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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Al via la procedura di iscrizione per la richiesta del 5 per mille
    di Redazione

In attesa che le novità introdotte con il D.Lgs. 111/2017, che, come noto, attua la riforma del
terzo settore (L. 106/2016), esplichino piena efficacia con riferimento all’istituto del 5 per
mille, anche per il 2018 si confermano le novità che lo scorso anno hanno interessato le
regole per l’ottenimento del contributo da parte dei soggetti interessati. Per l’anno finanziario
2018, il 5 per mille è destinato a chi persegue le seguenti finalità:

1. a) sostegno degli enti del volontariato:

organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991,

Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 D.Lgs. 460/1997),

cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/1991,

organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 alla data del
29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (articolo 32,
comma 7, L. 125/2014), e intese, Onlus parziali ai sensi dell’articolo 10, comma 9, D.Lgs.
460/1997,

associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell’Interno, Onlus parziali ai sensi dell’articolo 10, comma 9, D.Lgs. 460/1997,

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
(articolo 7 L. 383/2000),

associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10,
comma 1, lett.a) D.lgs. 460/1997;

1. b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
2. c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
3. d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
4. e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal

Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari
al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:
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il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L.
111/2011). Con il D.P.C.M. 28.7.2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme,

il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter D.L. 148/2017, convertito, con
modificazioni dalla L. 172/2017).

Prima di vedere chi può accedere al contributo e quali sono le procedure da seguire è
opportuno ricordare quanto precisato lo scorso anno dall’Agenzia delle entrate con la circolare
5/E/2017.

Con tale documento di prassi l’Agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al processo di
semplificazione e razionalizzazione della procedura per poter accedere al beneficio del 5 per
mille che prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l’accesso al
beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

l’inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille,

l’invio tramite raccomandata o PEC della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
confermativa dell’agevolazione.

Come per lo scorso anno occorre pertanto distinguere tra:

soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo nell’anno precedente e che
pertanto non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione,

soggetti che intendono accedere per la prima volta al beneficio e che devono quindi attivarsi
con i tradizionali adempimenti.

Soggetti non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione

In data 28 marzo 2018 è stato pubblicato l’elenco permanente degli enti iscritti 2018 che
aggiorna e integra quello pubblicato nel 2017.

In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2017 in presenza dei
requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche
dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni
competenti. Come già detto gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti
2018 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per
mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Va tuttavia segnalato che gli enti iscritti nell’elenco permanente 2018 devono comunque
trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria
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nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo
stesso anno, sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la
dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2016 e/o per il 2017).

Per gli enti del volontariato il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva, da inviare
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante
legale, è il 2 luglio 2018.

Soggetti che accedono per la prima volta al beneficio

Con riferimento ai casi di prima iscrizione dallo scorso 29 marzo 2018 è invece attiva la
procedura per l’iscrizione agli elenchi del 5 per mille da parte degli enti di volontariato e delle
associazioni sportive dilettantistiche, mentre per le altre categorie di soggetti le domande di
iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il contributo del 5 per mille sono gestite
dalle competenti amministrazioni (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di
scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’iscrizione il
sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai
servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti,
associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Infine, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che presentano
le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 1°
ottobre 2018, versando un importo pari a 250 euro (cosiddetta “remissione in bonis”).

Oltre alla domanda di iscrizione rimane in vigore per tali soggetti il fondamentale
adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 2 luglio 2018 (il 30
giugno cade di sabato), ovvero l’invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo
PEC di una dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale delle Entrate competente per
territorio (o all’Ufficio del CONI competente per territorio nel caso di associazioni sportive
dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell’ente richiedente, con la
quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al
beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche
rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV – va allegato un documento d’identità del
legale rappresentante dell’ente

Sia i modelli che l’elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica
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sezione contenuta nel sito web dell’Agenzia delle entrate.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Orario di lavoro
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 19 gennaio 2018, n. 1375

Variazione monte ore – In aumento – In diminuzione – Part-time e tempo pieno – Decisione
unilaterale del datore di lavoro – Consenso del lavoratore – Forma scritta

MASSIMA

La modalità oraria è un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto,
pertanto, la trasformazione da tempo pieno a tempo part-time necessita il consenso scritto del
lavoratore, in quanto costituisce una novazione oggettiva del contratto. La manifestazione
della volontà non è, dunque, desumibile per fatti concludenti dal comportamento delle parti.

COMMENTO

Una lavoratrice ricorreva in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive
riguardanti il pregresso e prolungato rapporto di lavoro, inizialmente a tempo pieno e
successivamente a tempo parziale. Il ricorso veniva parzialmente accolto, in quanto non veniva
giudicata fondata la domanda relativa alle asserite spettanze a titolo di retribuzione per le ore
eccedenti effettivamente prestate. Sul punto, la Corte territoriale riteneva che la modificazione
dell’orario di lavoro contrattuale fosse consensuale, posto che veniva tempestivamente
comunicata da una settimana all’altra, a seconda delle effettive esigenze aziendale, e che la
lavoratrice nei fatti dava dimostrazione di accettare tale modifica. Contrariamente a quanto
statuito nella sentenza di secondo grado, la Cassazione ha affermato che la modifica all’orario
di lavoro pattuito deve avvenire per iscritto e che, pertanto, non poteva ritenersi legittimo
quanto occorso nel caso di specie. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato come
entrambe le norme ratione temporis applicabili escludono che la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale possa avvenire a seguito di
determinazione unilaterale del datore di lavoro, necessitando il consenso scritto del
lavoratore. Difatti, rispettivamente, l’art. 5 D.L. 726/1984 (conv. L. 863/84) richiedeva la forma
scritta ad substantiam per il contratto di lavoro part-time e, quindi, come condizione di validità
del contratto; gli artt. 2 e 8 co. 1 D.Lgs. 61/2000 esigono la forma scritta ad probationem e, in
caso di trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, l’accordo
deve risultare da atto scritto (il quale, peraltro, sino al 31.12.2011, doveva essere convalidato
dalla DPL). Sul punto, la Corte ha evidenziato che la modalità oraria è un elemento
qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, pertanto, la variazione del
monte ore pattuito, sia essa in aumento o in diminuzione, costituisce una novazione oggettiva
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dell’intesa negoziale inizialmente concordata. Conseguentemente, è necessaria la relativa
manifestazione di volontà. A fronte di tale constatazione, la Suprema Corte ha accolto il
motivo di doglianza formulato dalla Ricorrente: la Corte d’Appello ha errato a ritenere
sufficiente il comportamento tenuto dalla lavoratrice successivamente alla comunicazione
della modifica. L’accettazione della modifica del momento ore non è desumibile per facta
concludentia dal comportamento successivo delle parti a norma dell’art. 1362 c.c. Tanto
chiarito, la Corte ha specificato che in un rapporto di lavoro a tempo pieno, non vi è vincolo di
forma, invece, per la riduzione temporanea dell’orario lavorato. Tuttavia, il datore di lavoro
non può unilateralmente ridurre o sospendere l’attività lavorativa e specularmente rifiutare di
corrispondere la retribuzione: nei contratti sinallagmatici, il rifiuto di eseguire la prestazione
può essere opposto da un contraente solo se l’altra parte omette di effettuare la prestazione
da lui dovuta; nell’ipotesi in cui, invece, la prestazione non venga eseguita perché impedita
dalla volontà unilaterale della controparte, questa non può rifiutarsi di eseguire la sua
prestazione, salva la prova a suo carico dell’impossibilità sopravvenuta.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

L’Imu e la sovranità dell’incertezza del diritto
    di Redazione

Sulle aree edificabili destinate all’esercizio di attività agricole (ovvero sulle quali persiste
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla selvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali) vige una disciplina di
favore ai fini Imu: qualora tali aree siano infatti possedute e condotte da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, esse non sono considerate
fabbricabili e ma mantengono la condizioni di terreni agricoli.

Nella circolare 3/DF/2012 il Dipartimento, analizzando attentamente il caso dell’utilizzazione
agricola di un terreno edificabile, ribadisce un orientamento costante espresso dalla Corte di
Cassazione (Cassazione, sentenza n. 15566/2010), secondo la quale in caso di comunione di
un terreno edificabile in cui persista, per l’intero l’utilizzazione agro-silvo-pastorale ad opera
di uno dei comproprietari (in possesso dei requisiti richiesti, ovvero CD/IAP iscritto alla
previdenza agricola), l’equiparazione dello stesso a terreno agricolo deve essere estesa anche
agli altri comunisti che non esercitano, sullo stesso, attività agricola.

La qualificazione dell’area fabbricabile come terreno agricolo riveste infatti carattere
oggettivo in considerazione del fatto che la destinazione del fondo a scopo agricolo rende
impossibile lo sfruttamento del suolo edilizio.

In questo caso comunque i comproprietari non conduttori del fondo (anche se in possesso di
qualifica CD/IAP iscritti alla previdenza agricola) saranno esentati dal pagamento del Imu solo
se il terreno ricade in aree per cui vige l’esenzione generalizzata, in quanto carenti del
requisito della conduzione, a differenza del comproprietario CD/IAP iscritto alle previdenza
che conduce il terreno per il quale invece l’esenzione spetta a prescindere dall’ubicazione del
terreno.

Di diverso avviso pare essere la C.T.R. Lombardia la quale, in riforma di una sentenza di primo
grado ha rigettato il ricorso di un contribuente che ha impugnato un avviso di accertamento
Imu per un’area fabbricabile da questi posseduta ma coltivata interamente dal padre e dai
fratelli comproprietari in possesso della qualifica di C.D. con relativa iscrizione previdenziale.

La C.T.R. ha accolto infatti le controdeduzioni del Comune che attribuiva all’esenzione
reclamata dal contribuente carattere soggettivo e non oggettivo, escludendone quindi
l’estensione al contitolare non qualificato e non svolgente attività agricola.

Originali le argomentazioni proposte dalla suddetta C.T.R. la quale ha ritenuto
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semplicemente non condivisibili, seppure autorevoli, la motivazioni della sentenza della
Cassazione n. 15566/2010, come pure l’interpretazione fornita dalla circolare ministeriale
3/DF/2012 che in materia di IMU riprende la linea interpretativa della suddetta sentenza.

Aggiunge la C.T.R. che tali interpretazioni porterebbero ad abusi ed iniquità macroscopiche in
quanto a suo dire “basterebbe infatti che lo 0,01% di un’area edificabile sia posseduta da
un coltivatore diretto (magari con una donazione artefatta) per assoggettare anche il proprietario al
regime agevolato Ici e Imu”.

Considerazioni erronee in quanto si deve rilevare in primis che il presupposto agevolativo
richiede la conduzione dell’intera area da parte dei comproprietari in possesso delle necessarie
qualifiche professionali e previdenziali ed inoltre non sottolinea che il trattamento agevolativo
è differenziato per i comproprietari non coltivatori: si riconosce a questi ultimi solo la non
edificabilità dell’area in quanto oggettivamente ed effettivamente destinata ad attività
agricole.

Purtroppo troppo spesso si ha evidenza del fatto che il federalismo fiscale sia inteso dalle
Amministrazioni Comunali come un regime di deroga che permetta loro di considerarsi al di
sopra di orientamenti giurisprudenziali e di documenti di prassi, accertando i contribuenti sulla
base di propri convincimenti privi di qualsiasi supporto.

Occorre una seria riflessione da parte del legislatore nazionale sulla centralità
dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica: principio essenziale dello Stato di
diritto che non può essere leso dalle Amministrazioni Comunali a proprio piacimento senza
alcuna conseguenza.

In un momento in cui sempre più si investe nella costruzione di un rapporto di compliance e di
fiducia tra amministrazione pubblica e contribuente, la tolleranza di tali atteggiamenti
accertativi superficiali e vessatori non solo mina la credibilità dell’amministrazione finanziaria
quale unico soggetto titolato a diramare atti interpretativi delle disposizioni che disciplinano
l’attuazione del rapporto tributario ma toglie anche dignità allo Statuto del contribuente. Tale
Statuto infatti non solo valorizza la rilevanza esterna delle circolari interpretative prevedendo
che l’Amministrazione, in ossequio al dovere di informazione debba “portare a conoscenza dei
contribuenti, tempestivamente e con mezzi idonei, tutte le circolari e risoluzioni da esse emanate(…)”
 (articolo 5, comma 2, L. 212/2000) ma tutela anche l’affidamento del contribuente stabilendo
che “non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori qualora egli si sia conformato ad
indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria (…)” (articolo 10, comma 2, L.
212/2000).

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

Codice per la protezione dei dati personali: un’abrogazione
frettolosa (forse incostituzionale) e senz’altro pericolosa
    di Andrea Lisi

Ho sfogliato velocemente il testo dello Schema di Decreto Legislativo  che introduce
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 (in seguito GDPR – General Data Protection Regulation) in attuazione dell’art.
13 della Legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) annunciato
da Governo con un Comunicato  Stampa del 21 marzo 2018.

Premetto che ho ricevuto giorni fa il testo di questo decreto legislativo, ma per pudore
istituzionale (e rispetto verso le fonti che me lo avevano cortesemente inviato), ho evitato di
diffonderlo e anche di commentarlo. In pochi attimi, invece, la Rete è stata travolta da opinioni
e testi pubblicati, in versione – più o meno – ufficiale.

Questo lungo testo normativo (104 articoli contro i 99 del GDPR che tale decreto vorrebbe
frettolosamente integrare nel nostro ordinamento) merita di essere oggetto di un’approfondita
lettura. Trovo che sia impossibile commentarne i contenuti di getto, al solo scopo di “arrivare
primi”, azzerando il tempo di ragionamento. Conviene peraltro aggiungere un’attenta e
puntuale lettura del testo della relazione illustrativa, utilissima per comprenderne lo spirito.

Si legge nell’art. 102 del testo normativo (che ora dovrà seguire l’iter di approvazione presso
le Commissioni parlamentari competenti e acquisire il parere del Garante della protezione dei
dati) che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è abrogato. A decorrere da
tale data sono altresì abrogati i commi 1021 e 1024 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205”.

Mi permetto solo tre riflessioni.

1) La sbandierata trasparenza

Si continua a blaterare di trasparenza nelle istituzioni e di partecipazione nella stesura delle
leggi e invece normative delicatissime come queste seguitano a svilupparsi in modo
segretissimo, magari anticipate da altri provvedimenti di coordinamento europeo,
immediatamente messi in discussione (e abrogati) come se nulla fosse. Si arriva così ai
Comunicati Stampa del Governo con uno “stupore che stupisce” ogni volta anche gli addetti ai
lavori, perché non si sa mai cosa accade, ma soprattutto come e perché. Basti pensare che a
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seguito del Comunicato Stampa di qualche giorno fa, diversi studiosi chiedevano la cortesia di
poter capire quale testo fosse realmente quello approvato dal Governo.

Ovvio che così procedendo si continuino a partorire pasticci e, dalla veloce lettura
dello schema di decreto legislativo, si ha la sensazione che si sia proceduto in fretta e furia,
credo in considerazione del fatto che il nostro Paese in questa fase di delicato recepimento è
in ritardissimo rispetto ad altre realtà europee.

In un Paese che fa del FOIA una (piuttosto contraddittoria) bandiera non potremmo almeno
meritarci una pubblicazione on line immediata e ufficiale dei testi normativi approvati e
anticipati nei Comunicati Stampa? In un Paese che dice di essere digitalizzato non dovrebbe
essere ovvio questo processo di trasparenza?

2) Eccesso di delega del decreto

Condivido le perplessità di Elena Bassoli.  La legge delega del Parlamento n. 163 del 25
ottobre 2017 all’art. 13 prevedeva una delega al Governo soltanto per un necessario
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e, in
particolare, secondo il dettato dell’art 13 nell’esercizio della delega il Governo era tenuto a:

– abrogare espressamente (solo e soltanto) le disposizioni del codice in materia di trattamento
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le
disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

– modificare il codice 196/2003 limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle
disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento (UE) 2016/679;

– coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le
disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;

– adeguare, nell’ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

Da quanto ho letto mi sembra di capire che si sia proceduto diversamente. Solitamente si
cerca di seguire (in modo più o meno rigoroso) la delega ricevuta per non incorrere
nell’eccesso previsto dall’art. 76 Costituzione. Qui si è andati proprio da un’altra parte, anche
alla luce dell’abrogazione delle sanzioni previste dal Codice.

Alla fin fine ritengo che il modus operandi indicato nella legge delega n. 163 sia anche più
corretto e rigoroso dal punto di vista del diritto europeo, anche in considerazione di quanto
ricordato recentemente dalla Commissione: “il Regolamento non ha modificato in modo
sostanziale i concetti e i principi fondamentali della legislazione in materia di protezione dei dati
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introdotta nel 1995. La grande maggioranza dei titolari del trattamento e dei responsabili del
trattamento che rispettano già le attuali disposizioni dell’UE non dovrà quindi introdurre importanti
modifiche nelle proprie operazioni di trattamento dei dati per conformarsi al
regolamento” (COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO – Bruxelles, 24.1.2018 COM(2018) – Maggiore protezione, nuove opportunità –
Orientamenti della Commissione per l’applicazione diretta del regolamento generale sulla
protezione dei dati a partire dal 25 maggio 2018). Questi stessi concetti sono stati ribaditi
tante volte in diversi interventi dal nostro Garante Europeo Giovanni Buttarelli.

Soprattutto, non possiamo dimenticare che il nostro Codice ha una sua storia ed è testo
autorevole. A mio avviso (e – ribadisco – come indicato dalla legge delega) occorreva solo
snellirlo nei punti incompatibili con il GDPR, al fine di poter essere adeguato e coordinato
meglio. Comprendo che in pochi mesi sia più comodo buttare tutto all’aria, operare un
veloce “copia-incolla” di certi punti e far finta di nulla, ma resto molto perplesso su questo
modus operandi.

3) Rimbocchiamoci le maniche perché la strada è lunga e il futuro digitale oscuro
e incerto

Ormai siamo arrivati a far coincidere la nostra realtà digitale con quanto paventava tempo
fa Stefano Rodotà e cioè siamo diventati tutti uomini di vetro sempre visibili dai detentori del
potere politico ed economico, con un rischio evidente per la libertà e la democrazia. Il caso
Cambridge Analytica ci ha messi di fronte a tutte le nostre fragilità e nudità di individui nelle
mani tentacolari e invadenti delle nuove sorelle del digitale, di cui fa parte Amazon. E proprio
Amazon, come sappiamo, ci ha prestato gratuitamente un grande uomo, Diego Piacentini,
come Commissario Straordinario per l’Agenda Digitale, con ampi poteri su tutto un settore,
 quello dell’innovazione digitale della PA, che ovviamente ha grandi impatti sulla protezione
dei dati personali. E Amazon proprio in questi anni è diventato leader nelle soluzioni cloud
per  enti governativi…

Sono solo coincidenze e so bene che denunciare i conflitti di interesse non va di moda nel
nostro Paese, ma io non posso evitare di notare certi accadimenti e avvertire un senso di
inquietudine. Perché c’è disperato bisogno di rigore metodologico e di certezze giuridiche. E il
semplicismo di un’abrogazione non mi sembra che vada in questa direzione.

Il GDPR in ogni caso è e resta l’ultimo baluardo per arginare certi fenomeni che ci riguardano
tutti e non posso non riferire pertanto che queste ultime novità non mi rendono tranquillo.

Spero di sbagliarmi.
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Diritto Bancario

Sulla c.d. 'usura 'in concreto' (art. 644, comma 3, c.p.)
    di Fabio Fiorucci

Il delitto di usura si configura non solo quando gli interessi pattuiti in relazione alla somma di
denaro prestata siano superiori al tasso soglia stabilito dalla legge (c.d. “usura presunta”), ma
anche quando l’agente ottiene da persone in difficoltà economica o finanziaria vantaggi
sproporzionati rispetto all’opera prestata; sproporzione che deve essere valutata “in concreto”
dal giudice, effettuando una comparazione tra i vantaggi effettivamente conseguiti e quelli
ordinariamente correlati all’effettuazione delle prestazioni erogate. Il delitto di usura c.d. “in
concreto” è dunque funzionale a sanzionare condotte di sfruttamento delle condizioni di
difficoltà economica o finanziaria della vittima attraverso l’induzione della stessa
all’accettazione di condizioni contrattuali sproporzionate rispetto a quelle che caratterizzano il
libero mercato (Cass. pen. 25.5.2017, n. 26214).

Secondo la Cassazione, “perché sia integrata la c.d. usura in concreto, occorre che: a) il soggetto
passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; b) gli interessi pattuiti (pur se
inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi risultino, avuto riguardo alle
“concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari”, comunque
“sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione”.
Trattasi di elementi il cui accertamento in concreto (diversamente dai casi di usura c.d. presunta) è
rimesso alla discrezionalità del giudice usurario” (Cass. pen. 25.10.2012 n. 5683).

Al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti,
per l’accertamento della “condizione di difficoltà economica” della vittima deve aversi
riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione
patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la “condizione di difficoltà
finanziaria” investe più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo,
ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni (Cass. pen. 25.3.2014 n.
18778).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

L’improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo per
sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento
    di Elisa Annamaria Daniele

Cass. civ. Sez. I, 19-02-2018, n. 3957 (ord.) – Pres. Ambrosio – rel. Di Virgilio – P.M. Salvato (diff.)

Fallimento – Revoca – Effetti sul giudizio di opposizione allo stato passivo –
Fondamento (artt. 18, 96 e 120 L. fall.)

La sopravvenuta revoca, passata in giudicato, della dichiarazione di fallimento rende improcedibile
il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio,
inteso all’accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo.

CASO

Con decreto il Tribunale di Cagliari respingeva l’opposizione allo stato passivo proposta da
due professionisti al fine di conseguire l’ammissione al passivo in prededuzione dell’integrale
importo dagli stessi richiesto a titolo di compenso per l’attività stragiudiziale resa di sede di
concordato preventivo. Impugnato in cassazione il provvedimento di rigetto dell’opposizione
allo stato passivo, nelle more la dichiarazione di fallimento veniva revocata con sentenza
passata in giudicato.

SOLUZIONE

La Corte cassa senza rinvio, ex art. 382, co. 3 ultima parte, c.p.c., la pronuncia impugnata,
affermando il principio secondo cui la sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento,
passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la
natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all’accertamento del credito con effetti
limitati al concorso allo stato passivo.

QUESTIONI

La sentenza in esame si sofferma sull’incidenza della sopravvenuta revoca della dichiarazione
di fallimento sul pendente giudizio di opposizione allo stato passivo, confermando il 
revirement già prospettato con l’ordinanza n. 19752 del 9 agosto 2017, quale ineludibile
conseguenza della novella della disciplina fallimentare, operata con D. Lgs. n. 5 del 2006.

www.eclegal.it Page 17/55

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/04/C.-3957-2018-.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 aprile 2018

La Corte non manca di ricordare l’orientamento consolidatosi nel previgente regime (cfr., Cass.,
29/5/2013, n. 13337, Cass. 17/7/2007, n.15934, Cass., 28/9/2004), secondo cui il riacquisto
della capacità processuale del fallito, conseguente alla chiusura o alla revoca del fallimento,
determinava unicamente, in ossequio alla previsione di cui all’art. 300 c.p.c., l’interruzione di
ogni processo di cui fosse parte il curatore fallimentare, salva la facoltà di riassunzione del
giudizio nei confronti del fallito tornato in bonis o di prosecuzione da parte di quest’ultimo.

Pertanto, nel vecchio regime, intervenuta la chiusura o la revoca del fallimento, il giudizio di
opposizione allo stato passivo si interrompeva, ma lo stesso ben poteva essere riassunto nei
confronti del (o proseguito dal) fallito tornato in bonis, al fine di giungere all’accertamento
giudiziale sull’esistenza o meno del credito di cui si era chiesta l’ammissione al passivo.

Tuttavia, l’elaborazione ermeneutica consolidatasi nel previgente regime non può essere
mutuata nell’attuale contesto normativo, non tanto in considerazione del fatto che non è
predicabile l’interruzione del giudizio di legittimità, allorquando sopraggiunga nelle sue more
la pronuncia di revoca del fallimento, ma per la dirimente considerazione che il legislatore
della novellata legge fallimentare ha connotato il giudizio di opposizione allo stato passivo
come un procedimento impugnatorio a carattere sommario e privo di efficacia
ultrafallimentare.

A riprova dell’assoluta inidoneità dell’accertamento del credito effettuato nella procedura
concorsuale a spiegare efficacia ultrafallimentare, vi è la considerazione che il creditore, pur
quando ammesso al passivo, ove intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis,
dovrà comunque munirsi di un titolo esecutivo, potendo tutt’al più avvalersi della pronuncia
fallimentare come prova scritta per il conseguimento del decreto ingiuntivo.

Dalle novellate disposizioni di cui all’art. 96, ult. comma, e 120 ult. comma, L.fall., che hanno
attribuito a tutte le decisioni sullo stato passivo (siano esse emanate nella fase
necessaria–sommaria dal G.D. o nella fase eventuale di impugnazione dal Tribunale) efficacia
unicamente endoprocessuale, dunque, si ricava che il giudizio di opposizione allo stato passivo
trova nella procedura fallimentare il suo necessario presupposto, indi per cui alla revoca del
fallimento, con sentenza passata in giudicato, non può conseguire che l’improcedibilità del
giudizio ex art. 98 L. fall.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

L’improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo per
sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento
    di Elisa Annamaria Daniele

Cass. civ. Sez. I, 19-02-2018, n. 3957 (ord.) – Pres. Ambrosio – rel. Di Virgilio – P.M. Salvato (diff.)

Fallimento – Revoca – Effetti sul giudizio di opposizione allo stato passivo –
Fondamento (artt. 18, 96 e 120 L. fall.)

La sopravvenuta revoca, passata in giudicato, della dichiarazione di fallimento rende improcedibile
il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio,
inteso all’accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo.

CASO

Con decreto il Tribunale di Cagliari respingeva l’opposizione allo stato passivo proposta da
due professionisti al fine di conseguire l’ammissione al passivo in prededuzione dell’integrale
importo dagli stessi richiesto a titolo di compenso per l’attività stragiudiziale resa di sede di
concordato preventivo. Impugnato in cassazione il provvedimento di rigetto dell’opposizione
allo stato passivo, nelle more la dichiarazione di fallimento veniva revocata con sentenza
passata in giudicato.

SOLUZIONE

La Corte cassa senza rinvio, ex art. 382, co. 3 ultima parte, c.p.c., la pronuncia impugnata,
affermando il principio secondo cui la sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento,
passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la
natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all’accertamento del credito con effetti
limitati al concorso allo stato passivo.

QUESTIONI

La sentenza in esame si sofferma sull’incidenza della sopravvenuta revoca della dichiarazione
di fallimento sul pendente giudizio di opposizione allo stato passivo, confermando il 
revirement già prospettato con l’ordinanza n. 19752 del 9 agosto 2017, quale ineludibile
conseguenza della novella della disciplina fallimentare, operata con D. Lgs. n. 5 del 2006.
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La Corte non manca di ricordare l’orientamento consolidatosi nel previgente regime (cfr., Cass.,
29/5/2013, n. 13337, Cass. 17/7/2007, n.15934, Cass., 28/9/2004), secondo cui il riacquisto
della capacità processuale del fallito, conseguente alla chiusura o alla revoca del fallimento,
determinava unicamente, in ossequio alla previsione di cui all’art. 300 c.p.c., l’interruzione di
ogni processo di cui fosse parte il curatore fallimentare, salva la facoltà di riassunzione del
giudizio nei confronti del fallito tornato in bonis o di prosecuzione da parte di quest’ultimo.

Pertanto, nel vecchio regime, intervenuta la chiusura o la revoca del fallimento, il giudizio di
opposizione allo stato passivo si interrompeva, ma lo stesso ben poteva essere riassunto nei
confronti del (o proseguito dal) fallito tornato in bonis, al fine di giungere all’accertamento
giudiziale sull’esistenza o meno del credito di cui si era chiesta l’ammissione al passivo.

Tuttavia, l’elaborazione ermeneutica consolidatasi nel previgente regime non può essere
mutuata nell’attuale contesto normativo, non tanto in considerazione del fatto che non è
predicabile l’interruzione del giudizio di legittimità, allorquando sopraggiunga nelle sue more
la pronuncia di revoca del fallimento, ma per la dirimente considerazione che il legislatore
della novellata legge fallimentare ha connotato il giudizio di opposizione allo stato passivo
come un procedimento impugnatorio a carattere sommario e privo di efficacia
ultrafallimentare.

A riprova dell’assoluta inidoneità dell’accertamento del credito effettuato nella procedura
concorsuale a spiegare efficacia ultrafallimentare, vi è la considerazione che il creditore, pur
quando ammesso al passivo, ove intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis,
dovrà comunque munirsi di un titolo esecutivo, potendo tutt’al più avvalersi della pronuncia
fallimentare come prova scritta per il conseguimento del decreto ingiuntivo.

Dalle novellate disposizioni di cui all’art. 96, ult. comma, e 120 ult. comma, L.fall., che hanno
attribuito a tutte le decisioni sullo stato passivo (siano esse emanate nella fase
necessaria–sommaria dal G.D. o nella fase eventuale di impugnazione dal Tribunale) efficacia
unicamente endoprocessuale, dunque, si ricava che il giudizio di opposizione allo stato passivo
trova nella procedura fallimentare il suo necessario presupposto, indi per cui alla revoca del
fallimento, con sentenza passata in giudicato, non può conseguire che l’improcedibilità del
giudizio ex art. 98 L. fall.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Tutela del credito dell’avvocato e rito sommario «speciale» post
Sezioni Unite n. 4485/2018
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n. 4485

[1] Avvocato – Prestazioni svolte nell’ambito di un processo civile – Compenso professionale –
Liquidazione – Introduzione della causa – Procedimento sommario di cognizione ex art. 14
d.leg. 150/2011 – Procedimento d’ingiunzione (C.p.c. artt. 633 ss., 702-bis; l. 13 giugno 1942,
n. 794, art. 28; d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, artt. 3, 14)

[2] Avvocato – Prestazioni svolte nell’ambito di un processo civile – Compenso professionale –
Liquidazione – Contestazione del diritto – Rito applicabile – Procedimento sommario di
cognizione ex art. 14 d.leg. 150/2011 – Fattispecie (l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28; d.leg. 1°
settembre 2011, n. 150, art. 14)

[1] A seguito dell’entrata in vigore del d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, le controversie aventi ad
oggetto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti vantati per prestazioni svolte
nell’ambito di un processo civile devono essere introdotte dall’avvocato esclusivamente nelle forme
del procedimento sommario «speciale» di cui agli artt. 3 e 14 d.leg. cit. ovvero del procedimento
d’ingiunzione.

[2] Le controversie introdotte dall’avvocato per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti
vantati per prestazioni svolte nell’ambito di un processo civile sono disciplinate dall’art. 14 d.leg.
1° settembre 2011, n. 150 anche qualora involgano l’accertamento dell’an della pretesa, a meno
che il convenuto non proponga una domanda o una eccezione che provochi una modifica della
competenza per ragioni di connessione ovvero che renda necessario disporre la separazione delle
cause.

 CASO

[1] [2] Un avvocato adiva il Tribunale di Civitavecchia con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al fine di
ottenere il pagamento dei compensi maturati per l’assistenza prestata nell’ambito di alcuni
giudizi civili svoltisi dinanzi al Giudice di pace di Roma, al Tribunale di Roma e alla Corte di
appello di Roma.

A fronte della deduzione della parte convenuta di aver provveduto all’integrale pagamento
delle competenze dovute al legale per l’attività svolta e, comunque, dell’eccezione di
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prescrizione sollevata in relazione ad una parte del compenso, il Tribunale dichiarava
l’inammissibilità del ricorso e compensava le spese.

A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure affermava che il procedimento di
cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 «non trov[a] applicazione laddove, anche a seguito delle
eccezioni sollevate dal cliente convenuto in giudizio, si verifichi un ampliamento del thema
decidendum oltre la semplice determinazione degli onorari forensi» e che, comunque, la
competenza non sarebbe spettata al Tribunale di Civitavecchia, in ragione dello speciale
criterio di competenza sancito dall’art. 14 d.leg. 150/2011, secondo cui le controversie di cui
all’art. 28 l. 794/1942 debbano essere decise dall’«ufficio giudiziario di merito adito per il
processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera».

Avverso la predetta decisione l’avvocato proponeva regolamento ex art. 42 c.p.c., chiedendo
che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Civitavecchia in composizione
monocratica e deducendo di avere introdotto il giudizio secondo il rito sommario «ordinario»,
al quale si applicano le regole ordinarie di cui agli artt. 18 ss. c.p.c. Conseguentemente, il
ricorrente sosteneva che il Tribunale di Civitavecchia avrebbe errato nel declinare la propria
competenza, perché il d.leg. 150/2011 non limita gli strumenti di tutela giurisdizionale
ordinari utilizzabili dall’avvocato, il quale si sarebbe dunque potuto ancora avvalere sia del
procedimento ordinario di cognizione che del procedimento sommario «ordinario» ex artt.
702-bis ss. c.p.c.

Con ordinanza del 25 maggio 2017 n. 13272 (segnalata in questa Rivista, 11 luglio 2017), la
VI-2 sezione civile, ravvisata l’esistenza nella giurisprudenza delle sezioni semplici di un
contrasto sulla ricostruzione dei limiti e dell’oggetto del giudizio di cui all’art. 14 d.leg.
150/2011, nonché di discordi opinioni della dottrina e della giurisprudenza di merito,
rimetteva gli atti al primo presidente, il quale ne disponeva l’assegnazione alle Sezioni Unite.

SOLUZIONE

[1] Dopo aver dichiarato ammissibile il regolamento di competenza proposto dall’avvocato, il
massimo consesso della Suprema Corte ha innanzitutto stabilito che, a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 14 d.leg. 150/2011, le controversie relative alla liquidazione del compenso
dell’avvocato per prestazioni rese in sede contenziosa civile possono essere introdotte
esclusivamente: (a) con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento
sommario «speciale», disciplinato dal combinato disposto degli artt. 702-bis ss. c.p.c., e degli
artt. 3 e 14 d.leg. 150/2011; ovvero (b) con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi
degli artt. 633 ss. c.p.c., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’art.
702-bis ss. c.p.c. ed è disciplinata nelle forme di cui alla precedente lettera (a), ferma restando
l’applicazione delle norme speciali che, nella fase di opposizione, esprimono la permanenza
della tutela privilegiata del creditore e, segnatamente, degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. È,
invece, esclusa per l’avvocato la possibilità di introdurre la causa sia con il rito ordinario di
cognizione che con quello sommario «codicistico», di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c., limitazione
invece non prevista per il cliente che voglia ottenere l’accertamento negativo della debenza
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(in tutto o in parte) dei compensi, in quanto allo stesso sarebbe di converso precluso il
procedimento di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011, utilizzabile dal solo legale.

A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che l’eventuale
riconduzione delle controversie in esame – anche là dove involgano l’an debeatur della
pretesa creditoria – nell’ambito applicativo di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 non si porrebbe in
contrasto con il criterio della c.d. invarianza della competenza di cui all’art. 54, comma 4°, lett.
a, della legge delega 69/2009 atteso che la riforma non avrebbe inciso sui criteri di
competenza ovvero sulla composizione dell’organo giudicante, ma esclusivamente sui riti
attraverso cui l’avvocato può ottenere la tutela del proprio credito.

In secondo luogo, nello stesso senso si è addotta l’idoneità del rito sommario «speciale» a
costituire la forma di tutela esclusiva della situazione giuridica azionabile ai sensi degli artt.
28 l. 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011 «in quanto le sue regole sono formalizzate […] e, quindi,
stemperano la sommarietà in modo da assicurare uno svolgimento del procedimento secondo
forme predeterminate e specificate, come accade nel rito ordinario».

Infine, anche l’interpretazione sistematica e storica del dato testuale e, in particolare, del
lemma «liquidazione» presente negli artt. 28 l. 794/1942 e 14 d.leg. 150/2011, ritenuto non
significativo ai fini della delimitazione dell’oggetto del procedimento al quantum, ha convinto
le Sezioni Unite ad affermare che il rito sommario «speciale» sia idoneo ad ospitare le
controversie promosse dall’avvocato – nonché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
da introdursi con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – aventi ad oggetto l’accertamento e la
liquidazione del compenso maturato per prestazioni rese in sede contenziosa civile, anche là
dove esse involgano l’accertamento dell’an debeatur.

[2] Risolvendo la seconda questione giuridica sottoposta dal collegio rimettente, le Sezioni
Unite hanno inoltre affermato che le controversie di cui all’art. 28 l. 794/1942, sia se
introdotte con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., sia con ricorso per decreto ingiuntivo, hanno ad
oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali
dell’avvocato anche nel caso in cui vi sia una contestazione in ordine all’esistenza del
rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, riguardo all’an debeatur.

Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una
domanda riconvenzionale o di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto
pregiudicante ovvero con la proposizione di una eccezione di compensazione, l’introduzione di
una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all’art. 14
d.leg. 150/2011 comporta che, ai sensi dell’art. 702-ter, comma 4°, c.p.c. si debba dar corso alla
trattazione di detta domanda con il rito sommario «speciale» qualora anche la domanda
introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, il giudice
adito dovrebbe disporre la separazione delle cause, al fine di procedere alla trattazione con il
rito regolarmente previsto per ciascuna di esse, non potendo applicarsi, per l’esistenza della
norma speciale, il disposto di cui all’art. 40, comma 3°, c.p.c., che prevede la trattazione
unitaria dell’intero cumulo di cause con il rito ordinario.
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Inoltre, a seguito della proposizione della domanda ovvero dell’eccezione da parte del
convenuto potrebbe venire in rilievo anche un problema di spostamento della competenza –
che l’art. 14, comma 2°, d.leg. 150/2011 radica in capo all’«ufficio giudiziario di merito adito
per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera» – per ragioni di connessione,
che andrà risolto ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c.; inoltre, là dove venga adita la Corte di
appello quale giudice in unico grado, la soggezione della domanda del cliente alla
competenza di un giudice di primo grado, impone la rimessione a quest’ultimo della medesima
domanda.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le Sezioni Unite hanno dunque accolto il
regolamento proposto e dichiarato la competenza del Tribunale di Civitavecchia (in quanto
luogo in cui la convenuta era residente, ai sensi dell’art. 33, comma 2°, lett. u, d.leg. 6
settembre 2005, n. 206), disponendo che la trattazione della causa prosegua nelle forme del
rito sommario «speciale» di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011.

QUESTIONI

[1] [2] Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno avallato l’orientamento
giurisprudenziale «estensivo» inaugurato da Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002 (in questa Rivista,
18 aprile 2016), e seguito da plurime successive pronunce di legittimità (tra le più recenti,
Cass. 29 novembre 2017, n. 28612, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 19 luglio
2017, n. 17853, ibid.; 22 maggio 2017, n. 12847, Guida al dir., 2017, 29, 54, con nota di M.
Piselli; 17 maggio 2017, n. 12411, Foro it., Rep. 2017, voce Avvocato, n. 75), determinando
l’applicazione obbligatoria del rito sommario «speciale» di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 a
tutte le controversie relative alla tutela del credito dell’avvocato per prestazioni rese in sede
contenziosa civile, anche nell’ipotesi in cui le stesse riguardino l’an della controversia.

Rinviando ai precedenti scritti comparsi in questa Rivista per una panoramica delle posizioni
esistenti nella dottrina e nella giurisprudenza sul punto (si vis, v., ad esempio, Liquidazione del
compenso degli avvocati e ambito applicativo del procedimento «sommario»: aspettando le Sezioni
Unite, in questa Rivista, 11 luglio 2017), merita svolgere in questa sede alcune brevi
considerazioni critiche sulla pronuncia in commento, le cui conclusioni non possono essere
condivise.

Innanzitutto, va evidenziato che è la stessa Relazione illustrativa al d.leg. 150/2011 a chiarire
che «l’oggetto delle controversie in esame è limitato alla determinazione degli onorari forensi,
senza che possa essere esteso, in queste forme, anche ai presupposti del diritto al compenso, o
ai limiti del mandato, o alla sussistenza di cause estintive o limitative»: tale dato, soprattutto
in un contesto di incertezza interpretativa, non può essere pretermesso.

In secondo luogo, quanto alla natura a cognizione piena del rito di cui agli artt. 702-bis ss.
c.p.c. e 14 d.leg. 150/2011, si deve osservare come il giudice della legittimità confonda nella
sentenza in epigrafe «la ‘cognizione’ intesa come modus procedenti dalla ‘cognizione’ intesa
come risultato o accertamento», atteso che, a fronte di un accertamento completo ed
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esauriente dei fatti di causa, «[i]l carattere della sommarietà» del procedimento in esame «è (…)
riferito alle modalità con cui vengono acquisiti gli elementi utili per accertare il fatto» (A.
Carratta, Le “condizioni di ammissibilità” del nuovo procedimento sommario di cognizione, in Il
procedimento sommario di cognizione, a cura di S. Chiarloni, in Giur. it., 2010, 728).

Pertanto, richiamando uno degli argomenti impiegati dalla dottrina tradizionale per confinare
l’ambito di applicazione del previgente procedimento camerale di cui agli artt. 28 ss. l.
794/1942 alla liquidazione del quantum della pretesa creditoria (E. Garbagnati, Procedimento
sommario di opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 1968, 202 s.; V. Andrioli, Sugli
articoli 28 a 30 della legge 13 giugno 1942 sugli onorari dei professionisti forensi, in Foro it., 1943,
I, 295), si deve ritenere che la limitata fase istruttoria del procedimento sommario di
cognizione sia ancora oggi inidonea a consentire l’accertamento dell’an del compenso del
professionista.

Inoltre, ove si ritenesse che l’ambito applicativo del procedimento di cui all’art. 14 d.leg.
150/2011 non sia (più) limitato alle sole controversie relative all’accertamento del
quantum della pretesa creditoria del professionista, si dovrebbe ritenere che il legislatore
delegato abbia ecceduto i limiti imposti dall’art. 54, comma 4°, lett. b, n. 2, l. 69/2009, con
conseguente violazione dell’art. 76 Cost.

Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante al momento dell’emanazione
della legge delega del 2009, le controversie relative all’accertamento dell’an del diritto al
compenso richiedevano una istruzione complessa, e quindi non erano da ritenersi ricomprese
tra quelle che il legislatore delegato poteva ricondurre al modello del rito sommario di
cognizione disciplinato dagli artt. 3 e 14 d.leg. 150/2011 (nello stesso senso, v. A. Carratta, La
“semplificazione” dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012, 60 s.; A. Bulgarelli,
Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo
sulla semplificazione dei riti, in Giust. civ., 2011, II, 439 ss.).

Peraltro, sembra che i dubbi di illegittimità costituzionale già avanzati dalla dottrina in
ragione dell’eliminazione nel rito sommario disciplinato dall’art. 14 d.leg. 150/2011 della
possibilità di proporre appello avverso l’ordinanza che definisce il giudizio (in tal senso, v. A.
Carratta, La “semplificazione” dei riti, cit., 49 ss.), divengano vieppiù evidenti con l’ampliamento
dell’ambito applicativo del procedimento in esame alle controversie sull’an del diritto.

Difatti, diventa oltremodo difficile ammettere sul piano della ragionevolezza, in assenza di
alcuna giustificazione relativa alla peculiarità della situazione sostanziale tutelata, che, mentre
l’ordinanza emessa nel procedimento de qua in merito (anche) alla sussistenza del diritto al
compenso dell’avvocato sia inappellabile, nelle altre ipotesi in cui trova applicazione il
medesimo rito sommario di cui al d.leg. 150/2011 il provvedimento conclusivo possa essere
impugnato con l’appello (per considerazioni analoghe, v. G. Deluca, Nuove norme e vecchi
problemi del procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati, in Giusto proc. civ., 2013,
141 s.).
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A tale proposito, non è nemmeno possibile richiamare la motivazione riportata nella Relazione
illustrativa del d.leg. 150/2011 al fine di giustificare l’inappellabilità di alcuni provvedimenti –
vale a dire, l’esigenza di conservare «quanto stabilito dall’attuale disciplina quale effetto
processuale speciale, in ossequio alle previsioni della legge delega (art. 54, comma 2°, lettera
c, l. 69/2009)» – poiché nel vigore della disciplina precedente il provvedimento con cui il
giudice si pronunciava anche sull’an della pretesa creditoria dell’avvocato era ritenuto
normalmente impugnabile per mezzo dell’appello (tra le più recenti, Cass. 3 febbraio 2012, n.
1666, Foro it., Rep. 2012, voce Avvocato, n. 166; 24 giugno 2010, n. 15273, in De Jure; 16
gennaio 2009, n. 960, Foro it., Rep. 2009, voce Avvocato, n. 162).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Tutela del credito dell’avvocato e rito sommario «speciale» post
Sezioni Unite n. 4485/2018
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n. 4485

[1] Avvocato – Prestazioni svolte nell’ambito di un processo civile – Compenso professionale –
Liquidazione – Introduzione della causa – Procedimento sommario di cognizione ex art. 14
d.leg. 150/2011 – Procedimento d’ingiunzione (C.p.c. artt. 633 ss., 702-bis; l. 13 giugno 1942,
n. 794, art. 28; d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, artt. 3, 14)

[2] Avvocato – Prestazioni svolte nell’ambito di un processo civile – Compenso professionale –
Liquidazione – Contestazione del diritto – Rito applicabile – Procedimento sommario di
cognizione ex art. 14 d.leg. 150/2011 – Fattispecie (l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28; d.leg. 1°
settembre 2011, n. 150, art. 14)

[1] A seguito dell’entrata in vigore del d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, le controversie aventi ad
oggetto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti vantati per prestazioni svolte
nell’ambito di un processo civile devono essere introdotte dall’avvocato esclusivamente nelle forme
del procedimento sommario «speciale» di cui agli artt. 3 e 14 d.leg. cit. ovvero del procedimento
d’ingiunzione.

[2] Le controversie introdotte dall’avvocato per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti
vantati per prestazioni svolte nell’ambito di un processo civile sono disciplinate dall’art. 14 d.leg.
1° settembre 2011, n. 150 anche qualora involgano l’accertamento dell’an della pretesa, a meno
che il convenuto non proponga una domanda o una eccezione che provochi una modifica della
competenza per ragioni di connessione ovvero che renda necessario disporre la separazione delle
cause.

 CASO

[1] [2] Un avvocato adiva il Tribunale di Civitavecchia con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al fine di
ottenere il pagamento dei compensi maturati per l’assistenza prestata nell’ambito di alcuni
giudizi civili svoltisi dinanzi al Giudice di pace di Roma, al Tribunale di Roma e alla Corte di
appello di Roma.

A fronte della deduzione della parte convenuta di aver provveduto all’integrale pagamento
delle competenze dovute al legale per l’attività svolta e, comunque, dell’eccezione di
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prescrizione sollevata in relazione ad una parte del compenso, il Tribunale dichiarava
l’inammissibilità del ricorso e compensava le spese.

A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure affermava che il procedimento di
cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 «non trov[a] applicazione laddove, anche a seguito delle
eccezioni sollevate dal cliente convenuto in giudizio, si verifichi un ampliamento del thema
decidendum oltre la semplice determinazione degli onorari forensi» e che, comunque, la
competenza non sarebbe spettata al Tribunale di Civitavecchia, in ragione dello speciale
criterio di competenza sancito dall’art. 14 d.leg. 150/2011, secondo cui le controversie di cui
all’art. 28 l. 794/1942 debbano essere decise dall’«ufficio giudiziario di merito adito per il
processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera».

Avverso la predetta decisione l’avvocato proponeva regolamento ex art. 42 c.p.c., chiedendo
che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Civitavecchia in composizione
monocratica e deducendo di avere introdotto il giudizio secondo il rito sommario «ordinario»,
al quale si applicano le regole ordinarie di cui agli artt. 18 ss. c.p.c. Conseguentemente, il
ricorrente sosteneva che il Tribunale di Civitavecchia avrebbe errato nel declinare la propria
competenza, perché il d.leg. 150/2011 non limita gli strumenti di tutela giurisdizionale
ordinari utilizzabili dall’avvocato, il quale si sarebbe dunque potuto ancora avvalere sia del
procedimento ordinario di cognizione che del procedimento sommario «ordinario» ex artt.
702-bis ss. c.p.c.

Con ordinanza del 25 maggio 2017 n. 13272 (segnalata in questa Rivista, 11 luglio 2017), la
VI-2 sezione civile, ravvisata l’esistenza nella giurisprudenza delle sezioni semplici di un
contrasto sulla ricostruzione dei limiti e dell’oggetto del giudizio di cui all’art. 14 d.leg.
150/2011, nonché di discordi opinioni della dottrina e della giurisprudenza di merito,
rimetteva gli atti al primo presidente, il quale ne disponeva l’assegnazione alle Sezioni Unite.

SOLUZIONE

[1] Dopo aver dichiarato ammissibile il regolamento di competenza proposto dall’avvocato, il
massimo consesso della Suprema Corte ha innanzitutto stabilito che, a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 14 d.leg. 150/2011, le controversie relative alla liquidazione del compenso
dell’avvocato per prestazioni rese in sede contenziosa civile possono essere introdotte
esclusivamente: (a) con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento
sommario «speciale», disciplinato dal combinato disposto degli artt. 702-bis ss. c.p.c., e degli
artt. 3 e 14 d.leg. 150/2011; ovvero (b) con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi
degli artt. 633 ss. c.p.c., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’art.
702-bis ss. c.p.c. ed è disciplinata nelle forme di cui alla precedente lettera (a), ferma restando
l’applicazione delle norme speciali che, nella fase di opposizione, esprimono la permanenza
della tutela privilegiata del creditore e, segnatamente, degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. È,
invece, esclusa per l’avvocato la possibilità di introdurre la causa sia con il rito ordinario di
cognizione che con quello sommario «codicistico», di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c., limitazione
invece non prevista per il cliente che voglia ottenere l’accertamento negativo della debenza
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(in tutto o in parte) dei compensi, in quanto allo stesso sarebbe di converso precluso il
procedimento di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011, utilizzabile dal solo legale.

A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che l’eventuale
riconduzione delle controversie in esame – anche là dove involgano l’an debeatur della
pretesa creditoria – nell’ambito applicativo di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 non si porrebbe in
contrasto con il criterio della c.d. invarianza della competenza di cui all’art. 54, comma 4°, lett.
a, della legge delega 69/2009 atteso che la riforma non avrebbe inciso sui criteri di
competenza ovvero sulla composizione dell’organo giudicante, ma esclusivamente sui riti
attraverso cui l’avvocato può ottenere la tutela del proprio credito.

In secondo luogo, nello stesso senso si è addotta l’idoneità del rito sommario «speciale» a
costituire la forma di tutela esclusiva della situazione giuridica azionabile ai sensi degli artt.
28 l. 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011 «in quanto le sue regole sono formalizzate […] e, quindi,
stemperano la sommarietà in modo da assicurare uno svolgimento del procedimento secondo
forme predeterminate e specificate, come accade nel rito ordinario».

Infine, anche l’interpretazione sistematica e storica del dato testuale e, in particolare, del
lemma «liquidazione» presente negli artt. 28 l. 794/1942 e 14 d.leg. 150/2011, ritenuto non
significativo ai fini della delimitazione dell’oggetto del procedimento al quantum, ha convinto
le Sezioni Unite ad affermare che il rito sommario «speciale» sia idoneo ad ospitare le
controversie promosse dall’avvocato – nonché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
da introdursi con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – aventi ad oggetto l’accertamento e la
liquidazione del compenso maturato per prestazioni rese in sede contenziosa civile, anche là
dove esse involgano l’accertamento dell’an debeatur.

[2] Risolvendo la seconda questione giuridica sottoposta dal collegio rimettente, le Sezioni
Unite hanno inoltre affermato che le controversie di cui all’art. 28 l. 794/1942, sia se
introdotte con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., sia con ricorso per decreto ingiuntivo, hanno ad
oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali
dell’avvocato anche nel caso in cui vi sia una contestazione in ordine all’esistenza del
rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, riguardo all’an debeatur.

Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una
domanda riconvenzionale o di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto
pregiudicante ovvero con la proposizione di una eccezione di compensazione, l’introduzione di
una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all’art. 14
d.leg. 150/2011 comporta che, ai sensi dell’art. 702-ter, comma 4°, c.p.c. si debba dar corso alla
trattazione di detta domanda con il rito sommario «speciale» qualora anche la domanda
introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, il giudice
adito dovrebbe disporre la separazione delle cause, al fine di procedere alla trattazione con il
rito regolarmente previsto per ciascuna di esse, non potendo applicarsi, per l’esistenza della
norma speciale, il disposto di cui all’art. 40, comma 3°, c.p.c., che prevede la trattazione
unitaria dell’intero cumulo di cause con il rito ordinario.
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Inoltre, a seguito della proposizione della domanda ovvero dell’eccezione da parte del
convenuto potrebbe venire in rilievo anche un problema di spostamento della competenza –
che l’art. 14, comma 2°, d.leg. 150/2011 radica in capo all’«ufficio giudiziario di merito adito
per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera» – per ragioni di connessione,
che andrà risolto ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c.; inoltre, là dove venga adita la Corte di
appello quale giudice in unico grado, la soggezione della domanda del cliente alla
competenza di un giudice di primo grado, impone la rimessione a quest’ultimo della medesima
domanda.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le Sezioni Unite hanno dunque accolto il
regolamento proposto e dichiarato la competenza del Tribunale di Civitavecchia (in quanto
luogo in cui la convenuta era residente, ai sensi dell’art. 33, comma 2°, lett. u, d.leg. 6
settembre 2005, n. 206), disponendo che la trattazione della causa prosegua nelle forme del
rito sommario «speciale» di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011.

QUESTIONI

[1] [2] Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno avallato l’orientamento
giurisprudenziale «estensivo» inaugurato da Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002 (in questa Rivista,
18 aprile 2016), e seguito da plurime successive pronunce di legittimità (tra le più recenti,
Cass. 29 novembre 2017, n. 28612, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 19 luglio
2017, n. 17853, ibid.; 22 maggio 2017, n. 12847, Guida al dir., 2017, 29, 54, con nota di M.
Piselli; 17 maggio 2017, n. 12411, Foro it., Rep. 2017, voce Avvocato, n. 75), determinando
l’applicazione obbligatoria del rito sommario «speciale» di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 a
tutte le controversie relative alla tutela del credito dell’avvocato per prestazioni rese in sede
contenziosa civile, anche nell’ipotesi in cui le stesse riguardino l’an della controversia.

Rinviando ai precedenti scritti comparsi in questa Rivista per una panoramica delle posizioni
esistenti nella dottrina e nella giurisprudenza sul punto (si vis, v., ad esempio, Liquidazione del
compenso degli avvocati e ambito applicativo del procedimento «sommario»: aspettando le Sezioni
Unite, in questa Rivista, 11 luglio 2017), merita svolgere in questa sede alcune brevi
considerazioni critiche sulla pronuncia in commento, le cui conclusioni non possono essere
condivise.

Innanzitutto, va evidenziato che è la stessa Relazione illustrativa al d.leg. 150/2011 a chiarire
che «l’oggetto delle controversie in esame è limitato alla determinazione degli onorari forensi,
senza che possa essere esteso, in queste forme, anche ai presupposti del diritto al compenso, o
ai limiti del mandato, o alla sussistenza di cause estintive o limitative»: tale dato, soprattutto
in un contesto di incertezza interpretativa, non può essere pretermesso.

In secondo luogo, quanto alla natura a cognizione piena del rito di cui agli artt. 702-bis ss.
c.p.c. e 14 d.leg. 150/2011, si deve osservare come il giudice della legittimità confonda nella
sentenza in epigrafe «la ‘cognizione’ intesa come modus procedenti dalla ‘cognizione’ intesa
come risultato o accertamento», atteso che, a fronte di un accertamento completo ed
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esauriente dei fatti di causa, «[i]l carattere della sommarietà» del procedimento in esame «è (…)
riferito alle modalità con cui vengono acquisiti gli elementi utili per accertare il fatto» (A.
Carratta, Le “condizioni di ammissibilità” del nuovo procedimento sommario di cognizione, in Il
procedimento sommario di cognizione, a cura di S. Chiarloni, in Giur. it., 2010, 728).

Pertanto, richiamando uno degli argomenti impiegati dalla dottrina tradizionale per confinare
l’ambito di applicazione del previgente procedimento camerale di cui agli artt. 28 ss. l.
794/1942 alla liquidazione del quantum della pretesa creditoria (E. Garbagnati, Procedimento
sommario di opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 1968, 202 s.; V. Andrioli, Sugli
articoli 28 a 30 della legge 13 giugno 1942 sugli onorari dei professionisti forensi, in Foro it., 1943,
I, 295), si deve ritenere che la limitata fase istruttoria del procedimento sommario di
cognizione sia ancora oggi inidonea a consentire l’accertamento dell’an del compenso del
professionista.

Inoltre, ove si ritenesse che l’ambito applicativo del procedimento di cui all’art. 14 d.leg.
150/2011 non sia (più) limitato alle sole controversie relative all’accertamento del
quantum della pretesa creditoria del professionista, si dovrebbe ritenere che il legislatore
delegato abbia ecceduto i limiti imposti dall’art. 54, comma 4°, lett. b, n. 2, l. 69/2009, con
conseguente violazione dell’art. 76 Cost.

Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante al momento dell’emanazione
della legge delega del 2009, le controversie relative all’accertamento dell’an del diritto al
compenso richiedevano una istruzione complessa, e quindi non erano da ritenersi ricomprese
tra quelle che il legislatore delegato poteva ricondurre al modello del rito sommario di
cognizione disciplinato dagli artt. 3 e 14 d.leg. 150/2011 (nello stesso senso, v. A. Carratta, La
“semplificazione” dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012, 60 s.; A. Bulgarelli,
Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo
sulla semplificazione dei riti, in Giust. civ., 2011, II, 439 ss.).

Peraltro, sembra che i dubbi di illegittimità costituzionale già avanzati dalla dottrina in
ragione dell’eliminazione nel rito sommario disciplinato dall’art. 14 d.leg. 150/2011 della
possibilità di proporre appello avverso l’ordinanza che definisce il giudizio (in tal senso, v. A.
Carratta, La “semplificazione” dei riti, cit., 49 ss.), divengano vieppiù evidenti con l’ampliamento
dell’ambito applicativo del procedimento in esame alle controversie sull’an del diritto.

Difatti, diventa oltremodo difficile ammettere sul piano della ragionevolezza, in assenza di
alcuna giustificazione relativa alla peculiarità della situazione sostanziale tutelata, che, mentre
l’ordinanza emessa nel procedimento de qua in merito (anche) alla sussistenza del diritto al
compenso dell’avvocato sia inappellabile, nelle altre ipotesi in cui trova applicazione il
medesimo rito sommario di cui al d.leg. 150/2011 il provvedimento conclusivo possa essere
impugnato con l’appello (per considerazioni analoghe, v. G. Deluca, Nuove norme e vecchi
problemi del procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati, in Giusto proc. civ., 2013,
141 s.).
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A tale proposito, non è nemmeno possibile richiamare la motivazione riportata nella Relazione
illustrativa del d.leg. 150/2011 al fine di giustificare l’inappellabilità di alcuni provvedimenti –
vale a dire, l’esigenza di conservare «quanto stabilito dall’attuale disciplina quale effetto
processuale speciale, in ossequio alle previsioni della legge delega (art. 54, comma 2°, lettera
c, l. 69/2009)» – poiché nel vigore della disciplina precedente il provvedimento con cui il
giudice si pronunciava anche sull’an della pretesa creditoria dell’avvocato era ritenuto
normalmente impugnabile per mezzo dell’appello (tra le più recenti, Cass. 3 febbraio 2012, n.
1666, Foro it., Rep. 2012, voce Avvocato, n. 166; 24 giugno 2010, n. 15273, in De Jure; 16
gennaio 2009, n. 960, Foro it., Rep. 2009, voce Avvocato, n. 162).
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Impugnazioni

Sull’applicabilità dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. in presenza di un
unico precedente di legittimità
    di Piervito Bonifacio

Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 4366, Pres. Amendola – Rel. De Stefano

[1] Cassazione civile – Ricorso – Unico precedente – Orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte – Conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte – Indicazione delle
critiche avverso la giurisprudenza di legittimità – Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 360 bis)

[1] In tema di ricorso per cassazione, anche un solo precedente di legittimità, benché remoto, se
univoco, chiaro e condivisibile (e, a maggior ragione, se pacifico nella scienza giuridica nazionale), è
idoneo ad integrare l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte cui si sia conformata
la pronuncia impugnata, con la conseguenza che il ricorso avverso quest’ultima, quando non
richiami tale orientamento e non sviluppi valide critiche contro lo stesso, va dichiarato
inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

CASO

[1] Le parti soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza
con cui la Corte d’appello, nel risolvere, in senso sfavorevole alle stesse, la questione di diritto
rilevante ai fini della decisione, si era conformata all’unico precedente di legittimità in
materia.

Le ricorrenti contestavano la sentenza impugnata, senza tuttavia prendere posizione in merito
a tale precedente e limitandosi a riproporre una tesi che, in quell’unica pronuncia, la Suprema
Corte aveva già rigettato.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, con ordinanza in camera di consiglio, dichiarava inammissibile il ricorso
ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., ritenendo tale norma applicabile anche in presenza di un
unico precedente di legittimità, quand’anche remoto, che risulti univoco, chiaro e condivisibile.
Anche in questo caso, infatti, dovrebbe ritenersi sussistente un orientamento della
giurisprudenza della Suprema Corte che impone al ricorrente, che intenda contestare la
sentenza che a tale orientamento si sia uniformata, di sviluppare, a pena di inammissibilità,
valide critiche avverso lo stesso.

www.eclegal.it Page 33/55

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/04/20184366filtro-in-cassazione-e-unico-precedente.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 aprile 2018

QUESTIONI

[1] Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte affronta una delle tante questioni
interpretative lasciate aperte dalla formulazione dell’art. 360 bis c.p.c. Tale articolo, al n. 1,
stabilisce che il ricorso è inammissibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le
questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non
offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa», senza, tuttavia, precisare
che cosa si intenda per «giurisprudenza della Corte».

La dottrina ha elaborato, già all’indomani dell’introduzione dell’art. 360 bis all’interno del
corpus codicistico, diverse soluzioni. E se, fin da subito, è stata generalmente accolta la tesi
secondo cui la «giurisprudenza della Corte» rilevante ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., possa
ritenersi integrata da una pronuncia delle Sezioni Unite o, in mancanza, da uno stabile e
costante orientamento delle sezioni semplici, con riferimento ad altre fattispecie si è
manifestata una divergenza di vedute.

Secondo alcuni, infatti, non potrebbe considerarsi «giurisprudenza della Corte» quella
risultante da un unico precedente, o magari da poche pronunce assai remote (G. Balena, La
nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della L. 18 giugno 2009, n. 69), in 
Giusto proc. civ., 2009, 791), ovvero quella risultante da un numero di sentenze così esiguo, o
così diluito nel tempo, da non potersi considerare espressione di un indirizzo condiviso (A.
Graziosi, Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in Cassazione, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2010, 37 ss.). Ciò in quanto dalla ratio sottesa alla norma, se ne dovrebbe dedurre che essa
è applicabile solo in presenza di un “orientamento” consolidato della Corte e non anche nelle
ipotesi in cui si abbia un solo precedente, ovvero si abbiano più orientamenti tra loro
contrastanti. (A. Carratta, La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente – Il “filtro” al
ricorso in cassazione fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia del controllo di legittimità, in Giur.
it., 2009, 1563 ss.). Allo stesso modo, a terreno giurisprudenziale “vergine”, e cioè ove la
questione di diritto risolta dalla sentenza impugnata sia nuova o comunque mai affrontata
dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso, secondo alcuni, dovrebbe considerarsi senz’altro
ammissibile (A. Briguglio, Ecco il “filtro”! (l’ultima riforma del giudizio di cassazione), 15).

Secondo altra parte della dottrina, invece, in assenza di pronunce a Sezioni Unite ovvero di
uno stabile orientamento delle sezioni semplici, si dovrebbero elaborare criteri ulteriori,
prevalentemente statistici, in base ai quali stabilire se, nonostante pronunce di legittimità
difformi, possa ugualmente ritenersi sussistente una «giurisprudenza della Corte», dovendosi a
tal fine dare rilevanza ai rapporti percentuali tra le pronunce di un dato segno rispetto alle
altre, nonché alla distanza cronologica tra i diversi orientamenti. Se, nonostante l’applicazione
di questi criteri, dovesse emergere un persistente conflitto nella giurisprudenza della
Cassazione, allora il ricorso dovrebbe certamente considerarsi ammissibile (G. Raiti, Brevi note
sul “filtro” in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009, n. 69, in
Riv. dir. proc., 2009, 1606). Altri, in maniera più netta, ritengono che, in presenza di un
contrasto o di pochi precedenti, il ricorso sarebbe sempre ammissibile (G.F. Ricci, Ancora
insoluto il problema del ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2010, 107) , e la Corte dovrebbe
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pronunciare nel merito, perché solo così darebbe vita a quegli orientamenti che in futuro le
consentirebbero di dichiarare l’inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. (F.S. Damiani, in La riforma
del giudizio di cassazione. Commentario al D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno
2009, n. 69, capo IV, a cura di F. Cipriani, Padova 2009, 276).

Vi è poi chi ritiene che «giurisprudenza della Corte» debba considerarsi anche quella nascente
da un solo precedente di legittimità, particolarmente autorevole e convincente (G. Salmè, Il
nuovo giudizio di cassazione, in Foro it., 2009, V, 440), senza che, peraltro, assuma rilevanza la
datazione del precedente, se non ve ne sono altri successivi contrari e a meno che non sia, nel
frattempo, mutato il quadro giuridico di riferimento (R. Rordorf, Nuove norme in tema di
motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2010, 140).

La Suprema Corte, prima dell’ordinanza in commento, non aveva affrontato in via diretta la
questione. Tuttavia, importanti indicazioni emergevano dal Documento programmatico sulla
sesta sezione civile (in Foro it., 2016, V, 350), per il quale vi è ‘giurisprudenza’ «quando vi è una
decisione a sezioni unite; quando vi è un orientamento consolidato delle sezioni semplici;
quando vi sono poche sentenze di una o più sezioni semplici, se convergenti; quando vi è una
sola sentenza, se ritenuta convincente». Il documento è stato espressamente richiamato
dall’ordinanza della Suprema Corte del 26 luglio 2016, n. 15513 (in Foro it., 2016, I, 3091, con
nota di G. Costantino).

La pronuncia in commento, pur affrontando solo in parte la questione, dà seguito a tale
indirizzo, statuendo che la «giurisprudenza della Corte» rilevante ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1,
c.p.c. può risultare anche da un solo precedente di legittimità, quand’anche remoto, purché
univoco, chiaro e condivisibile. Il che comporta notevoli conseguenze sia sul piano pratico che
su quello sistematico.

Sul piano pratico, tale statuizione rende ancora più stringente l’applicazione dell’art. 360 bis, n.
1, c.p.c., imponendo al ricorrente, anche in presenza di un unico precedente di legittimità cui si
sia conformata la sentenza impugnata, di richiamare tale precedente e le argomentazioni su
cui esso si fonda (in tal senso Cass., 2 agosto 2017, n. 19190) e di sviluppare critiche tali da
stimolare un ripensamento della Corte, senza che possano ritenersi sufficienti la mera
dichiarazione di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità o il richiamo a tesi che
la Cassazione aveva già in precedenza esaminato e rigettato. In mancanza di tali adempimenti,
il ricorso sarà dichiarato inammissibile, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite
richiamate dall’ordinanza in commento (Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, in Foro it.,
2017, I, 1177, con nota di G. Costantino).

Sul piano sistematico, l’ordinanza si inserisce nel novero di quelle pronunce con cui, negli
ultimi anni, la Suprema Corte, esaltando la funzione nomofilattica istituzionalmente
riconosciutale, ha cercato di rendere più pregnante il valore del precedente. Si è infatti
affermato che, sebbene all’interno del nostro sistema processuale non esista una norma che
imponga la regola dello stare decisis, quest’ultima costituisce tuttavia un valore o, comunque,
una direttiva di tendenza immanente all’ordinamento, in base alla quale non ci si può
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discostare da una interpretazione del giudice di legittimità, senza delle forti ed apprezzabili
ragioni giustificative (Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n. 13620). Anzi, secondo la Suprema Corte,
benché nel nostro ordinamento valga il principio secondo cui il precedente ha un’efficacia
meramente persuasiva, negli ultimi anni l’importanza del precedente è stata a tal punto
valorizzata a livello legislativo che proprio il recepimento, seppur in forma attenuata, del
principio dello stare decisis costituisce l’idea ispiratrice dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. (Cass., 26
luglio 2016, n. 15513). Ed è di tutta evidenza che la rilevanza di tale principio viene
ulteriormente esaltata dall’idea secondo cui anche un solo precedente di legittimità è idoneo
ad integrare la giurisprudenza della Cassazione, in maniera non dissimile da quanto avviene
negli ordinamenti di common law in cui a contare è il capostipite, e cioè il precedente singolo
ed autorevole. Tale lettura, tuttavia, non può che suscitare perplessità in un ordinamento come
il nostro in cui, a Costituzione invariata, non avendo il precedente valore vincolante, a contare
dovrebbe piuttosto essere quell’opera di diffusione e di costante adeguamento
giurisprudenziale che è alla base del cd. diritto vivente (in tal senso, si veda R. Tiscini, Sub. art.
360-bis c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, a cura di L.P. Comoglio, C. Consolo,
B. Sassani, R. Vaccarella, IV, Torino, 2013, 626 ss.).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Nei giudizi di merito la mancata elezione di domicilio “fisico” è
ormai – quasi sempre – priva di conseguenze negative per la parte
    di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. VI – 3, ord., 14 dicembre 2017, n. 30139 – Pres. Amendola – Rel. Vincenti

Notificazioni in materia civile – Procedimento davanti al giudice di pace, al tribunale od alla
corte d’appello – Notificazione alla parte presso il difensore – Difensore fisicamente domiciliato
fuori dal circondario dell’autorità giudiziaria tribunale adita – Notificazione a mezzo p.e.c.
presso il domicilio digitale del difensore – Necessità – Limiti (c.p.c., artt. 141, 170, 285, 330;
r.d. 22.1.1934, n. 37, art. 82; d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], art. 16-sexies;
d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 6-bis; d.m. 21.2.2011, n. 44, art. 7)

[1] Nei procedimenti civili diversi da quello di cassazione, quando il difensore abbia omesso di
eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale pende il
giudizio, la notificazione di atti e provvedimenti ad istanza di parte può essere eseguita in
cancelleria solo se quella al domicilio digitale risultante da INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi
di posta elettronica certificata dei professionisti e delle imprese) e/o ReGIndE (Registro generale
degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia) non sia effettuabile per causa
imputabile al destinatario.

[2] Notificazioni in materia civile – Notificazione ad istanza di parte – Notificazione in
cancelleria anziché al domicilio digitale risultante da INI-PEC e/o ReGIndE – Inesistenza –
Esclusione – Nullità (c.p.c., artt. 156, 160 – art. 82; d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. l. 17.12.2012,
n. 221], art. 16-sexies; d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 6-bis; d.m. 21.2.2011, n. 44, art. 7)

È nulla – e non inesistente – la notificazione di un atto o provvedimento civile, che sia stata eseguita
nella cancelleria dell’autorità giudiziaria adìta anziché al domicilio digitale del destinatario
risultante da INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata dei
professionisti e delle imprese) e/o ReGIndE (Registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal
Ministero della Giustizia), quando detto domicilio digitale funzioni al momento della notifica.

 CASO 

[1-2] La società Alfa, assicuratrice della responsabilità civile di Tizia, impugnava per
cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata – in riforma dell’appellata
decisione del Giudice di I grado – aveva accolto la domanda di risarcimento danni da sinistro
stradale, proposta da Caio nei confronti della stessa Tizia (proprietaria dell’autovettura
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assicurata).

La ricorrente si doleva che l’atto di citazione in appello le fosse stato notificato presso la
cancelleria del Giudice di Pace di Torre Annunziata, a norma dell’art. 82 del r.d. 22.1.1934, n.
37, in quanto il difensore della compagnia assicuratrice – esercente al di fuori del circondario
del locale Tribunale – aveva eletto in prime cure domicilio extra districtum; mentre, in base al
disposto dell’art. 52 del d.l. 25.6.2014, n. 90 (conv. con modifiche dalla l. 11.8.2014, n. 114),
sarebbe stato necessario procedere alla notificazione al domicilio digitale del difensore,
risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e
dei professionisti (cd. INI-PEC: art. 6-bis d.lg. 7.3.2005, n. 82), od a quello ricompreso nel
Registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art.
7 del d.m. 21.2.2011, n. 44 (cd. ReGIndE).

 SOLUZIONE

[1-2] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, reputandolo manifestamente fondato, poiché
l’art. 16-sexies del d.l. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla l. 17.12.2012, n. 221), introdotto dal
summenzionato art. 52 d.l. 25.6.2014, n. 90) ed applicabile anche ai giudizi pendenti consente
la notificazione in cancelleria, su istanza di parte, di atti/provvedimenti relativi a procedimenti
diversi da quelli dinanzi alla Corte di Cassazione, solo quando la notifica al domicilio digitale –
risultante da INI-PEC e/o ReGIndE – non sia possibile per causa imputabile al destinatario.

Il Supremo Collegio ha aggiunto che:

l’eventuale mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
all’interno dell’atto introduttivo del processo non ha alcuna rilevanza, essendo
necessario (e sufficiente) unicamente che tale indirizzo sia ricompreso in uno dei due
pubblici elenchi testé ricordati;
il vizio insito nell’erronea adozione della forma di notifica prevista dal secondo comma
dell’art. 82 r.d. 22.1.1934, n. 37, in spregio del disposto del citato art. 16-sexiesl. n.
179/2012, rientra nella categoria della nullità e non dell’inesistenza, non trattandosi di
assenza materiale dell’atto notificatorio né di carenza degli elementi essenziali idonei
ad includerlo nel genus “notificazione”.

QUESTIONI 

[1] L’ordinanza in commento riconosce definitivamente quanto la Suprema Corte aveva già
avuto modo di cogliere qualche mese prima (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent., 11.7.2017, n. 17048):
e, cioè, che con la codificazione legislativa dell’istituto del cd. domicilio digitale (introdotto
sub art. 16-sexies d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla l. 17.12.2012, n. 221] a decorrere dal 19
agosto 2014, con valenza estesa pure ai procedimenti pendenti a quella data, stante
l’operatività del principio “tempus regit actum”) la rilevanza dell’elezione di domicilio “fisico” è
divenuta sostanzialmente trascurabile, per non dire minimale, essendo davvero remota
l’ipotesi in cui la casella PEC del difensore costituito, destinatario dell’atto, sia non
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funzionante per causa imputabile al medesimo (anche perché ogni avvocato, il quale abbia
detta casella fuori uso per colpa propria, sarebbe tagliato fuori da tutte le comunicazioni di
cancelleria riguardanti i processi da lui/lei seguiti, con conseguenze potenzialmente deleterie
per sé e per il soggetto assistito).

Non molto più significativo appare il ruolo rivestito dal domicilio “fisico” nell’àmbito dei
giudizi di cassazione: in essi, invero, la notificazione presso la cancelleria potrebbe
validamente avvenire se il difensore destinatario avesse omesso di indicare nel suo atto
l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine di appartenenza (v. art. 366,
comma 2, c.p.c.: “Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo
di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la
cancelleria della Corte di cassazione”; ciò che ha una probabilità di accadere statisticamente
superiore a quella – bassissima, per le ragioni testé enunciate – di malfunzionamento
imputabile della casella PEC).

Ne discende che:

se il difensore costituito, esercente dinanzi ad autorità giurisdizionale che abbia sede
fuori dal circondario del tribunale di riferimento del proprio consiglio dell’ordine, ha
eletto domicilio “fisico” nel luogo di detto tribunale, le altre parti avranno facoltà di
notificargli/le gli atti – a loro piacimento – presso detto domicilio od alla casella PEC
del destinatario risultante dal ReGIndE o dall’INI-PEC (l’art. 16-sexiesl. n. 179/2012
parla di “difensore”, ma secondo Cass. civ., Sez. VI – 2, ord., 11.5.2017, n. 11759 [in
questa Rivista, ed. 4.7.2017] anche l’avvocato mero domiciliatario sarebbe legittimato a
ricevere la notifica), ovvero – nei procedimenti avanti la Corte di Cassazione –
all’indirizzo di posta certificata indicato negli scritti del destinatario (e previamente
comunicato all’ordine di appartenenza);
ove invece non si sia eletto domicilio “fisico” dinanzi all’autorità adìta esterna alla
circoscrizione di pertinenza, le notificazioni andranno eseguite esclusivamente al
domicilio digitale e – pertanto – solo con modalità telematica, salvo che (a) la casella
PEC sia non funzionante per causa imputabile al destinatario e (b) nei procedimenti di
cassazione egli/ella abbia omesso di indicare il proprio indirizzo di posta certificata
comunicato all’ordine;
la notifica via PEC è divenuta l’unico (o quasi) modo possibile di instaurare
l’opposizione a decreto ingiuntivo, quando a richiedere il provvedimento monitorio sia
stata una persona (fisica o giuridica) assistita da un avvocato che, avendo il proprio
studio in località estranea al circondario del giudice adìto, non abbia alcun interesse né
utilità ad avvalersi dell’opera di un domiciliatario, potendo curare da solo l’intera fase
ingiunzionale (salva l’estrazione della/e copia/e esecutiva/e del decreto, ove concesso
con la clausola ex 642 c.p.c.). Si tenga conto che la notifica effettuata in forma non
telematica a domicilio “fisico” extra circondario sarebbe invalida, giacché in una siffatta
situazione (di omessa elezione del domicilio “fisico” all’interno del circondario
dell’autorità giurisdizionale) verrebbero infranti il disposto dell’art. 82, comma 2, del
r.d. 22.1.1934, n. 37 (il quale prescrive in tal caso la notifica in cancelleria), e quello
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dell’art. 16-sexies d.l. 18.10.2012, n. 179 (che antepone alla notifica in cancelleria
quella al domicilio digitale).

[2] La Corte di Cassazione, nell’affermare che la notifica eseguita in cancelleria anziché –
ricorrendone i presupposti – al domicilio legale è nulla e non inesistente, recepisce in toto
l’insegnamento del Supremo Collegio consolidatosi con la pronuncia delle Sezioni Unite n.
14916 del 20 luglio 2016 (in questa Rivista, ed. 22.11.2016), per cui la categoria
dell’inesistenza in materia si configura unicamente quando manchi nella sua materialità l’atto
o la relativa attività s’appalesi priva degli elementi costitutivi essenziali del procedimento
notificatorio (trasmissione dell’atto operata da un soggetto privo del potere giuridico di
compierla o sua restituzione sic et simpliciter al mittente), mentre ogni altra difformità dallo
schema legale ricade nell’alveo della nullità; e in esso va ricompreso il vizio acclarato
dall’ordinanza in commento, in quanto attiene al luogo della notificazione, il quale non rientra
fra gli elementi costitutivi essenziali del procedimento notificatorio, nemmeno laddove difetti
qualsiasi collegamento tra detto luogo e il destinatario dell’atto (negli stessi termini cfr. Cass.
civ., Sez. VI, ord., 28.12.2016, n. 27241, in questa Rivista, ed. 28.2.2017).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Ordine pubblico nella circolazione dei provvedimenti stranieri
    di Etienne Fabio Invernizzi

L’articolo esamina l’evoluzione del concetto di ordine pubblico in ottica internazionale, con
particolare attenzione alle questioni giurisprudenziali più rilevanti nel dibattito interno. 

 Sommario: 1) L’ordine pubblico “internazionale”; 2) Ordine pubblico e danni punitivi; 3) Ordine
pubblico e adozioni “same sex”; 4) Casistica varia; 5) Conclusioni

 1) L’ordine pubblico “internazionale”

Il processo di integrazione dell’Unione Europea prevede, tra l’altro, l’armonizzazione dei
sistemi giuridici degli Stati membri; coerentemente, in questa direzione, il Regolamento UE
1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles 1bis) – che sostituisce il Regolamento 44/2001  (c.d.
Bruxelles 1) in materia giurisdizionale – stabilisce che le sentenze emesse da uno Stato
membro sono riconosciute negli altri Stati senza che sia necessario uno specifico
procedimento (art. 33), salvo che le stesse non siano contrarie all’ordine pubblico. Il limite
dell’ordine pubblico è altresì previsto dalle convenzioni e nei regolamenti comunitari sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Reg. CE n. 593/2008, c.d. Roma 1, art. 21), alle
obbligazioni extracontrattuali (Reg. CE n. 864/2007, c.d. Roma 2, art. 26), alle obbligazioni
alimentari (Reg. n. 2/2009, art. 24), al divorzio e alla separazione (Reg. n. 1259/2012, art. 12),
in materia successoria (Reg. 650/2012, art. 35).

A sua volta la legge n. 218/1995 «legge italiana di diritto privato internazionale», che continua
ad operare in caso di riconoscimento di atti provenienti da Stati non membri dell’Unione
Europea, afferma il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere senza la
necessità di ricorrere ad un procedimento quando, tra l’altro, queste non sono contrarie
all’ordine pubblico (art. 64, lettera g).

A tal proposito, è necessario osservare che per ordine pubblico s’intende la summa dei principi
che connotano la struttura etico – sociale dello Stato in un determinato periodo storico, tale
per cui il concetto in esame è necessariamente relativo e mutevole nel tempo, come lo è il
concetto di “buon costume”.

La Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 2 giugno 1994, C-414/92; 11 maggio 2000, C-38/98; 4
ottobre 2012, C-249/11) ha precisato che il limite in esame deve essere interpretato in
maniera restrittiva, non svolgendo esso una funzione protettrice degli Stati membri, i quali
sono tentati di credere che il proprio prodotto giudiziario sia “il migliore”. A tal fine la Corte di
Giustizia afferma che i giudici nazionali non devono aver cura delle regole sostanziali
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applicate – spesso molto differenti – quanto degli effetti che dal provvedimento emanano e
questo in un’ottica di apertura e tolleranza nei confronti di ordinamenti stranieri e di istituti
sconosciuti o diversamente regolati; tale atteggiamento non sembra solo imposto dalla logica
sottesa alle norme di diritto internazionale privato, ma anche dalla normativa interna, in
particolare dalla Carta costituzionale italiana agli articoli 10, 11 e 117. La Corte di Giustizia
chiarisce altresì che, diversamente da quanto proposto da taluni autori, il concetto di ordine
pubblico non può e non deve essere fatto coincidere con il concetto di norma imperativa od
inderogabile.

In questo contesto si è poi delineato un concetto di ordine pubblico processuale, tale per cui il
riconoscimento delle sentenze straniere può avvenire allorché non sia rinvenibile alcuna
violazione rilevante del diritto di difesa e del contraddittorio; con la precisazione che non ogni
inosservanza della legge processuale straniera integra lesione dei diritti in questione, ma solo
quella che ha effettivamente impedito al soggetto di esercitare i diritti fondamentali di difesa
rispetto all’intero processo.

Specularmente, questo approccio ha consentito alla giurisprudenza di non riconoscere
sentenze straniere che, seppur formatesi nel rispetto formale della norme processuali del
Paese, apparivano sostanzialmente pronunciate in contrasto con i principi di ordine pubblico
processuale. È il caso di una sentenza relativa alla dichiarazione giudiziale di paternità
pronunciata in Eritrea, il cui riconoscimento è stato negato dalla Corte di Cassazione (Cass.,
sezione I, 17 luglio 2013, n. 17463) in quanto la procedura di comunicazione dell’udienza
prevista della legge dell’Eritrea e consistente nella pubblicazione in un giornale nazionale è
stata ritenuta lesiva del diritto di difesa in quanto non in grado di garantire una effettiva
conoscibilità al soggetto legittimato passivamente.

Si registra, dunque, un’evoluzione del concetto di ordine pubblico in chiave internazionale che
(superando la vecchia nozione ancorata al concetto nazionale di ordine pubblico: v. Cass., 24
aprile 1962, n. 818) prevede il riconoscimento delle sentenze straniere sulla base di criteri
comuni. Sul punto, O. Feraci, L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione europea, Milano, 2012; F.
Mosconi, La difesa dell’armonia interna dell’ordinamento del foro tra legge italiana, convenzioni
internazionali e regolamenti comunitari, in  Riv. Dir. Int. Proc., 2007, 5 s.; P. Lotti, L’ordine pubblico
internazionale, Milano, 2005. Il concetto è stato efficacemente sintetizzato dalla Corte di
Cassazione nel 2013, la quale definisce l’ordine pubblico come il distillato del “sistema di tutele
approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre fare
riferimento alla Costituzione e, dopo il Trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti
fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione Europea
dall’articolo 6 TUE” (Cass., Sez. lavoro, 21 gennaio 2013, n. 1302). Sul punto è emblematica
Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, la quale occupandosi della questione relativa al riconoscimento
del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero, afferma che esso non può
essere ritenuto contrario all’ordine pubblico italiano, non esistendo alcuna norma che lo vieti
ed essendo, invece, rinvenibili non pochi riferimenti normativi – sia nazionali che
sovranazionali – relativi al principio di non discriminazione ed uguaglianza degli individui.
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Preso atto che il concetto di ordine pubblico ha subito una profonda trasformazione sotto la
spinta del processo di integrazione dell’ordinamento comunitario e di globalizzazione dei
sistemi giuridici, l’approccio assunto dalla giurisprudenza è stato essenzialmente di tipo
casistico.

In Italia il dibattito negli ultimi anni si è concentrato in particolare sulla possibilità di
riconoscere o meno (per contrasto con l’ordine pubblico) sentenze straniere comminatorie dei
c.d. «danni punitivi». Al tema è dunque dedicato il prossimo paragrafo.

2) Ordine pubblico e danni punitivi 

Alla responsabilità civile è stata riconosciuta tradizionalmente (ed esclusivamente) una
funzione compensativa di danni (conseguenza) effettivamente patiti. Se questo principio è
stato anche recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 27 luglio 2015, n. 15350
con riferimento alla questione circa la riconoscibilità del c.d. danno tanatologico), è altrettanto
vero che la dottrina civilistica – italiana e straniera – è sempre più orientata nel senso di
attribuire alla responsabilità civile ulteriori funzioni: 1) riaffermazione del potere
punitivo/sanzionatorio dello Stato; 2) ripristino dallo status quo ante; 3) funzione deterrente; 4)
allocazione dei danni e ridistribuzione dei costi (c.d. funzione sociale).

Tale posizione della dottrina appare confermata da talune scelte effettuate dal legislatore, che
sembrano proprio muoversi nella direzione di riconoscere alla responsabilità civile una
marcata funzione punitiva: si pensi alle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. e
114 c.p.a, ovvero allo strumento previsto nell’ambito famigliare dall’articolo 709 ter, n. 4 c.p.c.
e quello ex art. 96 c.p.c. che, in caso di “abuso del processo”, conferisce al giudice la possibilità
di stabilire in via equitativa una somma che si va ad aggiungere a quella prevista a titolo di
risarcimento (v. su quest’ultimo istituto Corte cost., 23 giugno 2016, n. 152, la quale ha sancito
la natura non solo risarcitoria – o, comunque, non esclusivamente tale – e, piu’ propriamente,
sanzionataria, con finalità deflattive dell’articolo 96 c.p.c. ).

Queste considerazioni hanno portato le Sezioni Unite (sentenza 5 luglio 2017, n. 16601) ad
affermare che l’istituto statunitense dei danni punitivi non è ontologicamente incompatibile
con l’ordinamento italiano e ciò alla luce del moderno carattere polifunzionale assunto dalla
responsabilità civile; la Suprema Corte ha infatti evidenziato come alla responsabilità civile
non sia oggi più attribuito il solo compito di reintegrare la sfera patrimoniale del soggetto che
ha subito la lesione, ma anche di svolgere una funzione di deterrenza e di punizione, cosi
some emerge dalla ratio sottesa alla normativa sopra richiamata. Ciò detto, le Sezioni Unite
chiariscono che i c.d. punitive damages (o, examplary) contenuti in provvedimenti stranieri
possono trovare ingresso nell’ordinamento italiano allorché la sentenza straniera sia stata
pronunciata sulla base di una legge che a) individui chiaramente le ipotesi in cui possono
essere riconosciuti danni punitivi; b) garantisca la prevedibilità degli stessi; c) fissi dei limiti
quantitativi. Diversamente, gli stessi dovrebbero considerarsi contrari all’ordine pubblico
poiché in contrasto con i principi di legalità e tassatività che caratterizzano l’ordinamento
italiano, all’interno del quale i c.d. “danni punitivi” costituiscono pur sempre un’eccezione. 
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3) Ordine pubblico e adozioni “same sex”

 La questione relativa al riconoscimento di provvedimenti esteri di adozione a favore di
soggetti dello stesso sesso è strettamente legata al concetto di ordine un pubblico; la
Convenzione dell’Aja, infatti, prevede all’articolo 24 che “il riconoscimento di una adozione può
essere rifiutato da uno Stato contraente solo se tale adozione è manifestamente contraria all’ordine
pubblico, tenuto conto dell’interesse del minore”, tale per cui nel concetto di ordine pubblico
risiede la sola possibilità di non riconoscere l’adozione straniera.

Sulla questione sono intervenuti in pari data due interessanti provvedimenti del Tribunale dei
minori di Firenze (Trib. Firenze, decr. di riconoscimento di sentenza straniera, 7 marzo 2017)
che hanno affermato che per essere contraria all’ordine pubblico internazionale l’adozione
deve contrastare “con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla
Carta costituzionale dei Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
nonché dalla CEDU”,  tale per cui il riconoscimento non può essere negato ove sia data prova
dell’esistenza di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in piena regola che
come tale va pienamente tutelata.

Sembra che i giudici fiorentini, a contrario, vogliano affermare che sarebbe il mancato
riconoscimento dell’adozione a porsi in contrasto con l’ordine pubblico, in quanto si
tradurrebbe in una lesione di diritti fondamentali, quali quello di conservare lo status 
legittimamente acquisito all’estero, il diritto a non essere discriminati in relazione
all’orientamento sessuale dei propri genitori, nonché quello di avere assicurati diritti di
carattere ereditario.

4) Casistica varia

in materia di obbligazioni, la Cassazione ha affermato che gli effetti della normativa
svizzera sul diritto di riempimento della cambiale lasciata in bianco non contrastano
con l’ordine pubblico internazionale in quanto l’articolo 14, comma 2, R.D. n.
1669/1933, pur considerato norma inderogabile nell’ordinamento italiano, non rientra
tra i principi fondanti l’ordine pubblico internazionale (Cassazione, 14 febbraio 2013, n.
3646);
con la sentenza n. 14650 del 5 luglio 2011 le Sezioni Unite ritengono che la normativa
inglese che ammette il c.d. patto commissorio non contrasta con l’ordine pubblico
internazionale, e questo sul rilievo che molti ordinamenti europei ammettono (o,
comunque non vietano) un tale meccanismo;
in materia di responsabilità civile la Cassazione ha ritenuto contrario all’ordine
pubblico l’articolo 1327 del Codice civile austriaco che esclude il risarcimento del
danno parentale a favore dei congiunti in caso di morte per fatto illecito; in questo
caso, la Corte ha evidenziato come l’intangibilità delle relazioni famigliari sia
ricollegabile ad un diritto fondamentale riconosciuto sia dalla dall’articolo 8 della
CEDU che dall’articolo 7 della Carta di Nizza (Cassazione, 22 agosto 2013, n. 19405);
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5) Conclusioni

 Alla luce di quanto detto è possibile affermare che il concetto di ordine pubblico, quale limite
al riconoscimento di provvedimenti stranieri, non può essere definito a priori in quanto
presenta non solo il carattere della mutevolezza nel tempo, ma anche (e soprattutto direi)
della mutevolezza rispetto all’istituto e agli interessi che vengono in rilievo nei singoli
provvedimenti e la cui definizione non passa attraverso la verifica delle norme sostanziali
applicate, quanto attraverso un vaglio di compatibilità degli effetti della decisione nel suo
complesso con i diritti fondamentali riconosciuti a livello nazionale, eurounitario ed
internazionale. Inoltre una violazione dell’ordine pubblico potrà dirsi integrata, non solo
quando il provvedimento straniero violi diritti fondamentali, ma anche quando il mancato
riconoscimento del provvedimento pronunciato all’estero sulla base di una disciplina
sostanziale molto differente determinerebbe (comunque) una violazione di diritti
fondamentali: emblematica in questa direzione è la questione delle adozioni “same sex”.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Al via la procedura di iscrizione per la richiesta del 5 per mille
    di Redazione

In attesa che le novità introdotte con il D.Lgs. 111/2017, che, come noto, attua la riforma del
terzo settore (L. 106/2016), esplichino piena efficacia con riferimento all’istituto del 5 per
mille, anche per il 2018 si confermano le novità che lo scorso anno hanno interessato le
regole per l’ottenimento del contributo da parte dei soggetti interessati. Per l’anno finanziario
2018, il 5 per mille è destinato a chi persegue le seguenti finalità:

1. a) sostegno degli enti del volontariato:

organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991,

Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 D.Lgs. 460/1997),

cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/1991,

organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 alla data del
29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (articolo 32,
comma 7, L. 125/2014), e intese, Onlus parziali ai sensi dell’articolo 10, comma 9, D.Lgs.
460/1997,

associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell’Interno, Onlus parziali ai sensi dell’articolo 10, comma 9, D.Lgs. 460/1997,

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
(articolo 7 L. 383/2000),

associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10,
comma 1, lett.a) D.lgs. 460/1997;

1. b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
2. c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
3. d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
4. e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal

Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari
al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:
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il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L.
111/2011). Con il D.P.C.M. 28.7.2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme,

il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter D.L. 148/2017, convertito, con
modificazioni dalla L. 172/2017).

Prima di vedere chi può accedere al contributo e quali sono le procedure da seguire è
opportuno ricordare quanto precisato lo scorso anno dall’Agenzia delle entrate con la circolare
5/E/2017.

Con tale documento di prassi l’Agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al processo di
semplificazione e razionalizzazione della procedura per poter accedere al beneficio del 5 per
mille che prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l’accesso al
beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

l’inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille,

l’invio tramite raccomandata o PEC della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
confermativa dell’agevolazione.

Come per lo scorso anno occorre pertanto distinguere tra:

soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo nell’anno precedente e che
pertanto non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione,

soggetti che intendono accedere per la prima volta al beneficio e che devono quindi attivarsi
con i tradizionali adempimenti.

Soggetti non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione

In data 28 marzo 2018 è stato pubblicato l’elenco permanente degli enti iscritti 2018 che
aggiorna e integra quello pubblicato nel 2017.

In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2017 in presenza dei
requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche
dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni
competenti. Come già detto gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti
2018 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per
mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Va tuttavia segnalato che gli enti iscritti nell’elenco permanente 2018 devono comunque
trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria
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nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo
stesso anno, sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la
dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2016 e/o per il 2017).

Per gli enti del volontariato il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva, da inviare
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante
legale, è il 2 luglio 2018.

Soggetti che accedono per la prima volta al beneficio

Con riferimento ai casi di prima iscrizione dallo scorso 29 marzo 2018 è invece attiva la
procedura per l’iscrizione agli elenchi del 5 per mille da parte degli enti di volontariato e delle
associazioni sportive dilettantistiche, mentre per le altre categorie di soggetti le domande di
iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il contributo del 5 per mille sono gestite
dalle competenti amministrazioni (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di
scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’iscrizione il
sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai
servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti,
associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Infine, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che presentano
le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 1°
ottobre 2018, versando un importo pari a 250 euro (cosiddetta “remissione in bonis”).

Oltre alla domanda di iscrizione rimane in vigore per tali soggetti il fondamentale
adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 2 luglio 2018 (il 30
giugno cade di sabato), ovvero l’invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo
PEC di una dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale delle Entrate competente per
territorio (o all’Ufficio del CONI competente per territorio nel caso di associazioni sportive
dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell’ente richiedente, con la
quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al
beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche
rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV – va allegato un documento d’identità del
legale rappresentante dell’ente

Sia i modelli che l’elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica
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sezione contenuta nel sito web dell’Agenzia delle entrate.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

L’Imu e la sovranità dell’incertezza del diritto
    di Redazione

Sulle aree edificabili destinate all’esercizio di attività agricole (ovvero sulle quali persiste
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla selvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali) vige una disciplina di
favore ai fini Imu: qualora tali aree siano infatti possedute e condotte da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, esse non sono considerate
fabbricabili e ma mantengono la condizioni di terreni agricoli.

Nella circolare 3/DF/2012 il Dipartimento, analizzando attentamente il caso dell’utilizzazione
agricola di un terreno edificabile, ribadisce un orientamento costante espresso dalla Corte di
Cassazione (Cassazione, sentenza n. 15566/2010), secondo la quale in caso di comunione di
un terreno edificabile in cui persista, per l’intero l’utilizzazione agro-silvo-pastorale ad opera
di uno dei comproprietari (in possesso dei requisiti richiesti, ovvero CD/IAP iscritto alla
previdenza agricola), l’equiparazione dello stesso a terreno agricolo deve essere estesa anche
agli altri comunisti che non esercitano, sullo stesso, attività agricola.

La qualificazione dell’area fabbricabile come terreno agricolo riveste infatti carattere
oggettivo in considerazione del fatto che la destinazione del fondo a scopo agricolo rende
impossibile lo sfruttamento del suolo edilizio.

In questo caso comunque i comproprietari non conduttori del fondo (anche se in possesso di
qualifica CD/IAP iscritti alla previdenza agricola) saranno esentati dal pagamento del Imu solo
se il terreno ricade in aree per cui vige l’esenzione generalizzata, in quanto carenti del
requisito della conduzione, a differenza del comproprietario CD/IAP iscritto alle previdenza
che conduce il terreno per il quale invece l’esenzione spetta a prescindere dall’ubicazione del
terreno.

Di diverso avviso pare essere la C.T.R. Lombardia la quale, in riforma di una sentenza di primo
grado ha rigettato il ricorso di un contribuente che ha impugnato un avviso di accertamento
Imu per un’area fabbricabile da questi posseduta ma coltivata interamente dal padre e dai
fratelli comproprietari in possesso della qualifica di C.D. con relativa iscrizione previdenziale.

La C.T.R. ha accolto infatti le controdeduzioni del Comune che attribuiva all’esenzione
reclamata dal contribuente carattere soggettivo e non oggettivo, escludendone quindi
l’estensione al contitolare non qualificato e non svolgente attività agricola.

Originali le argomentazioni proposte dalla suddetta C.T.R. la quale ha ritenuto
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semplicemente non condivisibili, seppure autorevoli, la motivazioni della sentenza della
Cassazione n. 15566/2010, come pure l’interpretazione fornita dalla circolare ministeriale
3/DF/2012 che in materia di IMU riprende la linea interpretativa della suddetta sentenza.

Aggiunge la C.T.R. che tali interpretazioni porterebbero ad abusi ed iniquità macroscopiche in
quanto a suo dire “basterebbe infatti che lo 0,01% di un’area edificabile sia posseduta da
un coltivatore diretto (magari con una donazione artefatta) per assoggettare anche il proprietario al
regime agevolato Ici e Imu”.

Considerazioni erronee in quanto si deve rilevare in primis che il presupposto agevolativo
richiede la conduzione dell’intera area da parte dei comproprietari in possesso delle necessarie
qualifiche professionali e previdenziali ed inoltre non sottolinea che il trattamento agevolativo
è differenziato per i comproprietari non coltivatori: si riconosce a questi ultimi solo la non
edificabilità dell’area in quanto oggettivamente ed effettivamente destinata ad attività
agricole.

Purtroppo troppo spesso si ha evidenza del fatto che il federalismo fiscale sia inteso dalle
Amministrazioni Comunali come un regime di deroga che permetta loro di considerarsi al di
sopra di orientamenti giurisprudenziali e di documenti di prassi, accertando i contribuenti sulla
base di propri convincimenti privi di qualsiasi supporto.

Occorre una seria riflessione da parte del legislatore nazionale sulla centralità
dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica: principio essenziale dello Stato di
diritto che non può essere leso dalle Amministrazioni Comunali a proprio piacimento senza
alcuna conseguenza.

In un momento in cui sempre più si investe nella costruzione di un rapporto di compliance e di
fiducia tra amministrazione pubblica e contribuente, la tolleranza di tali atteggiamenti
accertativi superficiali e vessatori non solo mina la credibilità dell’amministrazione finanziaria
quale unico soggetto titolato a diramare atti interpretativi delle disposizioni che disciplinano
l’attuazione del rapporto tributario ma toglie anche dignità allo Statuto del contribuente. Tale
Statuto infatti non solo valorizza la rilevanza esterna delle circolari interpretative prevedendo
che l’Amministrazione, in ossequio al dovere di informazione debba “portare a conoscenza dei
contribuenti, tempestivamente e con mezzi idonei, tutte le circolari e risoluzioni da esse emanate(…)”
 (articolo 5, comma 2, L. 212/2000) ma tutela anche l’affidamento del contribuente stabilendo
che “non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori qualora egli si sia conformato ad
indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria (…)” (articolo 10, comma 2, L.
212/2000).

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

Codice per la protezione dei dati personali: un’abrogazione
frettolosa (forse incostituzionale) e senz’altro pericolosa
    di Andrea Lisi

Ho sfogliato velocemente il testo dello Schema di Decreto Legislativo  che introduce
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 (in seguito GDPR – General Data Protection Regulation) in attuazione dell’art.
13 della Legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) annunciato
da Governo con un Comunicato  Stampa del 21 marzo 2018.

Premetto che ho ricevuto giorni fa il testo di questo decreto legislativo, ma per pudore
istituzionale (e rispetto verso le fonti che me lo avevano cortesemente inviato), ho evitato di
diffonderlo e anche di commentarlo. In pochi attimi, invece, la Rete è stata travolta da opinioni
e testi pubblicati, in versione – più o meno – ufficiale.

Questo lungo testo normativo (104 articoli contro i 99 del GDPR che tale decreto vorrebbe
frettolosamente integrare nel nostro ordinamento) merita di essere oggetto di un’approfondita
lettura. Trovo che sia impossibile commentarne i contenuti di getto, al solo scopo di “arrivare
primi”, azzerando il tempo di ragionamento. Conviene peraltro aggiungere un’attenta e
puntuale lettura del testo della relazione illustrativa, utilissima per comprenderne lo spirito.

Si legge nell’art. 102 del testo normativo (che ora dovrà seguire l’iter di approvazione presso
le Commissioni parlamentari competenti e acquisire il parere del Garante della protezione dei
dati) che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è abrogato. A decorrere da
tale data sono altresì abrogati i commi 1021 e 1024 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205”.

Mi permetto solo tre riflessioni.

1) La sbandierata trasparenza

Si continua a blaterare di trasparenza nelle istituzioni e di partecipazione nella stesura delle
leggi e invece normative delicatissime come queste seguitano a svilupparsi in modo
segretissimo, magari anticipate da altri provvedimenti di coordinamento europeo,
immediatamente messi in discussione (e abrogati) come se nulla fosse. Si arriva così ai
Comunicati Stampa del Governo con uno “stupore che stupisce” ogni volta anche gli addetti ai
lavori, perché non si sa mai cosa accade, ma soprattutto come e perché. Basti pensare che a
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seguito del Comunicato Stampa di qualche giorno fa, diversi studiosi chiedevano la cortesia di
poter capire quale testo fosse realmente quello approvato dal Governo.

Ovvio che così procedendo si continuino a partorire pasticci e, dalla veloce lettura
dello schema di decreto legislativo, si ha la sensazione che si sia proceduto in fretta e furia,
credo in considerazione del fatto che il nostro Paese in questa fase di delicato recepimento è
in ritardissimo rispetto ad altre realtà europee.

In un Paese che fa del FOIA una (piuttosto contraddittoria) bandiera non potremmo almeno
meritarci una pubblicazione on line immediata e ufficiale dei testi normativi approvati e
anticipati nei Comunicati Stampa? In un Paese che dice di essere digitalizzato non dovrebbe
essere ovvio questo processo di trasparenza?

2) Eccesso di delega del decreto

Condivido le perplessità di Elena Bassoli.  La legge delega del Parlamento n. 163 del 25
ottobre 2017 all’art. 13 prevedeva una delega al Governo soltanto per un necessario
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e, in
particolare, secondo il dettato dell’art 13 nell’esercizio della delega il Governo era tenuto a:

– abrogare espressamente (solo e soltanto) le disposizioni del codice in materia di trattamento
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le
disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

– modificare il codice 196/2003 limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle
disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento (UE) 2016/679;

– coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le
disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;

– adeguare, nell’ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

Da quanto ho letto mi sembra di capire che si sia proceduto diversamente. Solitamente si
cerca di seguire (in modo più o meno rigoroso) la delega ricevuta per non incorrere
nell’eccesso previsto dall’art. 76 Costituzione. Qui si è andati proprio da un’altra parte, anche
alla luce dell’abrogazione delle sanzioni previste dal Codice.

Alla fin fine ritengo che il modus operandi indicato nella legge delega n. 163 sia anche più
corretto e rigoroso dal punto di vista del diritto europeo, anche in considerazione di quanto
ricordato recentemente dalla Commissione: “il Regolamento non ha modificato in modo
sostanziale i concetti e i principi fondamentali della legislazione in materia di protezione dei dati
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introdotta nel 1995. La grande maggioranza dei titolari del trattamento e dei responsabili del
trattamento che rispettano già le attuali disposizioni dell’UE non dovrà quindi introdurre importanti
modifiche nelle proprie operazioni di trattamento dei dati per conformarsi al
regolamento” (COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO – Bruxelles, 24.1.2018 COM(2018) – Maggiore protezione, nuove opportunità –
Orientamenti della Commissione per l’applicazione diretta del regolamento generale sulla
protezione dei dati a partire dal 25 maggio 2018). Questi stessi concetti sono stati ribaditi
tante volte in diversi interventi dal nostro Garante Europeo Giovanni Buttarelli.

Soprattutto, non possiamo dimenticare che il nostro Codice ha una sua storia ed è testo
autorevole. A mio avviso (e – ribadisco – come indicato dalla legge delega) occorreva solo
snellirlo nei punti incompatibili con il GDPR, al fine di poter essere adeguato e coordinato
meglio. Comprendo che in pochi mesi sia più comodo buttare tutto all’aria, operare un
veloce “copia-incolla” di certi punti e far finta di nulla, ma resto molto perplesso su questo
modus operandi.

3) Rimbocchiamoci le maniche perché la strada è lunga e il futuro digitale oscuro
e incerto

Ormai siamo arrivati a far coincidere la nostra realtà digitale con quanto paventava tempo
fa Stefano Rodotà e cioè siamo diventati tutti uomini di vetro sempre visibili dai detentori del
potere politico ed economico, con un rischio evidente per la libertà e la democrazia. Il caso
Cambridge Analytica ci ha messi di fronte a tutte le nostre fragilità e nudità di individui nelle
mani tentacolari e invadenti delle nuove sorelle del digitale, di cui fa parte Amazon. E proprio
Amazon, come sappiamo, ci ha prestato gratuitamente un grande uomo, Diego Piacentini,
come Commissario Straordinario per l’Agenda Digitale, con ampi poteri su tutto un settore,
 quello dell’innovazione digitale della PA, che ovviamente ha grandi impatti sulla protezione
dei dati personali. E Amazon proprio in questi anni è diventato leader nelle soluzioni cloud
per  enti governativi…

Sono solo coincidenze e so bene che denunciare i conflitti di interesse non va di moda nel
nostro Paese, ma io non posso evitare di notare certi accadimenti e avvertire un senso di
inquietudine. Perché c’è disperato bisogno di rigore metodologico e di certezze giuridiche. E il
semplicismo di un’abrogazione non mi sembra che vada in questa direzione.

Il GDPR in ogni caso è e resta l’ultimo baluardo per arginare certi fenomeni che ci riguardano
tutti e non posso non riferire pertanto che queste ultime novità non mi rendono tranquillo.

Spero di sbagliarmi.
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