttavia attenzione a non confondere e sovrapporre questi due aspetti
(protezione e sicurezza del dato): l’adeguamento al GDPR impone non solo l’adozione di nuove
misure tecnologiche, ma anche e soprattutto un nuovo approccio legale e organizzativo basato
sull’analisi del rischio (e relativa documentazione delle scelte effettuate sulla base della
stessa). Il rinnovamento dello scenario normativo, infatti, ruota attorno al perno dell’approccio
basato sull’accountability (ovvero “responsabilizzazione”) che comporta per il Titolare del
trattamento l’attuazione di tutte le misure di sicurezza in termini sì tecnologici, ma soprattutto
organizzativi, per dimostrare (documentando appunto) di aver strutturato i trattamenti di dati
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personali conformemente ai principi della Privacy by design e della Privacy by default.
Ancora, occorre leggere con sufficiente attenzione il testo del Regolamento, al fine di calibrare
in maniera opportuna l’approccio alla sicurezza in ambito privacy e collocarlo
appropriatamente nel percorso di adeguamento richiesto dal Legislatore. La sicurezza
dovrebbe coronare un percorso di auto-analisi, strutturato preferibilmente su un piano
di assessment da estendere a tutti i trattamenti, le basi di dati, i sistemi documentali,
supportato da una corretta formazione e informazione: solo queste premesse possono
garantire lo sviluppo delle necessarie misure, appropriate per il contesto di riferimento, nel
concreto. Ecco perché l’approccio alla sicurezza non deve essere inteso come eccessivamente
rigido, ma anzi deve tener conto “dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della
natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si devono mettere in atto misure
tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” (art. 32).
Con la piena esecutività del Regolamento, a partire dal 25 maggio 2018, l’analisi dei rischi
diventerà pertanto non solo obbligatoria, ma indispensabile e da porre in essere prima
dell’attivazione di nuovi trattamenti o modifiche significative alle proprie politiche di
trattamento. Queste modifiche potranno interessare sia il sistema informativo, che la struttura
funzionale della propria organizzazione, in base all’introduzione, ad esempio, di nuove
minacce, variazioni normative, nuovi trattamenti / applicativi / sistemi, cambiamenti
dell’ambiente fisico infrastrutturale, disponibilità di nuove tecnologie etc… .
Ogni valutazione deve quindi tener conto della situazione specifica: lo sforzo di analisi
risulterà tanto più efficiente, quanto più l’organizzazione si dimostrerà capace di concentrarlo
in un unico progetto sistematico ed organico, da estendere all’intera struttura (non solo IT),
ricomprendendo tutti i processi / trattamenti, superando la tendenza ad analizzare ogni
trattamento in maniera isolata, procedendo “a singhiozzo”. Questo è d’altronde l’impianto
metodologico alla base delle Linee guida per l’analisi dell’impatto sulla protezione dei dati,
stilate dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 dei Garanti europei in previsione della fatidica data
del 25 maggio 2018.
Ma qual è la chiave per l’elaborazione di un’analisi dei rischi efficiente? La chiave risiede nella
capacità di documentare, in maniera organica, completa ed esauriente. Del resto non si può
non ricordare come le più gravi sanzioni del GDPR siano ascrivibili a violazioni di carattere
formale e documentale (cioè, quelle sino a 20 milioni di euro).
La sicurezza informatica deve essere intesa solo come un processo necessario e conseguente
nella più ampia accezione della protezione del dato personale e, per poter essere utile ai fini
del GDPR, deve essere anche documentata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento dei
dati, in osservanza del principio di accountability precedentemente menzionato. Inoltre, anche
se sembra superfluo ricordarlo, le misure devono essere continuamente adattate alle nuove
esigenze e ai cambiamenti del contesto, sulla base di audit o in seguito all’accurata analisi
degli eventi ed eventuali incidenti o di rapporti, indagini etc. e dunque necessariamente
documentate in modo sistemico e costantemente rintracciabile.
La protezione del dato personale deve in un certo senso entrare a far parte del core business e
della cultura dell’organizzazione di riferimento (aziendale / amministrativa) attraverso una
sensibilizzazione continua sia degli esperti sia di tutto il personale che partecipa ai
trattamenti, in modo che sia ben visibile e documentabile l’impegno del management nella
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promozione dell’attuazione sostenibile della sicurezza del dato, in ambito aziendale o
amministrativo. La protezione del dato personale (e anche del patrimonio informativo come
conseguenza della stessa) deve diventare così parte integrante di una gestione responsabile e
essere attuata ogni giorno, da tutti, come componente imprescindibile dei processi di lavoro.
La «cultura» della protezione e della sicurezza dei dati, delle informazioni e dei documenti
tradotta nella valutazione dell’impatto sistemico ed interdisciplinare, serve non solo a
promuovere la consapevolezza e la facile individuazione e riduzione di potenziali nuove
minacce, ma anche a favorire la fiducia e la soddisfazione dei clienti / cittadini, nel lungo
termine. Non da ultimo, la sensibilizzazione nei riguardi della sicurezza può rivelare ricadute
concrete in termini di tutela e conoscenza dell’organizzazione, assicurando la continua
innovazione e il successo della stessa.
Anche se come qualcuno ha detto, ormai, (e mai come oggi) il compito a cui dobbiamo
lavorare, non è di arrivare alla sicurezza, ma di arrivare a tollerare l’insicurezza (Erich Fromm).
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

La disciplina fiscale delle spese di rappresentanza
    di Redazione

L’articolo 108, comma 2, del Tuir stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo di imposta di sostenimento se rispondono ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione
delle stesse.

In attuazione della disposizione in oggetto è stato emanato il D.M. 19.11.2008, pubblicato in
G.U. il 15.1.2009.

L’articolo 1 del decreto in esame stabilisce i requisiti necessari affinché una spesa di
rappresentanza possa essere considerata inerente e quindi deducibile dal reddito d’impresa. In
particolare si deve trattare di spese che siano sostenute:

per l’erogazione gratuita di beni e servizi: la circolare 34/E/2009 ha precisato che il carattere
essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla mancanza di un corrispettivo o di
una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati. È proprio
l’elemento della gratuità la caratteristica che distingue le spese di rappresentanza rispetto a
quelle di pubblicità, il cui sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la
cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare, a fronte
della percezione di un corrispettivo, il marchio o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne
la domanda;

con “finalità promozionali” quindi dirette alla divulgazione sul mercato dell’attività svolta dei
beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali, o di
“pubbliche relazioni” che diffondano e/o consolidino l’immagine dell’impresa, ne accrescano
l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi. Possono essere
qualificate come spese di rappresentanza non solo le erogazioni gratuite a favore di clienti, ma
anche quelle a favore di altri soggetti con i quali l’impresa ha un interesse a intrattenere
pubbliche relazioni, come ad esempio i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti
locali, o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacali;

con criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente
benefici economici per l’impresa ovvero in coerenza con le pratiche commerciali di settore:
una spesa di rappresentanza deve, quindi, risultare ragionevole, in quanto idonea a generare
ricavi e adeguata rispetto all’obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, in
alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore.

www.eclegal.it Page 43/47

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 dicembre 2017

Definiti quindi i requisiti che una spesa deve avere per essere qualificata come spesa di
rappresentanza, il secondo periodo dell’articolo 1 del D.M. 19.11.2008 precisa che
costituiscono spese di rappresentanza:

le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte
significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio
costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;

le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di:

ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;

mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi
erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento
risponda a criteri di inerenza.

Non costituiscono invece spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto alloggio sostenute:

per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di:

mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti
dall’impresa;

visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa;

per ospitare clienti, anche potenziali, nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di
specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività
caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;

direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la
partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti
dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.

Il secondo periodo dell’articolo 108, comma 2, del Tuir prevede poi che la deducibilità delle
spese di rappresentanza sia commisurata all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione
caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo
in misura pari:

all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
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allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario
non superiore a euro 50.

Per quanto riguarda per le imprese di nuova costituzione, l’articolo 1, comma 3, del D.M.
19.11.2008 prevede regole particolari, secondo le quali le spese sostenute nei periodi di
imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi e proventi della gestione
caratteristica, possono essere portate in diminuzione dal reddito dello stesso periodo di
imposta e di quello successivo, a condizione che vi sia “spazio” nel relativo plafond di quegli
anni.

Infine, ai fini Iva, l’articolo 19-bis.1, lett. h) del D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità
oggettiva delle spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sul reddito,
tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Sanzioni 231 e assoluzione dell’autore del reato presupposto
    di Redazione

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento un nuovo genere di
autonoma responsabilità amministrativa che sorge in capo all’ente in caso di commissione, nel
suo interesse o vantaggio, di uno dei reati disciplinati agli articoli 24 e ss. sia da parte di
soggetti con posizioni apicali, sia da parte di soggetti a questi sottoposti.

Che cosa accade, tuttavia, nel caso in cui il presunto autore del delitto presupposto alla
responsabilità amministrativa dell’ente sia assolto dall’accusa contestatagli e quali effetti
genera la sentenza di proscioglimento in capo alla persona giuridica?

A chiarirlo è la sentenza n. 49056 del 25.10.2017 emessa dalla Corte di Cassazione.

Con la richiamata decisione, infatti, la Suprema Corte torna ad affrontare il tema della
responsabilità “parapenale” delle persone giuridiche, questa volta offrendo interessanti
chiarimenti in merito alla possibile compatibilità tra l’assoluzione della persona accusata di
reato e la contestuale irrogazione delle sanzioni in capo al soggetto giuridico che avrebbe
tratto vantaggio dalla condotta dell’agente.

Proseguendo con ordine, la vicenda in commento trae origine dalla contestazione del delitto
di corruzione in capo ad un consigliere comunale che, a fronte di un ingente corrispettivo,
avrebbe sfruttato la sua qualifica di pubblico ufficiale per consentire la modifica della
destinazione d’uso di alcuni terreni intestati alla società di cui era anche
amministratore affinché fosse eliminato ogni vincolo edificatorio relativo al terreno.

Com’è noto, lo schema tipico del reato di corruzione prevede un accordo fra un pubblico
funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non
gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione
propria), ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Alla luce di tali circostanze, alla società è stato anche contestato l’illecito amministrativo
dipendente da reato exarticolo 25, D.Lgs. 231/2001, specificatamente dal delitto di
corruzione ex articolo 318 c.p..

L’imputato è stato prosciolto in appello e, di conseguenza, il giudice del merito ha ritenuto di
dover assolvere anche la società per essere venuto meno il presupposto per il riconoscimento
della responsabilità da reato degli enti.
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Tuttavia, l’automatismo stabilito tra assoluzione della persona fisica imputata del reato
presupposto per la ritenuta insussistenza di quest’ultimo e l’esclusione della responsabilità
dell’ente per la sua commissione, a dire della Cassazione, deve considerarsi illegittimo.

Il ragionamento giuridico posto a fondamento della decisione si rivela molto interessante
laddove afferma che, in termini generali, il D.Lgs. 231/2001 “rifiuta un criterio imputativo
fondato sulla responsabilità “di rimbalzo”dell’ente rispetto a quella della persona fisica”, atteso che
“l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di
diverso, che addirittura lo ricomprende”.

In altri termini, la Corte di Cassazione ha chiarito che il reato realizzato dai soggetti apicali
dell’ente, ovvero dai suoi dipendenti, costituisce solo uno degli elementi che formano
l’illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente, che costituisce una fattispecie complessa, in
cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della
persona fisica e alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio che l’ente deve aver conseguito
dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, le condotte corruttive erano intervenute dall’inizio
dell’iter amministrativo e avevano comunque visto coinvolti non soltanto l’imputato poi
assolto, ma anche altri pubblici ufficiali che avevano riportato condanna definitiva in sede di
giudizio abbreviato e avevano poi patteggiato.

Per tale ragione, la Cassazione ha quindi censurato e annullato con rinvio ad altra sezione la
decisione della Corte d’Appello, poiché il proscioglimento di uno dei pubblici ufficiali indicati
come corrotti non può di per se stessa generare l’assoluzione anche della persona giuridica di
cui è amministratore, specialmente qualora l’illecito contestato all’ente non riguardi
esclusivamente la condotta dell’assolto, dovendo “il giudice … verificare l’eventuale responsabilità
dell’ente indipendentemente dalle legittime scelte processuali degli imputati, che possano aver
precluso la celebrazione del simultaneus processus nei confronti dei responsabili del reato e
dell’ente per l’illecito ad esso collegato”.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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