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Impugnazioni

L'interesse ad impugnare, al pari dell'interesse ad agire, deve
sussistere anche al momento della decisione
    di Lucia Di Paolantonio

Cass., Sez. Sesta, ord., ud. 19 aprile 2018, 11.09.2018, n. 22098.

Interesse ad agire – Impugnazioni – Sopravvenuta carenza di interesse – Rilievo concreto della
decisione – Inammissibilità del ricorso (cod. proc. civ., art. 100)

[1] L’interesse ad impugnare, verificato in relazione all’utilità giuridica che può derivare al
proponente dall’eventuale accoglimento del gravame, al pari dell’interesse ad agire, deve sussistere
non solo nel momento in cui è proposta l’impugnazione, ma anche al momento della decisione,
perché è in relazione quest’ultimo e alla domanda originariamente formulata, che deve essere
valutato.

CASO

La Società F.H. S.A. proponeva istanza per il rimborso di crediti di imposta maturati in Italia in
virtù delle disposizione contenute nella Convenzione Italia-Francia contro le “doppie
imposizioni”, ratificata con l. n. 20/1992. L’Agenzia delle Entrate provvedeva, successivamente
alla formazione del silenzio-rifiuto, ad emettere i provvedimenti di rifiuto espresso, con i quali
era negato il rimborso richiesto: ciò avveniva quando già era stato impugnato il silenzio-rifiuto
dalla Società F.H. S.A.

Successivamente, la Società provvedeva ad impugnare anche il rifiuto espresso dinanzi la
competente Commissione Tributaria Provinciale.

I procedimenti non venivano riuniti.

Avverso la sentenza della C.T.R., che ha definito in favore del contribuente i procedimenti
aventi ad oggetto l’impugnazione del diniego espresso, proponeva ricorso per Cassazione
l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo, lamentando la violazione e falsa
applicazione delle norme di diritto nella parte in cui la sentenza impugnata aveva affermato
che la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione determinasse
la consumazione dei poteri istruttori e provvedimentali dell’Ufficio.

La società si costituiva con controricorso e l’Agenzia delle Entrate depositava memoria con la
quale rappresentava che, in relazione all’oggetto del giudizio, era da ritenersi cessata la
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materia del contendere, in quanto erano intervenute le sentenze definitive relative ai
procedimenti di impugnazione del silenzio-rifiuto avverso le medesime istanze di rimborso
oggetto del successivo diniego espresso la cui legittimità era oggetto di ricorso.

SOLUZIONE

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse ad agire e ha compensato tra le parti le spese del giudizio di
legittimità, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve
sussistere sia al momento della proposizione dell’impugnazione sia al momento della
decisione e ciò perché è in relazione quest’ultimo momento – ed in relazione alla domanda
originariamente formulata – che deve essere valutato.

QUESTIONI

[1] La pronuncia qui annotata non si discosta dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in
punto di interesse ad impugnare, considerato quale species del genus interesse ad agire e,
pertanto, al pari di questo, deve persistere anche al momento della decisione e non soltanto al
momento della spiegata impugnazione. La pronuncia è pure affine al consolidato e pacifico
orientamento giurisprudenziale, per cui l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione
all’utilità giuridica che può derivare al proponente dall’eventuale accoglimento del gravame
(Cass. 12/04/2013, n. 8934; Cass. 11/07/2014, n. 16016; Cass. 11/09/2015, n. 17969).

La questione sottesa alla decisione della Corte, infatti, trae origine dalla sopravvenuta
“inutilità” del mezzo di gravame e ciò in ragione del fatto che, nel caso oggetto di vaglio, al
momento della decisione, erano già intervenute le pronunce definitive favorevoli alla
ricorrente (relative al merito del diritto di rimborso e riguardanti la legittimità del silenzio-
rifiuto), tanto da rendere superflua la pronuncia volta ad ottenere la declaratoria di legittimità
del successivo rifiuto esplicito espresso sul medesimo diritto di rimborso.

La pronuncia in commento, pertanto, fa applicazione del principio per cui, ai sensi dell’art. 100
cod. proc. civ., l’interesse ad impugnare – al pari dell’interesse ad agire – si configura quale
interesse ad ottenere una pronuncia che produca una utilità in termini sostanziali per il
ricorrente e che abbia un risvolto pratico, che possa incidere sulla sfera di interesse delle
stesso; è evidente, peraltro, che tale utilità debba persistere al momento della proposizione
del gravame e mantenere la propria forza propulsiva nel momento della decisione, e ciò in
quanto la sua sopravvenuta carenza svuoterebbe di significato logico la pronuncia successiva.

In conclusione, l’insegnamento tratto dalla menzionata sentenza è sintetizzabile nel principio
sostanzialistico per cui, la sopravvenienza di un fatto che privi di rilievo concreto la questione
oggetto di gravame provoca la caducazione dell’interesse ad impugnare del ricorrente, così
rendendo inammissibile il ricorso introduttivo.

www.eclegal.it Page 4/36

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 23 ottobre 2018

www.eclegal.it Page 5/36

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/tutela_della_proprieta_industriale_2
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/tutela_della_proprieta_industriale_2
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 23 ottobre 2018

Esecuzione forzata

Il rito sommario speciale per la liquidazione dei compensi
dell’avvocato per assistenza giudiziale civile ex art. 14 d.lgs
150/2011: il punto sulla competenza
    di Cecilia Vantaggiato

La Suprema Corte, con ordinanza n. 8598 del 6 aprile 2018, ha riconosciuto la competenza in
capo al giudice previamente adito con rito sommario speciale in ragione dell’electio operata
dal ricorrente a favore del foro del consumatore-cliente. Il rapporto tra il foro speciale previsto
nell’art. 14 d.lgs 150/11 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore,
previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del
secondo, in quanto trattasi di competenza esclusiva.

L’avvocato S.A.M adiva il Tribunale di Civitavecchia con ricorso ex art 702 bis c.p.c. per
ottenere la condanna del proprio cliente al pagamento degli onorari maturati per lo
svolgimento dell’attività professionale prestata avanti al Tribunale di Velletri.

Il giudice emetteva ordinanza declinatoria della competenza, osservando che, ai sensi del
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, c. 2, sarebbe stato competente l’ufficio giudiziario adito per il
processo nel quale l’avvocato aveva prestato la propria opera (Tribunale di Velletri).

Avverso l’ordinanza sulla competenza, l’avvocato proponeva ricorso per regolamento
necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., invocando quale unico motivo la competenza del
Tribunale di Civitavecchia quale foro del consumatore.

La pronuncia si pone nel più ampio solco giurisprudenziale, che ha di recente visto anche
l’intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. un., 23-02-2018, n. 4485).

Le questioni tracciate dalla Cassazione sono invero molteplici.

Prima fra tutte attiene al rito da seguire per introdurre l’azione atta al recupero dei crediti
dell’avvocato (già precedentemente Cass. 29 novembre 2017, n. 28612 e Cass. 29 febbraio
2016, n. 4002).

A seguito dell’arrêt delle Sezioni Unite, unico rito possibile è quello disciplinato dal D.Lgs. n.
150 del 2011 che, intervenendo sulle disposizioni di cui della L. n. 794 del 1942, ha sostituito
l’art. 28 ed abrogato gli artt. 29 e 30, trasferendo la disciplina processuale nell’art. 14 del
D.Lgs. e riconducendola alle forme del procedimento di cognizione sommario c.d. speciale (la
cui specialità è da cogliersi non solo nella collegialità della decisione, ma anche e soprattutto
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nella non appellabilità dell’ordinanza di chiusura del processo), anche qualora la controversia
abbia ad oggetto la contestazione sull’an del rapporto sostanziale fra cliente e professionista.

A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite resta esclusa la possibilità per il professionista di
adire la competente autorità giudiziaria con rito ordinario di cognizione ovvero con rito
sommario ordinario nelle forme dell’art 702 bis c.p.c., dovendosi sempre seguire il rito
sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011.

La questione non è fine a sé stessa, poiché involge aspetti anche relativi alla competenza.

Occorre premettere che per lungo tempo (e fino alla recente soluzione del contrasto
giurisprudenziale ad opera delle Sezioni Unite) venne mantenuta la possibilità di introdurre
l’azione per il recupero dei crediti del professionista con le forme della cognizione ordinaria, di
cui agli artt. 163 c.p.c. e ss. Trattandosi di somma di denaro, operavano le ordinarie regole di
competenza per valore (con instaurazione del giudizio avanti al giudice di pace ovvero al
tribunale in composizione monocratica) e per territorio (con applicazione dei criteri generali di
cui agli artt. 18 e 19 e di quello speciale ex art. 20 c.p.c., salvo il foro esclusivo del
consumatore).

Risultava ed è tuttora possibile proporre la domanda di pagamento dei compensi anche
mediante ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c., per il quale la competenza resta disciplinata
dall’art 637 c.p.c. comma 1, secondo i medesimi criteri indicati per l’azione introdotta ex art.
163 c.p.c. secondo il rito ordinario, ovvero secondo il criterio di cui al comma 2, con
attribuzione della competenza all’ufficio giudiziario che avesse deciso la causa cui il credito si
riferisse o, infine, di cui al comma 3, che individua il giudice competente in base al luogo in cui
ha sede il consiglio dell’ordine cui risulta iscritto l’avvocato.

La legge 794/1942 prevedeva, infine, che il procedimento venisse introdotto (con rito in allora
camerale, oggi sommario speciale, ai sensi dell’art. 28 l. 794/1942 e dell’art. 14 d.lgs.
150/2011, avanti all’ufficio giudiziario di merito adìto per il processo nel quale l’avvocato
avesse prestato la propria opera.

Vi è da domandarsi, quindi, se il criterio di competenza speciale indicato nell’art. 14 d.lgs
150/11 possa essere tale da derogare anche al foro del consumatore.

Nell’ordinanza da cui abbiamo preso le mosse, l’avvocato ricorrente aveva scelto quale foro
competente quello del consumatore-cliente, individuato appositamente nel tribunale di
Civitavecchia dal momento che la controversia concerneva pretese di pagamento del
corrispettivo aventi titolo in un rapporto d’opera intellettuale prestato in favore di un cliente,
per esigenze estranee alla sua attività professionale. È ormai indirizzo consolidato in
giurisprudenza che nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo rivesta la qualità di
“consumatore” ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a) «a nulla rilevando
che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di
collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel
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paradigma normativo»; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità
professionale dell’avvocato la Corte giunge ad ammettere l’applicazione delle regole sul foro
del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), (cfr. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 21187 del 13/09/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014).

È evidente, pertanto, che qualora l’avvocato -per ottenere il pagamento delle competenze
professionali da un proprio cliente- si sia avvalso del foro speciale di cui al D.Lgs. 1 settembre
2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o
del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2,
lett. u), vada risolto a favore del secondo, in quanto trattasi di competenza esclusiva, che
prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono
alla base dello statuto del consumatore (tra le varie, v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5703 del
12/03/2014).

Le ragioni dell’elevata protezione del consumatore sono da ricollegarsi «alla presunzione di
inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei
confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che
agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale, è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto,
da quella delle trattative a un eventuale contenzioso» (Cass., 12-03-2014, n. 5703).

Tali esigenze di tutela sarebbero inutiliter datae, se non trovassero un corrispettivo nelle
norme processuali attraverso la previsione «di un foro comodo per l’utente, essendo di
intuitiva evidenza che l’obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di
residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio,
in special modo quando, come il più delle volte accade, a fronte degli alti costi, economici e
non, implicati da un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia
sia di esiguo valore monetario».

In ragione di quanto esposto si spiega, pertanto, come il rapporto tra il foro speciale previsto
nell’art. 14 d.lgs 150/11 ed il foro esclusivo della residenza o del domicilio del consumatore,
previsto dal codice del consumo, vada risolto a favore del foro del consumatore.
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Esecuzione forzata

La successione a titolo particolare nel processo esecutivo e la
sorte dell’ipoteca iscritta a garanzia del credito ceduto
    di Stefania Volonterio

Anche la più recente giurisprudenza conferma sia l’applicabilità al processo esecutivo dell’art. 111
c.p.c. in caso di trasferimento a titolo particolare del credito per il quale si procede – sicché la
procedura prosegue tra le parti originarie, salva la facoltà dell’avente causa di intervenire così
provocando l’estromissione del dante causa, che non necessita di formalità – sia la natura
costitutiva, e quindi necessaria, dell’annotazione ex art. 2843 c.c. nei registri immobiliari del
trasferimento del credito a margine dell’iscrizione dell’ipoteca posta a garanzia, pena la perdita da
parte del cessionario del detto privilegio accessorio al credito acquistato

Una recentissima pronuncia della Corte di cassazione, la n. 21395 del 30 agosto 2018 della
Terza Sezione Civile, fornisce l’occasione per fare il punto su alcune delle questioni più
rilevanti poste dal fenomeno della successione a titolo particolare ex latere creditoris nel corso
del giudizio di esecuzione.

Come noto, una delle caratteristiche distintive del processo esecutivo è che in esso
l’accertamento dell’esistenza di un diritto e di chi ne sia il titolare è “il punto di partenza” del
procedimento medesimo, e non il “il punto di arrivo”, come invece accade nel processo di
cognizione (in questi termini plastici C. Mandrioli, Diritto Processuale Civile, Vol. I, XXI Ed., pag.
84), ed è altresì noto che è demandato al titolo esecutivo di cui all’art. 474 c.p.c. il compito,
oltre che di individuare il diritto che si porta in esecuzione, quello di indicare
incontrovertibilmente i soggetti della relativa azione esecutiva, sicché le “parti” del processo
esecutivo sono “i soggetti che risultano rispettivamente creditore e debitore nel titolo” (C.
Mandrioli, Diritto Processuale Civile, Vol. IV, XXI Ed., pag. 28).

Ciò premesso, il nostro ordinamento processuale ha preso in considerazione l’eventualità,
assai frequente in epoca di “cartolarizzazioni” di crediti deteriorati (non performing loans, npl),
che l’efficacia del titolo esecutivo non venga invocata dal soggetto che in esso compare
nominativamente come creditore, bensì da un soggetto diverso che se ne dichiari successore, a
titolo universale o a titolo particolare.

La questione dei limiti dell’estensione soggettiva del titolo esecutivo è definita, quanto al lato
attivo, dal secondo comma dell’art. 475 c.p.c., ai sensi del quale “la spedizione del titolo in forma
esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o
stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è
spedita”.
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La citata norma non distingue tra successione a titolo universale, ex art. 110 c.p.c., e
successione a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c., ma la giurisprudenza ha da tempo desunto in
via interpretativa che l’avvio dell’esecuzione è possibile sia a favore dei successori universali
che dei successori a titolo particolare del creditore.

È però chiaro che il citato art. 475 c.p.c. regola la successione nel lato attivo solo qualora essa
avvenga anteriormente all’inizio del processo esecutivo.

Se l’evento successorio a titolo particolare si verifica invece dopo l’inizio dell’esecuzione (che
come noto si ha con la notifica del pignoramento), la dottrina e la giurisprudenza sono da
tempo pressoché concordi nel ritenere che il fenomeno debba essere regolato in via analogica
dall’art. 111 c.p.c., o quantomeno dai principi che se ne desumono: “in pendenza del processo
esecutivo, la successione e titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul
rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio
contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la
conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazione attiva, salvo che il cessionario si
opponga” (così Cass. 15622 del 22 giugno 2017).

Dal punto di vista strettamente processuale, l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. determina
quindi, e innanzitutto, l’insorgere in capo al successore della possibilità di scegliere tra il non
partecipare al processo esecutivo, che in tal caso ben potrà essere proseguito, con pienezza di
poteri, dal cedente, e il partecipare invece attivamente al procedimento.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la volontà del cessionario di non proseguire
l’esecuzione non necessita dell’accordo del cedente, che può essere a quel punto estromesso
anche contro la sua volontà, e ciò in considerazione del fatto che la necessità di un tale
consenso, desumibile dall’art. 111 c.p.c., “è funzionale al processo di cognizione, perché
l’alienante può avere interesse a che resti accertato che egli era titolare del diritto che ha ceduto”,
mentre “non lo è nel processo esecutivo, perché non è configurabile un interesse giuridico
dell’alienante alla realizzazione coattiva del diritto ceduto, se l’acquirente non lo ha” (così Cass. n.
9211 del 6 luglio 2001).  

Si deve poi precisare, comunque, che il debitore non è tenuto a subire passivamente
l’avvicendamento nel lato attivo dell’esecuzione, soprattutto ove il successore non si
manifesti, ma lasci al suo dante causa la prosecuzione della procedura : è “soluzione adeguata
alla struttura del processo esecutivo quella di ritenere che, ove la parte obbligata sollevi la
questione, il successore, se vuole che il processo prosegua, debba manifestare la sua volontà in tal
senso, nel processo esecutivo ovvero mediante intervento nel giudizio di opposizione cui abbia dato
luogo l’iniziativa assunta dall’obbligato”, considerato che “la parte [obbligata, n.d.r.] fa in tal
modo valere un proprio interesse a non essere costretta a subire l’esecuzione coattiva della
prestazione in favore di soggetto che non ha il diritto di pretenderla” (Cass. 9211/2001, cit.), ma
anche più semplicemente considerando l’evidente interesse del debitore a che l’esito
dell’esecuzione sia effettivamente per lui liberatorio, andando a vantaggio del suo vero e
attuale beneficiario.
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Ci si è poi chiesti se il successore nel lato attivo, qualora decida di manifestarsi e di intervenire
nel procedimento esecutivo iniziato dal suo dante causa, debba rispettare particolari limiti
temporali o prescrizioni di forma.

Si ricorda, ad esempio, che l’art. 499, secondo comma, c.p.c. prevede che l’intervento dei terzi
creditori nel processo esecutivo da altri intrapreso debba essere effettuato con il deposito di
un ricorso, mentre l’art. 564 c.p.c. fissa delle barriere temporali per l’intervento
nell’esecuzione immobiliare.

Orbene, Cass. n. 7780 del 20.4.2016 ha dato risposta negativa ai detti quesiti, evidenziando
che “il cessionario del credito subentra in un processo esecutivo nel quale il creditore ha già
assunto la qualità di pignorante o di creditore intervenuto”, sicché “la posizione processuale del
cessionario subentrante non può che essere riferita alla posizione già ricoperta dal cedente, sia
quanto all’identificazione del credito e del titolo di esso, che quanto alla domanda di
partecipazione alla distribuzione del ricavato”. Pertanto, prosegue la Corte, il cessionario che
interviene, “è svincolato dall’onere dell’osservanza dei tempi dell’intervento [e] nulla osta che lo sia
anche dall’onere di forma imposto dall’art. 499, comma secondo, c.p.c.”. Nel caso sottoposto al suo
esame, pertanto, la Corte ha ritenuto efficace l’intervento del cessionario effettuato in forma
orale all’udienza di approvazione del progetto di distribuzione delle somme pignorate. La
pronuncia in oggetto precisa, tuttavia, che da parte del successore è comunque “necessaria la
manifestazione della volontà di intervenire nel processo esecutivo nella qualità di cessionario, ed in
luogo del cedente, dando atto degli estremi del negozio di cessione, ed avvalendosi dell’assistenza
di un difensore munito di procura alle liti”.

Come già visto, nel caso i cui il successore intervenga nel processo esecutivo, il suo dante
causa dovrà essere estromesso, indipendentemente dalla sua volontà in tal senso. Cass. 21395
del 30 agosto 2018 aggiunge che l’estromissione possa poi aversi senza necessità di un
esplicito provvedimento in tal senso (nella anzidetta pronuncia si legge infatti che l’intervento
del successore determina “l’estromissione automatica del cedente, senza necessità che essa venga
espressamente disposta”).

Come accennato all’inizio, la recente pronuncia della Suprema Corte da ultimo citata traccia
una sorta di compendio dei principii di matrice giurisprudenziale che ad oggi regolano la
successione a titolo particolare nel lato attivo della procedura esecutiva in corso, affermando
che “anche al processo esecutivo si applica, con gli eventuali, necessari adattamenti, l’art.111 c.p.c.,
per cui il processo, in caso di trasferimento a titolo particolare del credito per cui si procede, di
regola prosegue tra le parti originarie salva la facoltà dell’avente causa dalla parte originaria di
intervenire” e che “con l’intervento del cessionario il cedente non è più legittimato nella procedura
esecutiva, senza che sia necessaria di una espressa declaratoria di estromissione in tal senso”.

Questa pronuncia affronta anche un altro tema, del quale è opportuno dare conto alla fine di
queste note e che si pone a cavallo tra le norme processuali che regolano il fenomeno
successorio del quale si è detto e quelle sostanziali dedicate al medesimo.
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Si tratta della possibilità per il successore/cessionario di avvalersi delle garanzie che
accompagnano il credito ceduto, in particolare dell’eventuale ipoteca che assiste il credito.

Sul punto, la Suprema Corte richiama il disposto dell’art. 2843 c.c. il quale, al primo comma e
all’inizio del secondo, prevede che “[I] La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione,
surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché
per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine
all’iscrizione dell’ipoteca. [II] La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché
l’annotazione non sia stata eseguita”.

Si tratta quindi di una sorta di deroga al generale disposto dell’art. 1263 c.c., in base al quale,
“per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie
personali e reali e con gli accessori”, senza la prescrizione di particolari formalità.

Dalla lettura delle norme la giurisprudenza deriva che “il cessionario di un credito ipotecario,
non annotato a margine dell’iscrizione ipotecaria, non può avvalersi del privilegio ipotecario in
danno dei creditori sia precedenti che successivi alla cessione, atteso il valore costitutivo della
annotazione, ex art. 2843 c.c.; non è quindi la cessione del credito che rimane inefficace nei
confronti dei terzi, ma è il trasferimento del privilegio, che può avvenire solo previa annotazione a
margine dell’atto di iscrizione”.

La mancata annotazione della cessione del credito a margine dell’ipoteca che lo accompagna
fa quindi in modo che, nel processo esecutivo nel quale è subentrato, il cessionario degradi a
creditore di rango chirografario, poiché è mancato un adempimento formale, l’annotazione
della cessione, che la giurisprudenza qualifica come costitutivo della trasmissione della
garanzia reale.

La Corte precisa, comunque, che “questa regola non produce i suoi effetti nel solo caso in cui
l’intervento sia spiegato dopo la vendita del bene e dopo l’emissione del decreto di trasferimento
perché, in quel momento, la garanzia si è già trasferita sul prezzo ricavato dalla vendita forzata e la
surrogazione è, di per sé sola, sufficiente a trasferire il diritto di essere soddisfatto con preferenza su
tale prezzo”.

Su quest’ultimo tema si accenna solo al fatto che l’art. 2843 c.c. non si applica in caso delle
c.d. “cessioni in blocco” ex art. 58 del D.lgs. 385/1993 nell’ambito delle operazioni di
cartolarizzazione dei crediti bancari (L. 130/1999), cessioni che portano con loro il privilegio
ipotecario senza necessità di adempiere ad oneri formali.

www.eclegal.it Page 12/36

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/laboratorio_professionale_sulla_redazione_degli_atti_del_delegato_alla_vendita
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 23 ottobre 2018

Obbligazioni e contratti

Cointestazione di conto corrente bancario e prova dell’animus
donandi
    di Daniele Calcaterra

Cass. civ. Sez. II. Ord., 28/02/2018, n. 4682, Pres. Lombardo, Est. Dongiacomo

Atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro presso un
istituto di credito – Natura di donazione indiretta – Condizioni – Accertamento dell’esistenza
dell’animus donandi – Necessità (c.c. art. 1298, 782; T.U. Legge Bancaria art. 117)

[1] L’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro
depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei
contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata
l’esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro
non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.

Donazione indiretta – Forma – Prova (c.c. art. 769, 782, 809)

[2] Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di
donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che
è ad essi propria, realizzano, in via mediata, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché
l’intenzione di donare potrà emergere, non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma
solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del
singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in
giudizio da chi ne abbia interesse.

CASO

[1-2] Tizio conveniva in giudizio Caia, deducendo che la somma di € 50.000,00, da lui prelevata
dal conto corrente bancario cointestato con la convenuta, era stata oggetto di donazione da
parte di quest’ultima, la quale aveva cointestato il predetto conto corrente ad entrambe le
parti versando sullo stesso la somma di € 100.000,00. Tizio chiedeva pertanto che fosse
accertata la contitolarità della somma complessiva di € 100.000 e la spettanza in suo favore di
metà dell’anzidetta somma, per donazione indiretta e per applicazione dell’art. 1298 c.c.

Caia, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la
condanna dell’attore alla restituzione della somma di € 50.000,00, deducendo che la
contestazione del conto derivava, in realtà, dalla necessità che le operazioni di versamento e
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di pagamento fossero effettuate, per suo conto, dall’attore, con il quale aveva rapporti di
amicizia da lungo tempo, e della sua età avanzata, mentre non aveva mai manifestato l’animus
donandi in relazione alla somma di € 50.000,00, prelevata dall’attore di sua iniziativa. Tizia
deduceva inoltre ed in ogni caso la mancanza della forma prevista dall’art. 782 c.c. e
dell’inutilità del richiamo all’art. 1298 c.c.

Il tribunale respingeva la domanda dell’attore e, in accoglimento della domanda
riconvenzionale, lo condannava al pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi e
spese.

Tizio proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.

Il gravame veniva però respinto dalla Corte territoriale sulla scorta di un ragionamento che
può essere così riassunto: 1) in caso di donazione indiretta, non è necessaria la forma solenne
richiesta dall’art. 782 c.c., essendo sufficiente il rispetto delle forme prescritte per il negozio
tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le
norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da
quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive per la donazione
l’atto pubblico; 2) la mera cointestazione non costituisce prova della donazione di metà della
somma, ma la mera presunzione di titolarità di entrambi i correntisti, in ragione di metà
ciascuno, del saldo attivo del conto; 3) l’animus donandi non può essere provato attraverso
l’assunzione della prova testimoniale, posto che, se è pur vero che per la donazione indiretta
non è necessaria la forma solenne dell’atto pubblico, è pur sempre necessario rispettare la
forma del negozio utilizzato che, nella specie, era quello di apertura di conto corrente. Questo,
ai sensi dell’art 117 d.lgs n.385/93 (T.U. Legge bancaria), deve essere redatto per iscritto, con
la conseguenza che anche la prova dell’animus donandi deve essere data per iscritto ed è
quindi inammissibile la richiesta prova testimoniale.

Tizio ricorreva infine in Cassazione affidando le sue lagnanze ad un unico motivo di ricorso,
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello, dopo avere ammesso
che, in caso di donazione indiretta, non è necessaria l’osservanza della forma dell’atto
pubblico, ha ritenuto che, trattandosi dell’apertura di un c/c bancario, l’animus donandi doveva
risultare comunque per iscritto, finendo con il parificare, quanto alla forma, la donazione
indiretta a quella diretta, quando invece, in caso di donazione indiretta, sarebbe necessario
osservare solo la forma del negozio scelto per attuare la liberalità atipica, come era avvenuto
nel caso di specie, dove era stato sottoscritto un contratto di c/c bancario con la
cointestazione dello stesso alle parti e senza che Caia avesse stabilito vincoli in ordine
all’utilizzo o al prelievo di somme.

SOLUZIONE

[1-2] La Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte d’Appello, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
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QUESTIONI

La S.C. ribadisce alcuni principi che possono considerarsi pacifici, perché discendono dalla
corretta applicazione delle norme codicistiche o sono espressione di indirizzi ormai
consolidati.

Anzitutto, la Corte evidenzia che la forma solenne per le donazioni (al di fuori dai casi di
donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell’art. 783 c.c., la forma è sostituita
dalla traditio) è richiesta esclusivamente per la donazione tipica, ove, per evitare al donante
scelte affrettate e poco ponderate, si circonda di particolari cautele la determinazione con la
quale il soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni.

Altro discorso vale per le donazioni indirette, cioè per quegli atti che sono accumunati al
contratto di donazione per il fatto che al pari di questo comportano un arricchimento del
beneficiario, senza corrispettivo e per spirito di liberalità, ma che se ne distinguono, invece,
perché derivanti da atti diversi dal contratto di donazione. Per la validità delle donazioni
indirette, infatti, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza
delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato
che l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità
realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che
prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass. SU n. 17/18725; Cass. 13/14197; Cass.
10/468).

Da qui l’importanza di appurare, volta per volta, il tipo di donazione che ci si trova ad
esaminare.

Casi tipici di donazione indiretta si hanno ad esempio in presenza di un’assunzione di un
debito altrui realizzata per spirito di liberalità (Cass. 83/4618), o di una stipula di un contratto
di assicurazione a favore del terzo sorretta da un intento liberale (Cass. 16/3263), oppure
ancora in caso di adempimento del terzo a un’obbligazione altrui, accompagnato dalla
rinuncia all’azione di regresso nei confronti del debitore (Cass. 69/1465).

E per quanto riguarda il conto corrente bancario cointestato, con facoltà di operare
disgiuntamente?

È questo un negozio in forza del quale i soggetti correntisti possono disporre autonomamente
delle somme presenti sul conto, ordinando all’istituto bancario coinvolto di eseguire
movimentazioni che, con il tempo, concorrono progressivamente a formare un saldo attivo o
passivo.

Per quanto concerne i rapporti con l’istituto bancario, l’art. 1854 c.c. prevede che gli intestatari
del conto corrente sono solidalmente debitori e creditori del saldo del conto. Quindi, ciascuno
dei correntisti può rivolgersi alla banca per ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione
creditoria derivante dai versamenti pregressi effettuati sul conto e, di contro, l’istituto bancario
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può pretendere da ciascuno dei cointestatari l’intero saldo delle passività maturate.

La disposizione in parola tuttavia non incide su quella che è l’effettiva titolarità delle somme
presenti sul conto cointestato. Nei rapporti interni tra le parti, cioè, la facoltà di operare
autonomamente con l’istituto bancario non muta l’originaria appartenenza delle somme
depositate.

È vero però che l’art. 1298 c.c. stabilisce che, nei rapporti interni tra debitori e creditori
solidali, l’obbligazione si divide tra questi in parti che si presumono uguali, salvo che non
risulti diversamente. La norma configura cioè una presunzione semplice in merito alla
contitolarità delle somme presenti sul conto corrente cointestato, determinando quindi
un’inversione dell’onere della prova in capo al soggetto che deduce una realtà effettiva
contrastante con la presunzione di cui all’art. 1298 c.c. La presunzione è superabile dando la
prova (anche mediante ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti) che
le somme presenti sul conto appartengono ai cointestatari in misura diversa, o anche che
siano di spettanza esclusiva di uno solo dei soggetti contitolari. Ed è proprio in quest’ultimo
caso che entra in gioco la figura della donazione indiretta, essendo possibile considerare la
cointestazione come uno strumento impiegato per perseguire una finalità liberale, cioè per
porre determinati importi nella disponibilità dell’altro correntista (Cass. 12/6784; Cass.
10/468; Cass. 08/26983).

Affinché sia però possibile giungere a tale conclusione è necessario appurare che il
beneficiante, al momento della cointestazione, non fosse mosso da altro scopo che quello
della liberalità; è cioè necessario che il negozio giuridico realizzato sia sorretto dall’animus
donandi del soggetto donante.

Ed è proprio su tale accertamento che interviene l’ordinanza in commento.

La Corte conferma infatti che la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una
somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione
indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno
solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito
bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario. Il tutto a
condizione, però, che fosse presente l’animus donandi, essendo cioè necessario accertare che il
proprietario del denaro non avesse, al momento della cointestazione, altro scopo che quello
della liberalità (Cass. 13/26991; Cass. 12/6784; Cass.10/468; Cass.08/26983)

Il cointestatario che voglia sostenere l’esistenza di una donazione indiretta deve quindi dare la
prova dell’esistenza, all’atto della cointestazione, dell’animus donandi. Ma in che modo?

Qui il discorso affrontato dalla S.C. si fa più interessante.

Nel caso di specie era avvenuto infatti che la Corte d’Appello avesse escluso la sussistenza, in
capo a Caia, dell’animus donandi, sul rilievo, per un verso, che la mera cointestazione non
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costituisce prova della donazione di metà della somma e, per altro verso, che non sarebbe
possibile provare l’animus donandi attraverso l’assunzione della prova testimoniale.

Il ragionamento della Corte d’Appello era stato il seguente: a) è vero che per la donazione
indiretta non è necessaria la forma solenne dell’atto pubblico; b) è altresì vero però che è
necessaria la forma del negozio utilizzato allo scopo di realizzare la liberalità; c) l’apertura di
conto corrente, ai sensi dell’art. 117 d.lgs. n. 385/93 (T.U. Legge bancaria) deve essere fatta
per iscritto; d) in conseguenza di ciò, anche la prova dell’animus donandi avrebbe dovuto
essere data per iscritto, non per testimoni.

La S.C., nell’ordinanza in commento, interviene in relazione proprio a quest’ultimo punto,
ritenendo non condivisibile l’assunto per cui l’animus donandi, ai fini della prova della
sussistenza della donazione indiretta, dovrebbe emergere direttamente dal (diverso) atto
scritto da cui tale liberalità risulta, perché è solo nella donazione diretta che l’animus donandi
deve emergere direttamente dall’atto (pubblico) che la contiene.

Secondo la S.C., cioè, poiché che nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché
attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che,
conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto
dell’arricchimento del destinatario, allora anche l’intenzione di donare deve emerge non già,
in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, ovviamente
rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino
tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza d’appello, per un
nuovo esame, ad altra sezione della medesima Corte d’Appello di Roma.
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Comunione – Condominio - Locazione

La simulazione relativa del contratto di locazione abitativo. Il
rigore dell’onere della prova in capo al conduttore
    di Saverio Luppino

Corte d’appello di Palermo – Sezione II civile – Sentenza 16 febbraio 2018 n. 327

Locazione ad uso abitativo – simulazione – nullità – equo canone – contratto di locazione
transitorio.

“In sostanza l’ipotesi di stipula di una locazione transitoria che non risponde a realtà perché il
conduttore adibisce o ha adibito l’immobile ad abitazione stabile e primaria, ovvero ad abitazione
stabile per motivi di lavoro, rientra nella tematica della simulazione; il conduttore che pretende di
applicare le norme sulla locazione primaria (quanto a durata quadriennale ed equo canone) deve
provare la simulazione, dunque la circostanza che il locatore, al momento della stipula della
locazione, fosse a conoscenza della esigenza abitativa effettiva “primaria” del conduttore o aveva
riconosciuto questa esigenza, oppure l’accordo simulatorio.”

“ La tardiva registrazione è consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi
effetti con decorrenza ex tunc, atteso che il riconoscimento di una sanatoria per adempimento è
coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità funzionale per inadempimento
all’obbligo di registrazione”.[1]

 CASO 

La fattispecie in esame origina dall’intimazione di uno sfratto per morosità afferente un
contratto di locazione abitativa transitoria (vecchio articolo 26 L.392/78)[2], di durata annuale,
opposto da parte intimata, con domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto
ascrivibile al locatore, in ragione della simulazione del contratto, accompagnata da altre
censure, quali quella riguardante la mancanza di registrazione del contratto.

Veniva dedotto dal conduttore che la natura transitoria della locazione non fosse sostenuta
dalle esigenze richieste dalla legge, in quanto avente carattere di stabilità, e che dunque il
canone pattuito risultasse superiore alla misura legale. Quest’ultima valutazione in ordine alla
quantificazione del canone mirava a far sì che quanto dovuto e non corrisposto, non
costituisse più morosità, essendo già state pagate dal conduttore somme maggiori, rispetto a
quelle previste per legge a suo carico, laddove si fosse ricondotto il rapporto alla disciplina
dell’equo canone. Conseguentemente veniva richiesta la rifusione sia delle somme pagate ed
indebitamente riscosse dal locatore, sia del deposito cauzionale originariamente versato.
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SOLUZIONE

Premesso che il Tribunale riteneva applicabile al contratto in esame la disciplina della L.
392/78 ex art. 26, in quanto sorto prima dell’entrata in vigore della L.431/98 ed in esso non
transitato; la Corte d’Appello conferma il costante orientamento della giurisprudenza in
materia di locazioni di immobili, inerente la concreta difficoltà del conduttore di dimostrare la
simulazione in assenza di una specifica volontà del locatore …”affinchè la non corrispondenza
tra la realtà effettiva, costituita dalla utilizzazione dell’immobile per esigenze abitative stabili e
primarie, e la realtà apparente, consistente nella stipulazione di una locazione per uso diverso da
quello abitativo (nella specie per uso ufficio) possa assumere rilevanza giuridica è necessario che
sussistano gli estremi della simulazione relativa, configurabile nel caso in cui risulti solo formale la
volontà delle parti di concludere una locazione per uso ufficio e sia dimostrata la volontà di
entrambe di concludere il contratto dissimulato, potendo la relativa prova essere offerta  anche per
testimoni e per presunzioni, data l’illiceità della clausola simulata”.[3]

D’altro canto la pronuncia interessa, in quanto riconferma la possibilità di registrare
tardivamente il contratto, senza incorrere in nullità: “ la tardiva registrazione è consentita in base
alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, atteso che il
riconoscimento di una sanatoria per adempimento è coerente con l’introduzione nell’ordinamento
di una nullità funzionale per inadempimento all’obbligo di registrazione”.

QUESTIONI 

Se è pur vero che la fattispecie riguarda tipologie contrattuali ora superate per effetto della L.
431/98 sulle locazioni abitative, appiano di pregio le motivazioni di carattere generale ed i
principi giuridici precisati dalla Corte d’appello, in quanto di estensiva applicazione analogica.

La definizione che parte conduttrice voleva fare rilevare ai propri scopi (dimostrare
l’insussistenza della morosità), era proprio quella applicabile al caso in esame e cioè quella di
cui all’art. 26 L. 392/78: “Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle locazioni
stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti
stabilmente nell’immobile per motivi di lavoro o di studio”.

Il principale merito della Corte è l’aver chiarito che la stipula di un contratto di locazione di
natura transitoria, non rispondente a realtà in quanto il conduttore abita stabilmente
l’immobile ed ivi costituisce la propria residenza, anche per motivi lavorativi, rientra nella
cornice normativa afferente la simulazione ed è pertanto soggetto ex art 1414 c.c., alla
sanzione della nullità; cionondimeno la prova della simulazione comporta chiaro rigore.

Perché si possa parlare di simulazione relativa, i soggetti contraenti devono necessariamente
condividere lo scopo di far apparire un diverso rapporto da quello realmente voluto e
dissimulato.

Infatti, non basta che il locatore sia, come nel caso di specie, legato da rapporto di colleganza
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con parte conduttrice e che quindi possa conoscerne le sue necessità abitative, operando tale
presunzione e per ciò stesso quale specifica prova, dovendovi essere uno scopo comune,
finalizzato alla realizzazione di un contratto dissimulato. Solo in questo ultimo caso e con il
sostegno di adeguate prove, anche per testi e per presunzioni, anche in deroga al rigore di cui
all’articolo 1417 c.c., ed in ragione della specifica ILLICEITA’ DELLA CLAUSOLA SIMULATA, si
può parlare di simulazione.

Infatti, Corte d’appello, nel confermare la sentenza del primo grado ed il rigetto delle censure
del conduttore, rilevava come in assenza di prova specifica – anche per testi o per presunzioni –
riguardo la volontà del locatore di concludere un contratto dissimulato, il solo intento del
conduttore di adibire l’immobile ad uso abitativo stabile e diverso da quello indicato in 
contratto, resta circoscritto in una “irrilevante riserva mentale”.

La Corte in altri termini sottolinea il rigore della prova che il conduttore deve fornire in tutte
quelle ipotesi allorquando intenda dimostrare la simulazione contrattuale, poiché altrimenti
ove venisse valorizzata solo “l’intenzione”, potrebbe ricadersi in un abuso del diritto e privare
di tutele la parte locatrice, che verrebbe esposta ad ogni conseguente arbitrio del conduttore,
in ordine all’impugnazione del contratto.

L’altro capo della sentenza di approfondimento, risulta essere la circostanza relativa alle
conseguenze della tardiva registrazione del contratto di locazione.

Come già detto, parte conduttrice opponeva la nullità del contratto, in virtù del fatto che la
locazione non veniva registrata nei tempi richiesti dalla norma. La Corte, però, eccepiva come
questo tipo di sanzione sia null’altro che “nullità per inadempimento”, perciò sanabile per il
tramite di un adempimento, seppur tardivo. Nel caso di specie si chiarisce come la mancata
registrazione del contratto di locazione possa essere causa di nullità unicamente nel caso in
cui, non solo il contratto non è stato registrato entro i termini, ma non viene registrato
nemmeno tardivamente.

Con il che, anche in ragione dell’oramai consolidato orientamento delle Sezioni Unite:
“Nell’accertare se il riconoscimento dell’effetto sanante alla registrazione tardiva possa o
meno operare una reviviscenza del contratto con effetti retroattivi, la Corte ha rilevato che tale
effetto sanante retroagisce alla data di conclusione del contratto (Cass. n. 10498/ 2017) e ciò
consente di stabilizzare gli effetti del contratto garantendo una completa tutela al contraente
più debole del rapporto, che potrà godere della durata della locazione per come stabilita
inizialmente nel contratto e non dalla data di registrazione. Diversamente, si verrebbe a creare
un effetto di novazione del contratto originario per factum principis.

Anche tale recente pronuncia si inserisce nell’ormai mutato quadro dialettico derivante
dall’abrogazione dell’articolo 79 L.392/78, che ha riportato la posizione delle parti, locatore e
conduttore, in una situazione di sostanziale equilibrio, rispetto all’ordinamento previgente nel
differente quadro di tutele garantiste sancite dalla ormai “passata” legge sull’equo canone.
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[1] SSUU 09.10.2017 n.23601.

[2] Norma abrogata dalla L.431/98.

[3] Cass. 17.1.2007 n.969.
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Diritto e procedimento di famiglia

Le Sezioni Unite della Cassazione confermano: niente reversibilità
al coniuge che ha ricevuto l’assegno divorzile una tantum
    di Giuseppina Vassallo

Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza n. 22434 del 24 settembre 2018 

Pensione di reversibilità – Assegno divorzile una tantum – Legge 1°dicembre 1970 n. 898 artt.
5 e 9

Ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è
stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9
della L. 1 dicembre 1970 n. 898, la titolarità dell’assegno, di cui all’art. 5 della stessa legge, deve
intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della
morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato
in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.

CASO

La Corte di appello di Messina, convalidando la decisione di primo grado, ha negato il diritto di
una donna a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge per avere
ricevuto in unica soluzione l’assegno divorzile.

Contro la decisione, la donna ha presentato ricorso in Cassazione per la violazione degli artt. 5
e 9 della L. n. 898 del 1970, per avere disatteso la natura previdenziale del suo diritto a una
quota della pensione di reversibilità, eccependo inoltre l’incostituzionalità della legge
divorzile così come interpretata nella sentenza impugnata.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel ritenere equiparabili i due istituti:
quello dell’assegno divorzile e quello del diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità.

Infatti, mentre l’assegno divorzile ha una natura esclusivamente assistenziale fondata sulla
solidarietà post-coniugale e finalizzata a garantire mezzi adeguati all’ex coniuge, la pensione
di reversibilità ha natura previdenziale e non costituisce la continuazione dell’assegno di
divorzio.

Sulla base dell’art. 38 Cost., che prevede l’attribuzione dei trattamenti previdenziali secondo
una valutazione generale e astratta dello stato di bisogno, il requisito della titolarità
dell’assegno richiesto dalla legge sul divorzio corrisponderebbe alla qualità di coniuge
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economicamente debole, vissuta nel matrimonio ormai sciolto.

Negare il riconoscimento al concorso sulla pensione di reversibilità significherebbe negare al
coniuge divorziato economicamente debole i suoi diritti previdenziali.

Quindi, la titolarità dell’assegno di cui alla L. n. 898 del 1970 deve essere intesa come
accertamento del diritto all’assegno, a prescindere dalle modalità della sua corresponsione
che ben possono consistere in una dazione in unica soluzione o periodica.

SOLUZIONE 

La Cassazione, rilevando, in effetti, un contrasto interpretativo tra le sezioni circa la natura
giuridica del diritto alla reversibilità, ha emanato un principio di diritto e giudicato infondata
la questione di legittimità costituzionale degli articoli richiamati di cui alla legge 898/70.

E’ vero che le sentenze n. 159/1998 e n. 12540/1998 delle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la natura previdenziale del diritto.

Nell’ambito della prima sezione, alcune sentenze (n. 13108 del 28 maggio 2010 e n. 16744 del
29 luglio 2011) hanno ritenuto che la natura previdenziale del diritto sia decisiva per rendere
autonoma l’erogazione della pensione di reversibilità dalla modalità di adempimento
dell’obbligazione di natura solidaristica-assistenziale propria dell’assegno divorzile che
pertanto può avvenire sia in maniera periodica che in unica soluzione.

Altre pronunce hanno escluso il diritto alla reversibilità se l’assegno di divorzio è corrisposto
in unica soluzione.

La sezione lavoro della Cassazione (pronunce n. 3635 dell’8 marzo 2012, n. 26168 del 30
dicembre 2015 e n. 9054 del 5 maggio 2016) ha riconosciuto la natura previdenziale del
diritto alla pensione di reversibilità, ma ha escluso il concorso del coniuge divorziato se la
corresponsione dell’assegno non sia “attuale” perché è già stata pattuita dalle parti una
corresponsione in un’unica soluzione, mediante un’attribuzione di capitale o un trasferimento
patrimoniale.

Infatti, solo nel caso in cui il coniuge benefici di un’erogazione economica, al momento del
decesso dell’ex coniuge si può configurare la sostituzione dell’assegno divorzile con quello di
reversibilità, allo scopo di continuare ad assicurare il sostentamento economico.

L’odierna sentenza delle sezioni Unite, ha richiamato l’intervento della Corte Costituzionale
(sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999) emessa poco dopo la prima pronuncia del 1998 della
Cassazione a sezioni unite.

La Corte aveva respinto la sollevata questione di costituzionalità, fornendo un’interpretazione
della L. n. 898 del 1970 art. 9 commi 2-3, compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 38
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della Costituzione.

Secondo il giudice delle leggi “la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica
sia nei confronti del coniuge superstite, sia nei confronti dell’ex coniuge.

Quest’ultimo ha diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione i mezzi necessari per il
proprio adeguato sostentamento, quindi, l’assegno pensionistico consente la continuazione di
questo sostegno. “Il diritto alla pensione di reversibilità non è inerente alla semplice qualità di
ex coniuge, ma ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale
dell’assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell’esigenza di assicurare allo stesso
ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6)”.

In conclusione, secondo la Cassazione, deve ritenersi superata la sentenza n. 159 delle sezioni
Unite del 1998, che riteneva collegato il diritto alla reversibilità all’apporto data dal coniuge
debole alla formazione del patrimonio comune e a quello proprio dell’altro coniuge o nelle
aspettative nate durante e per effetto del matrimonio.

Al contrario, il presupposto per l’attribuzione della pensione di reversibilità è, invece, il venir
meno di un sostegno economico che era dato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e la
sua finalità è quella di supplire a tale perdita economica.

Nell’interpretare la dizione di coniuge “titolare dell’assegno” di divorzio, di cui alla L. n. 898
del 1970, occorre riferirsi ad una condizione di attualità del diritto, poiché, se il diritto
all’assegno divorzile è stato definitivamente soddisfatto, non esiste alla morte dell’ex coniuge
una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare.

Sulla base di questa interpretazione anche la questione di legittimità costituzionale risulta
infondata poiché la Corte Costituzionale ha più volte affermato il presupposto solidaristico
dell’istituto della reversibilità e la sua finalità di sopperire alla situazione di difficoltà
economica che deriva dalla morte dell’ex coniuge.

QUESTIONI

La sentenza interviene finalmente a fornire un’interpretazione univoca per la giurisprudenza e
risolve il problema della titolarità in astratto del diritto alla pensione di reversibilità collegata
alla titolarità dell’assegno divorzile, ancorandola ad una titolarità effettiva, basata su un
provvedimento giudiziale che prevede la statuizione dell’assegno periodico di mantenimento.

Solo in tal caso si verifica effettivamente la perdita del sostegno economico di cui usufruiva
l’ex coniuge dopo lo scioglimento del vincolo coniugale.
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Diritto e reati societari

La responsabilità penale omissiva dell’amministratore privo di
deleghe
    di Massimo Di Terlizzi - Studio Pirola Pennuto Zei e Associati

Sentenza Corte di Cassazione Sez. I Penale n. 14783/2018 pubblicata il 3 aprile 2018

Parole chiave: bancarotta fraudolenta patrimoniale – concorso omissivo nel reato commissivo –
amministratori privi di deleghe – difetto di motivazione

“In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso
dell’amministratore privo di delega per omesso impedimento dell’evento, è necessario che, nel
quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni in rapporto alle concrete modalità di
funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva
conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme”
inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio – secondo i criteri propri del dolo
eventuale – del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà – in guisa di dolo indiretto –
di non attivarsi per scongiurare detto evento.”

Disposizioni applicate: art. 40 comma 2 c.p. – art 223 comma 2 n. 2) l.f. – artt. 2391 e 2392
commi 1 e 2 c.c. – 627 comma 3 c.p.p.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14783 del 3 aprile 2018
torna ad occuparsi del tema della responsabilità degli amministratori, privi di deleghe gestorie,
per il caso di concorso nella commissione del reato fallimentare di bancarotta fraudolenta
patrimoniale. Nella sentenza in commento la Corte ricostruisce i motivi che avevano condotto
la stessa ad annullare parzialmente, con la prima pronuncia del 2015, la sentenza della Corte
di Appello di Milano.

In particolare, gli Ermellini avevano censurato la pronuncia del Giudice milanese di secondo
grado con riferimento “alla ritenuta prevedibilità da parte degli amministratori di (OMISSIS) del
dissesto della società quale effetto della condotta illecita determinante nell’immediato un
incremento patrimoniale; come tale refluente sull’elemento soggettivo del reato”.

La Corte si è subito soffermata sugli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta
per distrazione.

Con riferimento all’elemento psicologico, ed ai fini della integrazione dello stesso, osserva la
Prima Sezione, deve procedersi ad una valutazione in termini “di astratta prevedibilità del
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dissesto quale conseguenza delle accertate attività traffaldine poste in essere” dagli
amministratori.

Proprio la carenza di tale elemento aveva costituito il motivo principale di annullamento della
sentenza della Corte di Appello di Milano. La Suprema Corte, infatti, anche grazie ad un
richiamo ad altro precedente (cfr. da ultima Cassazione Penale, Sez. V, 7 marzo 2014 n. 32352),
ha riconosciuto per il reato de quo i tratti psicologici della preterintenzionalità, in cui l’onere
della prova è costituito non già nella dimostrazione della rappresentazione e volontà
dell’evento (il fallimento della società), bensì dal fatto che gli amministratori i) abbiano agito
con la consapevolezza e volontà di recare pregiudizio patrimoniale alla società tramite il
proprio agire antigiuridico e che ii) sia prevedibile che  una siffatta condotta possa causare il
dissesto dell’ente.

La Suprema Corte ha poi individuato il momento rilevante ai fini della sussistenza
dell’elemento psicologico del reato, non già nel breve, bensì nel medio periodo, a causa di un
depauperamento non immediato del patrimonio sociale. La crescita esponenziale del debito
della società infatti era stata ravvisata dai Giudici di merito in un momento secondario a fronte
di un iniziale, ed anomalo, incremento del medesimo patrimonio, anch’esso frutto dell’illecito
posto in essere.

In fatto di prevedibilità del dissesto, quindi, la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza
della Corte di Appello di Milano proprio a causa della mancata dimostrazione della
consapevolezza degli amministratori delle possibili conseguenze delle proprie condotte
illecite. Gli Ermellini infatti non hanno ritenuto sufficiente che gli amministratori fossero a
conoscenza “altresì, per la diffusione di quelle pratiche truffaldine, per il fatto che tutto il personale
ne era edotto, dovendo prestare collaborazione all’attuazione delle stesse, per l’impossibilità che la
persona offesa non ne venisse a conoscenza, che il fallimento non solo era prevedibile ma sarebbe
certamente seguito”.

La Corte si è poi focalizzata su ulteriore elemento di censura della pronuncia del Giudice
d’Appello costituito dal difetto di motivazione della sentenza per la mancata sussistenza del
nesso tra le condotte antigiuridiche degli stessi amministratori e il concreto funzionamento
dell’organo consiliare. In buona sostanza la responsabilità degli amministratori privi di
deleghe per le “distrazioni deriva da una relazione fra la loro partecipazione ai fatti di truffa e
quella ai fatti distrattivi, come tale inidonea a sostenere un’affermazione di responsabilità, sul
punto, in assenza di elementi di prova dimostranti che i fatti di distrazione fossero legati ai fatti di
truffa da un nesso di interdipendenza quanto a danaro distratto ed autori delle distrazioni”.

In particolare, già con la prima sentenza di annullamento, era stata rilevata la difficoltà nel
ricostruire il rapporto tra condotte distrattive e attribuzioni esercitate dal consiglio di
amministrazione. Infatti secondo quanto illustrato dagli Ermellini “la sentenza, omettendo,
ancora una volta, la ricostruzione in fatto delle relazioni fra fatti distrattivi e concreto
funzionamento del consiglio di amministrazione della società alla luce delle clausole di
organizzazione delle funzioni gestorie contenute nello statuto sociale, non spiega se la
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responsabilità di tale persona per tali ulteriori distrazioni sia conseguenza dell’attività da lei svolta,
quale amministratore privo di deleghe, nel consiglio di amministrazione”.

Sebbene per principio generale gli amministratori abbiamo un generale obbligo di agire
informati (artt. 2391 e 2392 c. 1 e 2 c.c.), ciò non giustifica del tutto il concorso (art, 40 c. 2
c.p.), così come invece ravvisato dalla Corte di Appello di Milano. Infatti, se è vero che
all’obbligo di agire informati corrisponde una responsabilità (di natura contrattuale) degli
amministratori privi di deleghe gestorie (per non aver impedito il compimento di atti
pregiudizievoli per il patrimonio sociale), tuttavia non può dirsi condivisibile l’assunto che gli
amministratori privi di deleghe debbano conoscere la situazione antigiuridica sul presupposto
di un mero fatto, ovverosia l’omesso versamento da parte di uno degli imputati di una somma
pari alla parte di capitale sottoscritta in sede di operazione straordinaria (evidentemente di
ricapitalizzazione).

La Suprema Corte non manca di sottolineare come un fatto di simile natura non possa dirsi in
senso assoluto indicativo di alcuna distrazione e nemmeno, peraltro, dimostrativo del nesso
eziologico tra le condotte truffaldine in danno della società terza e i fatti distrattivi del
patrimonio sociale della società fallita. Ciò che manca dunque è un collegamento chiaro tra le
condotte distrattive e quelle di truffa, pur nell’identità dei soggetti e nel quantum di denaro
sottratto.

E’ peraltro interessante notare, nella prospettiva del concorso degli amministratori privi di
deleghe nei fatti di bancarotta per distrazione, che è necessaria la presenza di “segnali di
allarme” non equivocabili del fatto oggetto di reato, da cui siano desumibili sia l’accettazione
del rischio del verificarsi dell’evento illecito che potrebbe condurre al dissesto, sia l’omissione
volontaria di prodigarsi per evitare che questo abbia luogo (cfr. ex multis Corte Cass. Sez. 5, n.
23838 del 4 maggio 2007; Sez. 5, n. 9736 del 10 febbraio 2009; Sez. 5, n. 36595 del 16 aprile
2009; Sez. 5, n. 21581 del 28 aprile 2009; Sez. 5, n. 42519 dell’8 giugno 2012, Sez. 5, n. 32352
del 7 marzo 2014).

Dunque, secondo quanto disposto dall’art. 40, c. 2 c.p. la Giurisprudenza di Legittimità, per
quanto attiene ai fatti tipici della fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta
patrimoniale, ha affermato che “la responsabilità per omesso impedimento dell’evento illecito si
qualifica anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussistano, e siano stati in concreto
percepiti da tali soggetti, segnali “perspicui e peculiari” dell’evento illecito caratterizzati da un
elevato grado di anormalità”.

Dacché, la Corte di Cassazione, nell’annullare la pronuncia impugnata relativamente a questo
motivo, chiarisce che, ai fini della corretta applicazione delle norme fallimentari penali, il
giudice del rinvio sarà tenuto ad accertare che i componenti del consiglio di amministrazione,
pur privi di deleghe, siano stati informati dei fatti distrattivi, ovvero che ne abbiano comunque
avuto conoscenza, ovvero che abbiano riconosciuto i segnali “inequivocabili ed anormali” da cui
desumere il grado di rischio dell’evento.
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Tuttavia, siffatto accertamento costituirà solo un accertamento fattuale successivo rispetto alla
ricostruzione dei legami intercorrenti tra i fatti addebitati agli imputati e la loro effettiva
incidenza sugli stessi in virtù delle richiamate clausole e meccanismi di funzionamento del
consiglio di amministrazione.

Osserva infatti conclusivamente la Corte come “solo la prova della conoscenza del fatto illecito,
ovvero della concreta conoscibilità dello stesso anche mediante l’attivazione del potere informativo
di cui all’art. 2381 c.c., u.c., in presenza di segnali specifici di distrazione, comporta l’obbligo
giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi
dell’evento illecito: la volontaria, da dolo indiretto, mancata attivazione di tali soggetti in presenza
di tali circostanze determina l’affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione
contribuito a cagionare l’evento dannoso“.
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Diritto Bancario

Contratti bancari 'monofirma'
    di Fabio Fiorucci

Come noto, le Sezioni Unite hanno stabilito, in tema d’intermediazione finanziaria, che il
requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo
cliente) dall’art. 23 TUF, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla
finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi
rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è
sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il
cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti
(Cass., Sez. Un., 16.1.2018, n. 898).

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite, non appariva scontata agli operatori del diritto bancario
l’applicazione del suddetto principio di diritto anche ai contratti bancari disciplinati dall’art.
117 TUB.

La Suprema Corte ha ribadito in più circostanze (Cass. nn. 14243/2018, 16362/2018 e
16406/2018) che siffatto orientamento è invocabile anche per i contratti bancari in generale,
considerato che il comma 1 dell’art. 117 TUB, pone l’obbligo della forma scritta e della
consegna di un esemplare al cliente (al pari del citato art. 23, comma 1, TUF), sancendo poi,
nel comma 3, la nullità del contratto per difetto di forma scritta (come disposto sempre dal
ridetto art. 23, comma 1, TUF) che può essere fatta valere soltanto dal cliente ai sensi del
disposto dell’art. 127, comma 2, TUB (esattamente come stabilito dall’art. 23, comma 3, TUF).

La nullità dell’art. 117 TUB per difetto di forma è posta nell’interesse del cliente, così come è a
tutela esclusiva di quest’ultimo la previsione della consegna del contratto, dovendosi allora
trarre la conclusione – alla luce dell’arresto delle Sezioni Unite sopra ricordato – che il vincolo
di forma imposto dal legislatore (tra l’altro composito, in quanto vi rientra, per specifica
disposizione normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell’ambito di quello
che è stato definito come “neoformalismo” o “formalismo negoziale”, vada inteso secondo
quella che è la funzione propria della norma (di protezione del cliente) e non
automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità (così Cass., Sez. Un., n.
898/2018).

In definitiva, può affermarsi che, come per i contratti quadro nell’ambito della intermediazione
mobiliare, anche per i contratti bancari, compreso quello di conto corrente, perché sia
rispettato l’onere della forma scritta, debba ritenersi sufficiente che il documento negoziale
sia stato sottoscritto soltanto dal cliente, potendosi invece desumere il consenso della banca
dal comportamento concludente normalmente manifestato attraverso l’apertura del conto e la
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sua concreta operatività.
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Diritto del Lavoro

Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di
supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del
collegamento negoziale
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 27 giugno 2018, n. 16940

Contratto di agenzia – incarico manageriale accessorio – risoluzione del rapporto di agenzia –
cessazione anche dell’incarico accessorio – indennità di preavviso – versamento per il solo contratto
di agenzia – configurabilità – motivi

MASSIMA

La validità e l’efficacia dei contratti accessori segue il destino dei contratti principali, ma ogni
contratto rimane comunque assoggettato alle proprie regole. In caso della cessazione del rapporto
di agenzia l’obbligo di pagare il preavviso non impone all’imprenditore anche l’obbligo di pagare lo
stesso emolumento per l’incarico accessorio.  Non esiste nell’ordinamento giuridico un principio
generale che preveda in caso di cessazione dei rapporti contrattuali di durata indeterminata un
periodo di preavviso o la corresponsione dell’indennità sostitutiva.  

COMMENTO  

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso del datore di lavoro contro la
decisone della Corte Territoriale la quale aveva riconosciuto al lavoratore l’indennità
sostitutiva del preavviso secondo la disciplina del contratto principale di agenzia, utilizzando
come base di calcolo non solo le provvigioni derivanti dal detto rapporto di agenzia, ma anche
quelle indirette derivanti dal rapporto accessorio di Business Manager. La Cassazione ha
affermato al riguardo che il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di
supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con
vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti
principali cui accedono ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane
assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento rileva
solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio,
condizionandone pertanto la validità e l’efficacia. Non è altresì possibile affermare l’esistenza
di un obbligo di preavviso in caso di cessazione automatica del rapporto accessorio in
conseguenza della risoluzione del rapporto principale di agenzia. Nel caso di specie, alla
cessazione del rapporto principale conseguiva la revoca del rapporto accessorio di Business
Manager, ma l’imprenditore non era obbligato a pagare il preavviso per l’incarico accessorio.
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La Corte Suprema ha altresì escluso la configurabilità nell’ordinamento di una regola generale
che, in caso di recesso nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, imponga alla parte
recedente la concessione di un periodo di preavviso, ovvero la corresponsione dell’indennità
sostitutiva.  Secondo la Cassazione i detti principi sarebbero stati erroneamente applicati dalla
Corte d’Appello avendo questa incluso nel computo dell’indennità sostitutiva del preavviso
spettante all’agente anche le provvigioni maturate nel distinto rapporto accessorio,
contaminando cosi la diversa disciplina dei due rapporti. Secondo i giudici di legittimità, la
sentenza va pertanto cassata in relazione ai detti motivi, con rinvio alla medesima Corte
d’Appello in diversa composizione.
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Privacy

Il principio di accountability: la silente rivoluzione nella
protezione dei dati
    di Vincenzo Colarocco

Uno dei pilastri fondamentali del Regolamento Europeo 679/16 per la protezione dei dati
personali (GDPR) è il principio di accountability che sta rivoluzionando l’approccio nei riguardi
della data protection.

Il Working Party 29 (WP29) con il parere 3/2010 ha rappresentato, già nel luglio del 2010,
come i principi e gli obblighi dell’Unione europea in materia di protezione dei dati siano
spesso applicati in modo insufficiente cagionando di fatto una lesione dei diritti degli
interessati. Ed infatti se la protezione dei dati non fosse diventata parte integrante delle
pratiche e dei valori condivisi di un’organizzazione e se le relative responsabilità non fossero
state espressamente ripartite, il rispetto effettivo delle norme in materia di protezione dei dati
sarebbe stato messo notevolmente a rischio e gli incidenti in questo settore sarebbero
inevitabilmente continuati.

Proprio per questa ragione, il WP29 ha avanzato una proposta concreta per l’introduzione di
un principio di responsabilità che richiede ai titolari del trattamento di mettere in atto misure
adeguate ed efficaci per garantire il rispetto dei principi e degli obblighi stabiliti nella
direttiva. La ratio è quella di passare “dalla teoria alla pratica”, garantire la certezza del diritto,
pur ammettendo, al tempo stesso, una certa flessibilità, sì da consentire la determinazione
delle misure concrete da applicare in funzione dei rischi connessi al trattamento dei dati,
avuto riguardo delle differenti tipologie degli stessi.

Dunque, sul solco tracciato dal WP29 il GDPR con il Considerando 74 ha, sin da subito,
precisato l’opportunità di stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per
qualsiasi utilizzazione di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che
altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe
essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci dimostrando la conformità delle
attività di trattamento con il Regolamento. Tali misure dovrebbero tener conto della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio
per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

A ciò si aggiunga che il principio di accountability è trasversale all’intero impianto normativo
del GDPR, basti pensare all’articolo 5 par. 2 ove “Il titolare del trattamento è competente per il
rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo (responsabilizzazione)” ed all’articolo 24 par. 1 
“Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto  e delle finalità del
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trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al
presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario”.

Dunque, il Regolamento rovescia la prospettiva della disciplina in materia di protezione dei
dati personali in quanto tutto il nuovo quadro normativo è prevalentemente incentrato sui
doveri e sulla responsabilizzazione del titolare del trattamento, il quale determina le finalità e
i mezzi del trattamento, nonché le misure di sicurezza ed ha maggiore discrezionalità nel
decidere come conformarsi alle disposizioni del GDPR, pur avendo l’onere di motivare le
ragioni a supporto di tali decisioni dimostrandone la conformità al Regolamento.

Ulteriore forza propulsiva del principio dell’accountability è data dall’applicabilità dello stesso
a tutti i soggetti che trattano dati personali e non solo al titolare del trattamento, ma anche al
responsabile (artt. 28.1 (“garanzie sufficienti”), al Data Protection Officer (art. 37.5 “conoscenza
specialistica della materia e delle prassi”), alle persone autorizzate o designate (art. 39.1.b
“formazione e sensibilizzazione del personale”). Ed è proprio in questa ottica che si riesce a
passare “dalla teoria alla pratica”, garantendo la concreta applicabilità della protezione dei
dati personali, riducendo sostanzialmente i rischi connessi al trattamento e alla tipologia di
dati trattati. Del resto il principio di accountability ben potrebbe tradursi anche nel principio di 
consapevolezza secondo il quale ogni individuo conosce i rischi ed i diritti propri della società
dell’informazione o meglio della società data driven.

Proprio in tale ottica il principio di accountability permea tutta la struttura del GDPR, sì da
coinvolgere anche la revisione dei processi, ed infatti il titolare deve riesaminare ed
aggiornare le misure adottate rivalutando anche la valutazione di impatto almeno quando
insorgono variazioni del rischio e, insieme al responsabile, assicurare su base continua
riservatezza, integrità, disponibilità, resilienza dei sistemi tecnologici.

A ciò si aggiunga che la protezione dei dati personali, intrinsecamente dinamica, stante la
stretta correlazione con le nuove tecnologie, ha la sua chiave di volta nel rischio per i diritti e
le libertà dell’interessato, da intendersi a mero titolo esemplificativo come: perdita del
controllo dei dati personali; limitazione di diritti; discriminazione; furto o usurpazione
d’identità; perdite finanziarie; decifratura non autorizzata pseudonimizzazione; pregiudizio alla
reputazione; compromissione del segreto professionale; qualsiasi altro danno economico o
sociale significativo alla persona fisica, ecc.

Dunque, il principio di accountability può esser soddisfatto attraverso gli strumenti necessari
idonei a mettere in pratica misure efficaci come le procedure per garantire l’identificazione di
tutte le operazioni di trattamento dei dati e per rispondere alle richieste di accesso, lo
stanziamento di risorse e la designazione di persone responsabili per l’organizzazione della
conformità della protezione dei dati, la gestione dinamica del registro dei trattamenti.

In conclusione, lo sviluppo di nuove tecnologie e la costante globalizzazione dell’economia e
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della società hanno condotto ad una proliferazione di dati personali raccolti, selezionati,
trasferiti o altrimenti conservati. I rischi connessi a tali dati, pertanto, si sono moltiplicati.

L’aumento sia dei rischi sia del valore dei dati personali in sé determina la necessità di
rafforzare il ruolo che il titolare del trattamento – adottando un approccio proattivo e 
dinamico – è chiamato ad individuare e ad applicare mediante misure appropriate, concrete ed
efficaci, al fine di realizzare i risultati richiesti dal GDPR.

Tutto ciò attraverso la creazione di cultura e consapevolezza all’interno della propria realtà.
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