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Impugnazioni

La qualificazione giuridica della domanda d’appello in difetto di
proposizione di specifico motivo
    di Martina Mazzei

Abstract

Il giudizio d’appello può aver per oggetto la qualificazione giuridica operata dal primo giudice,
sulle domande e sulle eccezioni proposte in causa, che non sia condivisa dall’appellante il
quale pretende di ritrarre un effetto favorevole alle proprie tesi dalla diversa configurazione
giuridica.

Una delle questioni più dibattute in giurisprudenza è se il giudice d’appello possa procedere
ad una diversa qualificazione giuridica della fattispecie in difetto di proposizione di rituale
motivo di appello, alla stregua del principio iura novit curia, o se, invece, tale operazione sia
preclusa per la formazione di un vero e proprio giudicato interno sul punto.

Il presente contributo analizzerà le argomentazioni a fondamento dei contrapposti
orientamenti alla luce della più recente giurisprudenza.

***

L’appello è il più ampio mezzo di impugnazione ordinaria e costituisce l’unico gravame in
senso stretto idoneo ad investire la decisione, oggetto di impugnazione, attraverso un nuovo
esame della causa, sia pure, nei limiti proposti dall’appellante.

Rappresenta, quindi, una fase del processo nella quale il giudizio può essere rinnovato, non
con il semplice e globale riesame della sentenza di primo grado, ma con un nuovo esame della
causa nei limiti delle specifiche censure contenute nella domanda d’appello o meglio, a
seguito delle modifiche apportate all’art 342 c.p.c. – dall’art 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 –
nei limiti dei motivi che sono in essa esplicitati.

L’impugnazione in appello può aver per oggetto la qualificazione giuridica delle domande (o
delle eccezioni) proposte in causa operata dal primo giudice e non condivisa dall’appellante, il
quale pretende di ritrarre un effetto favorevole alle proprie tesi dalla diversa configurazione
giuridica di domande ed eccezioni.

Una delle questioni più controverse è se, in difetto di proposizione di rituale motivo, il giudice
di appello possa procedere ad una diversa qualificazione giuridica della fattispecie alla stregua
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del principio iura novit curia, o se, invece, tale operazione sia preclusa per la formazione di un
vero e proprio giudicato interno sul punto.

La giurisprudenza della Suprema Corte oscilla fra due posizioni, affermando, ora l’uno ora
l’altro principio.

Secondo un primo orientamento (Cass., 13 dicembre 2017 n. 29978, Cass. 3 luglio 2014, n.
15223; Cass. 1° dicembre 2010, n. 24339; Cass. 30 luglio 2008, n. 20730; Cass. 11 luglio 2007,
n. 15496), si formerebbe, in difetto di specifico motivo di appello, un giudicato interno sulla
qualificazione giuridica con la conseguente impossibilità per il giudice di riconfigurare
giuridicamente la fattispecie in maniera diversa.

Infatti, in mancanza di una specifica impugnazione, la decisione inerente la qualificazione
giuridica della domanda è suscettibile di acquiescenza parziale e soggetta, quindi, alla
formazione del giudicato implicito ex art. 329, comma 2, c.p.c.

Secondo questo orientamento, avallato anche in dottrina (MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto
processuale civile, Nozioni introduttive e disposizioni generali, vol I, Torino, 2015, p. 112 nota
43; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 1992, pag. 298; MENCHINI, II
giudicato civile, Torino, 1988, pag 255 ss; A.A. ROMANO, Contributo alla teoria del giudicato
implicito sui presupposti processuali, in Giur. It. 2001, pag 1292; POLI, I limiti oggettivi delle
impugnazioni ordinarie, Padova, 2002, spec. 153 ss; RASCIO, L’oggetto dell’appello civile,
Napoli, 1996, pag 110 ss) il giudice d’appello, di conseguenza, non può mutare la
qualificazione giuridica compiuta dal primo giudice se non in presenza di una specifica
impugnazione o contestazione delle parti.

Tale impostazione fa leva, altresì, sulla previsione secondo cui il potere di qualificazione del
rapporto giuridico nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema
delle impugnazioni. Solo il giudice di primo grado ha potere-dovere incondizionato di
interpretazione e qualificazione della domanda mentre al giudice d’appello non è permesso
mutare ex officio la qualificazione operata dal primo giudice a meno che questa non abbia
formato oggetto di impugnazione esplicita, o quanto meno, implicita, nel senso che una
diversa qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica di un
motivo di impugnazione espressamente formulato.

Un secondo orientamento giurisprudenziale (Cass., 6 giugno 2016, n. 11805; Cass. 5 aprile
2011, n. 7789; Cass. 25 marzo 2010, n. 7190; Cass. 11 settembre 2007, n. 19090), invece,
afferma che, pur in difetto di motivo di appello, il giudice ha il potere di procedere ad una
diversa configurazione giuridica della fattispecie.

Secondo questa impostazione trova applicazione, anche in appello, il principio iura novit curia
di cui all’art 113 c.p.c., principio che attribuisce al giudice d’appello il potere-dovere di
procedere alla corretta qualificazione giuridica fermi i fatti sottoposti al suo esame.
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Il giudice d’appello, infatti, può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione
giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo
egli il generale potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che
formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e
indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell’ambito delle questioni
riproposte con il gravame e con il limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di
non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

Infatti, alla stregua del principio iura novit curia, il giudice d’appello sarebbe libero di
qualificare i fatti allegati a fondamento della domanda attribuendo al rapporto controverso
una qualificazione giuridica difforme da quella data dal giudice di prime cure o prospettata
dalle parti, anche in assenza di una specifica impugnazione, con l’unico limite di non attribuire
un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

Secondo questo orientamento, infine, la natura strumentale della qualificazione giuridica dei
fatti costitutivi rispetto alla decisione della domanda comporta che l’impugnazione della
“parte di sentenza” che statuisce su quest’ultima devolve al giudice dell’impugnazione anche il
generale potere di riqualificare la domanda stessa.

Si esclude, infatti, la formazione di giudicato interno sulla qualificazione in iure se il giudizio di
impugnazione ha ad oggetto le conseguenze giuridiche dei fatti stessi e, di conseguenza, se
viene impugnata la parte di sentenza che decide sulla domanda permane in capo al giudice
d’appello il potere-dovere di applicare alla fattispecie le norme che ritiene più opportune ex
art. 113 c.p.c (Cass., 6 giugno 2016, n. 11805; Cass., 8 maggio 2015, n. 9294; Cass., 20 ottobre
2010, n. 21561; in dottrina v. LIEBMAN, «Parte» o «capo» di sentenza, in Riv. dir. proc., 1964,
56 ss).

La questione dei limiti al potere di riqualificazione delle domande in sede di gravame è una
tra le più controverse in giurisprudenza.

Partendo dalla logica e nota premessa che compito del giudice d’appello è quello di
interpretare e qualificare la domanda introdotta nel processo la questione spinosa è se, in
assenza di impugnazione specifica, egli abbia il potere di dare una diversa qualificazione
giuridica pur mantenendo lo stesso petitum e la stessa causa petendi in assenza di uno
specifico motivo di impugnazione.

Atteso il contrasto tra le due linee interpretative, la questione è ancora aperta e vivacemente
dibattuta pertanto sabebbe auspicabile un intervento risolutorio e chiarificatore delle Sezioni
Unite.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Domicilio digitale e obbligo di notifica dell’atto di appello
all’indirizzo pec del difensore
    di Francesco Tedioli

Cass. Sez. Un., 28 settembre 2018, n. 23620 – Pres. Rordorf – Rel. Campanile

Notificazioni in materia civile – Nullità – Sanatoria notificazione della sentenza ad indirizzo
tratto da pubblici elenchi – Omissioni del codice fiscale e della dizione “notificazione ai sensi
della l. n. 53 del 1994” – Raggiungimento dello scopo – Fattispecie

(L. 21.1.1994, n. 53; D.L. 18.10.2012 n. 179, art.16 sexies; D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, art. 6 bis;  D.M.
21 febbraio 2011 n. 44; C.p.c., art. 325, co. 2)

[1] In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”,
previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come
modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione
al difensore eseguita presso l’indirizzo pec risultante dall’albo professionale di appartenenza, in
quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del
2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne
comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia
nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia. 

[2] In tema di notificazione in via telematica, la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di
p.e.c. della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” costituisce mera irregolarità,
essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione. Il raggiungimento dello scopo della
notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell’atto notificato a mezzo di
posta elettronica certificata, invero, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura
procedimentale, ove la erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero,
come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro
pregiudizio per la decisione.

CASO

[1] Il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione proposta dall’AUSL avverso il decreto
ingiuntivo, richiesto da una Onlus, relativo al pagamento delle somme a questa dovute per le
prestazioni rese negli anni 2006-2007. La creditrice impugnava tale decisione avanti la Corte
d’appello che riconosceva il credito e confermava il decreto ingiuntivo. L’Azienda Sanitaria
Provinciale ricorreva in cassazione, sulla base di un unico ed articolato motivo, avverso il quale
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la creditrice resisteva con controricorso.

SOLUZIONI

[1] La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, per il mancato rispetto del termine
previsto dall’art. 325 c.p.c., co. 2, decorrente, ai sensi del successivo art. 326 c.p.c, dalla notifica
della sentenza al procuratore costituito.

La pronuncia di rito prende comunque in esame le deduzioni con le quali parte ricorrente
vorrebbe dimostrare – a sua discolpa – la nullità della detta notificazione, effettuata tramite
PEC ai sensi della L. n. 53 del 1994, tale da impedire la decorrenza del termine “breve” previsto
dall’art. 325 c.p.c. In particolare: a) l’indicazione dell’elenco da cui era stato tratto l’indirizzo di
posta elettronica certificata del difensore della parte – vale a dire l’Albo degli Avvocati del
Foro di Messina – non corrisponderebbe ai “pubblici elenchi” previsti dagli artt. 4 e 16, comma
12, l. 17 dicembre 2012, n. 221; b) risulterebbe omessa l’indicazione del codice fiscale del
notificante e della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.

Secondo la Corte tali argomentazioni non sono meritevoli di accoglimento.

Nello specifico, la prima obiezione pare del tutto impropria: a seguito dell’introduzione, da
parte dell’art. 16 sexies, d.I. n. 179/2012, del “domicilio digitale”, salvo quanto previsto dall’art.
366 c.p.c., la notificazione degli atti al difensore deve essere eseguita presso la cancelleria
solo quando, per causa imputabile al destinatario, non sia possibile effettuarla presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi INI PEC (di cui al D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, art. 6 bis), nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici – ReGIndE –
gestito dal ministero della giustizia.

Tale norma certamente implica un riferimento all’indirizzo di posta elettronica risultante dagli
albi professionali, atteso che, in virtù della prescrizione contenuta nel citato D.Lgs. n. 82 del
2005, art. 6 bis, commi 2 bis e 5, al difensore fa capo l’obbligo di comunicare il proprio
indirizzo all’ordine di appartenenza e a quest’ultimo è tenuto a inserirlo sia nel registro INI
PEC, che nel ReGIndE.

Peraltro, secondo la Suprema Corte, anche l’art. 5 della legge 53 del 1994, prescrivendo che, in
caso di notifica indirizzata a un avvocato, la stessa debba essere inviata all’indirizzo PEC
comunicato dal destinatario al proprio ordine, di fatto non può che avallare la tesi secondo cui
l’indirizzo PEC estrapolato dall’albo mai potrà essere differente da quello presente sul
ReGinDe o Ini-PEC.

[2] Anche la seconda argomentazione del ricorrente – nullità della notificazione per mancata
indicazione del codice fiscale del notificante o, nell’oggetto della mail, della dizione
“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” –  è ritenuta infondata dalla Suprema Corte.

Si tratta, infatti, di mere irregolarità, ovvero di violazioni di norme di rango secondario, sicché
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deve comunque riconoscersi l’applicabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello
scopo,ai sensi dell’art. 156, co. 3, c.p.c.. se il destinatario ha, comunque, ricevuto la
notificazione e ha mostrato di averne ben compreso il contenuto.

Allo stesso modo, in caso di notificazione in via telematica, gli eventuali vizi di natura
procedimentale (come, l’estensione .doc, anziché .pdf o la mancanza del nome del file
nell’attestazione di conformità) restano privi di effetti se viene, comunque, raggiunto il
risultato della conoscenza dell’atto notificato via PEC (cfr. Cass. Sez. Un., 18 aprile 2016, n.
7665; Cass. 28 settembre 2018, n. 23458). A tal fine è, comunque, indispensabile che l’erronea
applicazione della regola processuale non abbia leso il diritto di difesa, né abbia comportato
altro pregiudizio per la decisione.

QUESTIONI

Le Sezioni Unite tornano, dunque, ad occuparsi delle notificazioni a mezzo PEC. Il
provvedimento in commento, confermando un orientamento già consolidato (Cass. 11 luglio
2017, n. 17048, in Corr. Giur., 2018, 82, con nota di Bonafine; Cass. 8 giugno 2018 n. 14914;
Cass. 17 dicembre 2018 n. 32601), ribadisce che, dopo l’introduzione del “domicilio digitale”,
tutte le notifiche degli atti devono essere effettuate tramite PEC  – risultante dagli elenchi INI
PEC ovvero presso il ReGindE – e ciò anche nel caso in cui sia stata omessa l’elezione di
domicilio presso il Comune in cui si trova l’ufficio giudiziario suddetto (Cass. 14 dicembre
2017, n. 30139).

La soluzione offerta dalla Cassazione pare logica e condivisibile: con tale pronuncia, da una
parte, viene, infatti, depotenziata la portata dell’elezione di domicilio fisico, la cui eventuale
“inattualità” (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà, pertanto, la
notificazione dell’atto in cancelleria, ma necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario
(salvo l’impossibilità per causa al medesimo imputabile). Solo in caso di mancata iscrizione del
procuratore costituito al ReGindE, le comunicazioni/notificazioni si considerano validamente
effettuate mediante deposito in cancelleria (così, Cass. 28 dicembre 2018, n. 33547, con
riferimento alla comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.).

Al contempo, la disciplina appena delineata implica un considerevole ridimensionamento
dell’ambito applicativo della disposizione, di cui all’art. 82, co. 2, del R.D. n. 37/1934, n. 37,
secondo la quale i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori
della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione
nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la
quale il giudizio è in corso, in mancanza della quale il domicilio si intende eletto presso la
cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Stante l’obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi INI PEC ovvero presso il
ReGindE, tale norma potrà, infatti, avere un rilievo unicamente in caso di mancata
notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione
dell’ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria (cfr. sul tema
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Rasia, L’elezione di domicilio sul banco di prova delle comunicazioni e notificazioni effettuate a
mezzo posta elettronica certificata: una prospective overruling delle sezioni unite, in Riv. it. dir.
lav., 2013, 177; Alma, L’indicazione della PEC sostituisce l’elezione di domicilio?, in Dir. inf., 2012,
1102),

In conclusione, oggi l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali
è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di
appartenenza (in dottrina, Brunelli, Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del processo
civile telematico, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2015, 268). In tal modo, l’art. 125 c.p.c. è stato allineato
alla normativa generale in materia di domicilio digitale.

Va, infine, ricordato che – a seguito delle modifiche all’art 125 c.p.c., apportate dall’art. 45-bis,
co. 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – nei giudizi di merito il difensore non ha più l’obbligo di
indicare negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata, né la facoltà di indicare
uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell’ordine.

Quanto al giudizio in Cassazione, il domicilio digitale, anche se non lo sostituisce formalmente,
si affianca a quello fisico. L’art. 366 c.p.c., novellato dall’art. 25. co.1 lett. i) n.1 della
L.183/2011, pone tali scelte come alternative. Pertanto, sarà facoltà della parte resistente
notificare il controricorso indifferentemente presso il domicilio eletto in Roma, “ovvero” presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, comunicato all’Ordine (sul tema,
Ruggeri, Elezione di domicilio nel processo civile, tra mutamenti di giurisprudenza e novità
legislative in materia di posta elettronica certifica, in Riv. dir. proc., 2013, I, 233;  Cossignani, 
Percorsi di giurisprudenza – processo civile telematico: deposito, notificazioni e comunicazioni, in 
Giur. it., 2017, 982; in giur. Cass. 10 marzo 2014, n. 5457; Cass. 10 novembre 2015, n. 22892;
Cass. 16 luglio 2015, n. 14969).
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Esecuzione forzata

Stabilità dell’esecuzione ed esclusione dell’azione di ripetizione
dell’indebito
    di Maria Laura Pinna

Cass. civ. Sez. III Sent., 23/08/2018, n. 20994, Pres. Vivaldi, Est. Saija

ESECUZIONE FORZATA – Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo – Revocabilità –
Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Azione di ripetizione di indebito da parte
dell’espropriato dopo la chiusura del procedimento esecutivo  – Esperibilità sul presupposto
della illegittimità dell’esecuzione per motivi sostanziali  – Esclusione

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non
avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da
una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a
salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di
un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all’interno del processo
esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del
procedimento di esecuzione forzata, l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente
(o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto
dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata.

CASO

In forza di un primo atto di precetto, la società Alfa avviava una procedura esecutiva presso
terzi contro un Comune per il recupero di un credito, che in seguito veniva ceduto ad una
società terza.

Il Comune esecutato proponeva opposizione avverso il pignoramento, e l’opposizione veniva
respinta in tutti i gradi di giudizio, fino in Cassazione: quindi veniva disposta in favore della
cessionaria del credito l’assegnazione della somma dovuta.

Successivamente la società Alfa notificava un secondo atto di precetto per ulteriori somme che
riteneva ancora dovute; il Comune proponeva opposizione, ma il giudice dell’esecuzione
assegnava le somme non contestate e disponeva la prosecuzione della causa per il giudizio sul
merito. Il Tribunale successivamente accoglieva l’opposizione e condannava il creditore
procedente e il terzo cessionario alla restituzione della somma assegnata e riscossa.

La decisione veniva gravata di appello e la Corte pronunciava sentenza non definitiva con cui,
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ritenuto il carattere non satisfattivo della prima assegnazione e la necessità di riconoscere gli
incrementi del credito intervenuti a favore della creditrice procedente Alfa e delle cessionaria,
dichiarava priva di titolo quell’assegnazione, ma riservava ad una successiva sentenza
definitiva l’accertamento degli incrementi dei crediti ancora eventualmente dovuti.

La Corte di cassazione cassava la sentenza della Corte d’appello con riguardo al capo relativo
all’accertamento degli altri eventuali incrementi dei crediti ancora dovuti. Il Comune
riassumeva la causa chiedendo la restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse e la
Corte territoriale assolveva la creditrice procedente dall’obbligo restitutorio.

La sentenza, impugnata nuovamente in Cassazione, veniva cassata dalla Suprema Corte per
non integrità del contraddittorio del giudizio riassunto in seguito alla sentenza non definitiva,
e veniva nuovamente riassunta innanzi alla Corte d’appello, che dichiarava nullo il secondo
atto di precetto e accertava il diritto del Comune a ottenere la restituzione di quanto versato
in forza della seconda procedura esecutiva. La Corte di cassazione, nuovamente adita,
rigettava tutti i ricorsi proposti avverso detta sentenza.

La Corte d’appello, dunque, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale che a suo
tempo aveva accolto l’opposizione alla seconda procedura esecutiva, dichiarava l’obbligo
restitutorio del terzo cessionario e del creditore procedente in favore del Comune.

Contro tale sentenza ricorreva per cassazione il terzo cessionario e in via incidentale il
Comune, nonché la creditrice procedente nel frattempo fallita. In particolare, il terzo
cessionario chiedeva di accertare il proprio maggior credito, mentre il Comune chiedeva di
determinare non solo la non debenza dell’ulteriore somma percetta in forza della seconda
procedura esecutiva, ma anche la non debenza di parte della somma assegnata (e ritenuta non
dovuta) con la prima ordinanza di assegnazione, con condanna alla relativa restituzione.

SOLUZIONE

In esito alla complessa vicenda processuale, la Corte di cassazione ha confermato la
declaratoria di nullità del secondo pignoramento presso terzi e, conseguentemente, ha
dichiarato il diritto del Comune a ottenere la restituzione della somma assegnata con la
seconda procedura esecutiva, mentre ha ritenuto che nessuna pretesa restitutoria potesse
essere avanzata dal Comune in relazione alla prima assegnazione, per il principio della
irretrattabilità dei risultati della esecuzione e della stabilità di questa.

QUESTIONI

Nell’ambito della complessa e annosa vicenda giudiziale illustrata, la Suprema Corte affronta
la questione della stabilità dei risultati del procedimento esecutivo, se non utilmente
contestato mediante i rimedi tipici del processo esecutivo.

Il Supremo Collegio, richiamando principi espressi da consolidata giurisprudenza (Cass. n.
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23182/2014, nonché Cass. n. 17371/2011), ha osservato che il codice di rito appresta specifici
rimedi per far valere eventuali errori in cui sia incorso il giudice dell’esecuzione, anche nella
fase distributivo/satisfattiva, con la conseguenza che l’inerzia rispetto a una ordinanza di
assegnazione delle somme preclude l’esercizio di ogni azione tendente a modificare o
diminuire gli effetti che da essa derivano, compresa la condictio indebiti.

Il progetto di distribuzione, infatti, è atto conclusivo del processo esecutivo a cui la legge non
attribuisce efficacia di giudicato, in coerenza con le caratteristiche del processo esecutivo, che
non tende ad un provvedimento di merito avente contenuto decisorio. Tuttavia, vanno
riconosciuti al provvedimento conclusivo del processo esecutivo non solo l’irrevocabilità tipica
dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, una volta che essi abbiano avuto esecuzione
(art. 487 cod. proc. civ.), ma soprattutto il carattere preclusivo che consegue alla mancata
attivazione degli interessati nell’ambito dello stesso processo e con gli strumenti giuridici che
questo offre a tutela degli interessi coinvolti (cfr. Cass. n. 17371/2011).

Tanto pare agevolmente ricondursi all’esigenza di legalità intrinseca dell’attività
giurisdizionale, la quale implica, a sua volta, che sia possibile e sufficiente, ma al tempo stesso
necessario, per i soggetti che se ne ritengano lesi, reagire all’interno del processo e coi mezzi
apprestati dall’ordinamento, affinché il risultato finale possa presumersi conforme a diritto: il
sistema processuale, in definitiva, non consente la sopravvivenza di pretese di tutela dagli
effetti pregiudizievoli dei suoi atti, nemmeno solo risarcitorie, al di fuori delle azioni tipiche a
tanto destinate (cfr. Cass. n. 23182/2014).

Conseguentemente, sulla scorta di tali consolidati principi, la Corte di cassazione, con la
sentenza qui in commento, ha concluso per l’irretrattabilità del provvedimento di chiusura del
procedimento esecutivo con cui il Giudice dell’esecuzione aveva disposto la prima
assegnazione del credito e per il conseguente rigetto della relativa domanda restitutoria da
parte del debitore esecutato.

Autorevole dottrina giustamente contesta tale principio, osservando che dare alla
soddisfazione coattiva una stabilità sostanziale preclusiva che non ha il pagamento spontaneo
significa dare all’esecuzione forzata un effetto eccedente ed estraneo alla sua funzione, che è
solo quella di soddisfare i crediti, attraverso la surrogazione processuale dell’inattività
sostanziale dell’obbligato, non essendovi alcun motivo per cui tale attività sostitutiva debba
produrre effetti ulteriori rispetto a quelli propri della sua funzione, che consiste tout court nel
sostituire l’adempimento spontaneo con quello coattivo (v. LUISO, Diritto processuale civile, III,
Milano, 2017, 188 s.).

Sarebbe dunque tempo che la Suprema Corte rivedesse il dogma della stabilità del riparto, al
fine di conformarne gli effetti alla funzione propria dell’esecuzione forzata, che è solo quella
di realizzare i diritti, non di statuirne l’esistenza in modo definitivo e irrevocabile, non
dovendosi confondere il regime processuale di irrevocabilità del provvedimento del giudice
dell’esecuzione con gli effetti sostanziali dallo stesso prodotti. Negare la ripetizione di ciò che
è stato coattivamente pagato in forza di un titolo venuto meno o mai esistente significherebbe
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modificare i rapporti sostanziali, senza alcuna pronuncia dichiarativa idonea al giudicato,
laddove il provvedimento di assegnazione o di distribuzione del ricavato possiede una valenza
meramente esecutiva e di adempimento coattivo della prestazione dovuta, senza immutare i
rapporti sostanziali tra le parti. Significa, in una parola, confondere cognizione ed esecuzione,
tutela dichiarativa e tutela esecutiva, sul piano strutturale non meno che funzionale.
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Responsabilità civile

Perdita delle foto delle nozze e danno non patrimoniale: la
Cassazione esclude il “diritto alla memoria”
    di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 2018, n. 13370, sent. – Pres. Vivaldi – Rel. Pellecchia

Servizio fotografico commissionato in occasione del matrimonio – Inadempimento contrattuale
– Interesse alla conservazione della memoria – Diritto fondamentale costituzionalmente
garantito – Risarcimento danno non patrimoniale – Esclusione – Ragioni

(art. 2 cost., artt. 1218, 1223, 2059 c.c.)

[1] L’interesse a conservare memoria di un evento di particolare importanza della propria vita,
come il giorno delle nozze, non è oggetto di un diritto fondamentale della persona
costituzionalmente garantito, cosicché dall’inadempimento all’obbligo di consegna del
servizio fotografico, commissionato in occasione del matrimonio, non deriva l’obbligazione di
risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c.

CASO

[1] L’attrice aveva citato in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, una società di servizi di
fotografia, a cui aveva commissionato il sevizio fotografico per il giorno del matrimonio, onde
ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in
conseguenza della perdita, e quindi della mancata consegna, delle fotografie.

Il Giudice di prime cure aveva ritenuto la società convenuta inadempiente rispetto alle
obbligazioni contrattuali, stante lo smarrimento delle foto, condannandola anche al
risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come danno morale ed esistenziale, ritenendo
che la mancanza delle fotografie fosse tale da incidere negativamente sulla vita dell’attrice,
per l’impossibilità di rivivere le emozioni delle nozze attraverso il supporto fotografico.

La Corte d’appello capitolina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il
solo danno economico e rigettava la domanda attorea relativa al risarcimento dei danni non
patrimoniali, affermando che nella specie non sussisteva reato ma inadempimento
contrattuale ed escludendo la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

L’attrice ricorreva in cassazione, lamentando, tra l’altro, violazione e falsa applicazione degli
articoli 1218, 1174 e 2059 c.c. anche in relazione all’art. 2 Cost., ed affermando la lesione nel
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caso di specie del diritto “alla memoria” o “al ricordo”, inquadrato come componente del diritto
all’identità personale, tutelato dall’art. 2 Cost.

SOLUZIONE 

[1] La Suprema Corte con la sentenza in commento ha affermato che “il dritto a ricordare il
giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto
fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale (basti pensare che l’esercizio di un tale
diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero decidere di
affidare il ricordo alla propria memoria)”. I Giudici di legittimità, richiamando le Sezioni Unite
11.11.2008, n. 26972, hanno statuito che il diritto in questione costituisce «un diritto
“immaginario”, non idoneo ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non
patrimoniale».

QUESTIONI

[1] Nella fattispecie la ricorrente ha fondato la propria domanda risarcitoria sulla asserita
lesione di un diritto costituzionalmente garantito, ossia quello all’identità personale: il diritto
di ricordare il giorno del matrimonio, attraverso il fondamentale supporto fotografico, avrebbe
dovuto trovare riconoscimento, rappresentando le nozze un evento irripetibile e di notevole
importanza personale.

Oltre che esaminare le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte sul punto, la nota si
sofferma su taluni aspetti, che rimangono sullo sfondo della pronuncia in esame.

Si pone innanzitutto il quesito se esista oppure no un “diritto alla memoria” (nel caso di specie
dell’evento nozze) e se la lesione di esso comporti lesione del diritto all’identità personale. E
laddove vi sia siffatta lesione, se essa sia risarcibile ex art. 2059 c.c.

Al fine di dare risposta al primo quesito, se esista o non esista un “diritto al ricordo”, occorre
considerare un orientamento giurisprudenziale anche recente (Giudice di Pace di Torre
Annunziata, 18.10.2017 in Quotidiano giuridico, 2018, 1/1) – non oggetto di esame
nell’annotata sentenza –, secondo il quale esisterebbe un “diritto alla memoria”, la cui lesione
determinerebbe un “danno da mancato ricordo”. Secondo l’orientamento citato, in conformità a
quanto statuito dai Tribunali di Firenze (sent. n. 451/2000) e Milano (sent. 31.05.1998), si
tratterebbe di un danno esistenziale, rientrante nella sfera della vita di relazione e, come tale,
suscettibile di risarcimento. Nel caso sottoposto all’esame del Giudice di pace campano, un
fotografo era stato incaricato dalla parrocchia di riprendere la funzione religiosa della Prima
Comunione di una serie di bambini. L’operatore, però, al momento dell’Eucarestia aveva
mancato di inquadrare una bambina, facendo perdere per sempre ai genitori della stessa un
ricordo importante e – come si legge nella sentenza – facendo venir meno «la grande gioia del
ricordo di un episodio significativo per una famiglia cattolica». Pertanto, il Giudicante aveva
accolto il ricorso presentato dai genitori della bambina, i quali ottennero un rimborso di
3.070,00 euro, di cui 70,00 euro per la restituzione del corrispettivo pagato al fotografo e
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tremila a titolo di risarcimento del danno morale (c.d. danno da mancato ricordo) liquidato dal
Giudice in via equitativa.

Di diverso avviso è la Suprema Corte che, nella sentenza in commento, ha escluso l’esistenza
del “diritto alla memoria” dell’evento nozze, precisando che la Costituzione non contempla
alcun “diritto a ricordare” e che lo smarrimento del servizio fotografico, che immortala il
giorno del matrimonio, pur essendo in grado di produrre “turbamenti d’animo”, non dà luogo
ad alcun risarcimento del danno non patrimoniale. Pertanto, l’interesse della ricorrente, pur
umanamente comprensibile, non è costituzionalmente tutelato.

E neppure il preteso diritto può considerarsi quale componente del diritto all’identità
personale riconosciuto dall’art. 2 Cost.: né nella sua accezione “estrinseca”, avente cioè ad
oggetto quello specifico bene-valore costituito dalla proiezione sociale della complessiva
personalità dell’individuo, cioè la persona con il proprio patrimonio intellettuale, ideologico,
politico, etico, religioso, professionale, etc.; né nell’accezione “intrinseca” (quella cioè invocata
dalla ricorrente nella fattispecie de qua), intesa quale interesse di ciascuno a conoscere a
fondo se stesso.

Esclusa l’esistenza del “diritto alla memoria”, tuttavia, secondo il ragionamento seguito dai
Giudici di legittimità, quand’anche si volesse considerare quello lamentato dalla ricorrente un
danno all’identità personale nella sua accezione intrinseca, esso non sarebbe comunque
suscettibile di alcun risarcimento in considerazione dell’orientamento delle S.U. del 2008 (c.d.
sentenze di San Martino), fatto proprio dalla sentenza in commento, che ha escluso dal
risarcimento i c.d. “danni bagatellari o immaginari”, costituenti “meri fastidi, disagi e semplici
disturbi” (Cass. civ., 26872-73-74-75/2008) ovvero caratterizzati da minima gravità dell’offesa
(cfr. Trib. Paola, 15.02.2018 in Fam. dir., 2018, 6, p. 598) e, dunque, non meritevoli di tutela
risarcitoria.

Ciò posto, la sentenza in commento offre lo spunto per alcune riflessioni su due questioni che
rimangono sullo sfondo, in quanto non espressamente sottoposte all’attenzione dei giudici di
legittimità, ma che rivestono rilevante importanza:

1. la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale;
2. l’applicabilità dell’art. 2059 c.c. anche all’illecito contrattuale.

Quanto alla prima questione, l’orientamento giurisprudenziale e dottrinario tradizionale e più
risalente negava la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento
contrattuale (Cass. civ., 28.01.1985 n. 472, in Mass. giust. civ., 1985, p. 173; Cass. civ.,
26.01.1989 in Mass. giust. civ.,1989, p. 210; Trib. Lucca, 18.01.1992 in Foro it., 1993, I, p. 264
ss.; in dottrina: tra gli altri, Scognamiglio, Il danno morale (Contributo alla teoria del danno
extracontrattuale), in Riv. dir. civ., 1957, I, p. 315).

L’orientamento consolidato a partire dalle pronunce delle S.U. del 2008 (Cass. civ., Sez. Un.,
11.11. 2008, nn. 26972-26975) e fatto proprio dalla sentenza annotata, ammette il

www.eclegal.it Page 17/37

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 15 gennaio 2019

risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, sia pure in modo
non generalizzato, ma limitato al caso di lesione di diritti inviolabili della persona (Cass. civ.,
S.U., 26972/2008, secondo cui “l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.
consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il
risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti
inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione
dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta
l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale”).

Peraltro, alla risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale non osta
alcuna motivazione, neppure testuale. Infatti gli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., pur non
menzionando esplicitamente il danno non patrimoniale, non escludono la relativa risarcibilità.

L’art. 1218 c.c., infatti, nel disciplinare la responsabilità del debitore, fa riferimento ad una
nozione generica di danno, atta a comprendere anche pregiudizi non suscettibili di valutazione
economica, qualora l’inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della
persona.

Ed eguale contenuto va individuato nell’art. 1223 c.c., secondo cui “il risarcimento del danno per
l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il
mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”, riconducendo tra le
perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei
menzionati diritti.

Non ci si addentra oltre sul punto, posto che la sentenza in commento si sofferma brevemente
sulla questione (ormai definitivamente risolta) della conciliabilità del danno non patrimoniale
con l’inadempimento contrattuale, dal momento che il tema non è stato neppure
indirettamente sfiorato dalla ricorrente.

Per quanto concerne la seconda questione, le conclusioni cui sono pervenute le S.U. del 2008
circa l’estensione della portata dell’art. 2059 c.c., sia pure costituzionalmente orientata,
all’ambito contrattuale sono state oggetto di critica da una parte della dottrina (cfr., tra gli
altri, Delle Monache, Il danno non patrimoniale contrattuale, in Contr., 2010, p.720) che ha
rilevato come i limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale siano dettati dall’art. 2059
c.c. con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, e non a quella contrattuale.

Secondo tale dottrina (Navarretta-Poletti, Il danno non patrimoniale e la responsabilità
contrattuale in Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione a cura di
Navarretta, 2010, p. 53, 61 ss.) si traslerebbero in campo contrattuale dei limiti che non gli
sono propri.

Infatti, nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, il fondamento della risarcibilità del danno va
individuato nella causa del contratto, vale a dire nel concreto assetto di interessi voluto dalle
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parti con la conclusione del regolamento contrattuale, ed appare del tutto ingiustificato ed
incoerente affidare unicamente alla legge il compito di selezionare gli interessi meritevoli di
tutela.

Secondo tale condivisibile orientamento, se, infatti, nessun problema si pone nel caso di beni
costituzionalmente garantiti, tuttavia vi possono essere altre posizioni (come, riteniamo, nel
caso de quo) che non trovano tutela costituzionale, ma per le quali l’inadempimento
contrattuale costituisce comunque violazione degli obblighi assunti in vista di interessi anche
non patrimoniali.

Sul punto la sentenza in commento, pur affermando di non condividere le ragioni per cui le
S.U. del 2008 – in spregio alla libertà negoziale tipica del contratto – limitano la riparabilità
del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale alla lesione di un diritto
inviolabile della persona, tuttavia non si spinge oltre, adducendo che le argomentazioni in
questione non vengano in rilievo nel caso di specie, non avendo la parte ricorrente fondato il
ricorso su dette argomentazioni, ma sul mancato riconoscimento della grave lesione di un
interesse – a suo dire – di rango costituzionale, ed individuato nel diritto alla “memoria”. Diritto
alla memoria che gli ermellini, con la sentenza in commento, definiscono “diritto immaginario”,
e, come tale, insuscettibile di risarcimento.

Riteniamo che tale conclusione non sia scevra da critiche, per la mera ragione che l’identità
personale, costituzionalmente tutelata, si fonda sulla memoria, ossia sulla possibilità per
ciascun individuo di ricordare il proprio vissuto. La fotografia è il supporto cartaceo
dell’immagine dell’individuo che ivi è rappresentato ed attiene alla sua privacy; se dunque
l’ordinamento tutela il diritto all’immagine e la relativa lesione ed il diritto alla privacy non si
comprende per quale ragione non debba riconoscere la risarcibilità del danno derivante da
inadempimento contrattuale che determini lo smarrimento di quei dati.

In conclusione, quindi, la sentenza in commento avrebbe potuto rappresentare la giusta
occasione per definire e chiarire i limiti del danno non patrimoniale da inadempimento
contrattuale. Si auspica, tuttavia, che in successivi approdi la Suprema Corte, prescindendo
dalla sussistenza di un diritto di rango costituzionale, ammetta la risarcibilità del danno non
patrimoniale secondo i principi dettati in ambito contrattuale.
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Comunione – Condominio - Locazione

Sulla declaratoria di nullità di delibera assembleare che
approvava non all’unanimità l’installazione di un’antenna di
telefonia mobile sul lastrico solare del terrazzo
    di Saverio Luppino

Cassazione, VI-2 Sez. Civile, Ordinanza n. 24767 dell’ 8 Ottobre 2018- Pres. Dott. Felice
Manna – Rel. Cons. Dott. Antonello Cosentino 

“Il collegio rileva che l’oggetto del presente giudizio è l’annullamento della delibera assembleare di
installazione dell’antenna sul lastrico, non la validità del contratto tra il condominio e l’operatore
di telefonia. La deduzione secondo cui [omissis] avrebbe ratificato detto contratto, pertanto, rileva
in causa esclusivamente sotto il profilo della astratta idoneità della dedotta ratifica a far venir
meno l’interesse della condomina all’impugnativa della delibera’’.

“Detto ingombro, ancorchè limitato, fosse sufficiente a compromettere l’utilizzo del lastrico solare in
ragione degli elementi accessori dell’antenna…risolvendosi il motivo in una inammissibile
contrapposizione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operate dal giudice di merito”.

FATTO 

La questione portata all’attenzione della Suprema Corte, riguarda l’installazione di un’antenna
per telefonia mobile sul lastrico solare di un condominio.

Nei gradi di merito, una condomina citava in giudizio il condominio per dichiarare la nullità 
dell’assemblea condominiale, con cui si approvava non all’unanimità dei consensi la suddetta
installazione.

Il Condominio ricorreva in Cassazione, eccependo tre motivi di gravame, nei quali lamentava la
violazione dell’articolo 132,comma 4^ cpc, assumendo la carente e meramente “apparente”
motivazione della Corte d’Appello e le ulteriori censure, inerivano da un lato la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 345 e 112 del c.p.c. e dall’altro l’effettiva ridotta incidenza
della parte di lastrico solare occupato dall’antenna, rispetto all’estensione complessiva del
lastrico medesimo e quindi l’assoluta assenza di violazione dell’art. 1120, comma 2^ c.c.

SOLUZIONE 

Lineare e coerente la motivazione dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la quale
rigetta i motivi di gravame e conferma l’invalidità della delibera, segnatamente rimarcando
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che l’interesse ad agire del condomino, quale condizione dell’azione, prescinde da eventuali
quanto apparenti ratifiche di differenti volontà, siccome ricollegabili all’incasso/ripartizione
del canone derivante dall’affitto del lastrico solare per l’installazione dell’antenna da parte
dell’operatore di telefonia.

QUESTIONI 

All’interno dell’ordinanza in esame vengono analizzati i tre motivi di gravame proposti dal
Condominio ricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di  Milano.

Con il primo motivo, riferito alla violazione dell’art. 360, 1.co n.4, c.p.c., il Condominio
lamentava la violazione dell’art. 132, n.4 c.p.c. (nullità della sentenza), la sentenza del grado
precedente sia apparente nelle motivazioni di rigetto di due motivi appellati.

La Cassazione chiarisce che invece dal testo della sentenza di appello è possibile desumere
con certezza le ragioni di rigetto dell’appello del condominio, in quanto inammissibili ed
infondati; con il che: “ non ricorre dunque il vizio di nullità della sentenza denunciato con il motivo
in esame, ravvisabile solo laddove la motivazione, ancorchè graficamente esistente, risulti tuttavia
inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione”[1].

Con il secondo motivo invece, il ricorrente impugna la sentenza d’appello sotto un duplice
profilo, il primo concernente l’art. 345 del c.p.c., mentre il secondo l’articolo 112 sempre del
codice di procedura.

In sostanza, la circostanza che la condomina avesse accettato la quota, in proporzione dei
propri millesimi, di canone pagato dall’operatore di telefonia, confermerebbe la ratifica del
contratto di locazione del lastrico condominiale, anche in capo a quest’ultima e
conseguentemente la carenza dell’interesse ad agire per la successiva impugnazione della
delibera contestata.

La Cassazione, confermando appieno quanto già pronunciato dalla Corte d’appello, rileva che
entrambe le censure devono essere respinte, per carenza di interesse ad impugnare del
ricorrente, trattandosi di questioni di merito, largamente argomentate e respinte dal giudice di
prime cure, vertendo, peraltro, il giudizio di legittimità sull’invalidità della delibera
assembleare e non sulla validità del contratto di locazione tra il condominio e l’operatore
telefonico.

Da ultimo, il ricorrente eccepisce anche l’irrilevanza della violazione dell’articolo 1120,
comma 2^ cc., in ragione della limitata incidenza dello spazio occupato dall’antenna sul
lastrico solare, rispetto all’effettiva estensione dello stesso e quindi l’assoluta carenza di
compromissione di qualsiasi diritto all’utilizzo virtuale o potenziale della condomina.

Diversamente la Corte di Cassazione, rimarcando consolidata giurisprudenza di  legittimità ed
altri precedenti e confermando il giudizio di merito e le valutazioni del giudice di prime cure,
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rileva come: “detto ingombro, ancorchè limitato, fosse sufficiente a compromettere l’utilizzo del
lastrico solare in ragione degli elementi accessori dell’antenna…risolvendosi il motivo in una
inammissibile contrapposizione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operate dal giudice
di merito”.

Infatti, risulta noto come l’uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere
compatibile con la ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto faranno gli altri
condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in
via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare[2].

La Cassazione ha tenuto conto anche dell’occupazione relativa agli elementi accessori
dell’antenna ed in effetti l’articolo 1102 c.c., al primo comma, dispone che ciascun condomino
può servirsi della cosa comune in modo più intenso anche in favore della sua proprietà
esclusiva, purché ne sia consentito il pari uso agli altri partecipanti e non ne sia alterata la
destinazione. L’uso della cosa comune, da parte di ciascun condomino, è pertanto sottoposto a
due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli
altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, deve ritenersi legittima
l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e
diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti
utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini. D’altra parte è, altresì, legittimo l’uso
più intenso della cosa comune, purché non sia in ogni caso alterato il rapporto di equilibrio tra
tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere sempre riguardo all’uso potenziale in
relazione ai diritti di ciascuno, rientrando nei poteri dell’assemblea del condominio la facoltà
di regolare l’uso delle cose comuni.

Solo con decisione presa all’unanimità di tutti i partecipanti al condominio – ossia di tutti i
condomini: i mille millesimi – oppure attraverso un regolamento condominiale di natura
contrattuale, si può limitare l’utilizzo delle parti comuni.

In questo senso, la recente ordinanza richiama consolidati precedenti della Corte in materia[3]
e consolida il principio secondo il quale: «il potere della maggioranza dei partecipanti alla
comunione di disporre le modalità per il miglior godimento della cosa comune presuppone il
rispetto della condizione che il diritto di comproprietà debba potersi estrinsecare liberamente, con
l’unico limite derivante dal divieto di impedire uguale uso da parte degli altri compartecipanti e di
alterare la destinazione della cosa comune».

Quale logica conseguenza ed in applicazione dei ridetti principi, la condomina impugnante la
delibera trova pieno ristoro anche nel terzo grado di giudizio ed il Condominio rimane
soccombente per la terza volta.

[1] Cass. 14888 del 2017

[2] Cass. Civ. 4.5.2015 n.8857
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[3] Cass.  civ. n.1905 del 24 giugno 1974
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Diritto e procedimento di famiglia

Bigenitorialità non è divisione paritaria del tempo da trascorrere
con il minore
    di Giuseppina Vassallo

Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza n. 30826 del 28 novembre 2018

Provvedimenti relativi ai figli – affidamento condiviso–bigenitorialità – (Art. 337 ter e quater c.c.)

MASSIMA

La bigenitorialità vuol dire presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e
cooperazione nell’adempimento dei doveri genitoriale, ma non comporta necessariamente una
divisione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, essendo invece sufficiente prevedere
modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e
di salde relazioni affettive con il genitore.       

La distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, può incidere esclusivamente
sulla disciplina dei tempi e dei modi di presenza del minore presso ciascuno di essi, ma non è di
ostacolo all’affido condiviso, al quale si può derogare, invece, in caso di manifeste carenze di un
genitore e persistente rifiuto da parte del figlio.

CASO

Un padre ricorre al tribunale dei minorenni per ottenere l’emissione di un provvedimento
limitativo della potestà genitoriale nei confronti della ex convivente e madre della figlia nata
dalla relazione. Il tribunale di Milano dispone, invece, l’affidamento esclusivo della minore alla
madre, con sospensione dei rapporti della figlia con il padre, salvo incarico ai Servizi Sociali di
attivare un intervento di supporto psicologico in favore della minore.

La Corte d’appello di Milano, dopo avere dato incarico al Servizio, accerta l’incapacità dei
genitori di comunicare nell’interesse della figlia a causa della persistente ed elevata
conflittualità.

Dalla relazione, inoltre, emerge un persistente del rifiuto della minore di relazionarsi con il
padre, giudicato dalla stessa “una figura del tutto marginale” nella sua crescita proprio perché,
in passato, non si sarebbe mai interessato di lei né sotto l’aspetto scolastico né dal punto di
vista socio-relazionale.
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Il padre ricorre in Cassazione contro il decreto, ritenendo violato il diritto della minore alla
bigenitorialità e ad intrattenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe adottato interventi necessari, o svolto
indagini sulle cause del rifiuto manifestato dalla figlia, causate da un atteggiamento non
collaborativo della madre e dalla scelta unilaterale della stessa di trasferirsi con la figlia dalla
Sicilia a Milano.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE

La decisione di sospendere i rapporti padre-figlia, e di affidare la minore in via esclusiva alla
madre, è stata legittimamente assunta, secondo la Corte, alla luce del manifestato rifiuto da
parte della figlia (quasi quattordicenne, all’epoca dell’ultimo ascolto da parte dei Servizi
Sociali) di frequentare il padre.

E’ stato accertato, infatti, che la stessa aveva ancora bisogno di “uno spazio di rielaborazione
dei vissuti interiori rispetto alla figura paterna”, da attuare attraverso il supporto psicologico.

Tali valutazioni di merito hanno tenuto conto della complessiva condotta di ciascun genitore e
dell’ incapacità di entrambi di comprendere i reciproci bisogni e di creare relazioni serene tra
loro nell’interesse della figlia.

Quanto alla scelta della madre di spostare la residenza della minore dalla Sicilia a Milano, la
decisione della Corte d’appello, ha tenuto conto di una situazione di fatto, venutasi
indubbiamente a creare anche per effetto della lontananza tra il luogo di residenza della
minore con la madre e quello in cui ha continuato a vivere il padre, ma ha anche rilevato che
la figlia si era inserita stabilmente e serenamente nel nuovo nucleo famigliare costituito dalla
madre con un nuovo compagno.

La doglianza relativa ai mancati interventi finalizzati ad agevolare la conservazione o il
ripristino di una assidua frequentazione tra padre e figlia, anche nel caso di lontananza tra i
luoghi di residenza, risulta infondata alla luce del rifiuto della minore di incontrare il padre,
rifiuto definito “non forzabile”, in quanto interventi coattivi avrebbero effetti controproducenti,
pregiudicando l’equilibrio psico-emotivo della minore.

La Corte richiama i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui, in tema di affidamento
dei figli, alla regola dell’affidamento condiviso può derogarsi se la sua applicazione sia
pregiudizievole per l’interesse del minore.

La distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, può incidere
esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso
ciascuno di essi, ma ai fini dell’affidamento esclusivo, occorre una specifica motivazione che
tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario e, in negativo,
dell’inidoneità o delle manifeste carenze dell’altro genitore (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 17/01/2017,
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Cass. Civ., Sez. 6, 2/12/2010, n. 24526).

La sentenza precisa, infine, che la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza
comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse
nell’adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta
necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore,
risultando invece sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il
mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore.

QUESTIONI

La sentenza in oggetto mette a fuoco due importanti questioni circa l’affidamento dei figli
minori. La prima è che la derogabilità alla regola generale della condivisione dell’affido
consiste non nella oggettiva distanza tra i luoghi di residenza del figlio e del genitore, ma
comporta un giudizio sulla capacità educativa del genitore affidatario e sulle carenze
genitoriali dell’altro.

La lontananza delle abitazioni attiene invece alle modalità della frequentazione del figlio
presso ciascun genitore a prescindere dalla tipologia di affidamento.

La decisione, inoltre, contiene l’esplicazione del concetto di bigenitorialità, che non significa
parità di tempo da trascorrere con il figlio per i genitori.

Con una recente sentenza della stessa sezione, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la
bigenitorialità non comporta l’applicazione di una proporzione matematica paritaria dei tempi
di frequentazione del minore, ma richiama il diritto di ciascun genitore – e del figlio – ad essere
presente in maniera significativa nella sua vita.

Ciò che rileva è il modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le
capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un
costante rapporto, le abitudini di vita di ciascun genitore e l’ambiente sociale e familiare che
ciascuno è in grado di offrire al minore.

Il diritto alla bigenitorialità deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze
di vita del figlio e dell’altro genitore.

Il giudizio prognostico che il giudice deve compiere nell’esclusivo interesse morale e
materiale dei figli minori, riguarda le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella
nuova situazione causata dalla disgregazione dell’unione (Cass. Civ. sez. I, 10.12.2018, n.
31902).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Qual è il soggetto legittimato a presentare l’istanza di fallimento
in proprio ex art. 6 L.F.?
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Corte di Cassazione, Sez. I civile, Ordinanza n. 30542 del 25 ottobre 2018 (pubb. 26 novembre
2018).

Parole chiave: revoca amministratore – nomina amministratore – istanza di fallimento in
proprio – efficacia iscrizione nomina registro delle imprese – potere di rappresentanza società

Massima: “Nel caso di revoca assembleare dell’amministratore di una società a responsabilità
limitata, con contestuale nomina del nuovo amministratore, spetta a quest’ultimo, e non già al
primo, proporre istanza di fallimento in proprio ex articolo 6 legge fallimentare, nonostante la
nomina e la revoca relative non siano ancora state iscritte nel registro delle imprese”.

Disposizioni applicate: artt. 2383 commi 4 e 5; 2448; 2475 c.c. – artt 5 – 6 L.f.

La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza in commento è
stata chiamata a pronunciarsi in merito al tema della efficacia della iscrizione nel registro
delle imprese della nomina e della revoca dell’amministratore.

Com’è noto, infatti, anche il diritto societario conosce un sistema pubblicitario per certi versi
analogo a quello dei Pubblici Registri Immobiliari. Determinate vicende societarie infatti per
essere conoscibili, opponibili o finanche produrre effetti devono essere iscritte nel registro
imprese; di qui la tripartizione fra pubblicità notizia (ad esempio: la iscrizione di piccoli
imprenditori commercianti o artigiani nelle sezioni speciali del registro), dichiarativa (artt.
2193 e 2448 c.c.) e costitutiva (artt. 2330, 2331, 2436 c.c. e così via).

E’ bene ricordare come anche le vicende riguardanti gli amministratori siano oggetto di 
pubblicità (dichiarativa) nel registro. Infatti ai sensi del combinato disposto degli articoli 2383
commi 4 e 5 (dettati in tema di S.p.A.) e 2475 c.c. (che ne fa richiamo), gli amministratori
hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione entro 30 giorni dalla data della notizia della loro
nomina, mediante deposito presso il registro imprese dell’atto di nomina e della relativa
accettazione (ciò vale evidentemente solo per gli amministratori che abbiano accettato la
carica), indicando le proprie generalità, nonché a quale tra essi sia attribuito il potere di
rappresentanza sociale.
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Nel caso in commento la controversia traeva origine dal fatto che l’amministratrice unica della
società (S.r.l.), benché revocata dall’assemblea pochi giorni prima – in conseguenza della
cessione del 95% delle quote della S.r.l. ad un soggetto contestualmente subentrato nella
carica quale nuovo amministratore -, presentava istanza di fallimento in proprio ex art. 6 l.f.. Il
Tribunale fallimentare adito accoglieva l’istanza dichiarando il fallimento della società.

Avverso la sentenza di fallimento la società promuoveva reclamo alla Corte d’Appello, con il
quale denunciava da un lato come l’istanza di fallimento fosse stata presentata da un soggetto
ormai cessato dalla propria carica e inidoneo a rappresentarla (in virtù evidentemente della
revoca assembleare e contestuale nomina del nuovo amministratore unico) e dall’altro come
la società non fosse nemmeno insolvente (in quanto era già in essere con Equitalia, unico
creditore sociale, una rateizzazione del debito).

La Corte territoriale adita rigettava tuttavia il reclamo sostenendo che l’amministratrice,
sebbene revocata dall’assemblea, fosse “senz’altro legittimata a depositare istanza di fallimento
in proprio, in quanto la nomina del nuovo amministratore era stata iscritta nel registro imprese … in
epoca successiva, e che nulla rilevava la circostanza che la delibera assembleare fosse anteriore
alla presentazione dell’istanza” invero proseguiva la Corte d’Appello “di norma l’efficacia del
potere di rappresentanza in capo all’amministrazione decorre da quando la nomina è iscritta nel
registro delle imprese. Pertanto, poiché tale potere di rappresentare la società in capo al nuovo
amministratore è divenuto efficace dal 27 marzo 2015 (n.d.r.: data di iscrizione nel registro delle
imprese della delibera assembleare), legittimamente la società in persona della precedente
amministratrice ha presentato istanza per la propria dichiarazione di fallimento”.

Avverso tale pronuncia, la società proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi: con
il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2475 c.c., 2383 c.c.,
commi 4 e 5, 2448 c.c. e l’art. 6 l.f.; con il secondo la violazione e falsa applicazione dell’art. 5
l.f., nonché l’omessa e comunque insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio. Resisteva il fallimento in persona del Curatore nominato.

Vale peraltro la pena di ricordare come la ricorrente con il proprio atto sottolineava come “il
problema non riguarda(sse) affatto l’opponibilità o meno ai terzi dell’atto, ma la sua efficacia nei
confronti della società e dei soci che terzi non possono essere … La delibera di revoca e contestuale
nomina di nuovo amministratore ha efficacia immediata nello stesso istante in cui viene deliberata
e verbalizzata e da quel momento il vecchio amministratore non ha più alcun potere per essergli
stato revocato dell’assemblea dei soci”.

La Suprema Corte adita, con l’ordinanza in commento, ha preliminarmente osservato come “la
fattispecie concreta propone un caso di revoca (assembleare) dell’amministratore unico con
contestuale nomina del nuovo amministratore, con connessa cognizione della revoca da parte del
vecchio amministratore (visto il carattere unilaterale di tale negozio) e accettazione della carica da
parte del nuovo (posta qui la natura contrattuale dell’atto)”.

La Prima Sezione ha così escluso l’applicabilità alla ipotesi di specie i) di una eventuale 
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prorogatio della carica della amministratrice revocata (dato che il nuovo amministratore era
stato designato con la stessa delibera), e ii) che quest’ultima godesse di un diritto di preavviso
assistito da una tutela di carattere reale (in quanto “Anche in materia di s.r.l. deve ritenersi la 
revocabilità in ogni tempo degli amministratori anche in assenza di giusta causa, siano essi a
tempo determinato o indeterminato. Questi ultimi, però, in mancanza di giusta causa, hanno diritto
ad un congruo preavviso, la cui omissione determina l’obbligo per la società di risarcire il danno
loro cagionato” cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale di Milano, sentenza 30 Luglio 2015).

Per arrivare a tali conclusioni la Corte richiama i comuni principi della materia negoziale
afferenti al contratto di mandato, quale “figura sistematica di base per la disciplina del rapporto
di amministrazione di società”.

Ne conseguirebbe l’applicabilità del principio secondo cui “il mandante può revocare il mandato;
ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa” (art.
1723 c. 1 c.c.). In proposito si confronti anche la massima del Consiglio Notarile del Triveneto
(Massima n. I.C.28) secondo cui “– gli amministratori sono sempre revocabili con decisione dei
soci presa ai sensi dell’art. 2479 c.c., o con decisione presa nelle diverse forme eventualmente
previste dallo statuto; – è escluso il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa
degli amministratori nominati a tempo indeterminato; – è dovuto il risarcimento del danno in caso
di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo determinato. E’ comunque
sempre possibile disciplinare diversamente la materia in sede statutaria, sia limitando il poter di
revoca, sia prevedendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo
indeterminato revocati senza giusta causa, sia infine escludendo il diritto al risarcimento del danno
per gli amministratori nominati a tempo determinato revocati senza giusta causa”.

Prosegue la prima sezione osservando infatti che “Il contratto di amministrazione produce, di per
sé, effetti dal momento della sua conclusione” secondo il meccanismo, evidentemente, della
proposta e dell’accettazione. “Allo stesso modo la revoca prende effetto, per sé, non appena venga
comunicata all’amministratore che la subisce” trattandosi di negozio unilaterale e recettizio.

La Corte ha così respinto l’interpretazione fatta propria dalla Corte territoriale secondo cui
l’efficacia del potere di rappresentanza dell’amministratore si legherebbe “di norma”
all’iscrizione nel registro delle imprese, perché così affermando si arriverebbe ad attribuire a
tale iscrizione una efficacia costitutiva e non già dichiarativa, conformemente ai principi
dettati in materia (artt. 2193 e 2448 c.c.).

In tal senso infatti anche per la nomina e la revoca degli amministratori vale la regola secondo
la quale “la positiva iscrizione di un fatto nel registro viene a rendere in ogni caso efficace lo stesso
(i.e.: opponibile) anche nei confronti dei terzi […] Laddove la rilevanza del fatto non iscritto (c.d.
efficacia negativa della pubblicità del registro) non solo si limita unicamente a investire la
posizione dei terzi, ma pure lo fa sempre a condizione che questi ultimi non possano essere
considerati, nel concreto della situazione volta a volta esaminata, quali soggetti di buona fede”.

In effetti, secondo la Corte “la fattispecie di presentazione dell’istanza di fallimento in proprio non
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risulta proporre profili di opponibilità della nomina e della revoca dell’amministratore, che abbia la
rappresentanza della società, nei confronti di soggetti terzi: soggetti, questi, in realtà neppure
identificabili, al di là dell’indistinto riferimento a quanto estraneo alla società istante il proprio
fallimento. Tanto meno si vede in che modo sarebbe possibile declinare, nei confronti di questo
contesto, la nozione di efficacia/opponibilità (della nomina e/o della revoca dell’amministratore)”.

Alla luce dei suesposti principi la prima sezione ha pertanto cassato la sentenza impugnata,
rinviando la controversia alla Corte d’Appello.

www.eclegal.it Page 31/37

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/riforma_della_legge_fallimentare_2
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 15 gennaio 2019

Diritto Bancario

Cessione dei rapporti giuridici ex art. 58, comma 2, TUB
    di Fabio Fiorucci

L’art. 58, comma 2, TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di
rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei
debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca
cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei
rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle
disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia.

La giurisprudenza ha affermato che, nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione
di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza
che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la
notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina
speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova
che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n.
25548/2018).

La pubblicazione dell’atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano
degli oneri prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento
della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal
momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi
legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati
ancora eseguiti (Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 25548/2018).

In definitiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione,
altrimenti prevista in via generale dall’art. 1264 cod. civ., e in tal modo perfeziona non tanto il
contratto di cessione (perfezionatosi nelle forme previste nel contratto), ma il procedimento di
“cessione in blocco” e di “cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario
dall’eseguire l’annotazione della cessione a margine dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c.
(Cass. n. 25548/2018).
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Diritto del Lavoro

Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro del
contratto di prestazione di opera professionale
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 novembre 2018, n. 29646

Rapporto di lavoro – Mancata necessità di giustificare le assenze prolungate – Natura
subordinata – Esclusione – Lavoro autonomo

MASSIMA

Anche in rapporto libero professionale esistono dei poteri di etero conformazione e di
controllo ed obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni nell’esecuzione delle
prestazioni dedotte nel contratto. Il potere gerarchico, che invece costituirebbe un indice della
natura subordinata del rapporto, non può desumersi dalle semplici direttive di carattere
generale ma dovrebbe manifestarsi con ordini specifici e reiterati e con l’inserimento effettivo
del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

COMMENTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è espressa sulla questione
concernente la natura del rapporto intercorso tra le parti, rigettando il ricorso della lavoratrice
che impugnava la sentenza della Corte territoriale. Quest’ultima aveva ritenuto il rapporto tra
la società e la lavoratrice di natura libero professionale, non solo per il fatto di essersi trattato
di un rapporto lavorativo con previsione di compenso forfetario, scarsità di impegno lavorativo
e possibilità per la lavoratrice di farsi sostituire da altri professionisti, ma anche per mancata
prova delle deviazioni dallo schema contrattuale che prevedeva la natura autonoma del
rapporto. La Cassazione ha precisato che la qualificazione data dalle parti al contratto non può
assumere valore dirimente a fronte di elementi fattuali quali la previsione di un compenso
fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni o il collegamento
tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali e ha
precisato che il potere gerarchico e direttivo non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive
di carattere generale (compatibile con altri tipi di rapporto). In particolare, il potere gerarchico
e direttivo deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla
prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice
coordinamento (anch’esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un
effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. Nel casi di specie, per
quanto si può desumere dalla sentenza e come aveva precisato anche la Corte Territoriale,
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risultava invece una gestione autonoma degli orari da parte della donna e, soprattutto, la
mancanza di giustificazione delle assenze, mai seguita da provvedimenti disciplinari in caso di
prolungamento delle stesse. Per tutto quanto sopra la Cassazione ha rigettato il ricorso ed
affermato la cortezza delle osservazioni della Corte Territoriale sulla natura autonoma del
rapporto in questione.
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Privacy

Data breach e GDPR, breve analisi normativa
    di Pietro Maria Mascolo, Vincenzo Colarocco

Nel corso degli ultimi anni il tema legato alla violazione dei dati personali (o “data breach”) è
stato oggetto di un interesse crescente che, dapprima limitato ai soli esperti in materia e alle
rubriche specializzate, ha di recente attecchito anche all’interno dell’informazione quotidiana
e generica. Traspare quindi la necessità di fare chiarezza in merito al substrato normativo in
materia, analizzando le disposizioni presenti all’interno del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR” o “Regolamento”) e soffermandosi, brevemente, sulle Linee Guida dettate sul punto dal
“Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati (WP29)” (in seguito le “Linee Guida”).

Per quanto nell’immaginario comune si tenda a far coincidere un data breach con una
sottrazione di dati personali altrui, il GDPR, all’articolo 4, n. 12, fornisce un’espressa
definizione di “violazione dei dati personali”, intendendola come “la violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione
non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”. Si tratta
quindi di fattispecie ampia che, di conseguenza, comporta la necessità di una costante
attenzione e una piena consapevolezza da parte dei titolari del trattamento di dati personali.

Una volta verificatasi una delle suesposte ipotesi di violazione è importante che quest’ultima
venga affrontata e gestita con tempestività, al fine di evitare l’insorgenza o l’aggravamento di
danni materiali o immateriali alle persone fisiche. Non a caso il Regolamento prevede che, al
ricorrere di determinate circostanze, la violazione subita debba essere oggetto di notificazione
(da compiersi entro 72 ore dalla scoperta) alla competente Autorità di Controllo e di
comunicazione all’interessato coinvolto. In particolare, ai sensi del GDPR, il succitato obbligo
di notifica all’Autorità sussiste ogni qualvolta in cui non risulti improbabile che la violazione
dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si aggiunga
che, qualora la notifica non sia effettuata entro il prescritto termine di 72 ore, questa andrà
necessariamente corredata dei motivi che hanno comportato il ritardo.

Traspare quindi come non sussista un obbligo di notifica tout court, bensì calibrato alle
circostanze proprie del caso di specie. Il medesimo principio permea altresì l’onere di
comunicazione della violazione all’interessato, sul punto il Regolamento prevede, infatti, che
si possa parlare di obbligo solo “quando la violazione dei dati personali è suscettibile di
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche” (art. 34, par. 1, GDPR).
Ad ogni modo, nel caso in cui lo ritenesse opportuno, la competente Autorità di Controllo può
ordinare al titolare del trattamento di informare le persone fisiche interessate dalla violazione.
La comunicazione in esame descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della
violazione dei dati personali verificatasi e contiene almeno le seguenti informazioni: i) il nome
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e i dati di contatto del DPO o di altro punto di contatto presso cui ottenere ulteriori
informazioni; ii) le probabili conseguenze ricollegabili alla violazione; iii) le misure adottate o
di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla
violazione o per attenuarne i possibili effetti negativi.

Da quanto sinora argomentato, emerge chiaramente come, per i titolari del trattamento, risulti
di fondamentale importanza una corretta individuazione dei profili di rischio connessi alla
violazione, al fine di determinare se sorga o meno un obbligo di notifica. Sul punto offrono un
importante sostegno le Linee Guida adottate dal WP29 (“WP250”) che, oltre a fornire esempi di
una pluralità di violazioni corredandoli dei diversi scenari in ambito di notifica, rimandano
espressamente alle valutazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e
dell’informazione (ENISA), la quale ha elaborato raccomandazioni in merito a una metodologia
di valutazione della gravità di una violazione, che possono essere utili per i titolari del
trattamento e i responsabili del trattamento nella progettazione del loro piano di risposta per
la gestione delle violazioni[1].

Da ultimo occorre un breve accenno al quadro sanzionatorio prescritto in materia di data
breach all’interno del GDPR, rilevando che la violazione degli obblighi del titolare del
trattamento e del responsabile del trattamento previsti dagli artt. 33 («notificazione
all’Autorità di Controllo») e 34 («notificazione agli interessati») del Regolamento può
comportare sanzioni pecuniarie fino a euro 10.000.000,00, o per le imprese fino al 2% del
fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

A conclusione del presente breve spaccato normativo, non può che rilevarsi come la corretta
gestione di un “data breach” richieda competenze specifiche che, in particolare, verranno messe
in campo per la corretta individuazione della violazione in questione; per la determinazione
del connesso profilo di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (mediante l’utilizzo
di un’appropriata metodologia per catalogare la gravità della violazione subita) ed infine per
una ponderata valutazione in merito alla sussistenza o meno degli obblighi di notifica e di
comunicazione di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 34 del GDPR.

[1] In particolare l’ENISA ha dettato una serie di criteri volti alla corretta individuazione della
gravità connessa alla violazione subita, per un approfondimento sul punto si rimanda alle
“Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches”
consutabili, in lingua inglese, al seguente link “https://www.enisa.europa.eu/publications/dbn-
severity”.
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