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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

L'acconto Iva 2017
    di Redazione

Entro il prossimo 27 dicembre i contribuenti soggetti Iva dovranno effettuare l’ultimo
pagamento dell’anno, l’acconto Iva 2017.

I metodi alternativi per la determinazione dell’acconto sono tre:

metodo storico;

metodo previsionale;

metodo delle operazioni effettuate.

Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e più semplice, mentre gli
altri due meglio si adattano a talune situazioni. L’acconto così determinato poi potrà essere
scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di
dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2018), per il quarto
trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio
2018), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2017 per i contribuenti trimestrali su opzione
(pagamento entro il 16 marzo 2018).

Metodo storico

La determinazione dell’acconto Iva con l’utilizzo del metodo storico prevede che l’acconto da
versare sia pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla
base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

per i contribuenti mensili e mensili posticipati la base di riferimento sarà individuata

sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2016 (che per i

soggetti mensili posticipati è stata effettuata sulla base delle operazioni di novembre

2016);

per i contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972 la
base di riferimento sarà individuata sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al
quarto trimestre 2016; per i contribuenti trimestrali per opzione la base di riferimento sarà
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individuata

sull’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2016;

secondo i riferimenti indicati nella seguente tabella:

Liquidazione Modello Iva 2017

Mensile  VH12

Mensile posticipato  VH12

Trimestrale speciale  VH12

Trimestrale  VL38 – VL36+ VH13

Come precisato nella risoluzione 157/E/2004 per la determinazione dell’acconto Iva dei
contribuenti trimestrali non vanno infatti considerati:

gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;

l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per l’anno di riferimento.

Nel caso in cui un contribuente trimestrale abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa all’anno
2016 con un importo a credito (indicato nel rigo VL33) si dovrà comunque verificare
un’eventuale obbligo di versamento dell’acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere
determinata dall’eventuale saldo a debito senza considerare l’acconto versato (ovvero
l’importo effettivamente dovuto per il 2016), pari alla differenza tra l’acconto versato, indicato
nel rigo VH13, e il credito Iva annuale, indicato nel rigo VL33.

Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la facoltà di adottare il metodo
previsionale, che consiste nel commisurare l’acconto sulla base del dato previsionale 2017,
ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto
trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso.

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l’acconto
versato per il 2017 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di
dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2017 (modello Iva 2018).

Metodo delle operazioni effettuate

L’ultimo metodo a disposizione del contribuente per il calcolo dell’acconto Iva dovuto è quello
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delle operazioni effettuate con il quale l’Iva dovuta in acconto è pari al 100% dell’importo che
deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo conto
delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al
periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’Iva relativa ai predetti
periodi (1.12 – 20.12.2017 o 1.10 – 20.12.2017), il cui risultato a debito dovrà essere versato
interamente.

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2016:

passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo

di acconto è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale

2016 (modello Iva 2017);

passaggio da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va determinato sulla base della

somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.

Infine, sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti che presentano:

una base di riferimento a credito (storico 2016 o presunto 2017);

un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;

la cessazione dell’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;

l’inizio dell’attività nel corso del 2017;

i soggetti che adottano il regime dei minimi;

i soggetti che adottano il regime forfetario;

i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2017 con

applicazione del regime ordinario;

i soggetti che applicano il regime forfetario ex 398/1991;

Il versamento dell’acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i
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seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali. L’anno
di riferimento da indicare è il “2017”.

L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua
determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello Iva 2018.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

L'organizzazione dell’orario di lavoro
    di Evangelista Basile

MASSIMA

L’art. 17, par. 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre
2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato
nel senso che esso non è applicabile ad un’attività subordinata, come quella di cui al procedimento
principale, consistente nell’accudire bambini nelle condizioni di un ambiente familiare, in
sostituzione della persona incaricata in via principale di tale missione, qualora non sia dimostrato
che l’orario di lavoro, nel suo complesso, non sia misurato o predeterminato o che possa essere
stabilito dal lavoratore stesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 COMMENTO

La direttiva 2003/88/CE 2003/88/CE recante norme in materia di organizzazione dell’orario di
lavoro ammette, come noto, ampie deroghe alla relativa disciplina quando “la durata dell’orario
di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o
può essere determinata dai lavoratori stessi” (art. 17 par. 1), come avviene per esempio in ipotesi
di lavoro dirigenziale o domestico/famigliare. La questione che i Giudici finlandesi hanno
sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, difatti, riguardava proprio la
possibilità di considerare inclusa nella predetta deroga l’attività svolta dal lavoratore che,
assunto presso una casa-villaggio per bambini, si occupi della cura e della gestione quotidiana
dei bambini ivi presenti in sostituzione della persona incaricata, provvedendo autonomamente
ai bisogni degli stessi e della famiglia: difatti, secondo il Tribunale nazionale, nonostante i
predetti lavoratori dovessero rispettare una turnistica e un monte giornate annuale (con
ciascun turno da 24ore), da un lato, questi potevano essere sottoposti a un controllo solo
limitato e parziale del datore di lavoro e, dall’altro, la loro attività appariva comparabile a
quella svolta dai famigliari all’interno della famiglia. Orbene, a giudizio della Corte Europea, il
caso sottoposto non integra alcuno dei requisiti previsti dalla normativa citata per godere del
regime di deroga. Questa, difatti, può intervenire esclusivamente in quelle ipotesi in cui
l’orario di lavoro non è predeterminato ex ante e la sua determinazione concreta è rimessa al
lavoratore stesso: non, invece, quando, come nel caso concreto, il quantum di prestazione
appaia determinato in sede contrattuale. Né vale a sconfessare la precedente affermazione la
mera circostanza per cui i lavoratori godessero, specie nei momenti di assenza dei bambini
affidati, di un’innegabile sfera di autonomia riguardo all’orario di lavoro: quei momenti, difatti,
sono comunque inclusi nelle 24 ore di turno che il datore di lavoro aveva affidato al singolo
prestatore. Come noto, è da considerarsi orario di lavoro, a norma della disciplina comunitaria
(art. 2), il periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
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nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni: viceversa, anche le predette pause sono da
computarsi all’interno di siffatto periodo, rimanendo il lavoratore occupato presso il luogo di
lavoro convenuto e a disposizione per fornire la prestazione di lavoro in caso di necessità.
Nonostante tutti gli ulteriori profili risultino assorbiti dalle dirimenti argomentazioni
precedenti, la Corte di Giustizia ha inteso altresì precisare che le fattispecie indicate all’art. 17
par. 1, rilevando quali eccezioni alla regola generale, non sono passabili di interpretazione
estensiva. Sulla scorta di tutto quanto precede, il Giudice comunitario ha deciso la questione
come riportato in massima.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Privacy

GDPR, quanti pasticci nella legge europea 2017: ecco cosa rischia
l’Italia
    di Andrea Lisi

L’Italia avanza lentamente e in modo scoordinato nell’armonizzazione della disciplina
nazionale con il GDPR. Ancora poca chiarezza sul Responsabile del trattamento e troppo
generiche le norme sul riutilizzo dei dati sanitari, in forma anonima, per scopi statistici e di
ricerca. Futuro inquietante all’orizzonte

Mentre altri Stati Europei hanno provveduto da tempo ad armonizzare la propria disciplina
nazionale con l’arrivo piuttosto impetuoso del GDPR[1], l’Italia timidamente muove i suoi
primi passi verso tale obiettivo in modo a prima vista poco coordinato e convincente.

Si fa riferimento ovviamente alle novità in materia di protezione dei dati personali (e quindi
modificative di alcuni articoli del Codice[2]) appena introdotte dalla legge 20 novembre 2017,
n. 167 (in vigore dal 12 dicembre p.v.)[3]. Tali novità giungono piuttosto inaspettate perché
un’altra normativa (legge 25 ottobre 2017, n. 163[4]) solo pochi giorni prima aveva delegato il
Governo ad armonizzare il Codice per la protezione dei dati personali proprio con il GDPR,
dando però 6 mesi di tempo per effettuare tali modifiche!

Sinceramente, leggendo i contenuti delle modifiche appena introdotte, non si riescono a
comprendere le ragioni di tale urgenza e si avverte la spiacevole sensazione che il legislatore
italiano si muova con una mano senza sapere cosa faccia l’altra. E del resto a volte – anzi
troppo spesso – la fretta è cattiva consigliera,soprattutto quando si deve intervenire su materie
delicate regolamentate in un apparato normativo sistematico (quale il Codice è) e
occorrerebbe procedere invece con la pazienza, la consapevolezza e la lucidità dei chirurghi
quando utilizzano il loro bisturi per intervenire in un’operazione a cuore aperto…tutte
caratteristiche che, purtroppo, sembrano recentemente mancare al nostro legislatore!

In ogni caso, la novità a mio avviso più rilevante, nell’ottica di armonizzazione con le
disposizioni del “Regolamento privacy” europeo, va ad impattare sulla nomina a Responsabile
del trattamento dei dati ex art. 29 del Codice[5]. Come ho avuto modo recentemente di
spiegare, tale figura da tempo presente nell’ordinamento italiano differisce sostanzialmente
dal Responsabile del trattamento previsto in modo piuttosto dettagliato nell’art. 28 del GDPR
[6].

Nell’attuale formulazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, infatti, il
Responsabile del trattamento dei dati personali non agisce solo per conto del Titolare, ma è da
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questi preposto al trattamento, acquisendo quindi la facoltà di sostituirlo nelle scelte, sia
all’interno e sia all’esterno dell’organizzazione di riferimento. Del resto, lo stesso Codice
precisa che tale figura debba essere individuata tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Quindi la figura italiana del
Responsabile del trattamento dei dati in molte delle sue estrinsecazioni pratiche in tante
aziende o PA italiane si è avvicinata di molto a quanto il Regolamento prevede oggi per la
diversa (e delicata) figura del DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei
dati personali).

E in ogni caso la figura italiana del Responsabile del trattamento dei dati personali è una
figura facoltativa che il Titolare del trattamento può decidere di nominare internamente alla
sua struttura per motivi organizzativi e di opportunità. Allo stesso modo tale figura, come
delineata nel Codice, nella sua genericità e astrattezza, è stata utile anche ai fini della
regolamentazione dei rapporti giuridici tra titolari e fornitori esterni (nominati quindi
responsabili esterni del trattamento dei dati).

Come già accennato, invece, l’art. 28 del GDPR disciplina con maggiore puntualità il ruolo e le
attribuzioni del Responsabile del trattamento dei dati rispetto a quanto attualmente
contemplato nel D.Lgs. 196/2003 e tale figura, per i compiti a essa attribuiti e nella
descrizione delle sue funzioni, può essere ricondotto – a mio avviso – alla sola figura giuridica
del Responsabile esterno del trattamento. Alla luce di ciò, e in attesa del completo
coordinamento normativo tra Codice e GDPR, considerata l’attuale non incompatibilità formale
tra la figura del Responsabile interno come disciplinata in Italia e quella del Responsabile
(esterno) del trattamento prevista in Europa, non si poteva escludere che questa facoltà di
nomina in capo al Titolare prevista nel Codice potesse permanere nella nostra disciplina
nazionale. Le modifiche caoticamente appena introdotte sembrano andare proprio in questa
direzione, anche se il coordinamento tra Codice e GDPR resta a mio avviso insufficiente sotto
questo specifico punto di vista.

In ogni caso la Legge 167/2017, con il suo art. 28, ha modificato l’art. 29 del Codice,
introducendo un nuovo comma (il comma 4 bis) e sostituendo il comma 5 dello stesso articolo.
Il nuovo art. 29 del Codice, quindi, avrà questa nuova formulazione:

“Art. 29. Responsabile del trattamento

Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
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I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il
trattamento di  dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati  che,  in qualità di
responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i
predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la
tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del
trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi
tipo predisposti dal Garante.

Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma
4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di
quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis.”

Il tentativo legislativo di coordinare tra Codice e GDPR la figura interna ed esterna di
Responsabile del trattamento mi sembra evidente, ma il risultato lascia forse un po’ a
desiderare dal punto di vista della chiarezza e della sintesi.

Accanto a questa importante novità, degne di nota sono le previsioni presenti nello stesso art.
28 in materia di protezione dei dati e ricerca[7].

In particolare, viene prevista la possibilità, per scopi statistici e di ricerca scientifica, di
riutilizzo dei dati personali, anche sensibili, (ad esclusione di quelli genetici), a condizione che
siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute
idonee a tutela degli interessati, previa autorizzazione del Garante. Sinceramente la genericità
di questa disposizione lascia sconcertati poiché gli scenari che essa sembra prefigurare
appaiono piuttosto inquietanti. Vogliamo davvero consentire massicci riusi di dati anche
sanitari senza consenso? È questo il futuro che vogliamo consegnare a briglie sostanzialmente
sciolte ai giganti del mondo digitale? E siamo sicuri che tutto questo sia in linea con lo spirito
del GDPR che dovremmo attuare?

Infine, sempre in ambito di protezione dei dati, vanno ricordate le norme sul potenziamento
delle risorse dell’Autorità Garante (art. 29) e la preoccupante estensione a 72 mesi dei termini
di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (art. 24).

Mi sia consentito, infine, di considerare ormai esilarante la solita clausola di invarianza
finanziaria[8] ai fini dell’attuazione di queste disposizioni inserita ormai abitualmente come
postilla e sigillo finali a coronamento della poca, reale attitudine che il nostro legislatore ha
nell’affrontare materie così complesse.

[1]General Data ProtectionRegulation (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
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direttiva 95/46/CE).

[2] Codice in materia di protezione dei dati personali (contenuto come è ben noto nel Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

[3]Legge 20 novembre 2017, n. 167, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017. (17G00180) (GU Serie
Generale n.277 del 27-11-2017)

[4] Legge di delegazione europea 2016-2017, approvata in via definitiva il 18.10.2017,
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea» – Legge di delegazione europea 2016-2017 (GU n.259 del 6-11-2017):

Art. 13 – Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati
personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione.

[5] Secondo l’attuale art. 29 del Codice:

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.

I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
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Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 e delle proprie istruzioni.

[6] Articolo 28 – Responsabile del trattamento

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento,
quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato.

Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione
scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta
generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali
modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento,
dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da
altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il
responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e
la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le
categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro
atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

1. a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento,
anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o
nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del
trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del
trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di
interesse pubblico

2. b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza

3. c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32;
4. d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del

trattamento;
5. e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con

misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine
di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per
l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III;

6. f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del responsabile del trattamento;
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7. g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali
dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le
copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la
conservazione dei dati;

8. h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e
contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del
trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del
primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del
trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente regolamento o altre
disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per
l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale
altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto
giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di
protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l’altro responsabile
del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il
responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l’intera responsabilità
dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.

L’adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui
all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 può essere
utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del
presente articolo.

Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può
basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente
articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o
al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4
del presente articolo e secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

Un’autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai
paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui
all’articolo 63.

Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in
formato elettronico.
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Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente
regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del
trattamento in questione.

[7] Al capo III del titolo VII della parte II, dopo l’articolo 110 è aggiunto il seguente:

«Art. 110-bis. (Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici). – 1.
Nell’ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato
dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione
che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute
idonee a tutela degli interessati.

Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il
Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela
degli interessati nell’ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza».

[8] Art. 30 Clausola di invarianza finanziaria

Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli articoli 6, 7,
8, 10, 11 e 29, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La revoca dell’amministratore nelle società di persone
    di Redazione

La disciplina della revoca dell’amministratore nelle società di persone prevede tre possibili
trattamenti giuridici:
revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale,
revoca dell’amministratore nominato con atto separato,
revoca giudiziale.
Nel primo caso, la revoca:
è ammessa solo in presenza di una giusta causa (non avendo altrimenti effetto), deve essere
decisa dai soci all’unanimità (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, che potrebbe, ad
esempio, prevedere la revoca dell’amministratore anche a seguito di decisione della
maggioranza dei soci).
Nel caso in cui, invece, l’amministratore sia stato nominato con un atto separato, trovano
applicazione le norme in materia di mandato, ragion per cui, ai sensi dell’articolo 1726 cod.
civ. “la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una
giusta causa”.
Pertanto, “benché la questione sia controversa in dottrina, deve … ribadirsi che unanimità e
giusta
causa sono sempre richieste congiuntamente per la revoca dell’amministratore nominato con
il
contratto sociale (Cass., sez. 1, 12 giugno 1996, n. 5416, m. 498057), mentre possono essere
richieste solo alternativamente per la revoca dell’amministratore nominato con atto separato”
(Corte di Cassazione, Sentenza 12 giugno 2009, n. 13761).
Giova tuttavia precisare che, se l’amministratore con incarico a tempo determinato è revocato
in assenza di giusta causa deve essere riconosciuto allo stesso un risarcimento dei danni
subìti.
Se, invece, l’incarico è stato conferito a tempo indeterminato, il risarcimento è spettante, ai
sensi dell’articolo 1725 cod. civ. solo se non è stato dato congruo preavviso.
Principi sostanzialmente diversi sono invece previsti dall’articolo 2319 cod. civ. in materia di
società in accomandita semplice.
In questo caso, infatti, per la revoca dell’amministratore nominato con atto separato è
richiesto
il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione i tanti soci accomandanti
che rappresentano la maggioranza del capitale dai essi sottoscritto.
Una disciplina unitaria è al contrario prevista con riferimento alla terza fattispecie prima
richiamata, la quale prevede la possibilità, per il singolo socio, di chiedere al Tribunale la
revoca dell’amministratore per giusta causa ai sensi dell’articolo 2259, comma 3, cod. civ..
In questo caso non sono previste soglie minime di partecipazione ed è altresì irrilevante la
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modalità di nomina dell’amministratore.
Ad assumere rilievo è invece la sussistenza di una giusta causa di revoca: giusta causa che, 
però, non è puntualmente definita dal legislatore.

Pare tuttavia utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 2260 cod. civ., gli obblighi degli
amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, sicché potranno configurare ipotesi di
giusta causa valutabili dal giudice le
violazioni degli specifici obblighi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.
Viepiù, va sottolineato che nelle società di persone il rapporto fiduciario che lega i soci agli
amministratori è più intenso rispetto a quello che sorge tra i singoli soci, sicché non è
necessario che l’inadempimento posto in essere dagli amministratori sia “grave” (così come
previsto dall’articolo 2286 cod. civ. in materia di esclusione del socio), ben potendo
configurare giusta causa di revoca anche un inadempimento di minore intensità, pur sempre
tenuto in violazione del generale dovere di corretta amministrazione.
E infatti, la revoca dell’incarico da amministratore non comporta automaticamente l’esclusione
del socio (salvo i casi in cui ne sussistano i presupposti).
Il socio accomandatario, inoltre, pur non essendo più amministratore a seguito della revoca,
conserva la sua qualifica (quale socio accomandatario non amministratore), non potendo
essere invece considerato socio accomandante.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

La Legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento (c.d. legge 'salva
suicidi')
    di Fabio Fiorucci

La L. 3/2012, invero poco conosciuta e utilizzata, stabilisce che, al fine di porre rimedio alle
situazioni di  sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali
(diverse da quelle regolate dalla predetta legge), è consentito al debitore concludere un
accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.

Per  ‘sovraindebitamento’ si intende la situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante 
difficoltà di  adempiere  le  proprie   obbligazioni,   ovvero   la   definitiva incapacità di adempierle
regolarmente” (art. 6 L. 3/2012).

L’art. 7 della L. 3/2012 detta le condizioni di ammissibilità del beneficio. In sostanza, il
debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi
di composizione della  crisi,  un  accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei
crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare  pagamento  dei  titolari  di crediti
impignorabili  ex art. 545 c.p.c. e  delle  altre  disposizioni  contenute  in  leggi speciali,
preveda scadenze e modalità di  pagamento  dei  creditori,  indichi  le  eventuali  garanzie
rilasciate per l’adempimento dei  debiti  e  le  modalità per l’eventuale liquidazione dei  beni.

È  possibile  prevedere  che  i crediti muniti di privilegio, pegno  o  ipoteca  possano  non 
essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato  il  pagamento in misura non
inferiore  a  quella  realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in
caso  di  liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui
quali insiste la causa di  prelazione,  come  attestato  dagli Organismi di composizione della
crisi.

Il  piano  può anche prevedere l’affidamento  del  patrimonio  del  debitore  ad  un gestore
(nominato dal giudice) per la liquidazione,  la  custodia e  la  distribuzione  del ricavato ai 
creditori.

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a
procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012; b) ha fatto ricorso, nei
precedenti cinque anni, ai  procedimenti di cui alla predetta legge; c) ha subito, per cause a lui
imputabili, uno dei  provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012; d) ha fornito
documentazione  che  non  consente  di  ricostruire compiutamente la sua situazione
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economica e patrimoniale.

Le procedure cui i soggetti possono accedere sono tre: 1. l’accordo di ristrutturazione dei
debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore; 2. il piano del
consumatore, volto sostanzialmente al medesimo risultato di cui al punto 1.; 3. la liquidazione
del patrimonio.

www.eclegal.it Page 20/61

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 dicembre 2017

ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Lo stato d’insolvenza rilevato dal pubblico ministero in sede di
concordato preventivo
    di Pasqualina Farina

Cass., sez. I, 7 giugno 2017, n. 14156 (ord.) – Pres. Nappi – rel. Genovese – P.M. Salvato (conf.)

Domanda concordataria – Rinuncia – Insolvenza – Istanza del PM – Dichiarazione di fallimento –
Legittimità (L. Fall., artt. 7, n. 2, 162, 173, 179 e 180)

Qualora il pubblico ministero, a seguito della partecipazione necessaria alla procedura
concordataria, ex art. 162 l. fall., rilevi la sussistenza dello stato d’insolvenza, può legittimamente
richiedere al tribunale di dichiarare il fallimento, indipendentemente dalle scansioni e dalle vicende
del procedimento concordatario, come la rinuncia alla proposta concordataria, anche in difetto di
convergenti istanze volte alla dichiarazione dell’insolvenza del debitore, da parte dei creditori. 

CASO

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 6 luglio 2015, ha accolto il reclamo, proposto
ex art. 18 l. fall., da (OMISSIS) S.p.A. per la revoca del proprio fallimento, dichiarato con
sentenza dal Tribunale di Rovigo, su istanza del Pubblico Ministero, previo contestuale decreto
di inammissibilità del concordato. Nel caso di specie la sentenza di fallimento era intervenuta
nonostante la rinuncia alla domanda di concordato, formalizzata dalla debitrice per presentare
un’altra e più soddisfacente proposta, e la richiesta di fissazione dell’udienza prefallimentare,
avanzata dalla medesima società in seguito all’istanza del Pubblico Ministero

La Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che, a seguito della rinuncia-ritiro della domanda di
concordato, in assenza di istanze dei creditori, il P.M. non è legittimato a presentare istanza di
fallimento. In particolare, la Corte d’appello ha escluso che “l’art. 161 e gli altri casi
specificamente previsti dagli artt. 173, 179 e 180 l. fall. costituiscano declinazioni dell’art. 7, n. 2,
ovvero che possa individuarsi una legittimazione generale del PM a tale titolo accanto a tali casi di
legittimazione speciale”. Ciò in quanto non si rinviene, nel caso della comunicazione della
domanda (ex art. 161 l. fall.) al P.M., una segnalazione di insolvenza analoga a quella del
giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Avverso la pronuncia della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione la curatela
fallimentare, con due distinti motivi. Anche il Procuratore Generale ha concluso, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, per l’accoglimento del ricorso.
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 SOLUZIONE

Il Collegio ha accolto il ricorso ed ha affermato che qualora il pubblico ministero, in seguito a
partecipazione necessaria alla procedura concordataria rilevi la sussistenza dello stato
d’insolvenza, può legittimamente richiedere al tribunale il fallimento del debitore,
indipendentemente dalle scansioni e dalle vicende del procedimento concordatario, come la
rinuncia alla proposta concordataria; e ciò anche in difetto di istanze dei creditori volte alla
dichiarazione dell’insolvenza.

 QUESTIONI

La decisione va condivisa.

La motivazione del provvedimento in commento ripercorre le precedenti interpretazioni rese
sul punto dalla Suprema Corte per affermare che, anche a seguito della comunicazione del
decreto con il quale il tribunale abbia revocato l’ammissione al concordato preventivo, il
pubblico ministero è legittimato a formulare la richiesta di fallimento, trattandosi del “naturale
e legittimo destinatario della comunicazione dell’esito di tale procedimento” (Cass. Sez. 1, 16
marzo 2012, n. 4209).

D’altronde, a ritenere diversamente, si produrrebbe un effetto esattamente contrario a quello
voluto dal legislatore con la disciplina di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall., e cioè
consentire il governo della crisi allorché la soluzione negoziale risulti inammissibile o vada
revocata per una delle condotte (o anche per la presenza di condizioni di inammissibilità) di
cui all’art. 173 l.fall., o ancora (per analoghe ragioni e per quelle specifiche proprie della fase
dell’omologa) debba essere respinta la domanda di omologa. In altre parole, il legislatore ha
disciplinato compiutamente le ipotesi in cui la procedura concordataria non possa raggiungere
la fisiologica conclusione, conferendo così al pubblico ministero una particolare
legittimazione.

Per vero, se si interpretano le norme nel senso che la semplice rinuncia faccia venir meno la
procedura concordataria per “estinzione” e quindi al di fuori delle regole dettate dalle norme
sopra indicate, si lascerebbe la crisi senza governo, benché essa si trovi in una fase conclamata
(dalla stessa domanda di concordato), nonché in presenza di condotte così gravi da giustificare
l’apertura di un sub-procedimento ex officio e la partecipazione del pubblico ministero, senza
che si possa interpretare la richiesta di quest’ultimo ai sensi dell’art.7 l. fall. (così Trib. Monza,
10 maggio 2017, inedita).

Sotto altro profilo, è stato inoltre correttamente rilevato che la dichiarazione di fallimento
pronunciata su istanza del pubblico ministero non integra la dichiarazione di fallimento
d’ufficio, “avendo la legge espressamente previsto un potere pubblico d’iniziativa – doverosa in
presenza dei presupposti di cui alla l. fall., art. 7 – da parte di un soggetto diverso dal giudice,
trattandosi altresì di potere autonomo, cosicché non è necessario che alla richiesta del P.M. si
assommino iniziative di altri creditori” (Cass. Sez. 6 – 1, Ord., 26 settembre 2013, n. 22062).
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Per approfondimenti si rinvia alla giurisprudenza richiamata nel testo dell’ordinanza ed a A.
Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna 2017, 83
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Lo stato d’insolvenza rilevato dal pubblico ministero in sede di
concordato preventivo
    di Pasqualina Farina

Cass., sez. I, 7 giugno 2017, n. 14156 (ord.) – Pres. Nappi – rel. Genovese – P.M. Salvato (conf.)

Domanda concordataria – Rinuncia – Insolvenza – Istanza del PM – Dichiarazione di fallimento –
Legittimità (L. Fall., artt. 7, n. 2, 162, 173, 179 e 180)

Qualora il pubblico ministero, a seguito della partecipazione necessaria alla procedura
concordataria, ex art. 162 l. fall., rilevi la sussistenza dello stato d’insolvenza, può legittimamente
richiedere al tribunale di dichiarare il fallimento, indipendentemente dalle scansioni e dalle vicende
del procedimento concordatario, come la rinuncia alla proposta concordataria, anche in difetto di
convergenti istanze volte alla dichiarazione dell’insolvenza del debitore, da parte dei creditori. 

CASO

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 6 luglio 2015, ha accolto il reclamo, proposto
ex art. 18 l. fall., da (OMISSIS) S.p.A. per la revoca del proprio fallimento, dichiarato con
sentenza dal Tribunale di Rovigo, su istanza del Pubblico Ministero, previo contestuale decreto
di inammissibilità del concordato. Nel caso di specie la sentenza di fallimento era intervenuta
nonostante la rinuncia alla domanda di concordato, formalizzata dalla debitrice per presentare
un’altra e più soddisfacente proposta, e la richiesta di fissazione dell’udienza prefallimentare,
avanzata dalla medesima società in seguito all’istanza del Pubblico Ministero

La Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che, a seguito della rinuncia-ritiro della domanda di
concordato, in assenza di istanze dei creditori, il P.M. non è legittimato a presentare istanza di
fallimento. In particolare, la Corte d’appello ha escluso che “l’art. 161 e gli altri casi
specificamente previsti dagli artt. 173, 179 e 180 l. fall. costituiscano declinazioni dell’art. 7, n. 2,
ovvero che possa individuarsi una legittimazione generale del PM a tale titolo accanto a tali casi di
legittimazione speciale”. Ciò in quanto non si rinviene, nel caso della comunicazione della
domanda (ex art. 161 l. fall.) al P.M., una segnalazione di insolvenza analoga a quella del
giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Avverso la pronuncia della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione la curatela
fallimentare, con due distinti motivi. Anche il Procuratore Generale ha concluso, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, per l’accoglimento del ricorso.
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 SOLUZIONE

Il Collegio ha accolto il ricorso ed ha affermato che qualora il pubblico ministero, in seguito a
partecipazione necessaria alla procedura concordataria rilevi la sussistenza dello stato
d’insolvenza, può legittimamente richiedere al tribunale il fallimento del debitore,
indipendentemente dalle scansioni e dalle vicende del procedimento concordatario, come la
rinuncia alla proposta concordataria; e ciò anche in difetto di istanze dei creditori volte alla
dichiarazione dell’insolvenza.

 QUESTIONI

La decisione va condivisa.

La motivazione del provvedimento in commento ripercorre le precedenti interpretazioni rese
sul punto dalla Suprema Corte per affermare che, anche a seguito della comunicazione del
decreto con il quale il tribunale abbia revocato l’ammissione al concordato preventivo, il
pubblico ministero è legittimato a formulare la richiesta di fallimento, trattandosi del “naturale
e legittimo destinatario della comunicazione dell’esito di tale procedimento” (Cass. Sez. 1, 16
marzo 2012, n. 4209).

D’altronde, a ritenere diversamente, si produrrebbe un effetto esattamente contrario a quello
voluto dal legislatore con la disciplina di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall., e cioè
consentire il governo della crisi allorché la soluzione negoziale risulti inammissibile o vada
revocata per una delle condotte (o anche per la presenza di condizioni di inammissibilità) di
cui all’art. 173 l.fall., o ancora (per analoghe ragioni e per quelle specifiche proprie della fase
dell’omologa) debba essere respinta la domanda di omologa. In altre parole, il legislatore ha
disciplinato compiutamente le ipotesi in cui la procedura concordataria non possa raggiungere
la fisiologica conclusione, conferendo così al pubblico ministero una particolare
legittimazione.

Per vero, se si interpretano le norme nel senso che la semplice rinuncia faccia venir meno la
procedura concordataria per “estinzione” e quindi al di fuori delle regole dettate dalle norme
sopra indicate, si lascerebbe la crisi senza governo, benché essa si trovi in una fase conclamata
(dalla stessa domanda di concordato), nonché in presenza di condotte così gravi da giustificare
l’apertura di un sub-procedimento ex officio e la partecipazione del pubblico ministero, senza
che si possa interpretare la richiesta di quest’ultimo ai sensi dell’art.7 l. fall. (così Trib. Monza,
10 maggio 2017, inedita).

Sotto altro profilo, è stato inoltre correttamente rilevato che la dichiarazione di fallimento
pronunciata su istanza del pubblico ministero non integra la dichiarazione di fallimento
d’ufficio, “avendo la legge espressamente previsto un potere pubblico d’iniziativa – doverosa in
presenza dei presupposti di cui alla l. fall., art. 7 – da parte di un soggetto diverso dal giudice,
trattandosi altresì di potere autonomo, cosicché non è necessario che alla richiesta del P.M. si
assommino iniziative di altri creditori” (Cass. Sez. 6 – 1, Ord., 26 settembre 2013, n. 22062).
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Per approfondimenti si rinvia alla giurisprudenza richiamata nel testo dell’ordinanza ed a A.
Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna 2017, 83

www.eclegal.it Page 26/61

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/contrattualistica_nel_commercio_estero_8
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 dicembre 2017

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il termine assegnato dal giudice per la presentazione dell’istanza
di mediazione non determina l’improcedibilità della domanda
giudiziale, se il procedimento si conclude prima dell’udienza di
rinvio
    di Mara Adorno

Trib. Vasto, sent. 27 settembre 2016 – Giudice Pasquale

Opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione delegata – Tardiva proposizione –
Improcedibilità – Insussistenza 

(d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5).

[1] Il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti ex art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010
per l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio non è perentorio; tuttavia la tardiva
presentazione dell’istanza determina l’improcedibilità della domanda giudiziale, ove il
procedimento di mediazione non si sia concluso prima dell’udienza di verifica fissata dal giudice ai
sensi dell’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010.

 CASO

[1] Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Vasto disponeva
l’esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010, che
però si concludeva infruttuosamente, a causa del rifiuto della parte invitata di prestare il
consenso alla prosecuzione del procedimento. All’udienza di rinvio il giudice veniva investito
da parte convenuta dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione, sul presupposto che la
domanda di mediazione fosse stata presentata tardivamente, oltre il termine assegnato di
quindici giorni.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Vasto, nell’accogliere l’eccezione di improcedibilità, si propone di verificare
se il tardivo avvio della mediazione, di cui è onerato l’opponente, possa assimilarsi all’omesso
esperimento della stessa, con le conseguenze scaturenti – in caso di risposta affermativa – ai
fini dell’improcedibilità dell’opposizione e, per l’effetto, della stabilità del decreto ingiuntivo.
In particolare, premessa una rassegna delle contrastanti interpretazioni della giurisprudenza
sulla natura perentoria o ordinatoria del termine per la presentazione della domanda di
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mediazione, il giudice ritiene di optare per la tesi della natura ordinatoria sulla base di un
duplice ordine di argomentazioni.

1. a) Sotto il profilo formale, la mancanza di un’espressa previsione normativa di
perentorietà del termine induce a propendere per la non perentorietà del termine, in
applicazione del disposto di cui all’art. 152, 2° comma, c.p.c.

2. b) Sotto il profilo sostanziale, il carattere della perentorietà del termine non può
desumersi in via interpretativa, posto che lo scopo che esso persegue è quello di
sollecitare le parti ad attivare la mediazione, in modo che essa possa concludersi prima
della celebrazione dell’udienza di rinvio (fissata dal giudice dopo la scadenza del
termine di durata della mediazione, pari a tre mesi decorrenti dalla scadenza del
termine assegnato per il deposito dell’istanza di mediazione).

In altre parole, la ratio della previsione del termine imposto dall’art. 5, 2° comma, d.leg.
28/2010 va individuata nell’«esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della
procedura di mediazione, affinché la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione
della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio
del processo», onde evitare che il tentativo di raggiungere una composizione amichevole della
lite possa aggravare i tempi di definizione del giudizio.

Pertanto, osserva il giudice, che la sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale non
consegue alla mancata attivazione della domanda di mediazione nel termine di quindici giorni,
ma alla mancata conclusione del procedimento entro il termine massimo di tre mesi previsto
dalla legge o, comunque, entro il più ampio termine fissato dal giudice per la celebrazione
dell’udienza di verifica.

Da ciò consegue che non possa equipararsi, ai fini della improcedibilità della domanda
giudiziale, la tardiva presentazione dell’istanza di mediazione all’omessa presentazione della
stessa: la promozione del procedimento di mediazione oltre il termine assegnato dal giudice,
assume rilevanza, esponendo la parte istante alla declaratoria di improcedibilità della
domanda, solo in quanto abbia impedito al procedimento di concludersi entro l’udienza di
rinvio.

QUESTIONI

[1] La soluzione interpretativa adottata dal Tribunale di Vasto, che esclude la natura perentoria
del termine di cui all’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010, «ha il pregio di valorizzare il dato
sostanziale dell’esperimento del procedimento di mediazione e si pone in linea con lo spirito
della normativa sulla mediazione, che risponde alla logica di favorire, quanto più possibile, la
scelta delle parti di ricorrere alla procedura di risoluzione alternativa della controversia, senza
penalizzare con gravi sanzioni processuali un contegno di formale ritardo nella attivazione del
procedimento, in tutti i casi in cui l’inerzia iniziale della parte non abbia pregiudicato il
tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocato alcun allungamento dei
tempi di definizione del giudizio».
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Per giungere a tale conclusione, la sentenza in epigrafe ricostruisce gli orientamenti oscillanti
della giurisprudenza sulla natura perentoria o ordinatoria del termine da cui discende o meno
l’improcedibilità della domanda di mediazione.

Secondo un primo indirizzo, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice ha natura
perentoria, desumibile, a prescindere dal dettato dell’art. 152, 2° comma, c.p.c., anche in via
interpretativa, tutte le volte in cui lo stesso deve essere rigorosamente osservato per lo scopo
che persegue e la funzione che adempie, vale a dire la realizzazione della condizione di
procedibilità. Nell’ipotesi della mediazione delegata, la perentorietà del termine assegnato dal
giudice ex art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010 si desumerebbe dalla gravità della sanzione
dell’improcedibilità conseguente alla sua inosservanza. Pertanto, l’avvio tardivo della
mediazione disposta dal giudice produce gli stessi effetti del mancato esperimento della
stessa, ossia impedisce l’avveramento della condizione di procedibilità da cui non può che
derivare una declaratoria di improcedibilità con chiusura in rito del processo (in tal senso, v.
Trib. Lecce, 3 marzo 2017, www.dirittoegiustizia.it, con nota di L. Tantalo, Per il Tribunale di
Lecce il termine per la presentazione dell’istanza di mediazione è perentorio; Trib. Cagliari, 8
febbraio 2017, www.dejure.it; Trib. Firenze 14 settembre 2016, www.eclegal.it, con nota di U.
Serra, Sulla tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata; Trib. Firenze 4 giugno 2015, 
Giur. it., 2015, 2374, con nota di E. Benigni, L’avvio «tardivo» della mediazione determina
l’improcedibilità della domanda? Trib. Bologna 15 marzo 2015, www.lanuovaproceduracivile.com).

Un altro indirizzo, invece, ritiene che, in assenza di un’espressa previsione di perentorietà del
termine assegnato dal giudice ex art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010, per cui la disciplina dello
stesso non è riconducibile al regime di cui all’art. 152 c.p.c., la tardiva proposizione della
domanda di mediazione non comporti l’operatività della sanzione di improcedibilità, purché il
ritardo non pregiudichi l’effetto sostanziale dell’esperimento del tentativo di mediazione (cfr.
App. Milano 7 giugno 2017, www.dirittoegiustizia.it, con nota di F. Valerini, Il termine per
avviare la mediazione è ordinatorio (ammesso che sia un termine processuale); App. Milano 17
maggio 2017, www.eclegal.it, con nota di M. Ragni, L’avvio tardivo del procedimento di
mediazione non dà luogo all’improcedibilità della domanda; Trib. Vasto 15 maggio 2017, 
www.eclegal.it, con nota di C. Mancuso, La tardiva proposizione dell’istanza di mediazione non
determina l’improcedibilità della domanda; App. Milano 28 giugno 2016, www.dirittoegiustizia.it,
con nota di F. Valerini, Il termine per avviare la mediazione è ordinatorio: nessuna improcedibilità
se la mediazione c’è stata; 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 M.
Adorno, Mediazione delegata: non è perentorio il termine assegnato dal giudice; Trib. Monza 21
gennaio 2016, www.101mediatori.it).

In linea con quest’ultimo orientamento, v. D. Dalfino, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 
Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 310 ss., ove ulteriori riferimenti, secondo cui lo
scopo della norma è quello di consentire alle parti l’effettivo compimento del percorso
conciliativo, piuttosto che quello di favorire il profilo sanzionatorio della dichiarazione di
improcedibilità per l’inerzia delle stesse.
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Il Tribunale di Vasto, pur accogliendo quest’ultima interpretazione, dichiara l’improcedibilità
della opposizione, con conseguente definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, per aver la
tardiva proposizione dell’istanza di mediazione prodotto gli stessi effetti del mancato
esperimento della mediazione. In altri termini, ad avviso del giudice, il deposito della domanda
di mediazione con molto ritardo rispetto al termine assegnato dal giudice, addirittura oltre il
termine di durata massima del procedimento e a ridosso dell’udienza di rinvio ha pregiudicato
l’effetto sostanziale dell’esperimento del procedimento di mediazione, impedendo, quindi, il
verificarsi della condizione di procedibilità.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il termine assegnato dal giudice per la presentazione dell’istanza
di mediazione non determina l’improcedibilità della domanda
giudiziale, se il procedimento si conclude prima dell’udienza di
rinvio
    di Mara Adorno

Trib. Vasto, sent. 27 settembre 2016 – Giudice Pasquale

Opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione delegata – Tardiva proposizione –
Improcedibilità – Insussistenza 

(d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5).

[1] Il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti ex art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010
per l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio non è perentorio; tuttavia la tardiva
presentazione dell’istanza determina l’improcedibilità della domanda giudiziale, ove il
procedimento di mediazione non si sia concluso prima dell’udienza di verifica fissata dal giudice ai
sensi dell’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010.

 CASO

[1] Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Vasto disponeva
l’esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010, che
però si concludeva infruttuosamente, a causa del rifiuto della parte invitata di prestare il
consenso alla prosecuzione del procedimento. All’udienza di rinvio il giudice veniva investito
da parte convenuta dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione, sul presupposto che la
domanda di mediazione fosse stata presentata tardivamente, oltre il termine assegnato di
quindici giorni.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Vasto, nell’accogliere l’eccezione di improcedibilità, si propone di verificare
se il tardivo avvio della mediazione, di cui è onerato l’opponente, possa assimilarsi all’omesso
esperimento della stessa, con le conseguenze scaturenti – in caso di risposta affermativa – ai
fini dell’improcedibilità dell’opposizione e, per l’effetto, della stabilità del decreto ingiuntivo.
In particolare, premessa una rassegna delle contrastanti interpretazioni della giurisprudenza
sulla natura perentoria o ordinatoria del termine per la presentazione della domanda di
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mediazione, il giudice ritiene di optare per la tesi della natura ordinatoria sulla base di un
duplice ordine di argomentazioni.

1. a) Sotto il profilo formale, la mancanza di un’espressa previsione normativa di
perentorietà del termine induce a propendere per la non perentorietà del termine, in
applicazione del disposto di cui all’art. 152, 2° comma, c.p.c.

2. b) Sotto il profilo sostanziale, il carattere della perentorietà del termine non può
desumersi in via interpretativa, posto che lo scopo che esso persegue è quello di
sollecitare le parti ad attivare la mediazione, in modo che essa possa concludersi prima
della celebrazione dell’udienza di rinvio (fissata dal giudice dopo la scadenza del
termine di durata della mediazione, pari a tre mesi decorrenti dalla scadenza del
termine assegnato per il deposito dell’istanza di mediazione).

In altre parole, la ratio della previsione del termine imposto dall’art. 5, 2° comma, d.leg.
28/2010 va individuata nell’«esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della
procedura di mediazione, affinché la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione
della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio
del processo», onde evitare che il tentativo di raggiungere una composizione amichevole della
lite possa aggravare i tempi di definizione del giudizio.

Pertanto, osserva il giudice, che la sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale non
consegue alla mancata attivazione della domanda di mediazione nel termine di quindici giorni,
ma alla mancata conclusione del procedimento entro il termine massimo di tre mesi previsto
dalla legge o, comunque, entro il più ampio termine fissato dal giudice per la celebrazione
dell’udienza di verifica.

Da ciò consegue che non possa equipararsi, ai fini della improcedibilità della domanda
giudiziale, la tardiva presentazione dell’istanza di mediazione all’omessa presentazione della
stessa: la promozione del procedimento di mediazione oltre il termine assegnato dal giudice,
assume rilevanza, esponendo la parte istante alla declaratoria di improcedibilità della
domanda, solo in quanto abbia impedito al procedimento di concludersi entro l’udienza di
rinvio.

QUESTIONI

[1] La soluzione interpretativa adottata dal Tribunale di Vasto, che esclude la natura perentoria
del termine di cui all’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010, «ha il pregio di valorizzare il dato
sostanziale dell’esperimento del procedimento di mediazione e si pone in linea con lo spirito
della normativa sulla mediazione, che risponde alla logica di favorire, quanto più possibile, la
scelta delle parti di ricorrere alla procedura di risoluzione alternativa della controversia, senza
penalizzare con gravi sanzioni processuali un contegno di formale ritardo nella attivazione del
procedimento, in tutti i casi in cui l’inerzia iniziale della parte non abbia pregiudicato il
tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocato alcun allungamento dei
tempi di definizione del giudizio».
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Per giungere a tale conclusione, la sentenza in epigrafe ricostruisce gli orientamenti oscillanti
della giurisprudenza sulla natura perentoria o ordinatoria del termine da cui discende o meno
l’improcedibilità della domanda di mediazione.

Secondo un primo indirizzo, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice ha natura
perentoria, desumibile, a prescindere dal dettato dell’art. 152, 2° comma, c.p.c., anche in via
interpretativa, tutte le volte in cui lo stesso deve essere rigorosamente osservato per lo scopo
che persegue e la funzione che adempie, vale a dire la realizzazione della condizione di
procedibilità. Nell’ipotesi della mediazione delegata, la perentorietà del termine assegnato dal
giudice ex art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010 si desumerebbe dalla gravità della sanzione
dell’improcedibilità conseguente alla sua inosservanza. Pertanto, l’avvio tardivo della
mediazione disposta dal giudice produce gli stessi effetti del mancato esperimento della
stessa, ossia impedisce l’avveramento della condizione di procedibilità da cui non può che
derivare una declaratoria di improcedibilità con chiusura in rito del processo (in tal senso, v.
Trib. Lecce, 3 marzo 2017, www.dirittoegiustizia.it, con nota di L. Tantalo, Per il Tribunale di
Lecce il termine per la presentazione dell’istanza di mediazione è perentorio; Trib. Cagliari, 8
febbraio 2017, www.dejure.it; Trib. Firenze 14 settembre 2016, www.eclegal.it, con nota di U.
Serra, Sulla tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata; Trib. Firenze 4 giugno 2015, 
Giur. it., 2015, 2374, con nota di E. Benigni, L’avvio «tardivo» della mediazione determina
l’improcedibilità della domanda? Trib. Bologna 15 marzo 2015, www.lanuovaproceduracivile.com).

Un altro indirizzo, invece, ritiene che, in assenza di un’espressa previsione di perentorietà del
termine assegnato dal giudice ex art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010, per cui la disciplina dello
stesso non è riconducibile al regime di cui all’art. 152 c.p.c., la tardiva proposizione della
domanda di mediazione non comporti l’operatività della sanzione di improcedibilità, purché il
ritardo non pregiudichi l’effetto sostanziale dell’esperimento del tentativo di mediazione (cfr.
App. Milano 7 giugno 2017, www.dirittoegiustizia.it, con nota di F. Valerini, Il termine per
avviare la mediazione è ordinatorio (ammesso che sia un termine processuale); App. Milano 17
maggio 2017, www.eclegal.it, con nota di M. Ragni, L’avvio tardivo del procedimento di
mediazione non dà luogo all’improcedibilità della domanda; Trib. Vasto 15 maggio 2017, 
www.eclegal.it, con nota di C. Mancuso, La tardiva proposizione dell’istanza di mediazione non
determina l’improcedibilità della domanda; App. Milano 28 giugno 2016, www.dirittoegiustizia.it,
con nota di F. Valerini, Il termine per avviare la mediazione è ordinatorio: nessuna improcedibilità
se la mediazione c’è stata; 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 M.
Adorno, Mediazione delegata: non è perentorio il termine assegnato dal giudice; Trib. Monza 21
gennaio 2016, www.101mediatori.it).

In linea con quest’ultimo orientamento, v. D. Dalfino, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 
Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 310 ss., ove ulteriori riferimenti, secondo cui lo
scopo della norma è quello di consentire alle parti l’effettivo compimento del percorso
conciliativo, piuttosto che quello di favorire il profilo sanzionatorio della dichiarazione di
improcedibilità per l’inerzia delle stesse.
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Il Tribunale di Vasto, pur accogliendo quest’ultima interpretazione, dichiara l’improcedibilità
della opposizione, con conseguente definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, per aver la
tardiva proposizione dell’istanza di mediazione prodotto gli stessi effetti del mancato
esperimento della mediazione. In altri termini, ad avviso del giudice, il deposito della domanda
di mediazione con molto ritardo rispetto al termine assegnato dal giudice, addirittura oltre il
termine di durata massima del procedimento e a ridosso dell’udienza di rinvio ha pregiudicato
l’effetto sostanziale dell’esperimento del procedimento di mediazione, impedendo, quindi, il
verificarsi della condizione di procedibilità.
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Impugnazioni

Notifica PEC della sentenza e ricorso in cassazione. Un «kit di
sopravvivenza»
    di Andrea Ricuperati

Per la procedibilità del ricorso la Cassazione considera necessario – ma non sufficiente – il
tempestivo deposito della copia, attestata conforme, del messaggio PEC di notifica telematica della
sentenza impugnata e dei suoi allegati.

Cass. civ., Sez. III, 9.11.2017, n. 26520 – Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo [1]

Cass. civ., Sez. II, 16.10.2017, n. 24347 – Pres. Matera – Rel. Penta [2]

Cass. civ., Sez. III, 14.7.2017, n. 17450 – Pres. Vivaldi – Rel. Fanticini [3]

[1-2-3] Giudizio di cassazione – ricorso – copia autentica della sentenza impugnata, con la
relazione di notifica – deposito in cancelleria – notificazione telematica – copia priva
dell’attestazione di conformità – improcedibilità (c.p.c., art. 369 – l. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis,
6 e 9; d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], art. 16-undecies; d.lg. 7.3.2005, n. 82,
art. 23)

[1-2-3] È improcedibile il ricorso per cassazione al quale sia seguìto, nel termine di legge, il
deposito di copia semplice – e non autentica – del messaggio di posta elettronica certificata (con gli
annessi allegati) relativo alla notifica telematica della sentenza impugnata.

[3] Giudizio di cassazione – ricorso – copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione
di notifica – deposito in cancelleria – notificazione telematica – attestazione di conformità
dell’esemplare notificato via PEC – inidoneità – estrazione e certificazione di copia dal fascicolo
informatico – necessità (c.p.c., art. 369 – l. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis, 6 e 9; d.l. 18.10.2012, n.
179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], artt. 16-bis e 16-undecies)

[3] Per soddisfare l’onere di deposito nella cancelleria della Corte di Cassazione della copia
autentica della sentenza impugnata, il difensore della parte non ha il potere di attestare conforme
l’esemplare notificato mediante posta elettronica certificata, ma deve estrarre e certificare la copia
ricavata dal fascicolo informatico del procedimento. 

CASO

[1] La società Alfa proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte
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d’Appello di Venezia – in riforma della decisione di primo grado – aveva accolto l’opposizione a
decreto ingiuntivo ed assolto la controparte da ogni pretesa.

Nell’atto introduttivo Alfa riferiva che la sentenza impugnata era stata notificata via PEC al
procuratore costituito in data 4.2.2015 (circostanza espressamente confermata dal resistente),
mentre nel suo fascicolo risultavano presenti la copia conforme – rilasciata dalla cancelleria –
del provvedimento oggetto di gravame ed un esemplare cartaceo semplice (in quanto privo di
attestazione) del messaggio di posta elettronica certificata relativo alla sua notifica
telematica; di tale copia autentica non v’era traccia neppure all’interno del fascicolo del
controricorrente.

[2] Tizia interponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di
Potenza, pronunciandosi in sede di rinvio ex art. 394 c.p.c., aveva respinto gli appelli principale
ed incidentale delle parti; Caio resisteva con controricorso e contestuale impugnativa
incidentale tardiva, mentre gli eredi di Sempronia non svolgevano attività processuale. In sede
di costituzione, la ricorrente depositava una copia informale (con relazione di notifica) della
sentenza ed un esemplare autentico (rilasciato dalla cancelleria) della stessa (priva
ovviamente di relata di notifica); anche il controricorrente-ricorrente incidentale produceva
una copia conforme sprovvista di relata. Entrambi i contendenti dichiaravano nei rispettivi atti
che la sentenza de qua era stata notificata a Tizia con modalità telematica in data 13.7.2015.

[3] Tizio e Caio notificavano ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso la sentenza del
Tribunale Ordinario di Milano, che aveva accolto solo parzialmente la loro opposizione ex artt.
512 – 617 c.p.c. al progetto di distribuzione redatto nell’àmbito di quattro esecuzioni forzate
immobiliari riunite. Le tre creditrici resistevano con controricorso ed una di esse interponeva
gravame incidentale. Nessuna delle parti depositava copia autentica del provvedimento
impugnato, nel fascicolo risultando prodotta «solamente una stampa cartacea della sentenza
digitale, senza alcuna attestazione di conformità».

SOLUZIONI

[1-2-3] La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibili i ricorsi, per violazione del disposto
dell’art. 369, secondo comma, numero 2), c.p.c., osservando:

che detta norma risponde all’esigenza pubblicistica di appurare, attraverso la verifica
dell’esercizio del diritto di impugnazione, la sussistenza del vincolo della cosa
giudicata formale;
che, essendo la materia sottratta (alla luce di quanto testé puntualizzato) alla
disponibilità delle parti, s’appalesa irrilevante la non contestazione dell’osservanza del
cd. termine breve di proposizione del rimedio;
che, quando il provvedimento impugnato sia stato notificato via PEC, l’avvocato
destinatario della notifica ha l’onere di estrarre copia analogica (i.e. cartacea) del
messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati (ivi inclusa la relazione di
notifica) e di attestarne la conformità all’originale informatico apponendovi la propria
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sottoscrizione autografa a norma del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-ter
dell’art. 9 l. 21.1.1994, n. 53;
che tali regole hanno trovato implicita conferma nella recentissima decisione delle
Sezioni Unite (2.5.2017, n. 10648), la quale ha solo escluso l’improcedibilità
nell’ipotesi in cui la copia autentica notificata in questione, pur non prodotta dal
ricorrente, sia comunque nella disponibilità del giudice in quanto depositata dalle altre
parti o inserita nel fascicolo d’ufficio del procedimento di II grado, reputando in ogni
altro caso ineludibile l’applicazione della sanzione (salvo che tra la pubblicazione del
provvedimento e la notifica del ricorso non siano trascorsi più di 60 giorni, in quanto in
una simile fattispecie la tempestività dell’impugnativa sarebbe in re ipsa).

[2] La seconda delle sentenze in commento (n. 24347/2017) ha aggiunto che:

ove il citato art. 9 l. n. 53/1994 fosse da interpretarsi nel senso di riservare al solo
difensore notificante (e non anche al destinatario) il potere di autentica de quo,
finirebbe con l’esporre all’improcedibilità tutti i ricorsi che fossero proposti avverso
sentenze notificate via PEC, stante l’impossibilità (se non per la parte resistente, che
ben si guarderebbe dal farlo) di depositare copia autentica delle medesime;
una mera fotocopia della relazione di notifica, priva di sottoscrizione, sarebbe inidonea
a comprovare il perfezionamento dell’iter notificatorio nella data indicata.

[3] La terza sentenza (n. 26520/2017), in parziale discrasia rispetto al convincimento espresso
dalle altre due, ha affermato che il potere certificativo dell’avvocato concerne il solo
messaggio di posta elettronica certificata e la relata di notifica telematica ivi inclusa, senza
estendersi alla copia della sentenza notificata, la cui conformità all’originale può essere
dichiarata unicamente con riguardo alle copie estratte dal fascicolo informatico del
procedimento ed attestate ai sensi del comma 9-bis dell’art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179
(conv. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221); sicché, qualora venga interposto ricorso per
cassazione, il difensore che non abbia provveduto a richiedere alla cancelleria la copia
autentica della sentenza impugnata non potrebbe limitarsi ad attestare la conformità di
quanto notificatogli via PEC, ma dovrebbe estrarre e certificare l’esemplare ricavato dal
fascicolo informatico, se intende evitare l’improcedibilità del ricorso.

QUESTIONI 

[1-2-3] Il Supremo Collegio, nell’esigere ad ogni costo l’attestazione di conformità
dell’avvocato (sanzionando l’assenza addirittura con l’improcedibilità del ricorso per
cassazione), sembra dimenticare che «Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale
se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.» (art. 23, comma 2, primo periodo, d. lg.
7.3.2005, n. 82).

Tale norma, la cui applicabilità al processo civile trovasi esplicitamente consacrata sub art. 2,
comma 6 (ultimo periodo), del citato d.lg. n. 82/2005 (cd. codice dell’amministrazione digitale),
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rende decisivo ciò che a torto la Corte di Cassazione ha trascurato: ossia la circostanza che
nessuno abbia sollevato contestazioni sulla genuinità del messaggio PEC – con gli annessi
allegati – integrante la notifica telematica della sentenza.

Una volta assodata la mancanza di qualsivoglia disconoscimento, la Corte avrebbe potuto – e
probabilmente dovuto – trarre il corollario dell’equivalenza delle copie analogiche agli
originali dei documenti informatici costituiti dal messaggio di posta certificata, dalla sentenza
notificata e dalla relazione di notifica (entrambi acclusi al primo); e da ciò far discendere la
superfluità dell’attestazione di conformità, con conseguente procedibilità del ricorso per
cassazione.

[2] La volontà del Supremo Collegio di allargare al difensore destinatario la platea dei soggetti
abilitati all’attestazione di conformità del messaggio PEC di notifica telematica della sentenza
impugnata è sicuramente apprezzabile: se infatti per qualche motivo non potesse trovare
applicazione il disposto del secondo comma dell’art. 23 d.lg. n. 82/2005, sopra ricordato,
un’esegesi restrittiva dell’art. 9 l. n. 53/1994 lederebbe in misura intollerabile il diritto di
difesa assicurato dall’art. 24 della Costituzione; ma poiché la lettera del comma 1-bis del
suddetto art. 9 non sembra favorire un’interpretazione costituzionalmente orientata ed il
«pubblico ufficiale» legittimato ex art. 23, primo comma, d.lg. n. 82/2005 all’attestazione di
conformità è (per quanto riguarda il difensore) «L’avvocato […] che compila la relazione o le
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9» (art. 6, comma 1, l. n. 53/1994 cit.), urge – ad avviso di
chi scrive – un intervento chiarificatore del legislatore, volto a fugare qualunque dubbio sul
tema.

[3] Desta più di una perplessità la posizione assunta dalla Corte di Cassazione a proposito del
ritenuto diniego di potere certificativo del difensore con riferimento alla copia della sentenza
acclusa al messaggio PEC di notifica (telematica) della medesima; e ciò per una serie di motivi:

è la legge (art. 9, comma 1-bis, l. 21.1.1994, n. 53) ad attribuire all’avvocato
(certamente a quello notificante) il potere di attestare la conformità – oltre che del
messaggio di posta elettronica certificata concretante la notifica e delle ricevute di
accettazione ed avvenuta consegna – “dei suoi allegati”, fra i quali, appunto, la copia
informatica della sentenza notificata; ed una volta riconosciuto detto potere per alcuni
di tali documenti informatici, sarebbe erroneo (sul piano logico, prim’ancora che
giuridico) negarlo per i restanti;
non è affatto vero che il fascicolo informatico sia deputato a contenere l’originale della
sentenza: atteso che i provvedimenti del giudice (salvo i decreti ingiuntivi) non sono
necessariamente redatti in forma di documenti informatici, accade sovente che essi –
specie le sentenze delle corti di appello – vengano confezionati in originale analogico e
che nel fascicolo del processo civile telematico sia “caricata” unicamente la loro copia
per immagine su supporto informatico;
la copia di copia conforme all’originale non è meno autentica di quest’ultima, ai fini
del rispetto del requisito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. .
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Impugnazioni

Specificità dei motivi d'appello ex art. 342 c.p.c.: il punto dopo
sez. un. 27199/2017
    di Marco Russo

1.  L’evoluzione normativa della disciplina

E’ noto che l’atto, a norma del nuovo art. 342 c.p.c. deve contenere, oltre ai requisiti previsti
dagli artt. 163 c.p.c. (ad esclusione del superfluo avvertimento di cui al n. 7: così Balena, 
Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2015, 406; Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano,
2015, 384; in giurisprudenza Cass., S.U., 18 aprile 2013, n. 9407), non più l’esposizione
sommaria dei fatti (eliminata dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, e confluita nella nuova
“motivazione” dell’appello; il requisito per altro non dava luogo a particolari difficoltà, essendo
indubbio che un’eventuale assenza avrebbe determinato una mera irregolarità non sanzionata
dell’atto), bensì «1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle
modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo
grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro
rilevanza ai fini della decisione impugnata».

Tale formulazione costituisce l’ultimo approdo di una complessa evoluzione normativa, che
conosceva, prima della riforma del 2012, la più generica previsione introdotta dalla l. 26
novembre 1950, n. 353 per cui «l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione
sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione, nonché le indicazioni prescritte
nell’articolo 163 se l’appello è proposto davanti alla corte d’appello o davanti al tribunale».

La riforma del 2012, innovando la disciplina della porzione dell’atto d’appello con cui
l’impugnante argomenta in ordine alla fondatezza delle proprie doglianze, si è inserita nella
complessa problematica che si agitava intorno all’elemento dei motivi, e, in particolare, alla
determinazione del requisito della specificità.

In estrema sintesi, il presupposto era ritenuto soddisfatto dall’enunciazione di censure
puntuali e determinate con cui l’appellante avesse allegato l’esistenza di errori del giudice a
quo in connessione causale con la pretesa ingiustizia del provvedimento impugnato (Cass., sez.
un., 22 luglio 1993, n. 8181; Cass., 15 novembre 1982, n. 6101; Cass., 27 giugno 1981, n. 4196),
senza tuttavia poter individuare regole rigidamente determinabili e dunque con la necessità di
affidarsi ad una valutazione caso per caso, avendo riguardo alle concrete vicende della fase
processuale chiusa dalla sentenza impugnata (Chiarloni, Appello. I- Diritto processuale civile, in 
Enc. giur., II, Roma, 1995, 3).
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1.  Il dibattito sul contributo di novità offerto dalla riforma del 2012

Con la tipizzazione dei contenuti della “motivazione” dell’atto d’appello il legislatore ha
sostanzialmente dettagliato il requisito della specificità e ha così fatto entrare l’atto d’appello
nell’orbita di quel principio di autosufficienza (Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario di
cognizione, Bologna, 2013, 152) che, coniato dalla giurisprudenza nell’esegesi dei requisiti
formali del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. potrebbe in realtà offrire in grado d’appello
risultati non disprezzabili in termini di ragionevole durata del processo, qualora venga
applicato dai giudici di secondo grado senza eccedere negli esasperati formalismi cui indulge
talvolta la Corte di legittimità.

Esso potrebbe infatti permettere al giudice d’appello di formarsi un’idea della fondatezza o
meno in iure dell’impugnazione senza doversi necessariamente addentrare nel fascicolo, e al
contempo non pare aggravare eccessivamente il lavoro dei difensori, ai quali, già sotto la
norma previgente, l’onere di specificazione dei motivi sconsigliava di limitarsi ad una mera
relatio alle difese esperite in primo grado (la pertinenza del principio d’autosufficienza all’atto
d’appello – negata da Cass., 11 aprile 2016, n. 6978 – è invece espressamente affermata da App.
Potenza, 14 maggio 2013, in Nuova proc. civ., 2013, 4, 136).

Da questo punto di vista, in realtà, la riscrittura della norma in esame ha il merito di chiarire
alcuni punti controversi – quali la possibilità per il giudice d’appello di adottare una diversa
qualificazione giuridica, in assenza di impugnazione sul punto, rispetto a quella offerta dal
primo giudice: dibattito che, secondo la migliore dottrina (Balena, op. cit., 397), l’art. 342, n. 2,
c.p.c. risolve definitivamente a favore della tesi negativa – senza introdurre a carico
dell’appellante oneri particolarmente gravosi, come ricavabile dall’orientamento prevalente
della Cassazione anche anteriormente al chiarimento offerto da Cass., sez. un., n. 27199/2017,
su cui v. infra.

È stato infatti semplicemente recepito a livello normativo l’orientamento, ormai pacifico, che
predicava l’inammissibilità dell’appello privo di specifici motivi, ovvero, oggi, di “motivazione”.

Non risulta poi dirompente la previsione della necessità di specifica indicazione delle parti del
provvedimento impugnato, già sotteso al principio di specificità dei motivi d’appello (un
elemento di novità potrebbe semmai essere apportato dall’interpretazione, sostenuta da Cass.,
5 febbraio 2015, n. 2143 e da una parte della dottrina, per cui è “parte” la sezione di
motivazione in senso logico appartenente al piano verticale della sentenza, e dunque
comprendente non soltanto i “capi della decisione” ma anche tutti i singoli segmenti che la
compongono quando assumano un rilievo “autonomo o di causalità” rispetto alla decisione:
così Fabiani, Oggetto e contenuto dell’appello civile, in Foro it., 2012, V, 284; Verde, La riforma
dell’appello civile: due anni dopo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 973, secondo cui nella nozione
rientrano anche i “luoghi” della motivazione, «che ne costituiscono la base argomentativa»; ma
contra Balena, op. cit., 397, nt. 19, secondo cui le parti di provvedimento non possono essere
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intese in altro senso che non sia quello con cui il termine “parti” è adoperato nell’art. 329
c.p.c., e dunque con riferimento alle statuizioni o capi della sentenza di primo grado
suscettibili di passare autonomamente in giudicato).

Sarebbe invece innovativo, e assai gravoso per l’appellante, l’onere di redigere un “progetto
alternativo di sentenza”, come sostenuto in alcune decisioni di merito.

Sotto questo profilo, le prime applicazioni dell’art. 342 c.p.c. e, per il rito del lavoro, dell’art.
434 c.p.c. si sono segnalate infatti per una eccessiva severità, tanto da ipotizzarsi un vero e
proprio onere per la parte di mettere il giudice nella doppia condizione di operare un «preciso
e mirato intervento di ‘ritaglio’», come consentito dalle «funzionalità di editing redazionale»
del processo civile telematico (App. Salerno, 1° febbraio 2013, in Giusto proc. civ., 2013, I, 481
ss., con nota fortemente critica di Scarselli, Il nuovo contenuto dell’atto di appello ex art. 342 e
434 c.p.c., ovvero della pretesa che gli avvocati scrivano progetti di sentenza), e di redigere la
motivazione «mediante richiamo alle deduzioni dello stesso appellante» (Trib. Verona, 28
maggio 2013, in www.ilcaso.it): una richiesta, neanche troppo mascherata, di poter copiare e
incollare nella sentenza d’appello le parti ritenute utili dell’appello principale ovvero
incidentale, che ha giustamente incontrato le censure della dottrina secondo cui l’incombente
«rompe la dialettica e i ruoli che contrappongono le figure del giudice e dell’avvocato, rompe
la dialettica tra il privato che chiede giustizia e il pubblico che deve renderla» (Scarselli, op.
cit., 490), tanto più che, dalla lettura dei predetti arresti, neppure si comprende su quali
elementi testuali i giudici abbiano tratto argomenti per un’esegesi tanto formalistica (Verde,
op. cit., 975).

Ad un’interpretazione “debole” dell’art. 342 c.p.c. si è invece ispirata la Cassazione sin dalle
prime pronunce in materia, dalle quali emerge che la nuova norma non impone affatto
all’appellante di ricalcare la sentenza appellata con un diverso contenuto, ma soltanto di
razionalizzare le ragioni dell’impugnazione individuando in modo chiaro e esauriente le parti
di provvedimento non condivise, nonché di esplicitare le differenti argomentazioni che
sorreggono le ragioni di dissenso (Cass., 5 febbraio 2015, n. 2143).

Esegesi ragionevole, secondo cui l’atto d’appello, senza doversi necessariamente configurare
alla stregua di una “seconda sentenza”, deve contenere un profilo volitivo, con cui l’appellante
indica i singoli segmenti di decisione che intende sottoporre al secondo giudice; un profilo
argomentativo, con cui esplicita le ragioni che fondano le auspicate modifiche al
provvedimento; e un profilo causale, con cui l’appellante è tenuto ad illustrare l’esistenza del
nesso eziologico tra l’errore del primo giudice e l’esito del giudizio.

 

III. La posizione espressa dalle sezioni unite

Nel dibattito è intervenuta la Cassazione a sezioni unite con la recente decisione 16 novembre
2017, n. 27199, la quale ha affermato il principio di diritto per cui «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel
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testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire
particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado».

Le sezioni unite erano state chiamate a stabilire, in risposta al quesito posto dall’ordinanza
interlocutoria della terza sezione, n. 8845 del 5 aprile 2017, se «sia richiesto all’appellante di
formulare l’appello con una determinata forma o di ricalcare la gravata decisione ma con un
diverso contenuto, ovvero se sia sufficiente, ma almeno necessaria, un’analitica individuazione,
in modo chiaro ed esauriente, del quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame
con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi
in punto di fatto o di diritto che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le
ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice».

In motivazione la Corte – dopo aver ripercorso le principali tappe dell’avvicinamento
dell’appello al modello della revisio prioris instantiae (rispetto all’opposta concezione del
novum iudicium cui il procedimento era improntato fino alla novella del 1990), e alla
conseguente limitazione della cognizione del giudice di secondo grado alle sole questioni
dedotte dagli appellanti – ha ricordato che la questione inerente al contenuto minimo dell’atto
d’appello è stata più volte affrontata dal supremo organo della nomofilachia.

In particolare, con sentenza 6 giugno 1987, n. 4991 le sezioni unite hanno richiesto la
manifestazione volitiva dell’appellante indirizzata a ottenere la riforma della sentenza
impugnata, e corredata da un apporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione
offerta dal primo giudice.

Con sentenza 20 settembre 1993, n. 9628 (confermata, sotto questo profilo, dalla successiva
decisione 29 gennaio 2000, n. 16) lo stesso organo ha confermato la necessità che le ragioni
dell’appellante, senza particolari forme sacramentali, siano esposte «con sufficiente grado di
specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata: il che, se da un
lato consente di affermare che il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via
generale e assoluto, esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte a incrinare il fondamento logico-
giuridico delle prime».

Vigente l’attuale formulazione dell’art. 342 c.p.c., secondo le sezioni unite non si è realizzato
un vero e proprio contrasto sul minimum per l’ammissibilità dell’appello, come invece
sostenuto nell’ordinanza di rimessione, tale da giustificare l’adesione ad uno specifico
orientamento giurisprudenziale, potendosi invece semplicemente confermare (sia pure con
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alcune precisazioni) l’interpretazione per cui l’appellante deve «consentire di individuare
agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di
circoscrivere quindi l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici
capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto
il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di
un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che
senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione
censurata chieste dalla parte» (Cass., 5 febbraio 2015, n. 2143; nello stesso senso Cass., sez.
un., 27 maggio 2015, n. 10878, che chiede l’indicazione «chiara e esauriente» del quantum
appellatum, ossia dei «punti e capi della decisione investiti dal gravame», nonché delle
«ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle
quali è chiesta la riforma»).

Le sezioni unite hanno poi espressamente confermato l’insussistenza di alcun onere di
redazione di un «progetto alternativo di sentenza», essendo invece sufficiente, ai fini
dell’ammissibilità dell’appello, che, come già osservato da Cass., 7 settembre 2016, n. 17712,
alla pars destruens costituita dalla demolizione dell’iter logico-giuridico su cui si fonda la
decisione impugnata segua una pars construens che prospetti una «ragionata e diversa
soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice».

A tali approdi le sezioni unite hanno aggiunto due precisazioni – nelle quali è lecito leggere un
saggio invito ai giudici d’appello ad utilizzare con parsimonia la sanzione dell’inammissibilità,
e, conseguentemente, ad applicare il nuovo art. 342 c.p.c. con approccio scevro da pericolosi
formalismi – per cui è sufficiente che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata
siano «chiaramente» enucleati, il che avviene quando l’atto d’appello permette di
«comprendere qual è il contenuto della censura proposta»; e la maggiore o minore specificità
delle doglianze è conseguenza dell’estensione della motivazione della decisione di primo
grado, e dunque «ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della
parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti
adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado».
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Procedimenti di cognizione e ADR

Se la procura alle liti indica l’avvocato sbagliato
    di Marco Catalano

Cass. civ., Sez. Un., 2 maggio 2017, n. 10648 – Pres. Rordorf – Rel. D’Ascola

Procura alle liti – Errore materiale nel testo della procura – Indicazione di difensore diverso da
quello incaricato – Identificabilità dell’avvocato incaricato – Validità della procura (C.p.c. artt.
83, 125, 156, 638)

È valida e solo affetta da errore materiale la procura alle liti errata nell’indicazione del
professionista incaricato, che tuttavia non ha inficiato la possibilità di verificare certezza,
provenienza e tempestività della procura medesima (nella specie, procura alle liti risultava conferita
a un avvocato diverso da quello che aveva certificato l’autografia e firmato il ricorso).

CASO

 La fattispecie decisa dalla Corte di cassazione riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo
diretta a farne valere la nullità per difetto di procura, essendo indicato nel testo del mandato
un avvocato diverso da quello che aveva sottoscritto ricorso e procura speciale. In primo grado
l’opposizione veniva rigettata nel merito, con decisione che tuttavia veniva riformata in
appello: i giudici di seconde cure ritenevano, infatti, che l’espletamento dell’incarico da parte
del difensore che aveva firmato l’atto e la procura non fosse sufficiente a sanare il difetto di
rappresentanza processuale derivante dalla mancata corrispondenza fra legale indicato nel
mandato ed effettivo difensore.

Contro tale sentenza è stato formulato ricorso per cassazione, affermandosi che la procura
fosse affetta esclusivamente da un errore materiale che tuttavia non era tale da impedire
l’esatta individuazione del difensore munito di ius postulandi. Fra i documenti prodotti con il
ricorso, peraltro, non vi era la sentenza d’appello notificata al ricorrente, la quale veniva
comunque prodotta dal controricorrente al momento della costituzione.

Con ordinanza di rimessione n. 1081 del 2016 (Cass., 21 gennaio 2016, n. 1081, in Giust. Civ.,
5/2016, 31 s., con nota di Valerio), la Prima sezione ha rimesso la causa alle Sezioni Unite,
ravvisando la sussistenza di due contrasti giurisprudenziali.

Il primo riguarda la procedibilità del ricorso quando il ricorrente non abbia deposita la copia
notificata della sentenza d’appello, tuttavia prodotta dal controricorrente. Contro un
orientamento più rigoroso, per il quale la lettera dell’art. 369 c.p.c. commina l’improcedibilità
del ricorso, se ne contrappone un altro – accolto da queste Sezioni Unite – secondo cui la
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produzione del provvedimento nel fascicolo del controricorrente consente di sanare l’omessa
produzione ad opera del ricorrente. La questione, risolta dalle Sezioni unite nel secondo senso,
è già stata trattata in questa Rivista nella nota di Picozzi, Per le Sezioni Unite il difetto di
procedibilità del ricorso per cassazione può essere sanato, a cui si rinvia).

Il secondo contrasto riguarda la validità della procura che indichi nel mandato il nome di un
avvocato diverso da quello che abbia sottoscritto l’atto, autenticato la procura e che sia stato
indicato quale difensore nell’epigrafe dell’atto.  A tale questione è dedicato il presente
commento.

SOLUZIONE

 Le Sezioni Unite hanno ritenuto valida la procura autenticata dal difensore indicato in
epigrafe e che aveva sottoscritto gli atti processuali, sebbene nel testo della procura
medesima fosse stato erroneamente indicato il nome di un diverso avvocato.

 QUESTIONI

Il contrasto sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite riguarda la validità della procura relativa
al giudizio di primo grado, rilasciata ad un difensore, ma che sia stata autenticata da altro
avvocato, il quale sia stato anche menzionato nell’epigrafe dell’atto e lo abbia sottoscritto.

Secondo l’orientamento più restrittivo (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1235, in Giust. civ. Mass.,
2011, 1, 85; Cass., 1 dicembre 1998, n. 6509, in Riv. infort. e mal. prof., 1989, II, 29; Cass., 18
gennaio 1985, n. 3658, in www.dejure.it; Cass., 8 gennaio 1980, n. 120, ibidem), la procura
sarebbe invalida, non consentendo di lasciar desumere se sia stata fornita al legale indicato
nel testo o a quello che l’aveva autenticata. A fondamento di tale tesi si afferma che l’art. 83
c.p.c., prevedendo, quale requisito di forma ad substantiam, che la procura possa essere
rilasciata per scrittura privata autenticata in calce o a margine dell’atto, e che in questo caso
l’autentica possa provenire dal difensore nominato, postulerebbe l’identità fra il legale
indicato in procura e quello che certifichi la sottoscrizione del mandante.

In senso contrario si è espressa altra giurisprudenza che, in una fattispecie analoga, ritiene
valida la procura sottoscritta dal difensore indicato nell’epigrafe dell’atto, sebbene nel testo
del mandato sia indicato un diverso avvocato. Si è infatti sostenuto che il rilascio della procura
alle liti non esiga formule sacramentali, richiedendosi esclusivamente che dalla stessa sia
possibile desumere la volontà di attribuire al difensore i poteri e le facoltà connessi necessari
all’espletamento del mandato professionale (Cass. 4 agosto 2005, n. 16732, in www.dejure.it;
nello stesso senso, Cass., 20 maggio 1991, n. 5683, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Cass., 3
settembre 1990, n. 9108, ibidem). Ove emerga tale volontà, l’errore materiale
nell’individuazione nominativa del difensore nel corpo della procura non sarebbe idoneo a
provocarne la nullità.

Nella pronuncia in commento, per vero, le Sezioni Unite osservano come la questione sia
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risolvibile non tanto sulla base degli argomenti svolti dalle pronunce in contrasto, quanto
prendendo le mosse dal presupposto secondo cui l’atto di conferimento della procura alle liti
ha natura processuale. Come tale, esso soggiace all’art. 156, 3° comma, c.p.c., secondo cui la
nullità di un atto processuale non può essere pronunciata ove l’atto abbia raggiunto il proprio
scopo, vale a dire – nel caso di specie – quello di consentire il controllo della certezza,
provenienza del potere di rappresentanza ad opera della parte e tempestività della procura in
relazione al giudizio per la quale è stata rilasciata (ex multis, v. Cass., 13 settembre 2017, n.
21216, in www.dejure.it; Cons. Stato, 30 luglio 2012, in Foro amm. CDS, 2012, 1904; Cons. Stato,
5 febbraio 2009, n. 679, in Foro amm. CDS, 2009, 421; Cass., 28 novembre 2007, n. 24743, in 
Dir. marittimo, 2008, 4). In applicazione di tale norma e del principio in forza del quale la Corte
di cassazione – in caso di errores in procedendo – è giudice del fatto e può esaminare
direttamente il fascicolo processuale (in questo senso, Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077,
in Giust. Civ., 2012, I, 1173, con nota di Didone; Cass., 8 giugno 2007, n. 13514, in Arch. giur.
circol. e sinistri, 2007, 1299; Cass., 7 febbraio 2006, n. 2591, in Resp. civ. e prev., 2007, 644;
Cass., 19 agosto 2004, n. 16264, in Arch. giur. circolaz., 2005, 757; Cass., 11 ottobre 2002, n.
14569, in Gius, 2003, 289), le Sezioni Unite hanno verificato se l’erronea indicazione del
difensore non consentisse in alcun modo di individuare con certezza quale fosse il legale
indicato dalla parte. Dalla verifica è risultato: i) che l’epigrafe del ricorso per decreto
ingiuntivo opposto recava il nome del sottoscrittore della procura (ancorché questa indicasse
diverso legale); ii) che sul frontespizio del ricorso vi era il solo timbro del legale che aveva
sottoscritto la procura; iii) che tale legale aveva altresì firmato gli ulteriori atti processuali, con
il consenso del proprio cliente (il quale, anch’egli avvocato, aveva svolto anche personalmente
le proprie difese, permettendo tuttavia al collega al quale aveva conferito il mandato co-
difensionale di sottoscrivere con lui gli atti). Alla luce di tali circostanze, la Cassazione ha
affermato che l’errore nell’indicazione del nome del difensore nel testo della procura si sia
tradotto in un mero errore materiale, inidoneo a far venir meno la riferibilità del mandato al
legale che in concreto aveva agito in giudizio in forza di tale procura.

La soluzione accolta dalle Sezioni Unite è senz’altro da approvare e, peraltro, si colloca
coerentemente nel solco di una tendenza antiformalistica che, da tempo, la Cassazione ha
deciso di seguire in materia di validità della procura alle liti.

A tale tendenza è riconducibile, ad esempio, l’orientamento che riconosce validità alla procura
sottoscritta con firma illeggibile, ove dal contesto dell’atto o della procura stessa sia
rinvenibile il nome del mandante (Cass., 29 agosto 2011, n. 17693, in Giust. civ. Mass., 2011,
1250; Cass., 9 marzo 2006, n. 5134, in Riv. cancellerie, 2006, 314; Cass., 19 agosto 2004, n.
16264, cit.). Allo stesso modo, è ritenuta valida la procura rilasciata da una società ancorché
risulti illeggibile il nome del conferente, purché dagli atti di causa siano desumibili il nome o
la carica del soggetto che ha rilasciato la procura (v. per tutte Cass., sez. un., 7 marzo 2005, n.
8410, in Giur. it., 2005, 1210, con nota adesiva di Chiarloni, La giustizia vince sulla procedura,
grazie ad un revirement della Corte suprema in materia di vizi della procura alle liti). Oppure,
sempre in materia di procura rilasciata da società, si reputa valida la procura sottoscritta da
soggetto diverso da quello indicato come legale rappresentante nell’epigrafe dell’atto, ma che
dagli atti di causa risultasse parimenti munito della legale rappresentanza (Cass., 16 luglio
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2003, n. 11144, in Gus, 2004, 78). Parimenti, la Cassazione non giudica invalida la procura ove
nel testo della stessa non sia indicato il nome del difensore, ma questo sia inequivocabilmente
desumibile dal contesto dell’atto (così Cass., 10 aprile 2000, n. 4495 in Giust. civ. Mass., 2000,
761; Cass., 14 aprile 2010, n. 8903, in www.dejure.it); o, ancora, reputa valida la procura
rilasciata per procedimento in Cassazione in cui sia, per errore, contenuto un riferimento alla
Corte d’appello, purché dal tenore dell’atto si comprenda che esso è destinato ad inserirsi in
un processo innanzi al Supremo collegio (Cass., 4 giugno 2008, n. 14793, in Dir. industriale,
2008, 559 con nota di Bellomunno).
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

L'acconto Iva 2017
    di Redazione

Entro il prossimo 27 dicembre i contribuenti soggetti Iva dovranno effettuare l’ultimo
pagamento dell’anno, l’acconto Iva 2017.

I metodi alternativi per la determinazione dell’acconto sono tre:

metodo storico;

metodo previsionale;

metodo delle operazioni effettuate.

Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e più semplice, mentre gli
altri due meglio si adattano a talune situazioni. L’acconto così determinato poi potrà essere
scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di
dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2018), per il quarto
trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio
2018), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2017 per i contribuenti trimestrali su opzione
(pagamento entro il 16 marzo 2018).

Metodo storico

La determinazione dell’acconto Iva con l’utilizzo del metodo storico prevede che l’acconto da
versare sia pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla
base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

per i contribuenti mensili e mensili posticipati la base di riferimento sarà individuata

sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2016 (che per i

soggetti mensili posticipati è stata effettuata sulla base delle operazioni di novembre

2016);

per i contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972 la
base di riferimento sarà individuata sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al
quarto trimestre 2016; per i contribuenti trimestrali per opzione la base di riferimento sarà
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individuata

sull’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2016;

secondo i riferimenti indicati nella seguente tabella:

Liquidazione Modello Iva 2017

Mensile  VH12

Mensile posticipato  VH12

Trimestrale speciale  VH12

Trimestrale  VL38 – VL36+ VH13

Come precisato nella risoluzione 157/E/2004 per la determinazione dell’acconto Iva dei
contribuenti trimestrali non vanno infatti considerati:

gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;

l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per l’anno di riferimento.

Nel caso in cui un contribuente trimestrale abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa all’anno
2016 con un importo a credito (indicato nel rigo VL33) si dovrà comunque verificare
un’eventuale obbligo di versamento dell’acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere
determinata dall’eventuale saldo a debito senza considerare l’acconto versato (ovvero
l’importo effettivamente dovuto per il 2016), pari alla differenza tra l’acconto versato, indicato
nel rigo VH13, e il credito Iva annuale, indicato nel rigo VL33.

Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la facoltà di adottare il metodo
previsionale, che consiste nel commisurare l’acconto sulla base del dato previsionale 2017,
ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto
trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso.

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l’acconto
versato per il 2017 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di
dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2017 (modello Iva 2018).

Metodo delle operazioni effettuate

L’ultimo metodo a disposizione del contribuente per il calcolo dell’acconto Iva dovuto è quello
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delle operazioni effettuate con il quale l’Iva dovuta in acconto è pari al 100% dell’importo che
deriva effettuando un’apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo conto
delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al
periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’Iva relativa ai predetti
periodi (1.12 – 20.12.2017 o 1.10 – 20.12.2017), il cui risultato a debito dovrà essere versato
interamente.

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2016:

passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo

di acconto è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale

2016 (modello Iva 2017);

passaggio da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va determinato sulla base della

somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.

Infine, sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti che presentano:

una base di riferimento a credito (storico 2016 o presunto 2017);

un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;

la cessazione dell’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;

l’inizio dell’attività nel corso del 2017;

i soggetti che adottano il regime dei minimi;

i soggetti che adottano il regime forfetario;

i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2017 con

applicazione del regime ordinario;

i soggetti che applicano il regime forfetario ex 398/1991;

Il versamento dell’acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i
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seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali. L’anno
di riferimento da indicare è il “2017”.

L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua
determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello Iva 2018.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“

www.eclegal.it Page 52/61

https://www.ecnews.it/?s=Sanzioni+231+e+assoluzione+dell%E2%80%99autore+del+reato+presupposto
https://www.ecnews.it/?s=acconto+iva
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/difesa_nel_processo_penale_5
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 dicembre 2017

DIRITTO D'IMPRESA, Privacy

GDPR, quanti pasticci nella legge europea 2017: ecco cosa rischia
l’Italia
    di Andrea Lisi

L’Italia avanza lentamente e in modo scoordinato nell’armonizzazione della disciplina
nazionale con il GDPR. Ancora poca chiarezza sul Responsabile del trattamento e troppo
generiche le norme sul riutilizzo dei dati sanitari, in forma anonima, per scopi statistici e di
ricerca. Futuro inquietante all’orizzonte

Mentre altri Stati Europei hanno provveduto da tempo ad armonizzare la propria disciplina
nazionale con l’arrivo piuttosto impetuoso del GDPR[1], l’Italia timidamente muove i suoi
primi passi verso tale obiettivo in modo a prima vista poco coordinato e convincente.

Si fa riferimento ovviamente alle novità in materia di protezione dei dati personali (e quindi
modificative di alcuni articoli del Codice[2]) appena introdotte dalla legge 20 novembre 2017,
n. 167 (in vigore dal 12 dicembre p.v.)[3]. Tali novità giungono piuttosto inaspettate perché
un’altra normativa (legge 25 ottobre 2017, n. 163[4]) solo pochi giorni prima aveva delegato il
Governo ad armonizzare il Codice per la protezione dei dati personali proprio con il GDPR,
dando però 6 mesi di tempo per effettuare tali modifiche!

Sinceramente, leggendo i contenuti delle modifiche appena introdotte, non si riescono a
comprendere le ragioni di tale urgenza e si avverte la spiacevole sensazione che il legislatore
italiano si muova con una mano senza sapere cosa faccia l’altra. E del resto a volte – anzi
troppo spesso – la fretta è cattiva consigliera,soprattutto quando si deve intervenire su materie
delicate regolamentate in un apparato normativo sistematico (quale il Codice è) e
occorrerebbe procedere invece con la pazienza, la consapevolezza e la lucidità dei chirurghi
quando utilizzano il loro bisturi per intervenire in un’operazione a cuore aperto…tutte
caratteristiche che, purtroppo, sembrano recentemente mancare al nostro legislatore!

In ogni caso, la novità a mio avviso più rilevante, nell’ottica di armonizzazione con le
disposizioni del “Regolamento privacy” europeo, va ad impattare sulla nomina a Responsabile
del trattamento dei dati ex art. 29 del Codice[5]. Come ho avuto modo recentemente di
spiegare, tale figura da tempo presente nell’ordinamento italiano differisce sostanzialmente
dal Responsabile del trattamento previsto in modo piuttosto dettagliato nell’art. 28 del GDPR
[6].

Nell’attuale formulazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, infatti, il
Responsabile del trattamento dei dati personali non agisce solo per conto del Titolare, ma è da
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questi preposto al trattamento, acquisendo quindi la facoltà di sostituirlo nelle scelte, sia
all’interno e sia all’esterno dell’organizzazione di riferimento. Del resto, lo stesso Codice
precisa che tale figura debba essere individuata tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Quindi la figura italiana del
Responsabile del trattamento dei dati in molte delle sue estrinsecazioni pratiche in tante
aziende o PA italiane si è avvicinata di molto a quanto il Regolamento prevede oggi per la
diversa (e delicata) figura del DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei
dati personali).

E in ogni caso la figura italiana del Responsabile del trattamento dei dati personali è una
figura facoltativa che il Titolare del trattamento può decidere di nominare internamente alla
sua struttura per motivi organizzativi e di opportunità. Allo stesso modo tale figura, come
delineata nel Codice, nella sua genericità e astrattezza, è stata utile anche ai fini della
regolamentazione dei rapporti giuridici tra titolari e fornitori esterni (nominati quindi
responsabili esterni del trattamento dei dati).

Come già accennato, invece, l’art. 28 del GDPR disciplina con maggiore puntualità il ruolo e le
attribuzioni del Responsabile del trattamento dei dati rispetto a quanto attualmente
contemplato nel D.Lgs. 196/2003 e tale figura, per i compiti a essa attribuiti e nella
descrizione delle sue funzioni, può essere ricondotto – a mio avviso – alla sola figura giuridica
del Responsabile esterno del trattamento. Alla luce di ciò, e in attesa del completo
coordinamento normativo tra Codice e GDPR, considerata l’attuale non incompatibilità formale
tra la figura del Responsabile interno come disciplinata in Italia e quella del Responsabile
(esterno) del trattamento prevista in Europa, non si poteva escludere che questa facoltà di
nomina in capo al Titolare prevista nel Codice potesse permanere nella nostra disciplina
nazionale. Le modifiche caoticamente appena introdotte sembrano andare proprio in questa
direzione, anche se il coordinamento tra Codice e GDPR resta a mio avviso insufficiente sotto
questo specifico punto di vista.

In ogni caso la Legge 167/2017, con il suo art. 28, ha modificato l’art. 29 del Codice,
introducendo un nuovo comma (il comma 4 bis) e sostituendo il comma 5 dello stesso articolo.
Il nuovo art. 29 del Codice, quindi, avrà questa nuova formulazione:

“Art. 29. Responsabile del trattamento

Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
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I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il
trattamento di  dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati  che,  in qualità di
responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i
predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la
tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del
trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi
tipo predisposti dal Garante.

Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma
4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di
quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis.”

Il tentativo legislativo di coordinare tra Codice e GDPR la figura interna ed esterna di
Responsabile del trattamento mi sembra evidente, ma il risultato lascia forse un po’ a
desiderare dal punto di vista della chiarezza e della sintesi.

Accanto a questa importante novità, degne di nota sono le previsioni presenti nello stesso art.
28 in materia di protezione dei dati e ricerca[7].

In particolare, viene prevista la possibilità, per scopi statistici e di ricerca scientifica, di
riutilizzo dei dati personali, anche sensibili, (ad esclusione di quelli genetici), a condizione che
siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute
idonee a tutela degli interessati, previa autorizzazione del Garante. Sinceramente la genericità
di questa disposizione lascia sconcertati poiché gli scenari che essa sembra prefigurare
appaiono piuttosto inquietanti. Vogliamo davvero consentire massicci riusi di dati anche
sanitari senza consenso? È questo il futuro che vogliamo consegnare a briglie sostanzialmente
sciolte ai giganti del mondo digitale? E siamo sicuri che tutto questo sia in linea con lo spirito
del GDPR che dovremmo attuare?

Infine, sempre in ambito di protezione dei dati, vanno ricordate le norme sul potenziamento
delle risorse dell’Autorità Garante (art. 29) e la preoccupante estensione a 72 mesi dei termini
di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (art. 24).

Mi sia consentito, infine, di considerare ormai esilarante la solita clausola di invarianza
finanziaria[8] ai fini dell’attuazione di queste disposizioni inserita ormai abitualmente come
postilla e sigillo finali a coronamento della poca, reale attitudine che il nostro legislatore ha
nell’affrontare materie così complesse.

[1]General Data ProtectionRegulation (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
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direttiva 95/46/CE).

[2] Codice in materia di protezione dei dati personali (contenuto come è ben noto nel Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

[3]Legge 20 novembre 2017, n. 167, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017. (17G00180) (GU Serie
Generale n.277 del 27-11-2017)

[4] Legge di delegazione europea 2016-2017, approvata in via definitiva il 18.10.2017,
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea» – Legge di delegazione europea 2016-2017 (GU n.259 del 6-11-2017):

Art. 13 – Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati
personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione.

[5] Secondo l’attuale art. 29 del Codice:

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.

I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
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Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 e delle proprie istruzioni.

[6] Articolo 28 – Responsabile del trattamento

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento,
quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato.

Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione
scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta
generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali
modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento,
dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da
altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il
responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e
la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le
categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro
atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

1. a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento,
anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o
nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del
trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del
trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di
interesse pubblico

2. b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza

3. c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32;
4. d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del

trattamento;
5. e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con

misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine
di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per
l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III;

6. f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del responsabile del trattamento;
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7. g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali
dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le
copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la
conservazione dei dati;

8. h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e
contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del
trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del
primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del
trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente regolamento o altre
disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per
l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale
altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto
giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di
protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l’altro responsabile
del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il
responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l’intera responsabilità
dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.

L’adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui
all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 può essere
utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del
presente articolo.

Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può
basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente
articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o
al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4
del presente articolo e secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

Un’autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai
paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui
all’articolo 63.

Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in
formato elettronico.
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Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente
regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del
trattamento in questione.

[7] Al capo III del titolo VII della parte II, dopo l’articolo 110 è aggiunto il seguente:

«Art. 110-bis. (Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici). – 1.
Nell’ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato
dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione
che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute
idonee a tutela degli interessati.

Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il
Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela
degli interessati nell’ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza».

[8] Art. 30 Clausola di invarianza finanziaria

Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli articoli 6, 7,
8, 10, 11 e 29, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La revoca dell’amministratore nelle società di persone
    di Redazione

La disciplina della revoca dell’amministratore nelle società di persone prevede tre possibili
trattamenti giuridici:
revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale,
revoca dell’amministratore nominato con atto separato,
revoca giudiziale.
Nel primo caso, la revoca:
è ammessa solo in presenza di una giusta causa (non avendo altrimenti effetto), deve essere
decisa dai soci all’unanimità (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, che potrebbe, ad
esempio, prevedere la revoca dell’amministratore anche a seguito di decisione della
maggioranza dei soci).
Nel caso in cui, invece, l’amministratore sia stato nominato con un atto separato, trovano
applicazione le norme in materia di mandato, ragion per cui, ai sensi dell’articolo 1726 cod.
civ. “la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una
giusta causa”.
Pertanto, “benché la questione sia controversa in dottrina, deve … ribadirsi che unanimità e
giusta
causa sono sempre richieste congiuntamente per la revoca dell’amministratore nominato con
il
contratto sociale (Cass., sez. 1, 12 giugno 1996, n. 5416, m. 498057), mentre possono essere
richieste solo alternativamente per la revoca dell’amministratore nominato con atto separato”
(Corte di Cassazione, Sentenza 12 giugno 2009, n. 13761).
Giova tuttavia precisare che, se l’amministratore con incarico a tempo determinato è revocato
in assenza di giusta causa deve essere riconosciuto allo stesso un risarcimento dei danni
subìti.
Se, invece, l’incarico è stato conferito a tempo indeterminato, il risarcimento è spettante, ai
sensi dell’articolo 1725 cod. civ. solo se non è stato dato congruo preavviso.
Principi sostanzialmente diversi sono invece previsti dall’articolo 2319 cod. civ. in materia di
società in accomandita semplice.
In questo caso, infatti, per la revoca dell’amministratore nominato con atto separato è
richiesto
il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione i tanti soci accomandanti
che rappresentano la maggioranza del capitale dai essi sottoscritto.
Una disciplina unitaria è al contrario prevista con riferimento alla terza fattispecie prima
richiamata, la quale prevede la possibilità, per il singolo socio, di chiedere al Tribunale la
revoca dell’amministratore per giusta causa ai sensi dell’articolo 2259, comma 3, cod. civ..
In questo caso non sono previste soglie minime di partecipazione ed è altresì irrilevante la
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modalità di nomina dell’amministratore.
Ad assumere rilievo è invece la sussistenza di una giusta causa di revoca: giusta causa che, 
però, non è puntualmente definita dal legislatore.

Pare tuttavia utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 2260 cod. civ., gli obblighi degli
amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, sicché potranno configurare ipotesi di
giusta causa valutabili dal giudice le
violazioni degli specifici obblighi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.
Viepiù, va sottolineato che nelle società di persone il rapporto fiduciario che lega i soci agli
amministratori è più intenso rispetto a quello che sorge tra i singoli soci, sicché non è
necessario che l’inadempimento posto in essere dagli amministratori sia “grave” (così come
previsto dall’articolo 2286 cod. civ. in materia di esclusione del socio), ben potendo
configurare giusta causa di revoca anche un inadempimento di minore intensità, pur sempre
tenuto in violazione del generale dovere di corretta amministrazione.
E infatti, la revoca dell’incarico da amministratore non comporta automaticamente l’esclusione
del socio (salvo i casi in cui ne sussistano i presupposti).
Il socio accomandatario, inoltre, pur non essendo più amministratore a seguito della revoca,
conserva la sua qualifica (quale socio accomandatario non amministratore), non potendo
essere invece considerato socio accomandante.
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