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Procedimenti di cognizione e ADR

Sui rapporti tra responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3
c.p.c. e regolamento di competenza
di Marco Russo

Cass., sez. VI, 10 settembre 2018, n. 21943. Pres. Amendola, Est. Cigna
Procedimento civile – Soccombenza – Spese di lite – Responsabilità c.d. da lite temeraria (C.p.c.,
artt. 88, 91, 96)
La condanna ex art. 96,comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura
una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di
responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al
contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede,
quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della
colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”,
quale l’aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna
plausibile ragione.
CASO
Il tribunale ritiene “decidibile con il merito” l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata
dall’opponente a decreto ingiuntivo, e per questa ragione prosegue l’istruzione concedendo in
prima udienza i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e dichiarando contestualmente la
provvisoria esecutività del decreto opposto.
L’opponente propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza, cui resiste la convenuta
opposta nel giudizio di opposizione.
SOLUZIONE
La Cassazione dichiara inammissibile il regolamento, ricordando in premessa che il rimedio in
parola costituisce mezzo d’impugnazione ordinario, proponibile soltanto avverso
provvedimenti che pronunciano sulla competenza “ossia contro provvedimenti che, se non
impugnati, sono suscettibili di rendere incontestabile la competenza (o l’incompetenza) del
giudice adito”.
Tale condizione non è ravvisata nel caso di specie, laddove la società ricorrente ha impugnato
l’ordinanza emessa a seguito dell’istanza di concessione della provvisoria esecutività del
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decreto ingiuntivo in sede di opposizione, e dunque ha introdotto il procedimento per
contestare un provvedimento interinale che, quand’anche abbia implicitamente delibato in
positivo (come logicamente appare) sulla questione di competenza, non ha certo interferito
sulla definizione della causa e dunque non poteva essere oggetto di regolamento.
Nella condotta della ricorrente la Cassazione ha altresì individuato un comportamento
rilevante ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., e per tale ragione, al fine di “contenere il
fenomeno dell’abuso del processo”, ha condannato la parte al pagamento di una somma
equitativamente determinata (nel caso di specie calibrata sulla metà del massimo dei
compensi liquidabili ex D.M. 55/2014).
QUESTIONI
Il provvedimento affronta due distinti temi.
Non costituisce una novità l’affermazione per cui l’ordinanza che, in pendenza di opposizione
a decreto ingiuntivo, pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecutività del
decreto ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che
pronunzia sull’opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, per cui non è
impugnabile neppure se, ai fini della sua pronuncia, il giudice abbia conosciuto di questioni di
merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione.
Con le medesime parole e sulla medesima fattispecie – ossia sulla proposizione di regolamento
di competenza avverso l’ordinanza che dispone sulla provvisoria esecutività – si era infatti
espressa la Corte con le decisioni Cass., 13 novembre 2015, n. 23309, 9 maggio 2006, n. 10593
e 27 novembre 1999, n. 13255; 26 marzo 2014, n. 7191.
Si segnala ancora, sul primo tema, che il principio è stato esteso, in via di obiter dictum, alla
giurisdizione da Cass., 24 ottobre 2005, n. 20470, mentre, tra le decisioni citate nella
motivazione dell’ordinanza, Cass., 16 giugno 2014, n. 13596 cita il principio in riferimento
(non al regolamento di competenza, ma) all’appello.
La constatazione che il suddetto orientamento risulta a tutti gli effetti pacifico nella
giurisprudenza di legittimità costituisce la premessa per affrontare la seconda questione
trattata dall’ordinanza in commento.
La Cassazione, preso atto che la parte ha introdotto “pretestuosamente” il mezzo
d’impugnazione, ravvisa un “ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale” nella
consapevole scelta processuale di attivare un procedimento destinato a non essere neppure
esaminato nel merito (anche se, per non ingessare il fisiologico aggiornamento della
giurisprudenza, l’“ingiustificato sviamento” deve essere escluso quando la parte accompagni
l’attivazione del procedimento con l’offerta di argomenti idonei a mettere almeno
astrattamente in discussione l’orientamento giurisprudenziale che ne comporta
l’inammissibilità), e sulla base di ciò condanna la ricorrente per responsabilità processuale
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aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c.
E’ noto che tale disposizione è stata introdotta dalla L. 4 luglio 2009, n. 69, che ha aggiunto
all’art. 96 un ultimo comma per cui “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”,
incrementando così, con un’assai ambigua formulazione letterale, i non esigui problemi già
affrontati in materia di responsabilità c.d. da lite temeraria dalla dottrina degli ultimi decenni
(per limitare gli accenni bibliografici ai primi commenti all’art. 96 nella sua attuale versione,
v. Maccario, L’art. 96 c.p.c. e la condanna al risarcimento solo su istanza dell’altra parte: ombre di
incostituzionalità recenti modifiche normative, in Giur. It., 2009, I, 2245; Porreca, La riforma
dell’art. 96 c.p.c. e la disciplina delle spese processuali nella l. n. 69 del 2009, in Giur. Mer., 2010,
1836; Scarselli, Le novità in tema di spese, in Foro It., 2009, V, 263; Tuozzo, Il danno non
patrimoniale da lite temeraria alla ricerca della copertura costituzionale, in Resp. Civ., 2009, 342;
Vanacore, Lite temeraria: il “canto del cigno” dell’art. 385, 4° co., c.p.c. e la nuova responsabilità
aggravata, ivi, 969).
Chiara negli scopi (ossia estendere l’ambito operativo della responsabilità da lite temeraria
superando i problemi insorti nella fase applicativa della previsione di cui al primo comma
della stessa norma, e con ciò deflazionare il carico giudiziario razionalizzando l’accesso alla
Giustizia come già esplicitamente affermato dall’Ufficio Studi del Senato nella scheda di
lettura del D.d.L. S1082, in www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/dossier/32463_dossier.htm)
e nell’individuazione della sanzione (la condanna alla corresponsione di una somma
equitativamente determinata alla parte vittoriosa), la norma è molto meno limpida quanto ai
presupposti per la sua applicazione.
L’incertezza, figlia dell’espressa volontà del legislatore che si è astenuto dal disciplinare
espressamente l’ambito di operatività della norma e lo ha anzi affidato alla generica
espressione “in ogni caso”, è parzialmente rimossa dall’ordinanza in commento, che riconduce
la responsabilità ex art. 96, comma 3 c.p.c. a due figure (anch’esse in realtà caratterizzate da
confini tradizionalmente incerti) quali l’abuso del processo, nella fattispecie ravvisata
nell’introduzione di un mezzo d’impugnazione che un pacifico orientamento giurisprudenziale
considera inammissibile ai fini dedotti dal ricorrente, e i danni punitivi.
Il collegamento con quest’ultima figura era stato in realtà già tracciato dalla giurisprudenza di
merito, che in una delle prime pronunce aventi ad oggetto il nuovo istituto, aveva ravvisato
una nuova “fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica
dell’illecito civile per confluire nelle cd. condanne punitive” (Trib. Varese, 30 ottobre 2009, in
Giur. it., 2011, I, 157 ss.), e da ciò aveva tratto timidi spunti per ipotizzare un nuovo tipo di
responsabilità processuale prescindente dall’accertamento di un illecito civile.
Tale conclusione non è fatta espressamente propria dall’ordinanza in commento, per cui la
responsabilità in oggetto possa prescindere soltanto dall’accertamento del dolo o della colpa
grave (ma questa conclusione è in realtà già ricavabile dall’incipit “in ogni caso”, che pone un
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evidente contrasto con i presupposti soggettivi del comma 1), e, dopo il fugace riferimento, poi
non sviluppato in motivazione, al “progressivo ingresso” dei danni punitivi “nel nostro
ordinamento”, si limita a richiamare l’opportunità di una responsabilizzazione delle parti, e di
chi ricorre alla Corte di cassazione in particolare, ad un uso corretto del sistema, che permetta,
senza l’indebito effetto di “ingolfamento” cagionato dai ricorsi irrimediabilmente destinati
all’inammissibilità, la “tutela dei diritti e la risposta alle istanze di giustizia”.
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Procedimenti di cognizione e ADR

I limiti soggettivi della prova testimoniale
di Massimo Montanari

Abstract: il presente lavoro verte sulla giurisprudenza formatasi in questi ultimi anni in merito alla
regola di incapacità testimoniale posta dall’art. 246 c.p.c., nell’intento di denunciare come nulla si
stia muovendo su un terreno dove pure s’avverte la necessità di un qualche segnale di evoluzione
1. Le ragioni di sospetto che possono essere indotte, nei riguardi del soggetto chiamato a
deporre come teste, dai particolari legami che lo stesso presenti nei confronti delle parti o
dell’oggetto della controversia, sono state affrontate e risolte, dal legislatore italiano, sul
terreno dell’ammissibilità della prova – anziché su quello, che, come attestato dall’analisi
storica e dall’esperienza comparatistica, ben avrebbe potuto essere battuto, della relativa
valutazione (cfr. Dittrich, I limiti soggettivi della prova testimoniale, Milano, 2000, 139 ss.) -,
attraverso la codificazione di apposite rules of exclusion, venutesi oggi a compendiare, a
séguito della sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 247 c.p.c. (Corte cost., 23
luglio 1974, n. 248), nella previsione, di cui al precedente art. 246, a termini della quale «non
possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe
legittimare la loro partecipazione al giudizio».
Il presente lavoro vuole offrire una rapida panoramica degli indirizzi seguiti, in materia, dalla
giurisprudenza nel più recente periodo: excursus, va subito detto anticipandone i risultati, che
darà atto di un perdurante immobilismo di fondo, disvelato anche sui versanti che più si
espongono a critica, come è a dirsi della tesi per cui, pur trattandosi di disciplina dettata
nell’interesse, di rango pubblicistico, alla corretta amministrazione della giustizia, le relative
violazioni a) darebbero luogo a nullità rilevabili soltanto in forza di apposita eccezione di parte
(Cass., 29 gennaio 2013, n. 2075), b) da sollevarsi, a pena di decadenza, in sede di assunzione
della prova (Cass., Sez. un., 23 settembre 2013, n. 21670; Cass., 23 novembre 2016, n. 23896)
ovvero, in caso di assenza del difensore alla relativa udienza, nella prima difesa successiva
(Cass., 19 agosto 2014, n. 18036; Trib. Trani, 12 marzo 2018, in www.plurisonline.it), c) e
necessitante altresì di formale reiterazione, per non doversi intendere come implicitamente
rinunciata, all’atto della precisazione delle conclusioni (Cass., Sez. un., n. 21670/2013, cit.;
Cass. n. 23896/2016, cit.).
2. Sistematicamente ribadita, anche nell’arco temporale cui è ora riferimento, è l’osservazione,
invero pleonastica al lume del chiaro disposto normativo, per cui, a determinare l’incapacità a
rendere testimonianza, non può essere l’interesse di mero fatto a un determinato esito della
controversia (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21418; Cass., 5 gennaio 2018, n. 167, ove pure il
rilievo, parimenti acquisito – cfr. Cass., 14 febbraio 2013, n. 3642 – , alla stregua del quale, se
inidoneo a provocare il rigetto dell’istanza di ammissione del teste, detto interesse di fatto
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deve però incidere sulla valutazione di attendibilità delle relative dichiarazioni), bensì, e
soltanto, un interesse, giuridicamente qualificato, fungente da titolo di legittimazione ad
assumere la qualità di parte nel giudizio dove la testimonianza dovrebbe essere resa (cfr.
ancora Cass. n. 167/2018, cit.; nonché Cass. n. 3642/2013, cit.), ovverosia, come più
frequentemente si dice, un interesse tale da comportare, alternativamente, una legittimazione
principale a proporre l’azione oppure una legittimazione secondaria ad intervenire in un
giudizio già proposto da altri controinteressati (Cass. n. 21418/2015, cit.; Cass., 25 novembre
2014, n. 25015; App. Palermo, 20 febbraio 2018, in plurisonline.it; App. Campobasso, 23
maggio 2017, ibidem).
A tutt’oggi ricorrente è l’affermazione secondo cui si dovrebbe trattare di interesse personale,
concreto e attuale (Cass., 7 giugno 2016, n. 13212; App. Palermo, 20 febbraio 2018, cit.). Ma
non può sottacersi la difficile conciliabilità di quei predicati, in particolare, di quello
dell’attualità, con un altro mantra dell’elaborazione giurisprudenziale in argomento, come
quello per cui la valutazione complessiva dell’esistenza dell’interesse al giudizio dev’essere
effettuata ex ante (Cass. n. 3642/2013, cit.) e, dunque, la sopravvenuta estinzione del diritto
soggettivo su cui sarebbe radicato l’interesse in questione non vale di per se stessa a
rimuovere la situazione di incapacità a prestare testimonianza che da quell’interesse
medesimo trae fondamento: principio comunemente declinato nei termini per cui la vittima di
un sinistro stradale è incapace di deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di
risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo
sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che
il relativo credito sia prescritto (Cass., 23 maggio 2018, n. 12660; Cass., 19 settembre 2015, n.
19258; Trib. Nola, 19 aprile 2018, in www.plurisonline.it) ovvero, ancora, che tale soggetto già
sia stato risarcito (Trib. Roma, 15 marzo 2018, in www.plurisonline.it).
3. Nell’ancorare l’incapacità testimoniale alla legittimazione a spiegare intervento in causa, il
predetto art. 246 c.p.c. non opera distinzioni di sorta in relazione alle differenti figure di
intervento che la legge conosce. E la giurisprudenza si è sempre uniformata a questo dato
letterale, proclamando la riferibilità del divieto ivi disciplinato a tutte le categorie, nessuna
esclusa, di intervento volontario (contro le soluzioni discretive proposte al riguardo da una
parte, seppur minoritaria, della dottrina: cfr., in particolare, Redenti-Vellani, Diritto processuale
civile, Milano, 2011, 305; Andrioli, voce Prova testimoniale (diritto processuale civile), in Dig. it.,
XIV, Torino, 1967, 336) e l’insussistenza di ragioni che impongano di sceverare, ai fini in
discorso, tra intervento volontario e intervento coatto. La più recente fase dell’elaborazione
giurisprudenziale non offre riscontri espliciti a questa posizione (v., da ultima, Cass., 23 ottobre
2002, n. 14963): ma è da escludere che ciò significhi una qualche forma di resipiscenza sul
punto.
Pur avvertendo le ricadute negative, sul giudizio di fatto, di una consimile dilatazione del
raggio applicativo della norma in rassegna, la giurisprudenza non ha mai ritenuto di dover
direttamente mettere in discussione la bontà delle sue scelte interpretative al riguardo; e
sull’onda dell’esigenza di salvaguardare il ricorso alla prova testimoniale allorché questa
rappresenti strumento indispensabile ai fini della conoscenza dei fatti di causa, ha preferito
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operare sulla premessa minore del c.d. sillogismo giudiziale, disconoscendo (o fingendo di
ignorare) la sussistenza degli estremi della legitimatio ad interveniendum in situazioni dove la
presenza di tali estremi appare difficilmente controvertibile. Poiché operazioni di questo tipo
sono state praticate anche in tempi recenti, come subito s’avrà modo di vedere, indiscutibile si
dimostra allora la persistente attualità dell’esigenza di fondo che le ha generate e di quella
lettura estensiva dell’art. 246 c.p.c. che a sua volta si colloca alla radice di quell’esigenza
medesima.
A conforto di questi rilievi, si vedano così Cass., 24 aprile 2018, n. 10112, che, con riferimento
alla causa promossa da un investitore in via di impugnazione di una determinata operazione
finanziaria, ha affermato la capacità a testimoniare di un dipendente dell’intermediario
finanziario convenuto nell’occasione in giudizio, vale a dire di un soggetto che detta parte
convenuta ben avrebbe potuto chiamare in causa, secondo lo schema della c.d. garanzia
impropria, per essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli di un’eventuale
soccombenza; e, a livello di giurisprudenza di merito, Trib. Larino, 22 luglio 2017, in
www.plurisonline.it, e Trib. Bari, 24 ottobre 2013, ibidem, che hanno riconosciuto la legittimità
dell’audizione come teste del dipendente – a dispetto dell’ammissibilità di una sua chiamata in
causa anche iussu iudicis -, nei procedimenti di opposizione promossi dal datore di lavoro
contro le ordinanze-ingiunzione emesse a suo carico dall’Ispettorato del lavoro per violazione
delle norme sulle assunzioni.
4. A completamento di questa rassegna, merita ancora rammentare Cass., 8 maggio 2015, n.
9304, che ha ribadito il consolidato principio che vuole escluso il coniuge in regime di
comunione dei beni dal novero dei possibili testimoni nelle cause che vedono coinvolto l’altro
coniuge e destinate a incidere sul patrimonio comune; e Cass., 31 gennaio 2018, n. 2332, ai
sensi della quale, nel processo di accertamento della responsabilità da cose in custodia per
danni da infiltrazioni d’acqua originate da parti comuni di un edificio condominiale,
l’amministratore del condominio non è incapace di testimoniare, posto che i soggetti
potenzialmente responsabili in solido sono i singoli condomini e non il condominio o il suo
amministratore: la stessa ragione per cui, a tenore della precedente Cass., 27 agosto 2015, n.
17199, è viceversa da escludere la capacità testimoniale del singolo condomino nel giudizio
avviato contro il condominio per il risarcimento dei danni provocati da una caduta sul
pianerottolo comune.

www.eclegal.it

Page 9/38

Edizione di martedì 6 novembre 2018

Procedimenti cautelari e monitori

Fase cautelare e successiva instaurazione della fase di merito nel
procedimento di nunciazione
di Silvia Romanò

Cassazione civile, Sez. II, sent. 31 agosto 2018, n. 21491, Pres. Correnti, Est. Giannaccari
Procedimenti cautelari – azioni di nunciazione – Definizione del procedimento cautelare –
Instaurazione del processo di merito – Autonoma domanda – Necessità – Difetto – Conseguenze
.
Le azioni di nunciazione sono soggette alla disciplina del processo cautelare uniforme, in base al
combinato disposto degli artt. 688 e 669-quaterdecies c.p.c
CASO
I proprietari di un immobile avevano adito il giudice in via cautelare, proponendo denunzia di
nuova opera ex art. 1171 c.c. e chiedendo la sospensione dei lavori di integrale demolizione e
ricostruzione che un terzo stava compiendo sul proprio immobile e che stavano arrecando
pregiudizio alla loro proprietà.
Il giudice della cautela aveva inizialmente accolto il ricorso ma, all’esito della disposta CTU,
aveva revocato il decreto inaudita altera parte e autorizzato la prosecuzione delle opere,
fissando altresì udienza ex art. 183 c.p.c.
I ricorrenti avevano depositato memoria di costituzione nel giudizio di merito.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, in quanto il giudizio di merito all’esito
della fase cautelare avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, sicché la memoria
presentata in luogo di tale atto veniva ritenuta inesistente.
La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dai ricorrenti,
argomentando che nel procedimento di nunciazione la fase cautelare e quella successiva di
merito rappresentavano due fasi in un unico grado del medesimo procedimento e ritenendo
così regolarmente instaurata anche la fase di merito già con il deposito del solo ricorso
introduttivo.
SOLUZIONE
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I giudici di legittimità cassano senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il processo di
cognizione si era svolto in difetto dell’atto propulsivo di parte, mediante erronea fissazione
giudiziale di un’udienza successiva all’ordinanza cautelare e, pertanto, risultava affetto da
nullità assoluta per violazione del principio della domanda.
QUESTIONI
I giudici di legittimità rilevano anzitutto che le azioni di nunciazione sono soggette alla
disciplina del processo cautelare uniforme, in base al combinato disposto degli artt. 688 e
669-quaterdecies c.p.c. Nel caso di specie, i ricorrenti si erano qualificati già in sede cautelare
come proprietari, esperendo una domanda cautelare chiaramente volta a tutelare ragioni di
carattere petitorio, onde la formazione del giudicato interno sulla natura dominicale della
domanda.
I giudici di legittimità stabiliscono che il procedimento cautelare termina con l’emissione
dell’ordinanza di accoglimento o di rigetto della pretesa fatta valere. Il successivo processo di
cognizione, rappresentando una fase nettamente separata da quella cautelare, richiede,
pertanto, un’autonoma domanda processuale, tempestivamente proposta nelle forme di rito
per potersi dire correttamente instaurata.
Discende da tale considerazione che la domanda giudiziale introduttiva della fase di merito
non possa essere sostituita da un provvedimento del giudice della cautela, che disponga la
prosecuzione davanti a sé della controversia nelle forme della cognizione ordinaria,
provvedendo infine con sentenza sulla materia del contendere (Cass., 10 aprile 2015, n. 7260).
Se nel regime precedente, quando la controversia, iniziata in sede cautelare con procedimento
di nunciazione, proseguiva davanti al giudice di merito competente per ragioni di materia o
valore, non occorreva un’altra domanda, rimanendo valida ed efficace quella iniziale (Cass., 15
ottobre 2001, n. 12511), successivamente alla riforma del 1990 la Corte di legittimità ravvisa
la necessità di una domanda autonoma per dare inizio al giudizio di merito che, nel
procedimento di nunciazione, è nettamente separato dal procedimento cautelare.
Nel caso al vaglio della Corte di cassazione, a seguito della (erronea) fissazione dell’udienza di
trattazione nel giudizio di merito ex art. 183 c.p.c. successivamente all’emissione del
provvedimento cautelare e senza soluzione di continuità, i ricorrenti si erano costituiti in
giudizio con “memoria di costituzione”, anziché promuovere il giudizio di merito con atto di
citazione, con ciò determinando una violazione del principio della domanda e una
conseguente ipotesi di nullità assoluta per ragioni di ordine pubblico processuale.
Consegue a ciò, secondo la Corte, la rilevabilità d’ufficio della nullità del procedimento e, per
derivazione, della susseguente sentenza e l’impossibilità di una sanatoria mediante il
successivo instaurarsi del contraddittorio, non assumendo rilievo, ai fini della previsione di cui
all’art. 156 co. 3 c.p.c., che la fase di cognizione, seppur irritualmente proposta, si sia svolta nel
contraddittorio tra le parti.
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Poiché, peraltro, nella irrituale “memoria di costituzione” i ricorrenti hanno chiesto il
risarcimento del danno che si erano riservati, in sede cautelare, di chiedere “nella instauranda
causa di merito”, secondo la Corte appare evidente che la domanda di merito non potesse
essere sorretta dal ricorso cautelare, tanto più quando contenga domande ulteriori, com’è nel
caso di specie, dovendo essere sempre introdotta con autonomo atto introduttivo nel rispetto
dei requisiti di forma-contenuto di cui all’art. 163 c.p.c.
La pronuncia in esame appare francamente connotata da severità e formalismo eccessivi. Il
tribunale aveva comunque nettamente separato il procedimento cautelare da quello di merito
e l’erronea modalità di introduzione di quest’ultimo, mediante udienza fissata direttamente
dal giudice della cautela anziché mediante autonomo atto di citazione, non aveva
apparentemente creato pregiudizio alcuno per la parte resistente. Stante il principio di
strumentalità delle forme processuali, che non sono mai fini a sé stesse, ma intendono
assicurare lo svolgimento del processo nel rispetto di tutte le garanzie fondamentali, e
dovendosi considerare altresì la sanatoria delle eventuali difformità dell’atto dalle prescrizioni
legali mediante raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.) nonché l’assenza di un
pregiudizio concretamente e specificamente lamentato dalla parte convenuta, la nullità
formale ben doveva e poteva ritenersi sanata o, comunque, improduttiva di nocumento. Invero,
i vizii dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del
procedimento, rilevanti ex art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., non sono posti a tutela di un
interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del
pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in
procedendo: sicché, quando venga dedotto il vizio della sentenza, il ricorrente non può limitarsi
a dedurre tale violazione, ma a pena di inammissibilità deve specificare quale sarebbe stato il
fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e quali prove
sarebbero state dedotte ove fosse stata consentita la chiesta appendice scritta.
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Responsabilità civile

Le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sulla validità delle
clausole claims made
di Martina Mazzei

Cass. civ., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437 – Pres. G. Mammone – Rel. E. Vincenti
Contratto di assicurazione – Clausole claims made – Clausole – Controllo di meritevolezza –
Responsabilità civile – Risarcimento
(Cod. civ., artt. 1917, 1322, 1342, 1337, 1338; Cod. Assicurazioni art. 120, 166, 183-187)
[1] Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “con claims made basis”, è
partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita all’art. 1917, comma 1,
c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla
richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al
singolo contratto, non si impone un controllo di meritevolezza degli interessi ai sensi dell’art. 1322,
comma 2, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di
effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella
dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia
(esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a
condizioni svantaggiose; nullità anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con
conformazione secondo le congruenti indicazioni legge o, comunque, secondo il principio
dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia
di sinistro.
CASO
[1] La vicenda prende le mosse dalla caduta del braccio di una gru, operante in un cantiere,
che provocò il crollo di un magazzino con il conseguente danneggiamento delle merci ivi
custodite. La società proprietaria delle merci convenne in giudizio la titolare del magazzino ed
il responsabile del cantiere edile. A sua volta, l’impresa edile citò il fabbricante del braccio
meccanico, il quale chiamò in manleva il suo assicuratore della responsabilità civile.
Tra il costruttore della gru, responsabile del danno, e l’assicuratore erano stati stipulati due
distinti contratti di assicurazione della responsabilità civile: l’uno di durata dal 1° gennaio
2001 al 31 dicembre 2002, con una franchigia esigua, l’altro di durata dal 1° gennaio 2003 al
1° gennaio 2004, con una franchigia alta. Entrambi i contratti contenevano la c.d. clausola
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claims made in virtù della quale l’assicuratore si era obbligato a tenere indenne l’assicurato
per i danni il cui risarcimento fosse stato richiesto durante il periodo di efficacia della polizza.
Ebbene l’evento di danno si era verificato nel 2002, durante la vigenza del primo contratto ma
il terzo danneggiato aveva avanzato le proprie pretese risarcitorie soltanto nel 2003, durante
l’efficacia del secondo contratto che vedeva una franchigia più alta.
L’assicuratore, tuttavia, rifiutò di manlevare l’assicurato, giacché il risarcimento era stata
chiesto durante il periodo di efficacia del secondo contratto in virtù del quale la franchigia è
superiore al danno arrecato.
In primo grado, il Tribunale di Treviso accolse la domanda risarcitoria proposta dal
danneggiato e dichiarò nulla, ai sensi dell’art. 1341 c.c., la clausola claims made, condannando
l’assicurazione a manlevare il convenuto. In sede di gravame la Corte di Appello di Venezia,
invece, rigettando la domanda dell’assicurato, afferma che la clausola claims made non
rendeva nullo il contratto ai sensi dell’art. 1895 c.c. e che neppure poteva ritenersi vessatoria,
non avendo come effetto quello di restringere la responsabilità dell’assicuratore, ma solo di
delimitare l’oggetto del contratto.
Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società produttrice della gru sulla base
di cinque motivi. La causa è stata, tuttavia, assegnata, alle SS.UU. su impulso dell’ordinanza
interlocutoria n. 1465 dell’8 gennaio 2018, con cui la Terza Sezione civile ha prospettato che il
caso all’esame pone, in tema di clausola c.d. claims made, questioni di massima di particolare
importanza, ulteriori e diverse rispetto a quelle già scrutinate dalla sentenza delle stesse
SS.UU. n. 9140 del 6 maggio 2016, così da sollecitarne un nuovo intervento.
SOLUZIONE
[1] Le SS.UU., dopo un’attenta disamina dei motivi di ricorso e dell’ordinanza interlocutoria,
prendono posizione sulla validità delle clausole claims made affermando che il modello di
assicurazione della responsabilità civile con tali clausole è partecipe del tipo
dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita all’art. 1917, comma 1, c.c., non
incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla
richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. L’ovvia conseguenza,
rispetto al singolo contratto, è che non si impone un controllo di meritevolezza degli interessi
ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può
investire diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella
dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati.
QUESTIONI
[1] La sentenza in epigrafe, a soli due anni di distanza dalla nota pronuncia delle Sezioni
Unite, che già aveva affrontato il tema, è meritevole di grande interesse perché, da un lato, si
inserisce in un dibattito particolarmente acceso e in continua evoluzione che coinvolge un
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settore rilevante sul piano economico quale quello assicurativo; dall’altro, perché delinea con
dovizia di argomenti la soluzione alla problematica.
I giudici delle SS.UU. affrontano, anzitutto, il profilo della tipicità del contratto di assicurazione
contro la responsabilità civile in cui sia presente una clausola claims made.
La disciplina codicistica dell’assicurazione per la responsabilità civile, come rilevano le SS.UU.,
è strutturata su una nozione di sinistro inteso come fatto dannoso tale che, in base al disposto
dell’art 1917 co. 1. c.c., ciò che rileva al fine di stabilire l’insorgenza dell’obbligo di
corrispondere l’indennizzo a carico dell’assicuratore è il momento in cui si manifestano le
conseguenze dannose di quella condotta sia il momento in cui il terzo danneggiato effettua la
richiesta risarcitoria dell’assicurato.
Tale modello tradizionale fondato sul momento dell’insorgenza del danno c.d. loss occurrence,
è entrato in crisi, come rileva la Corte, alla fine degli anni ’80 con l’emersione della tematica
dei c.d. danni lungo-latenti, ossia i danni che si manifestano a lunga distanza dal tempo della
condotta lesiva (ossia i danni da prodotti difettosi, quelli ambientali e quelli da responsabilità
professionale).
Le compagnie assicurative, di conseguenza, si sono trovate a dover fronteggiare una mole di
contenzioso inatteso e risarcimenti liquidati sulla base di parametri completamente diversi da
quelli cui base erano state appostate le riserve ed hanno, dunque, introdotto prodotti
assicurativi strutturati su una concezione di sinistro diversa da quella formulata dall’art 1917
c.c. attribuendo rilevanza anziché al fatto dannoso posto in essere dall’assicurato alla richiesta
di risarcimento nei confronti dell’assicurato, con l’inserimento proprio di clausole claims made.
Nelle polizze con clausola claims made l’assicurazione è prestata, non già per i danni
materialmente causati ed emersi nel periodo di validità dell’assicurazione, ma per i danni per i
quali, durante tale periodo, sia stata presentata all’assicurato per la prima volta domanda di
risarcimento del danno.
Nel ventennio successivo alla prima introduzione dei contratti assicurativi con clausola claims
made si è assistito ad una loro progressiva e inarrestabile diffusione nel campo
dell’assicurazione della responsabilità civile, al punto di soppiantare quasi completamente i
contratti tradizionali loss occurence, in particolare nelle assicurazioni per la responsabilità
professionale.
Dette clausole, quindi, secondo le SS.UU. e come già affermato in precedenza dalla
giurisprudenza (Cass. SS.UU. civ. 6 maggio 2016 n. 9140 con nota di G. TARANTINO, La clausola
‘claims made’ non è vessatoria: ma l’ultima parola spetta al giudice, in Diritto & Giustizia, fasc. 22,
2016, 9.), operano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato
dall’art 1917, primo comma c.c., poiché la copertura assicurativa viene ad operare non in
relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell’arco temporale di
operatività del contratto, quale che sia il momento in cui la richiesta di danni venga avanzata
(modello c.d. loss occurence o act committed), bensì in ragione della circostanza che nel periodo
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di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato
(il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall’assicurato al proprio assicuratore.
Anche se questo è lo schema essenziale al quale si ispira il sistema c.d. claims made esso trova
poi concretizzazione, nella prassi assicurativa, in due grandi categorie:
1. clausole claims made pure destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie
inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di
efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
Ne deriva che, relativamente al singolo contratto, non si richiede un controllo di
meritevolezza degli interessi, bensì, la tutela invocabile dal contraente assicurato può
investire diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella
dell’attuazione del rapporto;
2. clausole claims made impure o miste che prevedono l’operatività della copertura
assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria
intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia,
in taluni casi, come quello dedotto in giudizio, alle condotte poste in essere
anteriormente.
Le clausole claims made, nel corso degli anni, sono state oggetto di numerose e contrastanti
interpretazioni giurisprudenziali con posizioni che spaziano dalla ritenuta nullità della
clausola a quelle di piena validità, dalla tipicità all’atipicità con necessita di indagarne
l’eventuale carattere vessatorio.
Nella sentenza in commento la Cassazione affronta tale problematica escludendone, in
particolare, la vessatorietà si sensi dell’art. 1341 c.c.
Le clausole claims made non necessitano, infatti, di una specifica sottoscrizione in quanto non
sono limitative della responsabilità, la loro funzione, individuando il sinistro assicurato,
rappresenta una delimitazione dell’oggetto del contratto e non della responsabilità.
In virtù di tali considerazioni viene altresì escluso dalla Corte il controllo di meritevolezza ex
art. 1322, 2 comma pur rimanendo “vivo e vitale il test su come la libera determinazione del
contenuto contrattuale, tramite la scelta del modello claims made, rispetti, anzitutto i limiti imposti
dalla legge che il primo comma postula per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al
tipo, in ragione del suo farsi concreto regolamento dell’assetto degli interessi perseguiti dai
paciscenti, secondo quella che suole definirsi “causa in concreto” del negozio”.
La Corte, inoltre, nel considerare l’indagine che dovrà essere compiuta nella valutazione della
conformità del regolamento contrattuale all’assetto degli interessi dei contraenti, non
dimentica gli obblighi di buona fede che dominano anche la fase precontrattuale.
Infatti, sul piano della fase prodromica alla conclusione del contratto secondo il modello della
claims made, gli obblighi informativi sul relativo contenuto devono essere assolti dall’impresa
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assicurativa o dai suoi intermediari in modo trasparente e mirato alla tutela effettiva dell’altro
contraente, nell’ottica di far conseguire all’assicurato una copertura assicurativa il più
possibile aderente alle sue esigenze.
Gli obblighi di buona fede nelle trattative di cui agli artt. 1337 e 1338 trovano regole
specificatamente dettate per il settore assicurativo nel codice delle assicurazioni agli artt. 120,
166, 183- 187 e nella normativa secondaria da Ivass ora nei regolamenti 40 e 41/2018.
La violazione di tali obblighi, a prescindere dalla possibilità che la condotta scorretta abbia
dato vita ad un vizio del consenso e quindi all’annullabilità del contratto, apre al rimedio
risarcitorio il quale dovrebbe “far conseguire al contraente pregiudicato un effettivo ristoro del
danno patito commisurabile all’entità delle utilità che avrebbe potuto ottenere in base al contratto
correttamente concluso”.
Le SS.UU. rilevano anche come il settore sia modulato sull’obbligo per le imprese e per gli
intermediari di offrire ai clienti contratti adeguati ai clienti (art. 183 codice delle assicurazioni
privati). Sarebbe, quindi, possibile che all’esito dell’interpretazione del contratto, rimessa al
giudice di merito, si giunga a “riconoscere una implementazione del regolamento negoziale ad
opera di quelle prestazioni oggetto di informativa precontrattuali, inclini a modulare un adeguato
assetto degli interessi dell’operazione economica, che non abbiano poi trovato puntuale e
congruente riscontro nel contratto assicurativo concluso”.
In questa valutazione anche la determinazione del premio di polizza assume valore in
relazione al rischio, come osserva la Suprema Corte.
Si tratterà poi di valutare il complesso delle condizioni contrattuali tenuto conto della varietà
delle clausole claims made. Si pensi alle clausole claims accompagnate dalla clausola di
retroattività o dalla c.d sunset clause (anche nota come clausola di ultrattività o postuma) e
dalla c.d. deeming clause che consente all’assicurato di comunicare all’assicuratore ai fini della
operatività della polizza circostanza di fatto conosciute in corso di contratto dalle quali
potrebbe originarsi la richiesta risarcitoria.
Per concludere, quindi, con la sentenza in commento le Sezioni Unite giungono a ribadire la
validità dello schema claims made secondo cui la copertura scatta quando la richiesta di
risarcimento del terzo danneggiato avviene nel periodo di vigenza della polizza e la domanda
viene inoltrata dal cliente alla propria compagnia.
Secondo i giudici, infatti, nello spazio concesso alla derogabilità (art. 1932 c.c.) del sotto-tipo
delineato dal primo comma del citato articolo 1917 c.c. ben si colloca il modello claims made,
da accettarsi, dunque, nell’area della tipicità legale e di quella stessa del codice del 1942, nel
suo più ampio delinearsi come assicurazione contro i danni, confluendo nell’area dell’esercizio
proprio dell’attività assicurativa.
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Comunione – Condominio - Locazione

Danno patrimoniale e danno non patrimoniale per l’occupazione
di un’area condominiale. Danno in re ipsa
di Saverio Luppino

Cass. Civ, Ord., Sez II civile, 4 luglio 2018, n. 17460 – Pres. D’ascola – Rel. Cons. Scarpa
Cosa comune condominiale -Privazione dell’utilizzo di una cosa comune da parte di un
condomino – Analisi dell’art. 2059 c.c., nozione di danno patrimoniale e danno non
patrimoniale. Art. 92 c.p.c.
“Ove sia provata l’utilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo da
impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri partecipanti, possa dirsi risarcibile, in quanto in re ipsa,
il danno patrimoniale per il lucro interrotto, come quello impedito nel suo potenziale esplicarsi[1].
Non è invece certamente configurabile come in re ipsa un danno non patrimoniale, inteso come
disagio psico-fisico, conseguente alla mancata utilizzazione di un’area comune condominiale,
potendosi ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale solo in conseguenza della lesione
di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla
legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c., sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non
futile”[2]
CASO
Come tante vertenze condominiali, anche quella giunta all’attenzione della Corte di
Cassazione, perviene per effetto di una banale questione tra condomini, che coinvolge
l’occupazione di aree ritenute comuni, nella fattispecie la rampa di accesso ai box auto.
La condomina istante nei diversi gradi di giudizio e ricorrente in cassazione, oltre ad invocare
una sorta di tutela “rivendicatoria” consistente nella “immediata rimozione di un’autovettura
lasciata in sorta per l’intero giorno e da oltre un anno davanti alla rampa di accesso del garage
condominiale”, reclama una tutela risarcitoria a fronte “del patito disagio, da liquidarsi in via
equitativa”.
Generosamente il giudice del primo grado accoglie la domanda risarcitoria e liquida il danno
non patrimoniale in €.300,00.
I convenuti condannati impugnano avanti al giudice di secondo grado per vedere la riforma
della sentenza di condanna ed il Tribunale, in effetti, riforma, la sentenza del Giudice di Pace
ed in applicazione del principio di diritto, in seguito all’orientamento consolidatosi con le
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sentenze di San Martino (SSUU 26972/2008) osserva: “come l’utilizzo illegittimo di uno spazio
comune, pur costituendo illecito potenzialmente produttivo di danno, non potesse giustificare una
liquidazione equitativa del danno stesso, essendo rimasta non provata la sussistenza di un concreto
pregiudizio subito dalla comproprietaria”.
A questo punto la condomina in primo grado attrice, ricorre in Cassazione chiedendo il
riconoscimento del danno patito ed una differente regolamentazione delle spese di causa; le
altre parti propongono ricorsi incidentali.
SOLUZIONE
La Cassazione, rigetta il ricorso principale e quelli incidentali, non riconoscendo la
liquidazione del danno non patrimoniale e confermando il regime della liquidazione delle
spese legali del precedente grado di merito.
QUESTIONI
L’interesse della sentenza colpisce il giurista in quanto consente affermare come a distanza di
circa dieci anni dall’argine al risarcimento “facile” del danno non patrimoniale, rappresentato
dalle c.d sentenze di San Martino, citate in epigrafe, la successiva giurisprudenza della
Suprema Corte abbia ancorato il risarcimento a precisi “paletti”.
Anche recentemente altra sentenza della suprema Corte[3], in altra fattispecie riguardante
differenti istituti soleva affermare come: “oggetto dell’accertamento e della quantificazione del
danno risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e
del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale
per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente
alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica…”
Nella fattispecie in esame, come emerge chiaramente dai gradi di giudizio di merito e dalle
prove documentali raccolte, non c’è stata la chiara dimostrazione della causazione di un danno
psico-fisico per la parte attrice. Indubbiamente l’autovettura posteggiata per un tempo
indefinito sulla rampa comune di accesso ai garages, ostruiva il passaggio, non consentendone
un comodo utilizzo, ma ciò non è risultato sufficiente per poter qualificare il danno tra quelli
non patrimoniali ed in re ipsa, da cui potesse derivare alla “parte offesa”, un disagio psico
fisico.
D’altro canto “l’argine” delle Sezioni Unite del 2008 operava proprio all’interno del confuso
perimetro, rappresentato dalle sentenze, in specie dei giudici di pace, che “generosamente”
offrivano alla parte di turno, lauti risarcimenti equitativi di danni non patrimoniali, anche al di
fuori delle categorie dell’articolo 2059 c.c.
Nella massima riportata in epigrafe la Corte di Cassazione conferma l’indirizzo maggioritario
successivo alle sentenze di San Martino, specificando come abusi dell’articolo 1102 c.c., in
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materia di comunione condominio determinino una situazione di pregiudizio potenzialmente
risarcibile, anche laddove il danno sia anche soltanto meramente potenziale.
Infatti, in altra differente fattispecie, come richiamata in nota 1, la Cassazione aveva
riconosciuto fondati i motivi di ricorso avente ad oggetto: “le condizioni di risarcibilita’ del
danno da privazione del godimento di bene comune…“le facolta’ di godimento e di disposizione
del bene costituiscono contenuto del diritto di proprieta’, sicche’ tale situazione giuridica viene ad
essere pregiudicata per effetto della compressione che quelle facolta’ subiscono per effetto di
iniziative altrui, dolose o colpose, ingiuste perche’ prive di titolo. Ne consegue che, in caso di
occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario e’ in re
ipsa, discendendo dal semplice fatto della perdita della disponibilita’ del bene da parte del
proprietario medesimo e dall’impossibilita’ per costui di conseguire l’utilita’ normalmente
ricavabile in relazione alla natura di regola fruttifera di esso”.
In ordine alla utilitas ricavabile dalla cosa ed al risarcimento, la giurisprudenza ha inteso
affermare: “che e’ risarcibile come “cessante” non solo il lucro interrotto, ma anche quello
impedito, ancorche’ derivabile da un uso del bene diverso da quello tipico”. Tale danno, da
ritenersi in re ipsa, ben puo’ essere quantificato in base ai frutti civili che l’autore della
violazione abbia tratto dall’uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione
diversa da quella precedente.
La Corte afferma che l’utilizzazione reiterata da parte di un condomino di una cosa comune,
privando gli altri dell’utilizzo, possa essere risarcibile, risultando essere in re ipsa; tuttavia
all’illiceità della condotta non sempre risulta altrettanto configurabile il danno non
patrimoniale in maniera automatica e consequenziale, inteso come un danno psico-fisico.
Esso infatti costituisce un’ampia e omnicomprensiva categoria di danni ed è risarcibile solo nei
casi previsti dalla legge, i quali a loro volta si suddividono in due categorie:
ove la risarcibilità è prevista in modo espresso;
ove il danno e la sua risarcibilità richiede una interpretazione costituzionalmente
orientata in quanto il fatto illecito avrebbe inciso in modo grave un “diritto della
persona” direttamente tutelato dalla Costituzione.
Di tal che può senz’altro affermarsi che “giustizia è fatta”, impedendo la dilatazione di voi di
danno e titoli risarcitori non previsti per legge.
[1] Cass, civ. 7.8.2012 n.14213; Cass. Civ. 12.5.2010 n.11486.
[2] Cass. SEZ. Unite 11.11.2008 n.26972.
[3] Cass. Civ., sez. III^, 17.1.2018 n.901
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Diritto e procedimento di famiglia

Nel divorzio su domanda congiunta il coniuge non può revocare il
consenso nel corso del procedimento
di Giuseppina Vassallo

Cass. Civ. VI sez. Ordinanza n. 19540 del 24 luglio 2018
Divorzio su domanda congiunta – irrevocabilità consenso – emissione sentenza – (legge 1
dicembre n. 898/1970 art. 4 comma 16)
In materia di divorzio su domanda congiunta, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi è
irrilevante perché non impedisce al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per
l’emissione della sentenza di divorzio, per la quale è stato adito il Tribunale.
La revoca è inoltre inammissibile poiché la natura negoziale e processuale dell’accordo intervenuto
tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale, non consente
ripensamenti unilaterali.
CASO
In seguito al deposito di ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
la moglie, in sede di comparizione in udienza presidenziale, non conferma il suo consenso agli
accordi.
Il tribunale di Pescara ritiene, per tale motivo, improcedibile la domanda congiunta dei
coniugi.
Il marito ricorre in appello ma la Corte territoriale dell’Aquila conferma la decisione del
tribunale, con la necessaria conseguenza di dover introdurre una domanda di divorzio
giudiziale.
In cassazione, il ricorrente ritiene violate le norme sulla legge divorzile, facendo rilevare che a
differenza della separazione consensuale, la revoca unilaterale del consenso, non è di ostacolo
all’emissione della sentenza da parte del giudice, che dovrà verificare soltanto l’esistenza dei
presupposti richiesti dall’art. 3 di cui alla legge sul divorzio.
SOLUZIONE
L’ordinanza della Corte n. 19540 del 24 luglio 2018, ribadisce la diversa efficacia della revoca
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del consenso all’ accordo nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio di divorzio
su domanda congiunta e conferma il recente orientamento in materia.
La sentenza della Corte territoriale aveva concordato con il giudice di prime cure, circa
l’improcedibilità della domanda, in forza dei principi applicabili in materia di revocabilità del
consenso nel giudizio di separazione consensuale.
La separazione consensuale, secondo l’orientamento dominante soprattutto nella
giurisprudenza di merito, trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi di
fronte al presidente del tribunale, poiché l’art. 158 c.c., fa dipendere la separazione dal solo
consenso dei coniugi.
La successiva omologazione si pone come mera condizione di efficacia dell’accordo, che di per
sé è già un negozio giuridico perfetto e autonomo (Cass. Civ. 30 aprile 2008 n. 10932).
Il decreto di omologazione è emesso nell’ambito di un procedimento di volontaria
giurisdizione ed è un provvedimento con il quale il tribunale, esercitato il controllo
sull’osservanza del rito e sulla conformità delle clausole convenzionali alle norme imperative
che regolano la materia e all’ordine pubblico, attribuisce efficacia giuridica all’accordo già
intervenuto tra le parti.
L’accordo di separazione costituisce pertanto un atto essenzialmente negoziale, espressione
della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, mentre al giudice è attribuito
il potere/dovere di controllo nell’ambito della procedura di omologazione, destinata a
concludersi con un decreto che è condizione di efficacia del consenso già manifestato e non
con una sentenza costitutiva dei rapporti tra i coniugi separati.
Di conseguenza, se il dissenso unilaterale è manifestato dopo che i coniugi hanno confermato
di fronte al presidente la propria volontà di separarsi alle condizioni contenute nel ricorso, ma
prima dell’emissione del decreto di omologa, la revoca è considerata irrilevante poiché
l’accordo si considera già perfezionato.
Nell’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione afferma che nel divorzio congiunto, la
domanda contenente l’accordo ha una duplice natura: ricognitiva, con riferimento ai
presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, che sono soggetti a verifica
da parte del tribunale, e negoziale, per quanto riguarda le condizioni relative ai figli, i rapporti
economici ecc.., nel cui merito il tribunale non entra, a meno che le clausole pattuite non siano
in contrasto con l’interesse dei figli minori o di soggetti deboli.
Inoltre, diversa è la natura e diverse sono le caratteristiche dei due tipi di procedimenti.
Mentre il procedimento di separazione consensuale è compreso tra quelli di giurisdizione
volontaria, il procedimento di divorzio su domanda congiunta appartiene alla categoria della
giurisdizione contenziosa.
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La conclusione è che il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il
controllo dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, ed è pertanto irrilevante.
E’ invece inammissibile in relazione al consenso prestato nel “negozio”, dal momento che la
natura negoziale e processuale dell’accordo tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio
ed alla scelta dell’iter processuale, non permette ripensamenti unilaterali.
Come già affermato dalla stessa Corte – con la sentenza del 13 febbraio 2018 n. 10463 – poiché
la fattispecie non è da considerarsi come somma di distinte domande di divorzio o come
adesione di una delle parti alla domanda dell’altra, ma come iniziativa comune e paritetica, la
domanda è rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso censurando la sentenza impugnata per essersi
limitata a dare atto della revoca del consenso da parte della moglie, senza esaminare il
contenuto della relativa dichiarazione, e per aver omesso di pronunciare sul merito della
domanda, nonostante la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del vincolo coniugale
e la rispondenza dell’accordo agli interessi dei minori coinvolti.
QUESTIONI
La Cassazione ha escluso, quindi, nel giudizio di divorzio su domanda congiunta, la possibilità
di ripensamenti unilaterali, una volta scelto l’iter processuale, perché fondato su “iniziativa
comune e paritetica”, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Nel caso in cui il consenso sia stato prestato per errore, violenza o dolo, tali vizi della volontà
possono essere fatti valere in un separato giudizio ordinario finalizzato alla dichiarazione di
nullità degli accordi.
Nel caso in cui ci siano fatti sopravvenuti alla prestazione del consenso, il coniuge può
domandare la modifica degli accordi ai sensi dell’art. 710 c.p.c. o dell’art. 9 della legge sul
divorzio.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Quando si realizza il concorso del professionista extraneus nei
fatti di bancarotta fraudolenta dell’intraneus amministratore della
società fallita?
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Massimo Di Terlizzi - Studio
Pirola Pennuto Zei e Associati

Corte di Cassazione V Sezione Penale – Sentenza n. 49499 del 5 luglio 2018 (pubblicata il 29
ottobre 2018)
Parole chiave: bancarotta fraudolenta patrimoniale – bancarotta documentale – concorso –
condotta anteriore dell’intraneus – terzo extraneus – comportamento postumo
“Deve quindi addivenirsi alla conclusione che un comportamento postumo del terzo extraneus non
è idoneo a configurare la fattispecie del concorso con il delitto di bancarotta fraudolenta
patrimoniale commesso dall’intraneus, dovendo la condotta del terzo essere anteriore o comunque
concomitante a quella distrattiva dell’imprenditore fallito (o dell’amministratore della società
fallita)”
Disposizioni applicate: art. 110 c.p. – art. 216 e 223 l.f.
La Quinta Sezione della Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 49499 del 5 luglio 2018
si è occupata del tema del concorso del terzo extraneus (i.e. il professionista di fiducia) nei reati
di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, entrambi causati dalla condotta
dell’intraneus (i.e. l’amministratore della società poi dichiarata fallita).
Ai fini di una corretta qualificazione delle condotte è necessario specificare che, con
riferimento ai reati fallimentari: il ruolo di intraneus è assunto del soggetto che riveste la
qualifica richiesta dalla norma penale fallimentare (nel caso di specie l’amministratore della
società dichiarata fallita, il quale aveva posto in essere in prima persona le condotte distrattive
dei beni aziendali); mentre il ruolo di extraneus è ricoperto dal soggetto non in possesso delle
qualifiche richieste dalla norma penale, (nella fattispecie il professionista di fiducia della
società fallita, il quale aveva con le proprie condotte illecite tentato di ritardare la
dichiarazione di fallimento al fine di garantire l’impunità all’amministratore).
La Quinta Sezione, con la pronuncia in commento, osserva come le condotte illecite del
professionista di fiducia extraneus “siano state commesse in un periodo successivo rispetto alla
perpetrazione delle condotte distrattive” dell’intraneus, e ciò basta per escludere la
configurabilità di un concorso del primo nei fatti di bancarotta perpetrati dall’amministratore
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della società.
E’ bene premettere come, osserva la Corte, la consumazione del reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale si cristallizzi con la declaratoria di fallimento “dovendosi aver riguardo
a tale momento e non a quello del compimento dell’atto antidoveroso per la verifica dell’esistenza
di un pregiudizio ai creditori” (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 24 marzo 2017 n. 17819), in quanto nelle
more potrebbe anche astrattamente verificarsi l’eventualità della così detta “bancarotta
riparata”.
L’esatta individuazione del momento consumativo delle condotte contestate ai soggetti
coinvolti riveste pertanto un ruolo decisivo. Se è pur vero infatti che le condotte poste in
essere dall’extraneus erano cronologicamente collocabili in un momento antecedente la
dichiarazione di fallimento (i.e. la cessione di quote sociali e la trasformazione regressiva della
società), è parimenti vero che tali condotte venivano attuate in un momento cronologicamente
e causalmente successivo al compimento degli atti distrattivi da parte dell’amministratore
della società fallita.
Pertanto, da tale individuazione temporale non si può, sic et simpliciter, concludersi per il
concorso di un soggetto terzo nel reato compiuto dall’intraneus, difettando da un lato un
apporto causale nella realizzazione dell’evento e dall’altro un previo suggerimento o consiglio
del professionista extraneus in termini di adesione psicologica del soggetto ai fatti contestati
(cd. concorso morale).
Di tenore analogo sono le considerazioni svolte dalla Suprema Corte anche in merito alla
seconda condotta contestata (bancarotta documentale) dal momento che “il giudice d’appello,
nell’impossibilità di individuare il momento in cui le scritture contabili sono state soppresse od
occultate, attribuisce il ruolo di concorrente al ricorrente (n.d.r. il professionista extraneus) sulla
scorta della semplice collocazione temporale nel periodo in cui quest’ultimo già assisteva
professionalmente” la società. Né può dirsi rilevante l’apporto dell’extraneus, in termini di
causazione dell’evento, consistente nella cessione delle quote, nella modifica delle
denominazione sociale e nella sostituzione dell’amministratore “costituendo fatti del tutto
neutri non determinanti alcuna conseguenza patrimoniale negativa in capo alla società”.
Nel caso di specie non essendovi, conseguentemente, alcun nesso di causalità tra la condotta
posta in essere dall’extraneus e il dissesto della società, potendosi distinguere tre momenti
ben distinti: i) quello nel quale sono state poste in essere le condotte distrattive
dell’amministratore (senza alcun coinvolgimento, neppure morale del terzo extraneus); ii)
quello successivo nel quale il terzo extraneus ha compiuto gli atti finalizzati ad evitare la
dichiarazione di fallimento; iii) quello conclusivo della consumazione del reato di bancarotta
con la dichiarazione di fallimento; la Corte ha concluso, ragionevolmente, per l’annullamento
senza rinvio della sentenza del Giudice d’Appello “perché il fatto così contestato non sussiste”.
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Diritto Bancario

Anatocismo bancario e pari periodicità nel conteggio degli
interessi
di Fabio Fiorucci

Nel disciplinare l’anatocismo bancario, l’art. 120 TUB ha sempre previsto che nelle operazioni
in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi sia debitori sia creditori. Dello stesso tenore sono le disposizioni recate dall’art.
2 della Delibera CICR 9.2.2000 e dall’art. 3 della Delibera CICR 3.8.2016.
Quid iuris se il tasso di interesse creditore pattuito è meramente simbolico?
Secondo alcune decisioni, la capitalizzazione degli interessi a favore della banca è preclusa
dalla mancata previsione di un interesse a favore del cliente e deve ritenersi che la
determinazione del tasso nella misura dello 0,01% annuo (o simili) sia da considerarsi un
interesse meramente simbolico (“nummo uno”) e dunque non corrisponda ad una valida
pattuizione di interesse a favore del cliente. In presenza di un tasso meramente simbolico (e
quindi inesistente) a favore del cliente, e di conseguenza con la previsione del solo tasso
debitore a favore della banca, non si realizza la pari periodicità di capitalizzazione: pertanto la
clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità (Trib. Imperia
31.1.2014 e Trib. Imperia 12.6.2015; già prima Trib. Imperia 9.7.2009).
Questa impostazione applica analogicamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di
legittimità in materia di compravendita a fronte di un corrispettivo meramente simbolico:
l’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico,
può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre
la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma
non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l’adeguatezza e la
corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all’interpretazione della volontà dei
contraenti e all’eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto (tra le altre, Cass.
n. 9640/2013).
La previsione di un interesse attivo vicino allo zero potrebbe configurare un contratto in frode
alla legge ex art. 1344 c.c. poiché in contrasto con l’art. 120 TUB, norma di natura imperativa,
avendo una siffatta pattuizione una causa illecita in ragione dell’idoneità del patto a realizzare
un risultato vietato dalla suddetta norma (solo apparentemente rispettata ma di fatto
aggirata).
Altro orientamento afferma, invece, che anche laddove i tassi di interesse attivi a favore del
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cliente siano meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in
materia di anatocismo bancario, posto che essa non prevede una proporzionalità fra tassi di
interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia,
restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore (Trib.
Genova 31.5.2016; Trib. Milano 17.1.2017; Trib. Padova 10.5.2017; Trib. Brescia 5.7.2017).
Anche nella fattispecie, a supporto di questo indirizzo è valorizzato un insegnamento della
Cassazione secondo cui in tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario
delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di
causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera
anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (Cass. n.
22567/2015).
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Diritto del Lavoro

Lavoratrici autonome: indennità di maternità
di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 settembre 2018, n. 22177
Lavoratrici madri autonome – permessi per assistere il figlio nel primo anno di vita – diritto del
padre di usufruirne – sussistenza – indennità di maternità percepita dalla moglie – cumulo dei
due benefici – ammissibilità
MASSIMA
Il padre può usufruire dei benefici per assistere il figlio nel primo anno di vita nonostante la
moglie professionista percepisca l’indennità di maternità. Proprio la diversità di trattamento
tra le lavoratrici madri autonome e le lavoratrici madri dipendenti giustifica la previsione di
una incondizionata possibilità per il padre di fruire dei permessi nell’interesse primario del
bambino.
COMMENTO
La Corte di Appello aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, rigettando
l’appello dell’INPS e riconoscendo al padre il diritto di usufruire dei riposi giornalieri fino al
compimento del primo anno di vita della figlia, mentre la moglie, lavoratrice autonoma,
usufruiva del trattamento di maternità. Il Collegio sosteneva che, in base all’interpretazione
logico-sistematica e letterale delle norme, fosse errata la pretesa dell’Inps di voler a tutti i
costi equiparare la lavoratrice madre autonoma alla lavoratrice madre dipendente, per la quale
la legge prevede l’alternatività nel godimento dei riposi giornalieri. A sostegno di tale tesi è
proprio la differenza tra le due lavoratrici, la quale giustifica la previsione di una
incondizionata possibilità per il padre di fruire dei suddetti permessi nell’interesse del
bambino e delle sue necessità. Di qui il ricorso per Cassazione da parte dell’Inps, il quale, al
contrario, ha sostenuto che, pur esistendo le differenze tra le due categorie di lavoratrici,
queste non hanno inciso sui riposi giornalieri e sulle indennità di maternità volti a proteggere
lo stesso evento. La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha chiarito che il padre può
usufruire dei permessi anche nel periodo in cui la moglie gode dell’indennità di maternità.
Tale modalità di godimento dei diritti trova ragione nella diversa condizione lavorativa della
lavoratrice autonoma per la quale non è previsto alcun periodo di astensione obbligatoria post
partum. La stessa legge prevede la possibilità per la mamma lavoratrice autonoma di rientrare
al lavoro dopo il parto e, allo stesso tempo, il diritto del padre di fruire dei riposi giornalieri
nel medesimo periodo. Pertanto, secondo i giudici di legittimità, tale conclusione risulta
funzionale e rispondente allo scopo primario che è posto alla base di tali riposi giornalieri che
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hanno quale scopo quello di garantire l’assistenza e la protezione della prole.
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Privacy

Social marketing e social spam fra diritto alla protezione dei dati
personali e casistica concreta
di Luca Christian Natali

1. Il fenomeno del social marketing e del social spam
Al fine di svolgere un discorso consapevole e corretto, tanto sul piano teorico quanto sul
piano concreto, occorre anzitutto definire il concetto di “social marketing”.
A parte le particolari possibili sfumature semantiche, in sostanza, per “social marketing”
potremmo convenzionalmente intendere l’attività promozionale veicolata tramite i social
network cioè l’invio di comunicazioni promozionali effettuato nel contesto del social (per
esempio, inviando messaggi promozionali in bacheca o nella chat degli utenti social, oppure (o
anche in aggiunta) l’invio di siffatte comunicazioni a dati di contatto (indirizzi e-mail; numeri
di telefono) reperiti sui social.
Tale attività di per sé può considerarsi un’attività economica lecita, persino meritevole in
ottica di utilità sociale, e comunque, potremmo dire, fisiologica nell’ambito dell’economia di
mercato, e tanto più nell’ambito dell’economia digitale, considerate l’economicità e la
diffusione del mezzo social. La medesima contribuisce all’attuazione della libertà di
circolazione dei dati, che è anch’esso obiettivo fondamentale dell’UE proprio perché rilevante
presupposto per lo sviluppo economico.
Tuttavia, il social marketing può trasformarsi in attività “patologica “sotto il profilo privacy,
qualora fuoriesca dai binari della normativa in materia di protezione dei dati. Ed è allora, solo
allora, che va qualificata come “social spam”.
Ferma restando la mancanza di una specifica disciplina dedicata, a tale tipologia di
trattamento non può essere applicato troppo rigidamente il Codice privacy (d.lgs. n.196/2003),
soprattutto tenendo conto della peculiare funzione dei social network, che sono sinonimo di
condivisione volontaria e circolazione di idee, conoscenze, foto, contatti, gusti, hobbies, e
quindi di numerosi tipi di dati personali.
Con questa espressa consapevolezza, l’Autorità ha provato a dare definizione e disciplina al
social marketing, con le Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, 4
luglio 2013 [doc. web 2542348].
Ebbene, come osserva il Garante, il c.d. “social spam” consiste in un insieme di attività
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mediante le quali lo spammer veicola messaggi e link attraverso le reti sociali online.
Un primo grave problema è che spesso tale attività viene svolta al di fuori, e quindi in
violazione, dei fondamentali principi di informativa e consenso degli interessati.
Un secondo grave problema è che tali comunicazioni spesso, a dispetto dei contenuti
apparentemente commerciali, possono nascondere intenti fraudolenti e truffaldini (v. fenomeni
del phishing, ossia …, o dello smishing, che è fenomeno analogo al phishing, ma svolto tramite
sms), o anche veri e propri tentativi di hackeraggio, mediante virus informatici e trojan
horses, destinati a distruggere i sistemi operativi dei destinatari.
Va considerato poi anche un terzo problema: l’indiscriminato e spesso inconsapevole impiego
dei propri dati personali da parte degli utenti nell’ambito dei social network, tanto più, come si
è già evidenziato, rispetto a profili di tipo “aperto”.
Questo impiego si presta alla commercializzazione o ad altri trattamenti dei dati personali a
fini di profilazione e marketing da parte di società terze che siano partner commerciali delle
società che gestiscono tali siti oppure che “approfittino” della disponibilità di fatto di tali dati
in Internet. Inoltre, essendo i social network reti sociali tra persone reali, lo spam in questo
caso può mirare a catturare l’elenco dei contatti dell’utente interessato mirato per aumentare
la portata virale del messaggio.
Al riguardo, l’Autorità anzitutto ricorda che l’agevole rintracciabilità di dati personali in
Internet (quali numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica) non autorizza a poter
utilizzare tali dati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate senza il consenso dei
destinatari.
Riguardo a tale tipo di spam, si fa presente che i messaggi promozionali inviati agli utenti dei
social network (come Facebook), in privato come pubblicamente sulla loro bacheca virtuale,
sono sottoposti alla disciplina del Codice, e, in particolare, agli artt. 3, 11, 13, 23 e 130.
La medesima disciplina – stabilisce il Garante nelle citate Linee Guida – è applicabile ai
messaggi promozionali inviati utilizzando strumenti o servizi sempre più diffusi tipo Skype,
WhatsApp, Viber, Messanger, etc… Per questi, si ricorda il rischio di proliferazione dello spam
dato che, come peraltro indicato nelle relative condizioni di servizio, tali strumenti talora
comportano la condivisione indifferenziata di tutti i dati personali presenti negli smart-phone e
nei tablet (quali rubrica, contatti, sms, dati della navigazione internet) o comunque la
possibilità di accesso della società che li fornisce alla lista dei contatti e-mail o alla rubrica
presente sul telefono mobile dell’utente per reperire e/o conservare tali dati personali.
Per gli utenti il rischio di ricevere spam, e in particolare il c.d. “spam mirato”, basato sulla
profilazione dei dati disponibili on line, è senz’altro aggravato dalla diffusione di piattaforme
tecnologiche che prevedono l’integrazione dei diversi servizi resi (nonché dei relativi profili)
consentendo ai loro gestori di pervenire ad una conoscenza sempre più approfondita ed
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analitica degli utenti, a cui indirizzare messaggi diversificati sulla base dei gusti rilevabili su
molteplici applicazioni.
Se da una parte questa nuova pratica può agevolare il rapporto commerciale tra produttore e
consumatore, riducendo per il primo i costi di marketing e per il secondo i costi di ricerca del
prodotto, tuttavia può causare all’interessato che viene profilato a dispetto della sua volontà, o
perlomeno senza adeguata consapevolezza, oltre alla ricezione dello spam, anche la
compressione della sua libertà di fruizione dei servizi della società dell’informazione.
Ciò premesso, ferma restando la liceità dei messaggi a scopo meramente personale, si possono
individuare – secondo l’Autorità Garante – alcune ipotesi paradigmatiche.
Una prima ipotesi è quella in cui l’utente riceva, in privato, in bacheca o nel suo indirizzo di
posta e-mail collegato al suo profilo social, un determinato messaggio promozionale relativo a
uno specifico prodotto o servizio da un’impresa che abbia tratto i dati personali del
destinatario dal profilo del social network al quale egli è iscritto.
Una seconda ipotesi, individuata nelle menzionate Linee Guida, è quella in cui l’utente sia
diventato “fan” della pagina di una determinata impresa o società oppure si sia iscritto a un
“gruppo” di follower di un determinato marchio, personaggio, prodotto o servizio (decidendo
così di “seguirne” le relative vicende, novità o commenti) e successivamente riceva messaggi
pubblicitari concernenti i suddetti elementi.
Orbene vediamo ora la disciplina applicabile il Garante.
Nel primo caso – osserva l’Autorità – il trattamento sarà da considerarsi illecito, a meno che il
mittente non dimostri di aver acquisito dall’interessato un suo consenso preventivo, specifico,
libero e documentato ai sensi dell’art. 130, commi 1 e 2, del Codice.
Nel secondo caso, l’invio di una comunicazione promozionale riguardante un determinato
marchio, prodotto o servizio, effettuato dall’impresa a cui fa riferimento la relativa pagina, può
considerarsi lecita se dal contesto o dalle modalità di funzionamento del social network, anche
sulla base delle informazioni fornite, può evincersi in modo inequivocabile che l’interessato
abbia in tal modo voluto manifestare anche la volontà di fornire il proprio consenso alla
ricezione di messaggi promozionali da parte di quella determinata impresa.
Occorre fin d’ora osservare come tale disciplina individuata dal Garante risulti compatibile,
anzi in armonia, con il dettato del Regolamento generale europeo di cui si dirà di seguito (v.
para. 3), che evidenzia, per poter configurare il valido consenso degli interessati, la necessità di
una inequivocabile manifestazione di volontà.
Riprendendo il citato caso (secondo), tuttavia, se invece l’interessato si cancella dal gruppo,
oppure smette di “seguire” quel marchio o quel personaggio, o comunque si oppone ad
eventuali ulteriori comunicazioni promozionali, il successivo invio di messaggi promozionali
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sarà illecito, con le relative conseguenze sanzionatorie. Come ricorda il Garante, comunque
resta salva la possibilità, talora fornita dai social network ai loro utenti, di bloccare l’invio di
messaggi da parte di un determinato “contatto” o di segnalare quest’ultimo come spammer.
In base a quanto ricordato dal Garante, nell’ipotesi dei “contatti” (i c.d. “amici”) dell’utente, dei
quali spesso nei social network o nelle comunità degli iscritti ai servizi di cui sopra, sono
visualizzabili numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica, l’impresa o società che intenda
inviare legittimamente messaggi promozionali dovrà aver previamente acquisito, per ciascun
“contatto” o “amico”, un consenso specifico per l’attività promozionale.
2. Caso pratico di social marketing: provvedimento del 21 settembre 2017.
In tema di social marketing, emerge lo specifico provvedimento adottato il 21 settembre
2017 nei confronti di una società operante nell’ambito dei servizi on line [doc. web
n. 7221917], con il quale il Garante ha affrontato una delle prime istruttorie riguardanti
anzitutto il fenomeno del social marketing. Nell’occasione, l’Autorità ha evidenziato che, se un
indirizzo e-mail è presente su un social network, ciò non significa che possa essere utilizzato
liberamente per qualsiasi scopo, poiché, per inviare proposte commerciali, è sempre necessario
il consenso dei destinatari.
L’intervento del Garante ha preso spunto da un’articolata segnalazione di una società di
consulenza finanziaria, lamentante l’invio di numerose e-mail promozionali indirizzate alle
caselle di posta elettronica di alcuni suoi promotori senza che questi avessero dato alcun
consenso al trattamento dei loro dati.
Dagli accertamenti, svolti presso la società dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo
Speciale Privacy della GdF, è emerso che la raccolta degli indirizzi di posta elettronica per
l’invio delle proprie comunicazioni promozionali avveniva anche attraverso i social, quali in
particolare Linkedin, ove la società sanzionata è risultata avere fra i propri contatti alcuni
intermediari finanziari della società segnalante.
Il Garante, anche sulla base delle Linee guida del 4 luglio 2013 che hanno disciplinato in via
generale, fra i vari aspetti di protezione dei dati, anche il fenomeno del “social spam”, ha quindi
ritenuto illecito il trattamento degli indirizzi di posta elettronica. Infatti, come statuito nel
provvedimento in questione, i dati reperiti sui social network e, più in generale, presenti on line,
non possono essere utilizzati liberamente, a pena di violazione, anzitutto, dei principi di
finalità e liceità del trattamento (potremmo aggiungere).
Non è stata ritenuta la tesi sostenuta dalla società secondo la quale l’iscrizione a un social
network implica un consenso all’utilizzo dei dati personali per l’attività di marketing. Tale
finalità non è stata ritenuta compatibile con le funzioni, potremmo dire naturali e tipiche dei
social network che sono preordinate alla condivisione di informazioni e allo sviluppo di
contatti professionali, e non alla commercializzazione di prodotti e servizi. Tesi peraltro
affermata anche dal Gruppo ex art. 29, secondo il quale l’iscrizione a un servizio presente sul
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web non comporta la legittimità del trattamento dei dati personali da parte di altri
partecipanti alla medesima piattaforma ai fini dell’invio di informazioni commerciali.
Oltre alla contestazione amministrativa già effettuata dal Nucleo Speciale per il trattamento
senza il necessario consenso, l’Autorità si è riservata di contestare, alla società autrice delle
comunicazioni promozionali indesiderate, anche la violazione dell´obbligo di rilascio
dell´informativa. Alla medesima società è stato anche prescritto di modificare il modello di
richiesta di consenso presente sul sito, in modo che risulti chiaro lo svolgimento di finalità
promozionali.
3. La necessaria valorizzazione dei nuovi principi del regolamento UE anche nel settore eprivacy
Con riferimento alle comunicazioni elettroniche, e in particolare a trattamenti potenzialmente
notevolmente invasivi, come quelli svolti mediante i social network, è senz’altro auspicabile
l’espressa valorizzazione – anche nel regolamento e-privacy in corso di definizione al quale è
demandato il compito di ridisciplinare il settore in questione – di alcuni principi individuati già
dal nuovo Regolamento UE, come peraltro quest’ultimo auspica espressamente[1].
Non va trascurato che, a nuova concezione di privacy, sempre più ricca di diritti e facoltà di
vario contenuto a favore del lavoratore interessato (si pensi ai nuovi diritti all’oblio e alla
portabilità dei dati), dovrebbe (rectius: deve) corrispondere, simmetricamente, una diversa
posizione giuridica in capo ai data controller, che si deve necessariamente arricchire e
rafforzare di nuovi obblighi e responsabilità.
In questo senso, dovrebbero stabilirsi espressamente anche con riferimento alle comunicazioni
elettroniche i nuovi principi, quali quello di accountability, ossia il principio di
“autoresponsabilità” dei data controller, che, come è stato definito da autorevole dottrina
(Modugno), è la “capacità di render conto” degli adempimenti e dei controlli in materia, anche
tramite la relativa necessaria documentazione, prima ancora e a prescindere da un’eventuale
(successiva) attività di controllo da parte del Garante;
Inoltre, proprio in base all’applicazione di tali principi, a partire da quello di accountability, e
per espressa previsione del regolamento generale europeo con riguardo alla generalità dei
titolari del trattamento, non sarà più possibile limitarsi ad adottare misure minime di
sicurezza, prestabilite dal legislatore nazionale in un apposito testo tecnico (qual è famigerato
allegato B al Codice anche in base all’art. 33 del medesimo), ma occorrerà, indefettibilmente,
adottare tutte le misure idonee da individuarsi in base alla previa valutazione da effettuarsi,
caso per caso, in rapporto ai rischi specificamente individuati[2], con la possibilità, tuttavia, di
ricorrere all’adesione a specifici codici di condotta oppure a schemi di certificazione per
attestare l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate[3].
Tuttavia, occorre, al contempo, ricordare quale sia l’ambito oggettivo del GDPR, dal quale
risulta escluso il settore delle comunicazioni elettroniche in vista dell’approvazione di una
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specifica disciplina di settore, la futura “direttiva e-privacy”, per i citati trattamenti di dati
personali nell’ambito dei social network). Nelle more, per tale trattamento di dati, la normativa
europea di riferimento rimane la direttiva 2002/58/UE, con le sue successive modifiche.
Conseguentemente, parte del Codice (titolo X “ comunicazioni elettroniche”: art. 121 ss.) e del
corpus provvedimentale del Garante – incluse, solo ad esempio, le Linee Guida per posta
elettronica e internet del 10 marzo 2007 [doc. web n. 1387522] e le menzionate Linee Guida
in materia di spam – attenendo al settore della comunicazioni elettroniche e non risultando
incompatibile con la disciplina eurounitaria, parrebbe ancora vitale, anche a seguito (dal 25
maggio scorso) della piena operatività della disciplina eurounitaria.
Al contempo, tuttavia, si può ritenere necessario implementare, sulla base di tale generale
modello europeo, alcuni fondamentali adempimenti, quali quelli dell’informativa e del
consenso. Sicché l’informativa resa agli utenti dei SSN dovrà contenere, tassativamente, tutti
gli elementi dell’art. 13 GDPR (compresi i riferimenti al diritto alla portabilità; al diritto di
reclamo presso il Garante e all’Autorità giudiziaria; ai tempi di conservazione dei dati raccolti).
Inoltre, il consenso al trattamento dovrà essere acquisito con formulazione “inequivocabile”,
vale a dire con una manifestazione di volontà chiara, certo ed oggettivo, e dovrà essere
documentato (o documentabile), in armonia con il menzionato fondamentale obbligo di
accountability.
[1]Cfr. considerando 173.
[2]come previsto dall’art. 32 GDPR.
[3] Tuttavia, l’Autorità potrà valutare la definizione di linee-guida o buone prassi sulla base dei
risultati positivi conseguiti in questi anni; inoltre, per alcune tipologie di trattamenti (quelli di
cui all’art. 6, paragrafo 1), lettere c) ed e) del regolamento) potranno restare in vigore (in base
all’art. 6, paragrafo 2, del regolamento) le misure di sicurezza attualmente previste attraverso
le disposizioni di legge volta per volta applicabili: è il caso, in particolare, dei trattamenti di
dati sensibili svolti dai soggetti pubblici per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto
degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 Codice), ove questi ultimi contengano
disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.
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