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Comunione – Condominio - Locazione, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

La fideiussione nel contratto di locazione
    di Redazione

Molto spesso per i contratti di locazione, oltre al conosciuto deposito cauzione, può
essere prevista anche una disposizione contrattuale con la quale è previsto l’obbligo di stipula
e presentazione di una fideiussione, sia essa assicurativa o bancaria, sia per i contratti di
locazione “a uso abitativo”, ex L. 431/1998, e sia per i contratti “a uso diverso da quello
abitativo”, ex L. 392/1978.

La polizza fideiussoria è regolamentata dal codice civile agli articoli 1938, 1956 e 1957, ove
sono stabilite le regole di funzionamento di tale tipologia contrattuale che prevede la
presenza di almeno tre soggetti. Sotto il profilo generale, infatti, con il contratto di
fideiussione sorge l’obbligo in capo al fideiussore di garantire, a favore di un altro soggetto
(c.d. creditore), l’adempimento di un debito altrui (c.d. soggetto garantito). In altri termini, con
il contratto di fideiussione si amplia il potere di aggressione concesso al creditore, in virtù del
sorgere di un nuovo debitore obbligato verso di lui, nei limiti naturalmente della somma
dovuta, ai sensi dell’articolo 1941 cod. civ.. Sotto il profilo sostanziale, quindi, la
fideiussione rappresenta un’obbligazione accessoria rispetto all’obbligazione
principale (debito).

In merito alla forma della fideiussione, la Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2008 n.
26064 ha stabilito che la volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo
chiaro e inequivocabile, e qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo
scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche
l’assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa
possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto
congruente con il negozio per cui l’atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1938 del codice civile “la fideiussione può essere prestata
anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest’ultimo
caso, dell’importo massimo garantito”.

Con riferimento ai contratti di locazione, l’oggetto della fideiussione è
facilmente determinabile, essendo rappresentato dalle obbligazioni pecuniarie accettate dal
conduttore. La legittimazione in tal senso è arrivata anche dalla Corte di Cassazione con la
sentenza n. 3525, in data 13 febbraio 2009. Inoltre, la fideiussione – garantendo al locatore
l’adempimento dell’impegno assunto dall’inquilino – può ricomprendere le perdite derivanti
sia dal mancato pagamento delle “quote periodiche”, che dall’omesso rilascio dell’immobile
nei tempi contrattualmente previsti.
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La conferma all’identificazione delle somme garantite nel contratto di locazione trova
conferma dalla lettura dell’articolo 1346 del codice civile, secondo cui l’oggetto del contratto
è determinato quando la prestazione è sufficientemente definita, di modo che il destinatario
sappia cosa può pretendere e colui che esegue sappia che cosa è tenuto a prestare per
adempiere correttamente il proprio onere. Pertanto, nell’ipotesi in commento, è, quindi, esatto
considerare determinato, o quantomeno determinabile, l’oggetto della fideiussione sulla base
delle clausole del contratto di locazione contenenti la misura dell’importo da corrispondersi.
Poiché, infatti, i canoni sono generalmente specificati, l’oggetto del contratto di garanzia è, di
conseguenza, definibile per relationem con riferimento al negozio principale.

Un’altra tematica della fideiussione legata ad un contratto di locazione è rappresentata
dalla scadenza del rapporto fideiussorio. A tal proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza
3.4.2009 n. 8129 ha previsto che qualora il contratto preveda, a garanzia del pagamento dei
canoni, la prestazione di una fideiussione da parte di un terzo, il recesso di quest’ultimo,
intervenuto prima della scadenza del contratto, esclude l’operatività della garanzia per le
obbligazioni maturate a seguito della prosecuzione della locazione per effetto
dell’applicazione di una clausola pattizia di tacito rinnovo.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Famiglia e successione

La successione nei contratti relativi all’azienda
    di Redazione

Rispetto alla disciplina ordinaria in tema di cessione di contratti (articoli 1406 e seguenti cod.
civ.), quando il trasferimento si perfeziona nell’ambito di un’operazione di cessione d’azienda,
scontrandosi con l’esigenza di preservare la continuità dei rapporti negoziali tramite i quali si
esplica l’attività di impresa, l’articolo 2558 cod. civ. limita la possibilità del contraente ceduto
di opporsi alla cessione.

In linea generale, infatti, salvo diversa pattuizione, l’acquirente dell’azienda subentra:

nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa, dovendo sussistere un nesso specifico
tra contratti e azienda,
che non abbiano carattere personale, ossia che non siano stipulati con riferimento alla
persona fisica titolare dell’azienda, come ad esempio l’associazione in partecipazione,
contratto caratterizzato da un rapporto di fiducia personale tra associante ed associato.
Se il contratto ha natura personale il suo passaggio all’acquirente richiede, in
applicazione delle regole generali, sia l’espressa previsione nel contratto di
trasferimento dell’azienda, sia il successivo consenso del terzo contraente ceduto.

I contratti oggetto dell’articolo 2558 cod. civ. sono:

i contratti aziendali, ovvero quelli aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non
di proprietà dell’impresa;
i contratti d’impresa, stipulati per l’esercizio dell’attività d’impresa (ad esempio, i
contratti commerciali con clienti e fornitori, quelli di assicurazione, ecc.).

Il subentro in tali contratti risulta, pertanto, una conseguenza automatica legata alla cessione
del complesso aziendale senza necessità di comunicazione e accettazione da parte del
contraente ceduto; contratti che chiaramente non devono essere ancora compiutamente
eseguiti da nessuna delle due parti in quanto se anche solo una delle parti contraenti ha già
adempiuto, si è in presenza non di una cessione di contratto, bensì di una cessione di crediti o
di debiti ai sensi degli articoli 2559 e 2560 cod. civ..

L’articolo 2558 fa salva in ogni caso l’eventuale pattuizione contraria delle parti al
trasferimento dei rapporti, purché ovviamente questi patti vengano portati a conoscenza dei
terzi per essere loro opponibili. In caso contrario, i terzi hanno diritto di ritenere che i contratti
siano trasferiti all’acquirente e sono pertanto validi tutti gli atti compiuti con quest’ultimo.
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La tutela del contraente ceduto è comunque garantita dalla possibilità offerta dalla norma
di recedere dal contratto entro il termine di 3 mesi dalla notizia del trasferimento dell’azienda
(per la quale non sono previste specifiche modalità), ma solo ove sussista una giusta causa di
recesso, e fatta comunque salva la responsabilità del cedente verso il contraente ceduto a cui
non è data la possibilità di preservare il rapporto contrattuale stipulato all’origine.

Per giusta causa di recesso deve intendersi qualunque valida ragione che incida sulla fiducia
nell’esatto adempimento da parte dell’acquirente, quali ad esempio le qualità personali o la
situazione patrimoniale dell’acquirente o il mutamento dell’organizzazione aziendale a
seguito del trasferimento.

Alcuni contratti di particolare rilievo hanno invece una disciplina specifica, che si ispira alla
tutela della continuità del rapporto pur in presenza del trasferimento dell’azienda, quali:

i contratti di locazione degli immobili aziendali, per i quali l’articolo 36 L. 392/1978 
conferisce al conduttore la facoltà di cedere o sublocare a terzi il contratto di
locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata
l’azienda. È previsto in ogni caso il dovere per il conduttore di comunicare l’avvenuta
sublocazione o cessione del contratto di locazione mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento: da questo momento decorre il termine di trenta giorni entro il
quale il locatore può opporsi alla cessione, sempre che ricorrano gravi motivi;
i contratti di lavoro dipendente, per i quali l’articolo 2112 cod. civ. prevede una
continuazione del rapporto con il cessionario con contemporanea conservazione da
parte del lavoratore di tutti i diritti. Rispetto a quanto previsto per le altre tipologie
contrattuali dall’articolo 2558, in tal caso non è prevista alcuna autonomia pattizia: il
contratto di lavoro sopravvive alla cessione d’azienda e tutti i lavoratori sono
automaticamente trasferiti alle dipendenze del cessionario.

È il caso di ricordare che, nel caso di trasferimento di azienda o ramo aziendale in cui vi
siano più di 15 lavoratori, l’articolo 47 L. 428/1990 prevede la necessità di porre in essere
specifiche procedure e formalità con obbligo di comunicazione e consultazione sindacale.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

La determinazione del reddito di lavoro dipendente
    di Evangelista Basile

Cass. civ., sezione lavoro, 26 luglio 2016, n. 15430.

Alloggio di servizio – carattere retributivo – rilevanza dell’anzianità – sussiste.

MASSIMA

Sono dovuti dal datore di lavoro i contributi previdenziali in relazione all’utilizzazione dell’alloggio
concesso ai dipendenti anche quando tale prestazione consenta ai medesimi di soggiornare in
maniera adeguata all’interno del cantiere di lavoro, evitando il disagio di un lungo, quotidiano,
percorso per accedervi. Infatti, per i lavoratori, tenuti per legge a rendere la loro prestazione nel
luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio di energie psicofisiche ed economico si
traduce in un’utilità cospicua, anche se accompagnata da un vantaggio per la produttività
dell’impresa.

 COMMENTO

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha deciso la controversia sorta
dall’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ad istanza dell’INPGI (Istituto Nazionale di
Previdenza dei Giornalisti Italiani) a carico di una nota emittente televisiva, portante il
pagamento di crediti relativi alla contribuzione per lo svolgimento di corsi di aggiornamento
professionale, per l’emissione di buoni pasto, per il riconoscimento dell’indennità di residenza
e per l’alloggio fornito ad alcuni dipendenti presso la stessa sede contrattuale di lavoro.
Proprio con riferimento a quest’ultimo profilo, la Corte d’Appello aveva disatteso la
ricostruzione fornita dalla Società, riconoscendo invece nella messa a disposizione del
dipendente dell’abitazione una forma di retribuzione – non essendo configurabile nella specie
l’ipotesi del rimborso spese a carico del datore – e, pertanto, da sottoporre a contribuzione.
L’argomentazione seguita dalla Corte territoriale è stata fatta propria anche dal Giudice delle
Leggi il quale, respingendo il motivo di ricorso formulato sul punto dalla Società, si è
richiamato all’interpretazione letterale dell’art. 51 co. 1 TUIR, che impone di considerare
retribuzione “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta
anche sotto fotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Esulano da questo
insieme solo le voci di cui al co. 2 del medesimo articolo che devono però considerarsi come
tassative, così come era espressamente previsto ex art. 12 l. 153/1969. Nel caso concreto,
l’alloggio presso la sede contrattuale non risulta assimilabile a nessuna delle predette voci e,
costituendo pertanto retribuzione, a ragione l’INPGI ha preteso il versamento della relativa
quota contributiva.
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Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Reati colposi e nozione di vantaggio dell’ente ex D.Lgs. 231/2001
    di Redazione

Con la sentenza n. 24697/2016, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un infortunio
sul lavoro a seguito del quale, il datore di lavoro, il dirigente responsabile e il lavorate
dipendente addetto presso l’azienda ove era avvenuto il sinistro sono stati chiamati a
rispondere di fronte al Tribunale di Trento del reato di lesioni colpose derivanti, a loro volta,
dalla violazione della normativa in materia di prevenzione sugli infortuni sul luogo di lavoro.

Dalle suddette contestazioni è derivata l’attribuzione in capo alla società della responsabilità
amministrativa exarticolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ciò in quanto, secondo l’impianto
accusatorio, il reato commesso, seppure avente natura colposa, avrebbe comunque generato
un vantaggio nei confronti dell’ente. Con specifico riferimento alla posizione della società, i
giudici del merito (di primo e di secondo grado) hanno affermato la responsabilità
amministrativa della persona giuridica, pertanto i legali responsabili dell’ente hanno deciso di
impugnare la decisione sfavorevole innanzi alla Corte di Cassazione eccependone il vizio di
motivazione e la violazione di legge per carenza del requisito dell’interesse o del
vantaggio conseguito dall’ente in conseguenza del delitto.

La società ricorrente, in particolare, ha preliminarmente dato evidenza della carenza di
coordinamento della normativa in materia in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 123/2007
che ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa dell’ente anche alle ipotesi di
omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con l’ingresso di tali fattispecie criminose nel novero
dei reati presupposto alla responsabilità dell’ente, è sorto il problema relativo alla
compatibilità tra le condotte colpose e i requisiti d’imputazione contenuti nell’articolo 5 D.Lgs.
231/2001 il quale espressamente prevede che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio”.

A dire della società, sorge l’esigenza di una lettura della norma che sia “costituzionalmente
orientata” in conformità dei principi espressi nella sentenza n. 218/2014 emessa dalla Corte
Costituzionale. In tale pronuncia la Suprema Corte ha statuito che l’illecito ascrivibile all’ente
deve qualificarsi come fattispecie complessa, che non può essere conseguenza automatica
della commissione del reato presupposto che, invero, costituisce soltanto uno degli elementi
che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa dell’ente. In altri termini,
perché l’ente sia chiamato a rispondere non è sufficiente la mera connessione tra la fattispecie
criminosa e lo svolgimento della sua attività, essendo invece necessario fornire la prova che i
responsabili o i lavoratori dell’ente abbiano commesso il reato nello specifico interesse o a un
vantaggio della persona giuridica.
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Attraverso la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha quindi colto l’occasione per
fare chiarezza suiconcetti di interesse e vantaggio (nonché in merito alla loro concretizzazione
nel caso di specie) richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.
38343 del 20 aprile 2014 in cui, com’è noto, è stato affrontato il tema relativo alla natura del
sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 231/2001.

Chiosano i giudici che “i concetti di interesse o vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno riferiti
alla condotta e non all’esito antigiuridico”. Nel caso di specie, pertanto, secondo la Cassazione, le
scelte operate dalla società – finalizzate a privilegiare le esigenze di profitto rispetto alla
messa in sicurezza dei luoghi di lavoro – hanno determinato la sussistenza di responsabilità
amministrativa in capo all’ente che, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni
del lavoratore, ottiene uno specifico vantaggio. Tale beneficio può essere individuato
nel risparmio di spesa derivante dalla mancata messa in sicurezza o, in alternativa,
comeincremento economico ottenuto dalla “prosecuzione dell’attività nonostante la situazione di
rischio derivante dagli ampi varchi nel piano di calpestio, e la messa in atto, a costo zero, di
procedure adottate in netto contrasto con le disposizioni in tema di sicurezza”.

Alla luce di tali circostanze, la corte di legittimità ha dunque ritenuto infondate le censure
sollevate dall’ente e ha confermato la sentenza gravata sottolineando che in siffatta
ipotesi “andava ravvisata la ricorrenza di un vantaggio economico indiretto, derivante dal risparmio
conseguente alla posposizione delle esigenze della sicurezza del lavoro a quelle della produzione”.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Privacy

GDPR e portabilità dei dati: nuovo rischio per le imprese?
    di Giacomo Conti, Sarah Ungaro

Un possibile fattore di promozione della concorrenza ma con apposite misure tecniche e
organizzative

L’articolo 20 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) introduce il nuovo
diritto alla portabilità dei dati. Il rilievo della novità risulta ancora maggiore se si considera
che è di immediata applicazione, con la conseguenza che gli operatori economici ed ogni altro
soggetto che tratta i dati personali devono adeguare la propria organizzazione aziendale al
fine di garantire la possibilità agli interessati di richiedere ed ottenere la portabilità dei propri
dati.

La portabilità del dato è finalizzata, infatti, non solo a promuovere il controllo degli interessati
sui propri dati personali, ma anche a favorire la circolazione, la copia o la trasmissione dei dati
da un ambiente informatico all’altro e di facilitarne il passaggio da un fornitore di servizi
all’altro.

La possibilità di portare i propri dati è infatti, nell’ottica del legislatore europeo, un fattore di
promozione della concorrenza, soprattutto del mercato dei servizi digitali, in quanto facilita la
migrazione dei dati degli utenti da un operatore economico all’altro.

Le linee-guida sul diritto alla “portabilità dei dati” sono, infatti, chiare nell’indicare come suo
obiettivo ultimo quello di accrescere il controllo degli interessati sui propri dati personali.

Il diritto alla portabilità rappresenta, quindi, anche uno strumento importante a supporto della
libera circolazione dei dati personali nell’UE e diretto a favorire la concorrenza, facilitando il
passaggio da un fornitore di servizi all’altro e portando alla creazione di nuovi servizi nel
quadro della strategia per il mercato unico digitale.

In cosa consiste, in sintesi, il diritto alla portabilità?

In base al nuovo diritto, dunque, l’interessato avrà la facoltà di richiedere i dati personali
trattati da un titolare su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico di sua scelta, oltre che di conservare i dati richiesti su un supporto personale e di
trasmetterli a un altro titolare del trattamento di sua scelta senza impedimenti.

Il GDPR stabilisce alcuni requisiti per l’esercizio del diritto alla portabilità: innanzitutto, che il
trattamento dei dati sia basato sul consenso dell’interessato o su un contratto di cui è parte
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l’interessato stesso. In secondo luogo, i dati oggetto di portabilità devono essere dati personali
 che riguardano l’interessato (con alcune limitazioni nel caso in cui tali dati riguardino anche
dati personali di soggetti terzi, soprattutto per quanto riguarda i trattamenti che il nuovo
titolare può porre in essere), in quanto il diritto alla portabilità non deve ledere diritti e libertà
altrui e, infine, devono essere dati “forniti” dall’interessato.

Sebbene la formulazione letterale possa dunque far ritenere tale diritto applicabile ai soli dati
forniti consapevolmente e attivamente dall’interessato, i Garanti Europei evidenziano che
invece questo deve essere ritenuto esercitabile anche per i dati “osservati forniti
dall’interessato attraverso la fruizione di un servizio o l’utilizzo di un dispositivo”. La categoria
dei dati “forniti dall’interessato”, secondo le linee-guida citate, deve essere intesa in senso
estensivo, e quindi deve ricomprendere anche tipologie di dati come i log di accesso, i dati di
navigazione, la cronologia delle ricerche effettuate, i brani musicali ascoltati da un servizio di
musica in streaming, ad esclusione dei soli “dati inferenziali” e “dati derivati”, che invece sono
creati, dedotti o derivati dall’analisi dal titolare del trattamento sulla base dei dati forniti
dall’interessato.

 Quali ricadute in termini organizzativi ed economici comporterà garantire tale diritto alla
portabilità dei dati?

A differenza del diritto di accesso che può essere standardizzato con facilità e necessita di
un’organizzazione minimale da parte del titolare, il diritto alla portabilità richiede significativi
oneri e costi in capo agli operatori economici di settore e necessita, per essere adeguatamente
assicurato, di un’effettiva e corposa attività di adeguamento delle prassi aziendali.

Prima di analizzare l’attività di compliance che questo nuovo adempimento chiede di
realizzare, occorre approfondire le ricadute a livello organizzativo che l’adempimento di
questo nuovo obbligo impone in capo ai titolari.

Per rispettare il nuovo diritto alla portabilità dei dati, infatti, i titolari devono innanzitutto
informare gli interessati dell’esistenza di tale diritto, aggiornando l’informativa ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 13, paragrafo 2, lettera b), e 14, paragrafo 2, lettera c) del GDPR.1
che il titolare deve fornire “in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con
un linguaggio semplice e chiaro”.

Per esempio, si potrebbe prevedere che i dati siano forniti in prima istanza in un formato
sintetico, attraverso appositi “pannelli” (dashboards) che permettano all’interessato di
applicare la portabilità a sottoinsiemi dei dati personali anziché alla loro totalità.

Emerge, quindi, come sia indispensabile aggiornare la propria informativa privacy che deve
essere integrata in modo tale da rendere gli interessati edotti del nuovo diritto alla portabilità
accordati dal GDPR .

Gli adempimenti più significativi ed onerosi che i titolari dovranno adottare riguardano,
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tuttavia, il profilo sostanziale. Il GDPR vuole assicurare, infatti, che l’esercizio del suddetto
diritto sia effettivo e, infatti, l’art. 12, paragrafo 3, stabilisce espressamente che il titolare
fornisce i dati personali all’interessato “senza ingiustificato ritardo” e comunque “entro un
mese dal ricevimento dalla richiesta” ovvero, in casi di particolare complessità, entro un
massimo di tre mesi, purché l’interessato venga informato delle motivazioni di tale proroga
entro un mese dal ricevimento della richiesta iniziale.

I tempi estremamente ridotti previsti dalla normativa europea impongono, quindi, ai titolari
che gestiscono servizi della società dell’informazione di disporre di sufficienti capacità
tecniche per ottemperare alle future richieste di portabilità.

Per venire incontro alle aspettative degli utenti potrebbe, quindi, essere buona prassi quella di
indicare la tempistica normalmente applicabile alla gestione delle richieste di portabilità
informandone preventivamente gli interessati.

Il GDPR non spiega, infatti, come gestire la risposta a richieste di portabilità in presenza di
insiemi estesi o strutturalmente complessi di dati né quando si presentino altre problematiche
tecniche che comportino potenziali difficoltà per i titolari o gli interessati e, pertanto, è bene
che ogni titolare inizi a studiare, sin da subito, le prassi aziendali che ritiene più corrette.

In argomento, poi occorre considerare l’adozione delle necessarie misure tecnologiche per
assicurare tale diritto: in proposito, il Gruppo dei Garanti Europei ha suggerito che “sarebbe
buona prassi che i titolari di trattamento iniziassero a mettere a punto gli strumenti che
faciliteranno l’esercizio del diritto alla portabilità – per esempio, strumenti per il download dei dati
e API (interfacce di programmazione di applicazioni)”.

Proprio ai titolari spetta, infatti, l’obbligo di garantire che i dati personali siano trasmessi in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente. In questo frangente, i titolari
dovrebbero altresì garantire l’interoperabilità dei formati con cui i dati vengono messi a
disposizione in ottemperanza ad una richiesta di portabilità.

È a rischio il know how delle imprese relativo all’organizzazione e allo sfruttamento delle
potenzialità circa i dati personali conferiti ed acquisiti?

Da ultimo, l’aspetto più delicato è quello afferente, senza alcun dubbio, alla tutela del know
how dell’azienda che tratta i dati personali oggetto della richiesta di portabilità: nel momento
in cui i dati vengono rilasciati su formato strutturato vi è, infatti, il rischio che vi sia la
divulgazione accidentale di segreti industriali e di know how del titolare.

Al riguardo l’art. 20 ultimo comma del GDPR specifica come il diritto alla portabilità non
debba arrivare a ledere diritti e libertà altrui.

Il Gruppo dei Garanti Europei ha, peraltro, precisato come il concetto di diritti e libertà altrui di
cui all’art. 20, paragrafo 4, possa riferirsi anche a “diritti o libertà altrui, compreso il segreto
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industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d’autore che tutelano il
software” riferendosi all’art. 63 del GDPR.

Tuttavia tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all’interessato
tutte le informazioni in quanto, se il titolare tratta una notevole quantità d’informazioni
riguardanti l’interessato, il primo dovrebbe aver la facoltà di poter richiedere che il secondo
precisi, prima che siano fornite, le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce. Il diritto
alla portabilità dei dati non può comportare, infatti, il diritto di terzi di abusare dei dati fino a
configurare prassi scorrette ovvero in violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Benché sia quindi opportuno tenere conto dei diritti in questione, prima di rispondere a una
richiesta di portabilità, “tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire
all’interessato tutte le informazioni”; d’altro canto, l’esistenza di un rischio potenziale per
l’attività imprenditoriale non può, isolatamente e in quanto tale, costituire fondamento per il
diniego della richiesta di portabilità.

Anche in considerazione della delicatezza di tali profili, dunque, è indispensabile che i titolari
adottino procedure e predispongano misure tecniche e organizzative che permettano di
ottemperare alla richiesta di portabilità dei dati degli interessati idonee al contempo ad
evitare il rischio di rivelazione di informazioni commerciali riservate o diritti di proprietà
intellettuale.
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Diritto Bancario

Usura sopravvenuta: la decisione delle Sezioni Unite
    di Fabio Fiorucci

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale relativo
all’applicabilità o no della normativa antiusura (L. 108/1996) ai contratti di mutuo stipulati
prima dell’entrata in vigore di quest’ultima.

Il problema della c.d. ‘usura sopravvenuta’ riguarda i finanziamenti (sopratutto a tasso fisso)
stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 108/1996 (ma anche i finanziamenti stipulati
successivamente), in cui gli interessi originariamente pattuiti nell’ambito del tasso-soglia, a
seguito della sopraggiunta modifica del limite di usurarietà, si attestano al di sopra dello
stesso.

Come risaputo, in seno alla giurisprudenza di legittimità sono maturati, al riguardo, due
contrastanti indirizzi. Un primo orientamento (Cass. 26/06/2001, n. 8742; Cass. 24/09/2002, n.
13868; Cass. 13/12/2002, n. 17813; Cass. 25/03/2003, n. 4380; Cass. 08/03/2005, n. 5004;
Cass. 19/03/2007, n. 6514; Cass. 17/12/2009, n. 26499; Cass. 27/09/2013, n. 22204; Cass.
19/01/2016, n. 801) dà alla questione della configurabilità dell’usura sopravvenuta risposta
negativa. Ciò in quanto la norma d’interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della
qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello
stesso e non al momento del pagamento degli interessi (art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000,
conv. dalla l. n. 24 del 2001).

In altre decisioni, al contrario, è stata affermata l’incidenza della nuova legge sui contratti in
corso alla data della sua entrata in vigore (Cass. 13/06/2002, n. 8442; Cass. 05/08/2002, n.
11706; Cass. 25/05/2004, n. 10032; Cass. 25/02/2005, n. 4092; Cass. 25/02/2005, n. 4093;
Cass. 14/03/2013, n. 6550; Cass. 31/01/2006, n. 2149; Cass. 22/08/2007, n. 17854; Cass.
11/01/2013, n. 602 e n. 603).

Le Sezioni Unite, con decisione n. 24675 del 2017, hanno privilegiato il primo dei due
orientamenti giurisprudenziali, che nega la configurabilità dell’usura sopravvenuta, essendo il
giudice vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c.,
come modificati dalla l. n. 108 del 1996 (rispettivamente all’art. 1 e all’art. 4), imposta dall’art.
1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite: «Allorché il tasso degli interessi
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia
dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la
nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata
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anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente
per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del
mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata,
per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede
nell’esecuzione del contratto».
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La tempestività del deposito dell’istanza di vendita
    di Alessandro Petronzi

Cass., Sez. III sent., 28 luglio 2017, n. 18758

Espropriazione forzata – Esecuzione immobiliare – Deposito istanza di vendita – Termine
perentorio – Dies a quo – Dal perfezionamento del pignoramento – Nozione – Principio della
scissione soggettiva degli effetti della notifica – Inapplicabilità (art. 497 cod. proc. civ.)

[1] Il termine per il deposito dell’istanza di vendita previsto dall’art. 497 cod. proc. civ., che decorre
dal perfezionamento della notifica del pignoramento e non dalla sua trascrizione, va individuato per
entrambe le parti nell’epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.

 CASO

[1] Nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare incardinata dinanzi al tribunale
fiorentino, il debitore aveva eccepito la inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della
istanza di vendita (depositata in data 4 maggio 2010, a fronte di una notifica perfezionatasi ai
sensi dell’art. 143 c.p.c. con consegna all’ufficiale giudiziario in data 20 gennaio 2010), e
dunque oltre il termine stabilito (nella versione ratione temporis applicabile dell’art. 497 cod.
proc. civ.) in novanta giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento perfezionatasi ai
sensi dell’art. 143 cod. proc. civ.

Il Giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la estinzione della procedura, con ordinanza
annullata dal Collegio dello stesso Tribunale, in accoglimento di reclamo interposto dal
creditore, ex art. 630, comma 3, cod. proc. civ.

La Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame del debitore, rilevando che il termine per il
deposito della istanza di vendita decorreva dalla trascrizione dell’atto di pignoramento e che,
pur ipotizzando la sua decorrenza dalla notifica, non era maturato, occorrendo aver riguardo
alla data di perfezionamento della notifica del pignoramento, effettuata con le modalità
previste dall’art. 143 cod. proc. civ..

La parte debitrice ricorre per cassazione da un lato ribadendo che contrariamente a quanto
sostenuto dalla corte d’appello il dies a quo del termine per il deposito dell’istanza di vendita
decorre dalla data di notifica dell’atto di pignoramento, e non già dalla sua trascrizione nei
pubblici registri immobiliari, e dall’altro che la tempestività dell’istanza di vendita va verificata
avuto riguardo al principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, e dunque,
trattandosi di una ipotesi di notifica ex art. 143 cod. proc. civ., tenendo in considerazione la
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posizione del creditore notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, pur rettificando la motivazione del giudice del gravame, nella parte in
cui aveva erroneamente sostenuto che il termine per il deposito della istanza di vendita
decorre dalla trascrizione del pignoramento e non già dalla sua notifica, ha rigettato il ricorso
della parte debitrice, identificando quale dies a quo di decorrenza del termine decadenziale
previsto dall’art. 497 cod. proc. civ., rispetto al quale verificare la tempestività della istanza di
vendita, il momento di perfezionamento della notifica in capo al debitore, e ciò avuto
indifferentemente riguardo sia alla posizione del creditore che a quella del debitore.

Infatti, la locuzione utilizzata all’art. 497 cod. proc. civ. che parla di “compimento”, ad avviso
del collegio di legittimità, non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione,
in quanto solo in quel momento si perfezionano per ambedue le parti gli effetti di legale
conoscenza dell’atto e di pendenza dell’esecuzione.

La corte in sostanza esclude la applicabilità del principio di scissione soggettiva degli effetti
della notifica.

QUESTIONI

[1] La soluzione offerta dalla suprema corte ha il merito di individuare in termini di assoluta
certezza il momento da cui decorre il termine perentorio per il deposito dell’istanza di vendita,
il cui mancato rispetto produce la pesante sanzione della inefficacia del pignoramento
(termine fissato in 45 giorni per le procedure esecutive introdotte successivamente alla
novella di cui al d.l. 83/2015; in precedenza 90 giorni).

Si tratta di un arresto giurisprudenziale che recepisce, nonostante la poco cristallina dizione
della norma (ove si parla di “compimento”), tra tutte le soluzioni fornite a livello interpretativo,
quella che implica la soluzione pratica più tutelante per il creditore, il quale non può essere
pregiudicato dai tempi tecnici previsti per il procedimento di notifica, che coinvolge soggetti,
quali l’ufficiale giudiziario o l’agente postale, sui quali in concreto il soggetto che richiede la
notifica non ha alcun effettivo potere di indirizzo o di sollecito, e dalla cui inattività o inerzia
rischierebbe di venire pregiudicato, e che soddisfa l’esigenza di individuare un unico termine
di computo.

Il principio è destinato ad esplicare i suoi effetti in tutte quelle ipotesi, oggi assolutamente
predominanti nella pratica che registra la netta flessione del paradigma della notifica a mani,
in cui la notifica del pignoramento si perfeziona in periodi diversi per ciascuna delle due parti
(creditore-notificante / debitore-destinatario della notifica), vale a dire nei casi di notifica a
norma degli artt. 140, 143 cod. proc. civ., ovvero a mezzo posta, ove, secondo il principio della
scissione soggettiva degli effetti della notifica, sancito dalla storica pronuncia della Corte Cost.

www.eclegal.it Page 19/58

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 31 ottobre 2017

14 gennaio 2010 n. 3 con riguardo alla fattispecie notificatoria di cui all’art. 140 cod. proc. civ.,
e poi via via esteso alle altre ipotesi di notifica, la notifica è destinata a produrre i propri
effetti per il richiedente la notifica al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario
ovvero all’agente postale; e per il destinatario al momento della ricezione dell’atto, ovvero al
decorso dei termini previsti da ciascuna delle menzionate norme, cui la legge ricollega
comunque il perfezionamento della notifica.

Ricorda la corte, con la sentenza in esame, che il principio della scissione soggettiva degli
effetti della notifica si applica solo laddove dall’intempestivo esito del procedimento
notificatorio potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza
per il tardivo compimento di attività dell’ufficiale giudiziario), ma non anche quando un
termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo
dell’avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di
perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.

Per maggiori approfondimenti in letteratura A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova,
2017, p. 1227 ss.; A. Ghedini, N. Mazzagardi, Il custode e il delegato alla vendita nel processo
esecutivo immobiliare, Padova, 2017, pag. 89 ss.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La tempestività del deposito dell’istanza di vendita
    di Alessandro Petronzi

Cass., Sez. III sent., 28 luglio 2017, n. 18758

Espropriazione forzata – Esecuzione immobiliare – Deposito istanza di vendita – Termine
perentorio – Dies a quo – Dal perfezionamento del pignoramento – Nozione – Principio della
scissione soggettiva degli effetti della notifica – Inapplicabilità (art. 497 cod. proc. civ.)

[1] Il termine per il deposito dell’istanza di vendita previsto dall’art. 497 cod. proc. civ., che decorre
dal perfezionamento della notifica del pignoramento e non dalla sua trascrizione, va individuato per
entrambe le parti nell’epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.

 CASO

[1] Nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare incardinata dinanzi al tribunale
fiorentino, il debitore aveva eccepito la inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della
istanza di vendita (depositata in data 4 maggio 2010, a fronte di una notifica perfezionatasi ai
sensi dell’art. 143 c.p.c. con consegna all’ufficiale giudiziario in data 20 gennaio 2010), e
dunque oltre il termine stabilito (nella versione ratione temporis applicabile dell’art. 497 cod.
proc. civ.) in novanta giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento perfezionatasi ai
sensi dell’art. 143 cod. proc. civ.

Il Giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la estinzione della procedura, con ordinanza
annullata dal Collegio dello stesso Tribunale, in accoglimento di reclamo interposto dal
creditore, ex art. 630, comma 3, cod. proc. civ.

La Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame del debitore, rilevando che il termine per il
deposito della istanza di vendita decorreva dalla trascrizione dell’atto di pignoramento e che,
pur ipotizzando la sua decorrenza dalla notifica, non era maturato, occorrendo aver riguardo
alla data di perfezionamento della notifica del pignoramento, effettuata con le modalità
previste dall’art. 143 cod. proc. civ..

La parte debitrice ricorre per cassazione da un lato ribadendo che contrariamente a quanto
sostenuto dalla corte d’appello il dies a quo del termine per il deposito dell’istanza di vendita
decorre dalla data di notifica dell’atto di pignoramento, e non già dalla sua trascrizione nei
pubblici registri immobiliari, e dall’altro che la tempestività dell’istanza di vendita va verificata
avuto riguardo al principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, e dunque,
trattandosi di una ipotesi di notifica ex art. 143 cod. proc. civ., tenendo in considerazione la
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posizione del creditore notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, pur rettificando la motivazione del giudice del gravame, nella parte in
cui aveva erroneamente sostenuto che il termine per il deposito della istanza di vendita
decorre dalla trascrizione del pignoramento e non già dalla sua notifica, ha rigettato il ricorso
della parte debitrice, identificando quale dies a quo di decorrenza del termine decadenziale
previsto dall’art. 497 cod. proc. civ., rispetto al quale verificare la tempestività della istanza di
vendita, il momento di perfezionamento della notifica in capo al debitore, e ciò avuto
indifferentemente riguardo sia alla posizione del creditore che a quella del debitore.

Infatti, la locuzione utilizzata all’art. 497 cod. proc. civ. che parla di “compimento”, ad avviso
del collegio di legittimità, non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione,
in quanto solo in quel momento si perfezionano per ambedue le parti gli effetti di legale
conoscenza dell’atto e di pendenza dell’esecuzione.

La corte in sostanza esclude la applicabilità del principio di scissione soggettiva degli effetti
della notifica.

QUESTIONI

[1] La soluzione offerta dalla suprema corte ha il merito di individuare in termini di assoluta
certezza il momento da cui decorre il termine perentorio per il deposito dell’istanza di vendita,
il cui mancato rispetto produce la pesante sanzione della inefficacia del pignoramento
(termine fissato in 45 giorni per le procedure esecutive introdotte successivamente alla
novella di cui al d.l. 83/2015; in precedenza 90 giorni).

Si tratta di un arresto giurisprudenziale che recepisce, nonostante la poco cristallina dizione
della norma (ove si parla di “compimento”), tra tutte le soluzioni fornite a livello interpretativo,
quella che implica la soluzione pratica più tutelante per il creditore, il quale non può essere
pregiudicato dai tempi tecnici previsti per il procedimento di notifica, che coinvolge soggetti,
quali l’ufficiale giudiziario o l’agente postale, sui quali in concreto il soggetto che richiede la
notifica non ha alcun effettivo potere di indirizzo o di sollecito, e dalla cui inattività o inerzia
rischierebbe di venire pregiudicato, e che soddisfa l’esigenza di individuare un unico termine
di computo.

Il principio è destinato ad esplicare i suoi effetti in tutte quelle ipotesi, oggi assolutamente
predominanti nella pratica che registra la netta flessione del paradigma della notifica a mani,
in cui la notifica del pignoramento si perfeziona in periodi diversi per ciascuna delle due parti
(creditore-notificante / debitore-destinatario della notifica), vale a dire nei casi di notifica a
norma degli artt. 140, 143 cod. proc. civ., ovvero a mezzo posta, ove, secondo il principio della
scissione soggettiva degli effetti della notifica, sancito dalla storica pronuncia della Corte Cost.
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14 gennaio 2010 n. 3 con riguardo alla fattispecie notificatoria di cui all’art. 140 cod. proc. civ.,
e poi via via esteso alle altre ipotesi di notifica, la notifica è destinata a produrre i propri
effetti per il richiedente la notifica al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario
ovvero all’agente postale; e per il destinatario al momento della ricezione dell’atto, ovvero al
decorso dei termini previsti da ciascuna delle menzionate norme, cui la legge ricollega
comunque il perfezionamento della notifica.

Ricorda la corte, con la sentenza in esame, che il principio della scissione soggettiva degli
effetti della notifica si applica solo laddove dall’intempestivo esito del procedimento
notificatorio potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza
per il tardivo compimento di attività dell’ufficiale giudiziario), ma non anche quando un
termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo
dell’avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di
perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.

Per maggiori approfondimenti in letteratura A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova,
2017, p. 1227 ss.; A. Ghedini, N. Mazzagardi, Il custode e il delegato alla vendita nel processo
esecutivo immobiliare, Padova, 2017, pag. 89 ss.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento:
costituzione e funzioni
    di Pasqualina Farina

Nelle procedure di accordo e di piano del consumatore l’organo tecnico è rappresentato
dall’organismo di composizione delle crisi; nonché dal liquidatore (ovvero dal medesimo
organismo) nella procedura di liquidazione. A tale organo, il legislatore riconosce un ruolo
assolutamente centrale, disegnando specifiche competenze e particolarissime funzioni, allo scopo di
individuare una soluzione alle crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili e dei
consumatori e di alleggerire la struttura processuale degli istituti di cui alla l. n. 3 del 2012. 

1.  I (molteplici) compiti dell’organismo.

Che il legislatore abbia confezionato per l’OCC una veste alquanto singolare è confermato dal
fatto che tale organismo svolge compiti di “ausilio” del debitore, dovendo assumere “ogni
iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso” 
ex art. 15, comma 5; al contempo è ausiliario del giudice, in quanto redige la relazione
particolareggiata, verifica la veridicità? dei dati contenuti nella proposta e negli allegati,
rilascia l’attestazione di fattibilità? del piano.

L’organismo è altresì tenuto a tutelare le ragioni dei creditori. Basti considerare che effettua le
comunicazioni nelle forme stabilite dal giudice, predispone la relazione sull’esito della
votazione, vigila sull’adempimento dell’accordo, risolve le difficoltà insorte nella fase
d’esecuzione e, ancora, accede – previa autorizzazione del giudice – alle banche dati pubbliche
per lo svolgimento delle proprie funzioni (PRA, Equitalia ecc.).

Ad un primo sommario esame pare che alcuni compiti dell’organismo coincidano con quelli
propri dell’esperto attestatore nel concordato preventivo e negli accordi di cui all’art. 182 bis l.
fall.; altri sono analoghi a quelli affidati al commissario giudiziale che, nel concordato
preventivo, controlla l’esecuzione dell’accordo; altri ancora costituiscono una novità come, ad
esempio, il ruolo di ausilio del debitore.

Per tutte queste ragioni ai componenti dell’organismo sono richiesti requisiti di: a)
professionalità, intesa come particolare preparazione tecnica e come correttezza deontologica
e riservatezza; nonché b) indipendenza e terzietà rispetto agli interessi di debitore e creditori
(essendogli precluse preferenze tra le diverse categorie di creditori), in tutte le fasi della
procedura, dalla redazione del piano fino alla fase esecutiva.
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Alla luce di tali preliminari considerazioni è innanzitutto evidente che la nomina
dell’organismo è sempre necessaria, sin dalla fase iniziale della procedura.

In secondo luogo si comprende agevolmente la scelta del legislatore di limitare la qualifica di
OCC soltanto ad enti pubblici, escludendo i soggetti privati, senza consentire variazioni della
spesa pubblica. Tali enti svolgono le attività previste dalla legge nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sotto altro profilo va segnalato che i molteplici ed eterogenei compiti in capo ad un unico
soggetto, gestore della procedura, aumentano in maniera significativa il rischio di eventuali
conflitti di interesse. Per ridurre tali rischi alcuni regolamenti predisposti dagli ordini
professionali hanno previsto la possibilità di una nomina del gestore della crisi in
composizione collegiale, con conseguente attribuzione a ciascun componente di specifiche
funzioni in base ai ruoli svolti in concreto nella procedura di composizione quali, ad esempio,
di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice ecc.

2.  La disciplina dell’OCC ex art. 15 della l. n. 3 del 2012.

A chiusura della normativa sulle tre procedure di cui alla l. n. 3 del 2012, l’art. 15, dedicato
alle disposizioni comuni, stabilisce che la qualifica di organismo di composizione delle crisi
spetta:

328. i) agli organismi costituti da enti pubblici (purché sussistano adeguate garanzie di
indipendenza e professionalità) iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero di Giustizia. Sono iscritti, a semplice richiesta, in questo registro gli
organismi di conciliazione tenuti presso le Camere di commercio, gli Ordini degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, i Consigli notarili, nonché il
segretariato sociale costituito ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a) della legge
8/11/2000, n. 328. A quest’ultimo riguardo va segnalato che la professionalità dei
soggetti (assistenti sociali) che compongono tale struttura non ha ad oggetto
l’esecuzione civile, né le procedure concorsuali, ma profili socio sanitari. È appena il
caso di precisare che in seguito alla previsione di specifici requisiti professionali – da
parte del regolamento ministeriale del 2014 in materia di formazione – va escluso che
tali soggetti possono svolgere le funzioni di OCC.

329. ii) al professionista o una società tra professionisti secondo i requisiti indicati dall’art.
28 l. fall., ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti
o notai, nominati dal tribunale, come richiamato dalla stessa L. 3/2012 all’art. 15,
comma 9. Per completezza va segnalato che la costituzione degli OCC nell’ambito dei
Consigli degli ordini professionali, nel rispetto di quanto stabilito dal d.m. n. 202 del
2014 dovrebbe ridurre le nomine dei professionisti da parte del tribunale a quelle
ipotesi in cui non sia operante un OCC nel circondario o sussistano profili di
opportunità o di incompatibilità con l’OCC istituito presso il Consiglio dell’ordine.

Il suddetto art. 15 ha rimesso, inoltre, la definizione dei requisiti degli OCC, le modalità di
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costituzione e di iscrizione nel registro presso il Ministero, la revisione, la cancellazione degli
iscritti e la determinazione dei rispettivi compensi ad un apposito regolamento del Ministero
di Giustizia da emanarsi entro 90 gg. dalla entrata in vigore del D.L. 179/2012. A tale
regolamentazione ha provveduto, in evidente ritardo, il D.M. 24 settembre 2014, n. 202,
pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 gennaio 2015.

2.1. (segue) … e nel d.m. n. 202 del 2014.

Tutti gli OCC autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento debbono essere iscritti
nel cd. registro degli organismi, secondo quanto stabilito dal d. m. n. 202 del 2014; al controllo
locale sulle singole procedure e sui relativi gestori affidato al referente di ogni OCC (su cui si
dirà meglio infra), il legislatore ha inteso affiancare un controllo centrale operato direttamente
dal Ministero della Giustizia.

Conformemente a quanto già previsto nell’art. 15 della l. n. 3 del 2012, il registro si articola in
due sezioni: la sezione a) sugli organismi iscritti di diritto ed i relativi gestori della crisi; la
sezione b) dedicata agli altri organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche ed al rispettivo elenco
dei gestori.

Il responsabile del registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, verifica che gli organismi
richiedenti l’iscrizione, sia nella sezione a, sia nella sezione b, abbiano: i) individuato un
referente al quale sia garantito un adeguato grado di indipendenza; ii) stipulato una polizza
assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali
comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, allineando così gli
OCC al medesimo obbligo, previsto dalla legge per i professionisti a partire dal 15/8/2013 (art.
5, d.p.r. n. 137 del 2012); iii) adottato un regolamento conforme alle disposizioni del decreto n.
202/2014.

Solo per gli organismi da iscrivere nella sezione b il responsabile del registro deve verificare
che sia dichiarata la sede dell’organismo e che sussistano due ulteriori e necessari requisiti.

Segnatamente, l’organismo deve essere:

un’articolazione interna di uno degli enti pubblici (comuni, provincie, citta?
metropolitane, regioni e istituzioni universitarie pubbliche) ex  4, comma 1, del
summenzionato decreto n. 202/2014;
composto da un numero di gestori della crisi, non inferiore a cinque, disponibili a
svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l’organismo.

Una volta verificata la presenza dei requisiti richiesti, il responsabile del registro, approva la
domanda e provvede alla sottoscrizione e trasmissione della stessa anche mediante modalità
informatiche. La procedura d’iscrizione nel registro va completata entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta ed ogni eventuale modificazione intervenuta in seno all’organismo deve
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essere oggetto di comunicazione; la domanda, una volta approvata, è pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero.

3.  La formazione. 

L’art. 4 comma 5 del d.m. n. 202 del 2014 individua i requisiti professionali richiesti ai gestori
che compongono gli organismi iscritti nelle sezioni a) e b) del registro.

Tali soggetti debbono essere muniti:

1. a) di laurea magistrale, o titolo di studio equipollente, in materie economiche o
giuridiche;

2. b) di corsi di perfezionamento di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito
disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore,
che abbiano ad oggetto il diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e
dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. Tale
requisito può essere soddisfatto dalla partecipazione ad analoghi corsi organizzati
dagli enti iscrivibili nella sezione a del registro in convenzione con università.

Tuttavia l’art. 4, comma 6, stabilisce che per i professionisti appartenenti agli ordini
professionali (avvocati, commercialisti e notai) la durata dei corsi e? di quaranta ore; al
contempo si riconosce agli ordinamenti professionali la facoltà di individuare specifici casi di
esenzione dall’applicazione delle disposizioni precedenti e di fissare criteri di equipollenza tra
i corsi di formazione e di aggiornamento;

1. c) di un tirocinio obbligatorio, non inferiore a sei mesi, presso gli organismi, i curatori
fallimentari, i commissari giudiziali, o, ancora, i professionisti delegati alle vendite
forzate. Al riguardo va precisato che si tratta di requisito richiesto ai soli soggetti privi
della qualifica di dottore commercialista, notaio ed avvocato.

2. d) di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a
quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento,
anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali sopra richiamati
ovvero presso un’università pubblica o privata.

Resta da accennare alla disciplina transitoria, necessaria ad un più celere funzionamento degli
OCC, in forza della quale nei tre anni successivi all’entrata in vigore del decreto sono esentati
dagli obblighi di formazione e di aggiornamento biennale i professionisti nominati, in almeno
quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di
vendita immobiliare ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del
liquidatore ex art. 15 l. n. 3 del 2012.

Da ultimo, il responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia è tenuto a
verificare, il possesso da parte dei gestori dei requisiti di onorabilità? dettagliatamente indicati
all’art. 4, comma 8, del predetto decreto. In particolare, si tratta di: i) non versare in una delle
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condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.; ii) non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; iii)
non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché
dall’articolo 16 della legge n. 3 del 2012; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un
anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo; d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento.

4.  La struttura ed il referente (o responsabile) dell’OCC.

Presso ogni Organismo è istituito un elenco dei gestori della crisi, da comunicare al Ministero
della giustizia e un registro informatico degli affari con le annotazioni relative al numero
d’ordine progressivo della procedura, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi
designato, all’esito del procedimento.

Per svolgere al meglio i propri compiti l’OCC può avvalersi di particolari strutture
organizzative secondo le proprie esigenze, nel rispetto di quanto stabilito da ogni singolo
regolamento (prevedendo per esempio un consiglio direttivo, una segreteria amministrativa,
un coordinatore scientifico).

Ruolo centrale e necessario è quello affidato al referente (o responsabile) dell’OCC. Si tratta, in
particolare, di una persona fisica che svolge attività di coordinatore, assegna equamente gli
incarichi ad i gestori della crisi individuati all’interno dell’elenco formato dall’organismo
stesso e si occupa anche della sostituzione e della revoca del gestore nominato. È
responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori, esamina le domande
pervenute dai professionisti interessati ed il registro delle domande presentate dai
debitori/consumatori, presenta al Consiglio dell’Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla
gestione.

Quanto alla durata della carica di referente, alla possibilità di conseguire una nuova nomina,
alle ipotesi di cessazione e di revoca una compiuta disciplina è affidata al regolamento
dell’OCC.

Spetta, inoltre, al referente l’obbligo di informare il debitore del grado di complessità
dell’incarico, fornendo le comunicazioni utili riguardo gli oneri (eventuali e necessari) da
sostenere nel corso dell’intera procedura. Da ultimo, gli artt. 9-11 del D.M. del 2014
disciplinano i meccanismi di compenso e ribadiscono gli obblighi di imparzialità, terzietà e
riservatezza in capo agli organismi (nonché ai gestori ed agli eventuali ausiliari).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento:
costituzione e funzioni
    di Pasqualina Farina

Nelle procedure di accordo e di piano del consumatore l’organo tecnico è rappresentato
dall’organismo di composizione delle crisi; nonché dal liquidatore (ovvero dal medesimo
organismo) nella procedura di liquidazione. A tale organo, il legislatore riconosce un ruolo
assolutamente centrale, disegnando specifiche competenze e particolarissime funzioni, allo scopo di
individuare una soluzione alle crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili e dei
consumatori e di alleggerire la struttura processuale degli istituti di cui alla l. n. 3 del 2012. 

1.  I (molteplici) compiti dell’organismo.

Che il legislatore abbia confezionato per l’OCC una veste alquanto singolare è confermato dal
fatto che tale organismo svolge compiti di “ausilio” del debitore, dovendo assumere “ogni
iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso” 
ex art. 15, comma 5; al contempo è ausiliario del giudice, in quanto redige la relazione
particolareggiata, verifica la veridicità? dei dati contenuti nella proposta e negli allegati,
rilascia l’attestazione di fattibilità? del piano.

L’organismo è altresì tenuto a tutelare le ragioni dei creditori. Basti considerare che effettua le
comunicazioni nelle forme stabilite dal giudice, predispone la relazione sull’esito della
votazione, vigila sull’adempimento dell’accordo, risolve le difficoltà insorte nella fase
d’esecuzione e, ancora, accede – previa autorizzazione del giudice – alle banche dati pubbliche
per lo svolgimento delle proprie funzioni (PRA, Equitalia ecc.).

Ad un primo sommario esame pare che alcuni compiti dell’organismo coincidano con quelli
propri dell’esperto attestatore nel concordato preventivo e negli accordi di cui all’art. 182 bis l.
fall.; altri sono analoghi a quelli affidati al commissario giudiziale che, nel concordato
preventivo, controlla l’esecuzione dell’accordo; altri ancora costituiscono una novità come, ad
esempio, il ruolo di ausilio del debitore.

Per tutte queste ragioni ai componenti dell’organismo sono richiesti requisiti di: a)
professionalità, intesa come particolare preparazione tecnica e come correttezza deontologica
e riservatezza; nonché b) indipendenza e terzietà rispetto agli interessi di debitore e creditori
(essendogli precluse preferenze tra le diverse categorie di creditori), in tutte le fasi della
procedura, dalla redazione del piano fino alla fase esecutiva.
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Alla luce di tali preliminari considerazioni è innanzitutto evidente che la nomina
dell’organismo è sempre necessaria, sin dalla fase iniziale della procedura.

In secondo luogo si comprende agevolmente la scelta del legislatore di limitare la qualifica di
OCC soltanto ad enti pubblici, escludendo i soggetti privati, senza consentire variazioni della
spesa pubblica. Tali enti svolgono le attività previste dalla legge nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sotto altro profilo va segnalato che i molteplici ed eterogenei compiti in capo ad un unico
soggetto, gestore della procedura, aumentano in maniera significativa il rischio di eventuali
conflitti di interesse. Per ridurre tali rischi alcuni regolamenti predisposti dagli ordini
professionali hanno previsto la possibilità di una nomina del gestore della crisi in
composizione collegiale, con conseguente attribuzione a ciascun componente di specifiche
funzioni in base ai ruoli svolti in concreto nella procedura di composizione quali, ad esempio,
di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice ecc.

2.  La disciplina dell’OCC ex art. 15 della l. n. 3 del 2012.

A chiusura della normativa sulle tre procedure di cui alla l. n. 3 del 2012, l’art. 15, dedicato
alle disposizioni comuni, stabilisce che la qualifica di organismo di composizione delle crisi
spetta:

328. i) agli organismi costituti da enti pubblici (purché sussistano adeguate garanzie di
indipendenza e professionalità) iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero di Giustizia. Sono iscritti, a semplice richiesta, in questo registro gli
organismi di conciliazione tenuti presso le Camere di commercio, gli Ordini degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, i Consigli notarili, nonché il
segretariato sociale costituito ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a) della legge
8/11/2000, n. 328. A quest’ultimo riguardo va segnalato che la professionalità dei
soggetti (assistenti sociali) che compongono tale struttura non ha ad oggetto
l’esecuzione civile, né le procedure concorsuali, ma profili socio sanitari. È appena il
caso di precisare che in seguito alla previsione di specifici requisiti professionali – da
parte del regolamento ministeriale del 2014 in materia di formazione – va escluso che
tali soggetti possono svolgere le funzioni di OCC.

329. ii) al professionista o una società tra professionisti secondo i requisiti indicati dall’art.
28 l. fall., ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti
o notai, nominati dal tribunale, come richiamato dalla stessa L. 3/2012 all’art. 15,
comma 9. Per completezza va segnalato che la costituzione degli OCC nell’ambito dei
Consigli degli ordini professionali, nel rispetto di quanto stabilito dal d.m. n. 202 del
2014 dovrebbe ridurre le nomine dei professionisti da parte del tribunale a quelle
ipotesi in cui non sia operante un OCC nel circondario o sussistano profili di
opportunità o di incompatibilità con l’OCC istituito presso il Consiglio dell’ordine.

Il suddetto art. 15 ha rimesso, inoltre, la definizione dei requisiti degli OCC, le modalità di
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costituzione e di iscrizione nel registro presso il Ministero, la revisione, la cancellazione degli
iscritti e la determinazione dei rispettivi compensi ad un apposito regolamento del Ministero
di Giustizia da emanarsi entro 90 gg. dalla entrata in vigore del D.L. 179/2012. A tale
regolamentazione ha provveduto, in evidente ritardo, il D.M. 24 settembre 2014, n. 202,
pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 gennaio 2015.

2.1. (segue) … e nel d.m. n. 202 del 2014.

Tutti gli OCC autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento debbono essere iscritti
nel cd. registro degli organismi, secondo quanto stabilito dal d. m. n. 202 del 2014; al controllo
locale sulle singole procedure e sui relativi gestori affidato al referente di ogni OCC (su cui si
dirà meglio infra), il legislatore ha inteso affiancare un controllo centrale operato direttamente
dal Ministero della Giustizia.

Conformemente a quanto già previsto nell’art. 15 della l. n. 3 del 2012, il registro si articola in
due sezioni: la sezione a) sugli organismi iscritti di diritto ed i relativi gestori della crisi; la
sezione b) dedicata agli altri organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche ed al rispettivo elenco
dei gestori.

Il responsabile del registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, verifica che gli organismi
richiedenti l’iscrizione, sia nella sezione a, sia nella sezione b, abbiano: i) individuato un
referente al quale sia garantito un adeguato grado di indipendenza; ii) stipulato una polizza
assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali
comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, allineando così gli
OCC al medesimo obbligo, previsto dalla legge per i professionisti a partire dal 15/8/2013 (art.
5, d.p.r. n. 137 del 2012); iii) adottato un regolamento conforme alle disposizioni del decreto n.
202/2014.

Solo per gli organismi da iscrivere nella sezione b il responsabile del registro deve verificare
che sia dichiarata la sede dell’organismo e che sussistano due ulteriori e necessari requisiti.

Segnatamente, l’organismo deve essere:

un’articolazione interna di uno degli enti pubblici (comuni, provincie, citta?
metropolitane, regioni e istituzioni universitarie pubbliche) ex  4, comma 1, del
summenzionato decreto n. 202/2014;
composto da un numero di gestori della crisi, non inferiore a cinque, disponibili a
svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l’organismo.

Una volta verificata la presenza dei requisiti richiesti, il responsabile del registro, approva la
domanda e provvede alla sottoscrizione e trasmissione della stessa anche mediante modalità
informatiche. La procedura d’iscrizione nel registro va completata entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta ed ogni eventuale modificazione intervenuta in seno all’organismo deve
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essere oggetto di comunicazione; la domanda, una volta approvata, è pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero.

3.  La formazione. 

L’art. 4 comma 5 del d.m. n. 202 del 2014 individua i requisiti professionali richiesti ai gestori
che compongono gli organismi iscritti nelle sezioni a) e b) del registro.

Tali soggetti debbono essere muniti:

1. a) di laurea magistrale, o titolo di studio equipollente, in materie economiche o
giuridiche;

2. b) di corsi di perfezionamento di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito
disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore,
che abbiano ad oggetto il diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e
dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. Tale
requisito può essere soddisfatto dalla partecipazione ad analoghi corsi organizzati
dagli enti iscrivibili nella sezione a del registro in convenzione con università.

Tuttavia l’art. 4, comma 6, stabilisce che per i professionisti appartenenti agli ordini
professionali (avvocati, commercialisti e notai) la durata dei corsi e? di quaranta ore; al
contempo si riconosce agli ordinamenti professionali la facoltà di individuare specifici casi di
esenzione dall’applicazione delle disposizioni precedenti e di fissare criteri di equipollenza tra
i corsi di formazione e di aggiornamento;

1. c) di un tirocinio obbligatorio, non inferiore a sei mesi, presso gli organismi, i curatori
fallimentari, i commissari giudiziali, o, ancora, i professionisti delegati alle vendite
forzate. Al riguardo va precisato che si tratta di requisito richiesto ai soli soggetti privi
della qualifica di dottore commercialista, notaio ed avvocato.

2. d) di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a
quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento,
anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali sopra richiamati
ovvero presso un’università pubblica o privata.

Resta da accennare alla disciplina transitoria, necessaria ad un più celere funzionamento degli
OCC, in forza della quale nei tre anni successivi all’entrata in vigore del decreto sono esentati
dagli obblighi di formazione e di aggiornamento biennale i professionisti nominati, in almeno
quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di
vendita immobiliare ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del
liquidatore ex art. 15 l. n. 3 del 2012.

Da ultimo, il responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia è tenuto a
verificare, il possesso da parte dei gestori dei requisiti di onorabilità? dettagliatamente indicati
all’art. 4, comma 8, del predetto decreto. In particolare, si tratta di: i) non versare in una delle
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condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.; ii) non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; iii)
non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché
dall’articolo 16 della legge n. 3 del 2012; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un
anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo; d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento.

4.  La struttura ed il referente (o responsabile) dell’OCC.

Presso ogni Organismo è istituito un elenco dei gestori della crisi, da comunicare al Ministero
della giustizia e un registro informatico degli affari con le annotazioni relative al numero
d’ordine progressivo della procedura, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi
designato, all’esito del procedimento.

Per svolgere al meglio i propri compiti l’OCC può avvalersi di particolari strutture
organizzative secondo le proprie esigenze, nel rispetto di quanto stabilito da ogni singolo
regolamento (prevedendo per esempio un consiglio direttivo, una segreteria amministrativa,
un coordinatore scientifico).

Ruolo centrale e necessario è quello affidato al referente (o responsabile) dell’OCC. Si tratta, in
particolare, di una persona fisica che svolge attività di coordinatore, assegna equamente gli
incarichi ad i gestori della crisi individuati all’interno dell’elenco formato dall’organismo
stesso e si occupa anche della sostituzione e della revoca del gestore nominato. È
responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori, esamina le domande
pervenute dai professionisti interessati ed il registro delle domande presentate dai
debitori/consumatori, presenta al Consiglio dell’Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla
gestione.

Quanto alla durata della carica di referente, alla possibilità di conseguire una nuova nomina,
alle ipotesi di cessazione e di revoca una compiuta disciplina è affidata al regolamento
dell’OCC.

Spetta, inoltre, al referente l’obbligo di informare il debitore del grado di complessità
dell’incarico, fornendo le comunicazioni utili riguardo gli oneri (eventuali e necessari) da
sostenere nel corso dell’intera procedura. Da ultimo, gli artt. 9-11 del D.M. del 2014
disciplinano i meccanismi di compenso e ribadiscono gli obblighi di imparzialità, terzietà e
riservatezza in capo agli organismi (nonché ai gestori ed agli eventuali ausiliari).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

L’avvio tardivo del procedimento di mediazione non dà luogo
all’improcedibilità della domanda
    di Marika Ragni

App. Milano 24 maggio 2017 – Pres. Santosuosso, Rel. Fiecconi

Mediazione – Rapporti con il processo – Condizione di procedibilità – (D.leg. 4 marzo 2010, n
28, attuazione dell’art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, art. 5).

[1] Il mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per avviare il
procedimento di mediazione non determina l’improcedibilità della domanda, che opera unicamente
nel caso di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

CASO

[1] La pronuncia trae origine dall’impugnazione della sentenza n. 156 del 21 gennaio 2016
con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato l’improcedibilità di un’opposizione a decreto
ingiuntivo per la tardiva proposizione dell’istanza di mediazione e, per l’effetto, aveva
confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Secondo il giudice di primo grado, l’avvio del procedimento di mediazione oltre il termine di
quindici giorni fissato dal giudice ex art. 5, comma 1°-bis, d.leg. n. 28/2010, nonostante la sua
conclusione con esito negativo, ha precluso l’avveramento della condizione di procedibilità ex
lege poiché la parte avrebbe potuto e dovuto richiedere la proroga del termine, stante la
natura ordinatoria dello stesso.

La Corte d’Appello, dunque, è chiamata a decidere se il mancato rispetto del termine di
quindici giorni assegnato dal giudice per avviare il tentativo di mediazione possa ritenersi
equivalente al suo mancato esperimento nei casi in cui esso sia previsto come obbligatorio, e
quindi se entrambe le situazioni diano luogo all’improcedibilità del giudizio ordinario.

SOLUZIONE

La sentenza in commento assume una chiara posizione sulla questione, assai dibattuta sia in
dottrina che in giurisprudenza, circa la natura perentoria oppure ordinatoria del termine di
avvio del procedimento di mediazione.
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La Corte d’Appello meneghina si discosta dalla tesi della perentorietà del termine di avvio
(fatta propria da alcuni giudici di merito: Trib. Firenze, ord. 9 giugno 2015, in www.adrintesa.it;
Trib. Napoli Nord 14 marzo 2016, in www.ilsole24ore.com; Trib. Lecce 3 marzo 2017, in 
www.dirittoegiustizia.it; per ulteriori riferimenti v. infra), affermando la natura ordinatoria del
termine per l’avvio della procedura di mediazione.

La pronuncia in commento sottolinea come nessuna norma di legge attribuisca natura
perentoria allo stesso e come il solo termine che la legge sulla mediazione definisca
perentorio sia quello relativo alla durata del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1°, d.lgs.
28 del 2010, come modificato dalla l. n. 98 del 2013. La legislazione nazionale sulla
mediazione civile e commerciale «rimane pur sempre una disciplina orientata ad incentivare
soluzioni delle controversie pacifiche e alternative alla giurisdizione, senza un’eccessiva
compromissione del diritto di agire, il quale non potrebbe essere impedito frapponendo
ulteriori ostacoli temporali o decadenze processuali incompatibili con il principio del giusto
processo e con il diritto di libero accesso alla giustizia, di matrice costituzionale e
convenzionale».

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene di non poter neppure applicare al termine
assegnato per l’esperimento del procedimento di mediazione il disposto di cui all’art. 154
c.p.c., nonostante l’affermata natura ordinatoria, stante il carattere non processuale dello
stesso. Infatti, non può ritenersi necessaria una richiesta di proroga che avrebbe quale unico
effetto quello di procrastinare ulteriormente i tempi.

Pertanto, quando una parte processuale avvia il procedimento di mediazione, benchè in ritardo
rispetto al termine assegnato dal giudice, deve intendersi avverata la condizione di
procedibilità dell’azione giudiziale.

QUESTIONI

Il riferimento che la Corte d’Appello di Milano rivolge alla sentenza della Corte di Cassazione
n. 24692 del 2015 (in Foro it., Rep. 2016, voce Procedimento civile, n. 318; tra i tanti v.
Dalfino, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva,
in Foro it., 2016, I, 1325; Violante, Opposizione a decreto ingiuntivo e onere della mediazione
obbligatoria ex art. 5 D.lgs 4 marzo 2010, n. 28, in www.judicium.it; Cipriani, Il procedimento di
mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in www.eclegal.it; Ferrari, Opposizione
a decreto ingiuntivo e mediazione: l’ultima parola della Suprema Corte, in www.eclegal.it),
escludendone la rilevanza nel caso concreto, consente di rimarcare che il problema di fondo
non attiene tanto al riparto dell’onere di instaurazione del procedimento di mediazione
(concorda Dalfino, cit., 1329), quanto piuttosto al mancato rispetto del termine di quindici
giorni assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi
dell’art. 5, comma 1°-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, e quindi all’individuazione delle ipotesi di
totale inosservanza di quell’onere.

Sul problema si fronteggiano tesi opposte nella giurisprudenza di merito (Adorno,

www.eclegal.it Page 37/58

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 31 ottobre 2017

«Disorientamenti» giurisprudenziali sulla natura del termine per promuovere la c.d. mediazione
delegata, in www.eclegal.it): per un numero rilevante di sentenze l’avvio tardivo della
mediazione, anche delegata, determina l’improcedibilità della domanda (Trib. Firenze, ord. 9
giugno 2015, cit.; Trib. Napoli Nord 14 marzo 2016, cit.; Trib. Lecce 3 marzo 2017, cit.; Trib.
Firenze, 4 giugno 2015, in www.dejure.it; Trib. Firenze 14 settembre 2016, www.eclegal.it, con
nota di Serra, Sulla tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata; Trib. Firenze 4
giugno 2015, Giur. it., 2015, 2374, con nota di Benigni, L’avvio «tardivo» della mediazione
determina l’improcedibilità della domanda?).

Tale orientamento segue la scia di quella giurisprudenza secondo cui la perentorietà di un
termine può desumersi anche in via interpretativa, ad onta dell’art. 152, comma 2°, c.p.c., tutte
le volte in cui lo stesso deve essere rigorosamente osservato in ragione dello scopo che
persegue e della funzione che adempie (in tal senso, v. Cass. 19 gennaio 2005, n. 1064, Foro it.,
Rep. 2005, voce Termini processuali civili, n. 16; Cass. 5 marzo 2004, n. 4530, Giur. it., 2004,
1816, con nota di Vullo; cfr. Trib. Bari 4 ottobre 2016, www.ilcaso.it; Trib. Firenze 4 giugno
2015, www.dejure.it.). L’applicazione del medesimo principio al caso di mancato rispetto del
termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d.lgs. 28 cit., consentirebbe di
evincere l’implicita natura perentoria dello stesso dalla gravità della sanzione
d’improcedibilità (cfr. Trib. Lecce 3 marzo 2017, cit.).

Secondo un diverso orientamento, invece, l’assenza di una espressa previsione della
perentorietà del termine nell’art. 5, 2° comma, d.lgs. n. 28 del 2010, deve essere interpretata
nel senso di escludere l’improcedibilità della domanda giudiziale in caso di tardivo
adempimento dell’obbligo di attivazione del tentativo mediazione, qualora sia comunque
raggiunto il risultato sostanziale dell’effettivo esperimento del procedimento di mediazione
(oltre alla pronuncia in commento cfr. Trib. Roma 14 luglio 2016, www.arcadiaconcilia.it; Trib.
Pavia 14 ottobre 2015, www.adrintesa.it; Trib. Milano 27 settembre 2016, www.eclegal.it, con
nota di Adorno, Mediazione delegata: non è perentorio il termine assegnato dal giudice; Trib.
Monza 21 gennaio 2016, in www.101mediatori.it).

La dottrina prevalente aderisce a tale seconda opzione, poiché scopo della norma non è tanto
quello di punire le parti inerti, bensì quello di favorire la mediazione (così Dalfino, Mediazione
e opposizione a decreto ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva, cit., 1325; Id, Decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 310 ss.; Murino,
in Comm. C.p.c., a cura di Consolo, Milano, 2013, sub d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 2351).

Nell’ambito di questo secondo indirizzo, tuttavia, si registrano ulteriori incertezze
interpretative: alcune pronunce ritengono che la violazione del termine non comporti
decadenze o preclusioni, né la declaratoria di improcedibilità del giudizio, sempre che l’istanza
venga presentata prima della successiva udienza fissata dal giudice (Trib. Milano 27 settembre
2016, cit.; Trib. Roma 14 luglio 2016, cit.), e comunque nel rispetto del termine di durata
massima, l’unico caratterizzato da perentorietà; altre, sebbene ne condividano la natura
ordinatoria, ritengono che la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporti
la decadenza dalla relativa facoltà, dando luogo ad improcedibilità (Trib. Monza 21 gennaio
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2016, cit.; Trib. Como 12 gennaio 2015, in www.eclegal.it con nota di Polizzi; Trib. Rimini 10
maggio 2016, in www.101mediatori.it; orientamento seguito anche prima della riforma: cfr.
Trib. Busto Arstizio 15 giugno 2012, in www.ilcaso.it).

La Corte d’Appello, nella sentenza in nota, sconfessa tale ultima opinione (che pare fuorviata
dalla giurisprudenza di legittimità in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini
ordinatori processuali non prorogati: v. ex multis Cass. 21 febbraio 2013, n. 4448, in Foro it.,
Rep. 2013, voce Prova civile in genere, n. 35; Cass. 17 novembre 2010, n. 23227, id., Rep. 2010,
voce Termini processuali civili, n. 13). Secondo la Corte, infatti, il termine in questione non
corrisponde a un termine processuale cui applicare il disposto di cui all’art. 154 c.p.c., poiché
inserito nell’ambito della disciplina di un procedimento non avente carattere processuale, ma
esterno e alternativo al processo.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

L’avvio tardivo del procedimento di mediazione non dà luogo
all’improcedibilità della domanda
    di Marika Ragni

App. Milano 24 maggio 2017 – Pres. Santosuosso, Rel. Fiecconi

Mediazione – Rapporti con il processo – Condizione di procedibilità – (D.leg. 4 marzo 2010, n
28, attuazione dell’art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, art. 5).

[1] Il mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per avviare il
procedimento di mediazione non determina l’improcedibilità della domanda, che opera unicamente
nel caso di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

CASO

[1] La pronuncia trae origine dall’impugnazione della sentenza n. 156 del 21 gennaio 2016
con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato l’improcedibilità di un’opposizione a decreto
ingiuntivo per la tardiva proposizione dell’istanza di mediazione e, per l’effetto, aveva
confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Secondo il giudice di primo grado, l’avvio del procedimento di mediazione oltre il termine di
quindici giorni fissato dal giudice ex art. 5, comma 1°-bis, d.leg. n. 28/2010, nonostante la sua
conclusione con esito negativo, ha precluso l’avveramento della condizione di procedibilità ex
lege poiché la parte avrebbe potuto e dovuto richiedere la proroga del termine, stante la
natura ordinatoria dello stesso.

La Corte d’Appello, dunque, è chiamata a decidere se il mancato rispetto del termine di
quindici giorni assegnato dal giudice per avviare il tentativo di mediazione possa ritenersi
equivalente al suo mancato esperimento nei casi in cui esso sia previsto come obbligatorio, e
quindi se entrambe le situazioni diano luogo all’improcedibilità del giudizio ordinario.

SOLUZIONE

La sentenza in commento assume una chiara posizione sulla questione, assai dibattuta sia in
dottrina che in giurisprudenza, circa la natura perentoria oppure ordinatoria del termine di
avvio del procedimento di mediazione.
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La Corte d’Appello meneghina si discosta dalla tesi della perentorietà del termine di avvio
(fatta propria da alcuni giudici di merito: Trib. Firenze, ord. 9 giugno 2015, in www.adrintesa.it;
Trib. Napoli Nord 14 marzo 2016, in www.ilsole24ore.com; Trib. Lecce 3 marzo 2017, in 
www.dirittoegiustizia.it; per ulteriori riferimenti v. infra), affermando la natura ordinatoria del
termine per l’avvio della procedura di mediazione.

La pronuncia in commento sottolinea come nessuna norma di legge attribuisca natura
perentoria allo stesso e come il solo termine che la legge sulla mediazione definisca
perentorio sia quello relativo alla durata del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1°, d.lgs.
28 del 2010, come modificato dalla l. n. 98 del 2013. La legislazione nazionale sulla
mediazione civile e commerciale «rimane pur sempre una disciplina orientata ad incentivare
soluzioni delle controversie pacifiche e alternative alla giurisdizione, senza un’eccessiva
compromissione del diritto di agire, il quale non potrebbe essere impedito frapponendo
ulteriori ostacoli temporali o decadenze processuali incompatibili con il principio del giusto
processo e con il diritto di libero accesso alla giustizia, di matrice costituzionale e
convenzionale».

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene di non poter neppure applicare al termine
assegnato per l’esperimento del procedimento di mediazione il disposto di cui all’art. 154
c.p.c., nonostante l’affermata natura ordinatoria, stante il carattere non processuale dello
stesso. Infatti, non può ritenersi necessaria una richiesta di proroga che avrebbe quale unico
effetto quello di procrastinare ulteriormente i tempi.

Pertanto, quando una parte processuale avvia il procedimento di mediazione, benchè in ritardo
rispetto al termine assegnato dal giudice, deve intendersi avverata la condizione di
procedibilità dell’azione giudiziale.

QUESTIONI

Il riferimento che la Corte d’Appello di Milano rivolge alla sentenza della Corte di Cassazione
n. 24692 del 2015 (in Foro it., Rep. 2016, voce Procedimento civile, n. 318; tra i tanti v.
Dalfino, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva,
in Foro it., 2016, I, 1325; Violante, Opposizione a decreto ingiuntivo e onere della mediazione
obbligatoria ex art. 5 D.lgs 4 marzo 2010, n. 28, in www.judicium.it; Cipriani, Il procedimento di
mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in www.eclegal.it; Ferrari, Opposizione
a decreto ingiuntivo e mediazione: l’ultima parola della Suprema Corte, in www.eclegal.it),
escludendone la rilevanza nel caso concreto, consente di rimarcare che il problema di fondo
non attiene tanto al riparto dell’onere di instaurazione del procedimento di mediazione
(concorda Dalfino, cit., 1329), quanto piuttosto al mancato rispetto del termine di quindici
giorni assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi
dell’art. 5, comma 1°-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, e quindi all’individuazione delle ipotesi di
totale inosservanza di quell’onere.

Sul problema si fronteggiano tesi opposte nella giurisprudenza di merito (Adorno,
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«Disorientamenti» giurisprudenziali sulla natura del termine per promuovere la c.d. mediazione
delegata, in www.eclegal.it): per un numero rilevante di sentenze l’avvio tardivo della
mediazione, anche delegata, determina l’improcedibilità della domanda (Trib. Firenze, ord. 9
giugno 2015, cit.; Trib. Napoli Nord 14 marzo 2016, cit.; Trib. Lecce 3 marzo 2017, cit.; Trib.
Firenze, 4 giugno 2015, in www.dejure.it; Trib. Firenze 14 settembre 2016, www.eclegal.it, con
nota di Serra, Sulla tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata; Trib. Firenze 4
giugno 2015, Giur. it., 2015, 2374, con nota di Benigni, L’avvio «tardivo» della mediazione
determina l’improcedibilità della domanda?).

Tale orientamento segue la scia di quella giurisprudenza secondo cui la perentorietà di un
termine può desumersi anche in via interpretativa, ad onta dell’art. 152, comma 2°, c.p.c., tutte
le volte in cui lo stesso deve essere rigorosamente osservato in ragione dello scopo che
persegue e della funzione che adempie (in tal senso, v. Cass. 19 gennaio 2005, n. 1064, Foro it.,
Rep. 2005, voce Termini processuali civili, n. 16; Cass. 5 marzo 2004, n. 4530, Giur. it., 2004,
1816, con nota di Vullo; cfr. Trib. Bari 4 ottobre 2016, www.ilcaso.it; Trib. Firenze 4 giugno
2015, www.dejure.it.). L’applicazione del medesimo principio al caso di mancato rispetto del
termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d.lgs. 28 cit., consentirebbe di
evincere l’implicita natura perentoria dello stesso dalla gravità della sanzione
d’improcedibilità (cfr. Trib. Lecce 3 marzo 2017, cit.).

Secondo un diverso orientamento, invece, l’assenza di una espressa previsione della
perentorietà del termine nell’art. 5, 2° comma, d.lgs. n. 28 del 2010, deve essere interpretata
nel senso di escludere l’improcedibilità della domanda giudiziale in caso di tardivo
adempimento dell’obbligo di attivazione del tentativo mediazione, qualora sia comunque
raggiunto il risultato sostanziale dell’effettivo esperimento del procedimento di mediazione
(oltre alla pronuncia in commento cfr. Trib. Roma 14 luglio 2016, www.arcadiaconcilia.it; Trib.
Pavia 14 ottobre 2015, www.adrintesa.it; Trib. Milano 27 settembre 2016, www.eclegal.it, con
nota di Adorno, Mediazione delegata: non è perentorio il termine assegnato dal giudice; Trib.
Monza 21 gennaio 2016, in www.101mediatori.it).

La dottrina prevalente aderisce a tale seconda opzione, poiché scopo della norma non è tanto
quello di punire le parti inerti, bensì quello di favorire la mediazione (così Dalfino, Mediazione
e opposizione a decreto ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva, cit., 1325; Id, Decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 310 ss.; Murino,
in Comm. C.p.c., a cura di Consolo, Milano, 2013, sub d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 2351).

Nell’ambito di questo secondo indirizzo, tuttavia, si registrano ulteriori incertezze
interpretative: alcune pronunce ritengono che la violazione del termine non comporti
decadenze o preclusioni, né la declaratoria di improcedibilità del giudizio, sempre che l’istanza
venga presentata prima della successiva udienza fissata dal giudice (Trib. Milano 27 settembre
2016, cit.; Trib. Roma 14 luglio 2016, cit.), e comunque nel rispetto del termine di durata
massima, l’unico caratterizzato da perentorietà; altre, sebbene ne condividano la natura
ordinatoria, ritengono che la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporti
la decadenza dalla relativa facoltà, dando luogo ad improcedibilità (Trib. Monza 21 gennaio
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2016, cit.; Trib. Como 12 gennaio 2015, in www.eclegal.it con nota di Polizzi; Trib. Rimini 10
maggio 2016, in www.101mediatori.it; orientamento seguito anche prima della riforma: cfr.
Trib. Busto Arstizio 15 giugno 2012, in www.ilcaso.it).

La Corte d’Appello, nella sentenza in nota, sconfessa tale ultima opinione (che pare fuorviata
dalla giurisprudenza di legittimità in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini
ordinatori processuali non prorogati: v. ex multis Cass. 21 febbraio 2013, n. 4448, in Foro it.,
Rep. 2013, voce Prova civile in genere, n. 35; Cass. 17 novembre 2010, n. 23227, id., Rep. 2010,
voce Termini processuali civili, n. 13). Secondo la Corte, infatti, il termine in questione non
corrisponde a un termine processuale cui applicare il disposto di cui all’art. 154 c.p.c., poiché
inserito nell’ambito della disciplina di un procedimento non avente carattere processuale, ma
esterno e alternativo al processo.
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Impugnazioni

Il difetto di integrazione del contraddittorio non può essere
rilevato d’ufficio per la prima volta nel giudizio di rinvio
    di Mara Adorno

Cass., sez. VI, 11 settembre 2017 n. 21096

Rinvio civile – Litisconsorzio necessario – Mancata integrazione del contraddittorio – Rilievo da
parte del giudice di rinvio – Inammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 102, 394).

[1] Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la
non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.)
quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di
legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con
la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono
partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio
davanti alla corte di cassazione.

 CASO

[1] Il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di cassazione in sede di
legittimità, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado originariamente emessa
nell’ambito di un giudizio instaurato per il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro
stradale. A fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato che il legittimo
proprietario dell’autovettura coinvolta nel sinistro, individuato a seguito delle risultanze
istruttorie, non era mai stato chiamato a partecipare al giudizio, con la conseguente nullità
della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio.

Avverso la sentenza di rinvio, il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
un unico motivo di censura, denunciando che il giudice di rinvio aveva erroneamente rilevato
il difetto di integrazione del contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, dovendo
escludersi il rilievo di tale vizio in sede di rinvio, ove lo stesso non fosse stato
preventivamente dedotto in sede di legittimità, né rilevato dalla stessa Corte di cassazione con
la pronuncia del giudizio rescindente.

SOLUZIONE

[1] Il Supremo Collegio, nell’accogliere il ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata,
affermando che il difetto di integrazione del contraddittorio verificatosi nell’originario giudizio

www.eclegal.it Page 44/58

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2017/10/Cass._2017_21096_litisconsorzione-necessario-giudizio-di-rinvio.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 31 ottobre 2017

di primo grado non può essere rilevato per la prima volta dal giudice di rinvio, ove lo stesso
vizio non sia stato preventivamente sollevato ovvero rilevato dalla stessa Corte di cassazione
nel giudizio di legittimità. Ne consegue che nel giudizio di rinvio devono partecipare, nelle
vesti di litisconsorti necessari, soltanto coloro che sono state parti nel primo giudizio innanzi
alla Corte di cassazione

QUESTIONI

[1] L’odierna pronuncia si allinea all’orientamento unanime della giurisprudenza della Corte di
cassazione, secondo cui nel giudizio di rinvio non può essere eccepita o rilevata d’ufficio la
non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102
c.p.c.), allorché tale vizio non sia stato dedotto con il ricorso per cassazione e rilevato dal
giudice di legittimità, dovendosi altrimenti presumere – in assenza di diversa esplicita
statuizione – che il contraddittorio sia stato ritenuto integro dal giudice di legittimità, con la
conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e
devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel
primo giudizio innanzi alla Corte di cassazione (cfr. Cass. 5 marzo 2007, n. 5061, Foro it., 2007,
voce Rinvio civile, n. 4; 21 febbraio 2006, n. 3688, id., Rep. 2006, voce cit., n. 3; 8 maggio 2001,
n. 6384, id., Rep. 2001, voce cit., n. 14; 22 gennaio 2000, n. 699, id., Rep. 2000, voce cit., n. 22).
Invero, non si rinvengono pronunce di segno contrario.

Tuttavia, la questione merita una riflessione alla luce delle ripercussioni applicative scaturenti
dall’arresto del Supremo Collegio che – investito espressamente in ordine al regime
processuale operante per la rappresentanza processuale – ha rinvenuto l’esistenza di questioni
processuali c.d. fondanti (come quelle concernenti la violazione del contraddittorio) sottratte
alla formazione del giudicato implicito, in quanto per esse è necessaria una pronuncia
espressa. In tal senso, cfr. Cass., sez. un., 4 marzo 2016, n. 4248, Corriere giur., 2016, 685, con
nota di M. Negri, Rilevabilità e sanatoria retroattiva del difetto di rappresentanza anche in sede di
legittimità (ma la concessione del termine non è sempre doverosa), e Giur. it., 2017, 361, con nota
di S. Caporusso, Sul difetto di rappresentanza processuale, tra poteri del giudice e giusto processo).
Tali questioni, ove non espressamente risolte, sono sempre rilevabili d’ufficio anche in sede di
legittimità, essendo idonee a condizionare la funzionalità del processo e l’utilità della
decisione (cfr. C. Consolo, Travagli costituzionalmente orientati delle Sezioni Unite sull’art. 37
c.p.c. ordine delle questioni, giudicato di rito implicito, in Riv. dir. proc., 2009, 1151 s.). Questo
orientamento si inserisce nel solco tracciato da Cass. sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26019, Foro
it., 2009, I, 806, con nota di G.G. Poli, Le sezioni unite e l’art. 37 c.p.c., e Giur. it., 2009, 1460, con
nota di A. Carratta, Rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del «giudicato
implicito», che distingue nell’ambito delle questioni processuali rilevabili d’ufficio in ogni stato
e grado, quelle relative alla giurisdizione di cui all’art. 37 c.p.c., e quelle «vitali» e «fondanti»
la decisione della causa, per le quali il ricorso al giudicato implicito non può rappresentare un
limite al rilievo officioso del vizio anche per la prima volta – ove i giudici dei gradi precedenti
non si siano espressi sulla questione –  da parte della Cassazione investita dell’impugnazione,
onde garantire la stabilità di un giudicato altrimenti esposto ad impugnazioni straordinarie,
quale l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte pretermesso ovvero ad
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impugnative negoziali esperibili sine die.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Atti processuali in formato elettronico senza estensione «p7m»: le
Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla loro validità
    di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. VI – 3, ord., 31.8.2017, n. 20672 – Pres. Armano – Rel. De Stefano

[1] Atto processuale civile – Atto di parte – Documento informatico – Disposizioni tecniche
specifiche – Violazione – Conseguenze (c.p.c. artt. 121, 125, 156 – d.m. 21.2.2011, n. 44, art. 11
– provv. d.g.s.i.a. 16.4.2014, art. 12)

[2] Notificazioni in materia civile – Notificazione a mezzo posta elettronica certificata –
Documento informatico allegato all’atto del processo – Originale formato su supporto
analogico – Firma digitale – CAdES – Necessità (c.p.c., art. 125 – l. 21.1.1994, n. 53, art. 3-bis –
provv. d.g.s.i.a. 16.4.2014, artt. 12, 13 e 19-bis

[1] Va rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione – di massima di particolare
importanza – avente ad oggetto la validità, o meno, dell’atto del processo civile telematico la cui
forma non rispetti le norme specifiche tecniche vigenti in materia e, laddove da tale violazione sia
ritenuta discendere la nullità dell’atto, l’individuazione di àmbito e limiti di operatività del principio
della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo. 

[2] Il documento informatico risultante dalla trasformazione di un originale analogico ed allegato
all’atto processuale, da notificarsi con modalità telematica, deve essere munito di firma CAdES e
recare l’estensione «p7m». 

 CASO 

[1-2-3] Tizio resisteva al ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, notificando alla
controparte con modalità telematica (ai sensi dell’art. 3-bis della l. 21.1.1994, n. 53) il
controricorso ex art. 370 c.p.c. con la procura speciale e la relazione di notifica, tutti trasmessi
mediante posta elettronica certificata al difensore-procuratore destinatario in file separati
aventi estensione «pdf».

Veniva formulata proposta di decisione del procedimento in camera di consiglio ai sensi del
primo comma dell’art. 380-bis c.p.c..

In sede di memoria depositata prima dell’adunanza non partecipativa, il ricorrente eccepiva
l’irritualità del controricorso, per non essere i file allegati al messaggio di notifica confezionati
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in formato «p7m» e quindi – a dire della parte – per essere privi di firma digitale.

SOLUZIONE

[1-2-3] La Corte di Cassazione, pur orientata a dichiarare inammissibile l’impugnazione, ha
reputato necessario – anche al fine di determinare la soccombenza, regolando le spese di lite –
prendere posizione su una problematica ritenuta investire una questione di massima di
particolare importanza in materia di processo civile telematico (“PCT”), rilevando che:

l’osservanza delle specifiche norme tecniche governanti la formazione degli atti redatti
ab origine quali documenti informatici (cd. nativi) attiene all’esistenza degli stessi,
mentre per gli atti (o documenti in senso ampio) – ad esempio la procura ad litem –
nascenti dalla conversione di documenti originariamente analogici il rispetto delle
succitate disposizioni tecniche condiziona l’instaurazione di un valido e rituale
rapporto processuale;
secondo le norme tecniche dettate in materia di PCT, il documento informatico
formato in origine su supporto analogico e da firmarsi digitalmente deve avere la
struttura CAdES e di conseguenza l’estensione «p7m», a garanzia della sua genuinità,
per la quale a nulla varrebbe il potere di autentica attribuito dalla legge all’avvocato,
giacché il requisito in questione non inerisce all’intrinseca regolarità dell’atto;
ai princìpi appena illustrati ci si deve uniformare anche nella notificazione telematica,
specie quando – come nel caso del ricorso per cassazione o del controricorso – al
messaggio PEC vada necessariamente allegato un documento informatico creato da
originale analogico (come la procura speciale);
si tratta allora di stabilire, in mancanza di un consolidato orientamento sul punto (non
essendo pertinenti le pronunce giurisprudenziali rese in precedenza), quali siano le
conseguenze di una simile deviazione dallo schema legale: se cioè, essa generi nullità
e se detta nullità possa essere sanata.

Alla luce di tali considerazioni, gli atti del procedimento sono stati rimessi al Primo Presidente
per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

QUESTIONI 

[1-2] L’ordinanza interlocutoria in commento si presta a più di una fondata critica, vuoi per la
non adeguata conoscenza dell’(invero complesso e frammentato) compendio normativo
regolante il processo civile telematico, vuoi per l’opinabile diniego di rilevanza di alcuni dei
precedenti resi sul tema dalla stessa Suprema Corte.

Nel dettaglio:

intanto, come ricordato nelle premesse dell’ordinanza, l’articolo 12, comma 2, del
provvedimento del 16 aprile 2014 (adottato dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia [“d.g.s.i.a.”] e contenente le specifiche
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tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in
data 21 febbraio 2011 n. 44 [“regolamento PCT”]; esso figura riportato nella pronunzia
in esame con l’erronea data «28/12/2015») prevede in maniera espressa che «La
struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; […] nel caso
del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. […]»;
ai sensi del terzo comma dell’art. 13 del provv. d.g.s.i.a. 16.4.2014, i documenti
informatici allegati – che sono consentiti in formati anche diversi dal «pdf» – «possono
essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati
compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione»; ne
discende che, qualora confezionati in formato «pdf», essi saranno firmabili
indifferentemente come PAdES (cd. firma pdf) o CAdES, nella quale ultima ipotesi il
relativo file assumerà l’estensione «p7m»; mentre, laddove l’allegato abbia un formato
diverso dal «pdf», l’unica firma digitale tecnicamente possibile sarà CAdES
(Cryptographic message syntax Advanced Electronic Signature) quella «p7m», in quanto
l’altra è per definizione – Pdf Advanced Electronic Signature – limitata ai file pdf;
a norma dell’art. 19-bis del provv. g.s.i.a. 16.4.2014, possono essere notificati con
modalità telematica solo i documenti originali informatici e le copie informatiche –
anche per immagine – di quelli originali analogici, aventi formato «pdf» (cfr. commi 1 e
2), e, ove sottoscritti “con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto
previsto all’articolo 12, comma 2”, che – come si è appena visto – ammette sia la firma
PAdES sia la CAdES;
non è quindi vero che l’estensione «p7m» sia imposta per quegli allegati informatici –
tipicamente la procura ad litem, ma pure la copia per immagine di un atto processuale
formato in origine su supporto analogico (tale può senz’altro essere quello introduttivo
di una causa di cognizione, per il quale la forma «nativa digitale» non è obbligatoria
nemmeno dinanzi al tribunale ed alla corte d’appello) – nascenti dalla conversione di
documenti originali analogici; né è vero che detta estensione offra maggiori garanzie
di autenticità del documento, essendo assai semplice attribuire il suffisso «p7m» ad un 
file in realtà privo della firma digitale;
i magistrati autori dell’ordinanza qui criticata hanno finito col sovrapporre il concetto
di struttura intrinseca dell’atto/documento processuale informatico a quello di
genuinità del medesimo, negando – a torto – che la prima è perfettamente idonea anche
con firma PAdES e dimenticando – altrettanto erroneamente – che, in un procedimento
(come quello di cassazione) dove non è tuttora consentito il deposito telematico, il
solo presidio di autenticità degli atti è costituito proprio dal potere certificativo
riconosciuto al difensore dal combinato disposto degli articoli 9, commi 1-bis e 1-ter,
della l. 21.1.1994, n. 53, nonché degli artt. 16-undecies, primo comma, del d.l.
18.10.2012 n. 179 (convertito in legge con modifiche dalla l. n. 17.12.2012, n. 221) e
23, comma 1, del d.lg. 7.3.2005, n. 82; difensore – val la pena di ricordarlo – considerato,
nell’esercizio di tale funzione, pubblico ufficiale ad ogni effetto (cfr. artt. 6, primo
comma, l. n. 53/1994 cit. e 16-undecies, comma 3-bis, d.l. n. 179/2012 cit.);
molto discutibile si rivela anche la ritenuta estraneità alla vicenda in esame di
pregresse decisioni dello stesso Supremo Collegio, come la sentenza della III Sezione
civile n. 26102 del 19.12.2016 (in questa Rivista, edizione del 24.1.2017) o quella delle
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Sezioni unite n. 7665 del 18.4.2016 (ibidem, ed. 4.7.2016), dal momento che trattasi di
pronunce le quali hanno affrontato fattispecie riguardanti parimenti la struttura
dell’atto, alla medesima stregua di quella da cui è scaturita l’ordinanza n. 20672/2017:
nel primo caso si discuteva della validità della notifica di un ricorso per cassazione
trasmesso via PEC in copia informatica per immagine dell’originale cartaceo, priva
della firma digitale del difensore, mentre nel secondo era stata eccepita la nullità del
controricorso, in quanto notificato telematicamente come file con estensione «doc»
invece di «pdf».

L’unico profilo del provvedimento che appare condivisibile è legato all’intento che ha ispirato
la Corte di Cassazione: quello di individuare una volta per tutte, supplendo all’inerzia del
legislatore, la tipologia della sanzione derivante dalle difformità degli atti processuali di parte
rispetto alle prescrizioni contenute nella normativa primaria e secondaria applicabile al PCT;
in particolare, le Sezioni Unite potranno cogliere l’occasione per stabilire con valenza
nomofilattica (i) se le violazioni dei dettami contenuti nel d.m. 21.2.2011, n. 44, o nel provv.
d.g.s.i.a. 16.4.2014, producano mera irregolarità, nullità o addirittura inesistenza giuridica
dell’atto, nonché (ii) come l’anomalia si riverberi sul deposito e/o sulla notifica dell’atto stesso
e (iii) in quali limiti, termini e modalità sia eventualmente possibile rimediare al vizio. Chi
scrive auspica che trovi conferma l’insegnamento della summenzionata sentenza n.
7665/2016, secondo cui nessuna invalidità può mai essere pronunciata in mancanza della
deduzione e prova di una specifica lesione del diritto di difesa o di un nocumento ai poteri
cognitivi e decisori del giudice.
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Comunione – Condominio - Locazione, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

La fideiussione nel contratto di locazione
    di Redazione

Molto spesso per i contratti di locazione, oltre al conosciuto deposito cauzione, può
essere prevista anche una disposizione contrattuale con la quale è previsto l’obbligo di stipula
e presentazione di una fideiussione, sia essa assicurativa o bancaria, sia per i contratti di
locazione “a uso abitativo”, ex L. 431/1998, e sia per i contratti “a uso diverso da quello
abitativo”, ex L. 392/1978.

La polizza fideiussoria è regolamentata dal codice civile agli articoli 1938, 1956 e 1957, ove
sono stabilite le regole di funzionamento di tale tipologia contrattuale che prevede la
presenza di almeno tre soggetti. Sotto il profilo generale, infatti, con il contratto di
fideiussione sorge l’obbligo in capo al fideiussore di garantire, a favore di un altro soggetto
(c.d. creditore), l’adempimento di un debito altrui (c.d. soggetto garantito). In altri termini, con
il contratto di fideiussione si amplia il potere di aggressione concesso al creditore, in virtù del
sorgere di un nuovo debitore obbligato verso di lui, nei limiti naturalmente della somma
dovuta, ai sensi dell’articolo 1941 cod. civ.. Sotto il profilo sostanziale, quindi, la
fideiussione rappresenta un’obbligazione accessoria rispetto all’obbligazione
principale (debito).

In merito alla forma della fideiussione, la Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2008 n.
26064 ha stabilito che la volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo
chiaro e inequivocabile, e qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo
scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche
l’assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa
possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto
congruente con il negozio per cui l’atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1938 del codice civile “la fideiussione può essere prestata
anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest’ultimo
caso, dell’importo massimo garantito”.

Con riferimento ai contratti di locazione, l’oggetto della fideiussione è
facilmente determinabile, essendo rappresentato dalle obbligazioni pecuniarie accettate dal
conduttore. La legittimazione in tal senso è arrivata anche dalla Corte di Cassazione con la
sentenza n. 3525, in data 13 febbraio 2009. Inoltre, la fideiussione – garantendo al locatore
l’adempimento dell’impegno assunto dall’inquilino – può ricomprendere le perdite derivanti
sia dal mancato pagamento delle “quote periodiche”, che dall’omesso rilascio dell’immobile
nei tempi contrattualmente previsti.
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La conferma all’identificazione delle somme garantite nel contratto di locazione trova
conferma dalla lettura dell’articolo 1346 del codice civile, secondo cui l’oggetto del contratto
è determinato quando la prestazione è sufficientemente definita, di modo che il destinatario
sappia cosa può pretendere e colui che esegue sappia che cosa è tenuto a prestare per
adempiere correttamente il proprio onere. Pertanto, nell’ipotesi in commento, è, quindi, esatto
considerare determinato, o quantomeno determinabile, l’oggetto della fideiussione sulla base
delle clausole del contratto di locazione contenenti la misura dell’importo da corrispondersi.
Poiché, infatti, i canoni sono generalmente specificati, l’oggetto del contratto di garanzia è, di
conseguenza, definibile per relationem con riferimento al negozio principale.

Un’altra tematica della fideiussione legata ad un contratto di locazione è rappresentata
dalla scadenza del rapporto fideiussorio. A tal proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza
3.4.2009 n. 8129 ha previsto che qualora il contratto preveda, a garanzia del pagamento dei
canoni, la prestazione di una fideiussione da parte di un terzo, il recesso di quest’ultimo,
intervenuto prima della scadenza del contratto, esclude l’operatività della garanzia per le
obbligazioni maturate a seguito della prosecuzione della locazione per effetto
dell’applicazione di una clausola pattizia di tacito rinnovo.

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

Reati colposi e nozione di vantaggio dell’ente ex D.Lgs. 231/2001
    di Redazione

Con la sentenza n. 24697/2016, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un infortunio
sul lavoro a seguito del quale, il datore di lavoro, il dirigente responsabile e il lavorate
dipendente addetto presso l’azienda ove era avvenuto il sinistro sono stati chiamati a
rispondere di fronte al Tribunale di Trento del reato di lesioni colpose derivanti, a loro volta,
dalla violazione della normativa in materia di prevenzione sugli infortuni sul luogo di lavoro.

Dalle suddette contestazioni è derivata l’attribuzione in capo alla società della responsabilità
amministrativa exarticolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ciò in quanto, secondo l’impianto
accusatorio, il reato commesso, seppure avente natura colposa, avrebbe comunque generato
un vantaggio nei confronti dell’ente. Con specifico riferimento alla posizione della società, i
giudici del merito (di primo e di secondo grado) hanno affermato la responsabilità
amministrativa della persona giuridica, pertanto i legali responsabili dell’ente hanno deciso di
impugnare la decisione sfavorevole innanzi alla Corte di Cassazione eccependone il vizio di
motivazione e la violazione di legge per carenza del requisito dell’interesse o del
vantaggio conseguito dall’ente in conseguenza del delitto.

La società ricorrente, in particolare, ha preliminarmente dato evidenza della carenza di
coordinamento della normativa in materia in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 123/2007
che ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa dell’ente anche alle ipotesi di
omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con l’ingresso di tali fattispecie criminose nel novero
dei reati presupposto alla responsabilità dell’ente, è sorto il problema relativo alla
compatibilità tra le condotte colpose e i requisiti d’imputazione contenuti nell’articolo 5 D.Lgs.
231/2001 il quale espressamente prevede che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio”.

A dire della società, sorge l’esigenza di una lettura della norma che sia “costituzionalmente
orientata” in conformità dei principi espressi nella sentenza n. 218/2014 emessa dalla Corte
Costituzionale. In tale pronuncia la Suprema Corte ha statuito che l’illecito ascrivibile all’ente
deve qualificarsi come fattispecie complessa, che non può essere conseguenza automatica
della commissione del reato presupposto che, invero, costituisce soltanto uno degli elementi
che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa dell’ente. In altri termini,
perché l’ente sia chiamato a rispondere non è sufficiente la mera connessione tra la fattispecie
criminosa e lo svolgimento della sua attività, essendo invece necessario fornire la prova che i
responsabili o i lavoratori dell’ente abbiano commesso il reato nello specifico interesse o a un
vantaggio della persona giuridica.
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Attraverso la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha quindi colto l’occasione per
fare chiarezza suiconcetti di interesse e vantaggio (nonché in merito alla loro concretizzazione
nel caso di specie) richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.
38343 del 20 aprile 2014 in cui, com’è noto, è stato affrontato il tema relativo alla natura del
sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 231/2001.

Chiosano i giudici che “i concetti di interesse o vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno riferiti
alla condotta e non all’esito antigiuridico”. Nel caso di specie, pertanto, secondo la Cassazione, le
scelte operate dalla società – finalizzate a privilegiare le esigenze di profitto rispetto alla
messa in sicurezza dei luoghi di lavoro – hanno determinato la sussistenza di responsabilità
amministrativa in capo all’ente che, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni
del lavoratore, ottiene uno specifico vantaggio. Tale beneficio può essere individuato
nel risparmio di spesa derivante dalla mancata messa in sicurezza o, in alternativa,
comeincremento economico ottenuto dalla “prosecuzione dell’attività nonostante la situazione di
rischio derivante dagli ampi varchi nel piano di calpestio, e la messa in atto, a costo zero, di
procedure adottate in netto contrasto con le disposizioni in tema di sicurezza”.

Alla luce di tali circostanze, la corte di legittimità ha dunque ritenuto infondate le censure
sollevate dall’ente e ha confermato la sentenza gravata sottolineando che in siffatta
ipotesi “andava ravvisata la ricorrenza di un vantaggio economico indiretto, derivante dal risparmio
conseguente alla posposizione delle esigenze della sicurezza del lavoro a quelle della produzione”.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Privacy

GDPR e portabilità dei dati: nuovo rischio per le imprese?
    di Giacomo Conti, Sarah Ungaro

Un possibile fattore di promozione della concorrenza ma con apposite misure tecniche e
organizzative

L’articolo 20 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) introduce il nuovo
diritto alla portabilità dei dati. Il rilievo della novità risulta ancora maggiore se si considera
che è di immediata applicazione, con la conseguenza che gli operatori economici ed ogni altro
soggetto che tratta i dati personali devono adeguare la propria organizzazione aziendale al
fine di garantire la possibilità agli interessati di richiedere ed ottenere la portabilità dei propri
dati.

La portabilità del dato è finalizzata, infatti, non solo a promuovere il controllo degli interessati
sui propri dati personali, ma anche a favorire la circolazione, la copia o la trasmissione dei dati
da un ambiente informatico all’altro e di facilitarne il passaggio da un fornitore di servizi
all’altro.

La possibilità di portare i propri dati è infatti, nell’ottica del legislatore europeo, un fattore di
promozione della concorrenza, soprattutto del mercato dei servizi digitali, in quanto facilita la
migrazione dei dati degli utenti da un operatore economico all’altro.

Le linee-guida sul diritto alla “portabilità dei dati” sono, infatti, chiare nell’indicare come suo
obiettivo ultimo quello di accrescere il controllo degli interessati sui propri dati personali.

Il diritto alla portabilità rappresenta, quindi, anche uno strumento importante a supporto della
libera circolazione dei dati personali nell’UE e diretto a favorire la concorrenza, facilitando il
passaggio da un fornitore di servizi all’altro e portando alla creazione di nuovi servizi nel
quadro della strategia per il mercato unico digitale.

In cosa consiste, in sintesi, il diritto alla portabilità?

In base al nuovo diritto, dunque, l’interessato avrà la facoltà di richiedere i dati personali
trattati da un titolare su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico di sua scelta, oltre che di conservare i dati richiesti su un supporto personale e di
trasmetterli a un altro titolare del trattamento di sua scelta senza impedimenti.

Il GDPR stabilisce alcuni requisiti per l’esercizio del diritto alla portabilità: innanzitutto, che il
trattamento dei dati sia basato sul consenso dell’interessato o su un contratto di cui è parte
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l’interessato stesso. In secondo luogo, i dati oggetto di portabilità devono essere dati personali
 che riguardano l’interessato (con alcune limitazioni nel caso in cui tali dati riguardino anche
dati personali di soggetti terzi, soprattutto per quanto riguarda i trattamenti che il nuovo
titolare può porre in essere), in quanto il diritto alla portabilità non deve ledere diritti e libertà
altrui e, infine, devono essere dati “forniti” dall’interessato.

Sebbene la formulazione letterale possa dunque far ritenere tale diritto applicabile ai soli dati
forniti consapevolmente e attivamente dall’interessato, i Garanti Europei evidenziano che
invece questo deve essere ritenuto esercitabile anche per i dati “osservati forniti
dall’interessato attraverso la fruizione di un servizio o l’utilizzo di un dispositivo”. La categoria
dei dati “forniti dall’interessato”, secondo le linee-guida citate, deve essere intesa in senso
estensivo, e quindi deve ricomprendere anche tipologie di dati come i log di accesso, i dati di
navigazione, la cronologia delle ricerche effettuate, i brani musicali ascoltati da un servizio di
musica in streaming, ad esclusione dei soli “dati inferenziali” e “dati derivati”, che invece sono
creati, dedotti o derivati dall’analisi dal titolare del trattamento sulla base dei dati forniti
dall’interessato.

 Quali ricadute in termini organizzativi ed economici comporterà garantire tale diritto alla
portabilità dei dati?

A differenza del diritto di accesso che può essere standardizzato con facilità e necessita di
un’organizzazione minimale da parte del titolare, il diritto alla portabilità richiede significativi
oneri e costi in capo agli operatori economici di settore e necessita, per essere adeguatamente
assicurato, di un’effettiva e corposa attività di adeguamento delle prassi aziendali.

Prima di analizzare l’attività di compliance che questo nuovo adempimento chiede di
realizzare, occorre approfondire le ricadute a livello organizzativo che l’adempimento di
questo nuovo obbligo impone in capo ai titolari.

Per rispettare il nuovo diritto alla portabilità dei dati, infatti, i titolari devono innanzitutto
informare gli interessati dell’esistenza di tale diritto, aggiornando l’informativa ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 13, paragrafo 2, lettera b), e 14, paragrafo 2, lettera c) del GDPR.1
che il titolare deve fornire “in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con
un linguaggio semplice e chiaro”.

Per esempio, si potrebbe prevedere che i dati siano forniti in prima istanza in un formato
sintetico, attraverso appositi “pannelli” (dashboards) che permettano all’interessato di
applicare la portabilità a sottoinsiemi dei dati personali anziché alla loro totalità.

Emerge, quindi, come sia indispensabile aggiornare la propria informativa privacy che deve
essere integrata in modo tale da rendere gli interessati edotti del nuovo diritto alla portabilità
accordati dal GDPR .

Gli adempimenti più significativi ed onerosi che i titolari dovranno adottare riguardano,
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tuttavia, il profilo sostanziale. Il GDPR vuole assicurare, infatti, che l’esercizio del suddetto
diritto sia effettivo e, infatti, l’art. 12, paragrafo 3, stabilisce espressamente che il titolare
fornisce i dati personali all’interessato “senza ingiustificato ritardo” e comunque “entro un
mese dal ricevimento dalla richiesta” ovvero, in casi di particolare complessità, entro un
massimo di tre mesi, purché l’interessato venga informato delle motivazioni di tale proroga
entro un mese dal ricevimento della richiesta iniziale.

I tempi estremamente ridotti previsti dalla normativa europea impongono, quindi, ai titolari
che gestiscono servizi della società dell’informazione di disporre di sufficienti capacità
tecniche per ottemperare alle future richieste di portabilità.

Per venire incontro alle aspettative degli utenti potrebbe, quindi, essere buona prassi quella di
indicare la tempistica normalmente applicabile alla gestione delle richieste di portabilità
informandone preventivamente gli interessati.

Il GDPR non spiega, infatti, come gestire la risposta a richieste di portabilità in presenza di
insiemi estesi o strutturalmente complessi di dati né quando si presentino altre problematiche
tecniche che comportino potenziali difficoltà per i titolari o gli interessati e, pertanto, è bene
che ogni titolare inizi a studiare, sin da subito, le prassi aziendali che ritiene più corrette.

In argomento, poi occorre considerare l’adozione delle necessarie misure tecnologiche per
assicurare tale diritto: in proposito, il Gruppo dei Garanti Europei ha suggerito che “sarebbe
buona prassi che i titolari di trattamento iniziassero a mettere a punto gli strumenti che
faciliteranno l’esercizio del diritto alla portabilità – per esempio, strumenti per il download dei dati
e API (interfacce di programmazione di applicazioni)”.

Proprio ai titolari spetta, infatti, l’obbligo di garantire che i dati personali siano trasmessi in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente. In questo frangente, i titolari
dovrebbero altresì garantire l’interoperabilità dei formati con cui i dati vengono messi a
disposizione in ottemperanza ad una richiesta di portabilità.

È a rischio il know how delle imprese relativo all’organizzazione e allo sfruttamento delle
potenzialità circa i dati personali conferiti ed acquisiti?

Da ultimo, l’aspetto più delicato è quello afferente, senza alcun dubbio, alla tutela del know
how dell’azienda che tratta i dati personali oggetto della richiesta di portabilità: nel momento
in cui i dati vengono rilasciati su formato strutturato vi è, infatti, il rischio che vi sia la
divulgazione accidentale di segreti industriali e di know how del titolare.

Al riguardo l’art. 20 ultimo comma del GDPR specifica come il diritto alla portabilità non
debba arrivare a ledere diritti e libertà altrui.

Il Gruppo dei Garanti Europei ha, peraltro, precisato come il concetto di diritti e libertà altrui di
cui all’art. 20, paragrafo 4, possa riferirsi anche a “diritti o libertà altrui, compreso il segreto
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industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d’autore che tutelano il
software” riferendosi all’art. 63 del GDPR.

Tuttavia tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all’interessato
tutte le informazioni in quanto, se il titolare tratta una notevole quantità d’informazioni
riguardanti l’interessato, il primo dovrebbe aver la facoltà di poter richiedere che il secondo
precisi, prima che siano fornite, le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce. Il diritto
alla portabilità dei dati non può comportare, infatti, il diritto di terzi di abusare dei dati fino a
configurare prassi scorrette ovvero in violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Benché sia quindi opportuno tenere conto dei diritti in questione, prima di rispondere a una
richiesta di portabilità, “tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire
all’interessato tutte le informazioni”; d’altro canto, l’esistenza di un rischio potenziale per
l’attività imprenditoriale non può, isolatamente e in quanto tale, costituire fondamento per il
diniego della richiesta di portabilità.

Anche in considerazione della delicatezza di tali profili, dunque, è indispensabile che i titolari
adottino procedure e predispongano misure tecniche e organizzative che permettano di
ottemperare alla richiesta di portabilità dei dati degli interessati idonee al contempo ad
evitare il rischio di rivelazione di informazioni commerciali riservate o diritti di proprietà
intellettuale.
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