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Procedimenti di cognizione e ADR

Improcedibilità del ricorso per Cassazione e condanna per lite
temeraria a carico del ricorrente che ometta di produrre la relata
di notifica della sentenza impugnata
di Valentina Baroncini

Cass., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25176, Pres. Spirito – Est. Di Florio
[1] Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Improcedibilià. (Cod. proc. civ., art. 369)
La previsione – di cui all’art 369, 2°co., n. 2), c.p.c. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità,
entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata
con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della
Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del
rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di
impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto
con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od
implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una
copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione
dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità
soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art.
372, 2°co., c.p.c. applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369, 1°co., c.p.c.
[2] Parti e difensori – Responsabilità delle parti per spese e danni processuali – Responsabilità
aggravata. (Cod. proc. civ., art. 96)
Ai fini della condanna ex art. 96, ult. co., c.p.c., può costituire abuso del diritto all’impugnazione la
proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il
contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente
una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla
deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l’art. 348-ter,
ult. co., c.p.c., che ne esclude la invocabilità, oppure, come nel caso di specie, non seguito da tutti gli
incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per la procedibilità del giudizio di
legittimità.
CASO
[1] [2] Il Giudice di Pace di Avellino rigettava la domanda proposta da parte attrice diretta ad
ottenere il risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura per la presenza, sulla strada
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da lui percorsa, di un tombino divelto.
Il Tribunale di Avellino confermava tale decisione, con sentenza che veniva fatta oggetto del
ricorso per cassazione deciso con il provvedimento in epigrafe.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte provvedeva d’ufficio a sollevare la questione inerente alla procedibilità
del ricorso per cassazione proposto. Dalle risultanze processuali, infatti, risultava come la
sentenza fosse stata notificata a mezzo pec ad opera di parte ricorrente, ma questa avesse
omesso di depositare la relazione di notificazione, come espressamente richiesto dall’art. 369,
secondo comma, n. 2), c.p.c. Per questo motivo, la Cassazione ha dichiarato ex officio
l’improcedibilità del ricorso proposto.
[2] Accanto alla comminatoria di improcedibilità, la Suprema Corte ha condannato parte
ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo
comma, c.p.c.
QUESTIONI
[1] Per quanto concerne la questione inerente alla improcedibilità del ricorso per cassazione
proposto, è noto come l’art. 369 c.p.c. ponga alcuni oneri in capo al ricorrente, tra cui, appunto,
quello di provvedere al deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata.
La verifica attinente alla procedibilità del ricorso per cassazione è svolta dalla Corte di
cassazione d’ufficio, sulla base delle risultanze emergenti dagli atti di causa. Nel caso di
specie, i giudicanti hanno immediatamente rilevato dall’esame del fascicolo di parte ricorrente
la mancanza della relata di notifica della sentenza impugnata.
A tal riguardo la Corte ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali vigenti sul tema,
orientamenti che appare opportuno ripercorrere allo scopo di evidenziare un mutamento
intervenuto nel 2017.
Da un lato, infatti, viene richiamato l’indirizzo tradizionale (espresso, tra le altre, da Cass., sez.
un., 16 aprile 2009, n. 9004; Cass., 10 dicembre 2010, n. 25070; Cass., 15 ottobre 2015, n.
20883) che individua la funzione del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata
nel riscontro – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata
formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione: pertanto, nell’ipotesi in
cui il ricorrente ometta di produrre la relata di notifica, il ricorso per cassazione dev’essere
dichiarato improcedibile.
Dev’essere evidenziato, peraltro, come secondo tale indirizzo non fossero ammessi
equipollenti a tale attività: si escludeva, infatti, che l’eventuale non contestazione da parte del
controricorrente in ordine all’osservanza del termine breve per impugnare ovvero il deposito
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da parte di tale soggetto di copia della sentenza con la relata di notifica ovvero, ancora, la
presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio – circostanze, tutte, da cui emergesse comunque la
tempestività dell’impugnazione -, potessero avere rilievo sanante del vizio procedurale
addebitabile al ricorrente.
La situazione è mutata in virtù della pronuncia di Cass., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648, che
ha ammesso, ai fini in esame, un’attività equipollente a quella del deposito della relata di
notifica da parte del ricorrente. In particolare, le Sezioni Unite hanno riconosciuto che il
deposito della relazione di notificazione eseguita dal controricorrente, ovvero la sua
acquisizione agli atti di causa tramite la trasmissione del fascicolo d’ufficio, valgano a
produrre i medesimi effetti della produzione imposta al ricorrente. In tal caso, infatti, il
documento sarà comunque, e parimenti, nella disponibilità del giudice di legittimità,
realizzando lo scopo perseguito dalla previsione di cui all’art. 369 c.p.c., ossia la verifica del
rispetto dei termini per impugnare.
Nel caso di specie, non ricorrendo né il deposito della relata di notifica da parte del ricorrente,
né un’acquisizione altrimenti intervenuta da parte della Suprema Corte, il ricorso è stato
correttamente dichiarato improcedibile.
[2] Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, come detto, si è accompagnata la condanna
di parte ricorrente per temerarietà della lite ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Cassazione, in particolare, ha inquadrato la condotta del ricorrente quale abuso del diritto
all’impugnazione, in quanto alla proposizione del ricorso non sarebbe seguito il rispetto di
tutti gli incombenti, anche di rilievo pubblicistico, necessari per la procedibilità del giudizio di
legittimità – quale, appunto, il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata ex
art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c. Una siffatta condotta viene inquadrata come sviamento
del sistema giurisdizionale, destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso, in
un’ottica contraria ai valori, costituzionalmente protetti, dell’accesso alla giustizia (art. 24
Cost.) e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
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Esecuzione forzata

Opposizione a decreto ingiuntivo fondata sull'esistenza di una
clausola di arbitrato internazionale e conseguente nullità del
decreto
di Silvia Romanò

Sezioni Unite, ordinanza 21 settembre 2018, n. 22433, Pres. S. Schirò, Est. F. A. Genovese
PROCEDIMENTI SOMMARI – D’INGIUNZIONE – DECRETO – OPPOSIZIONE – COMPETENZA
Opposizione fondata sull’esistenza di una clausola di arbitrato internazionale – Regolamento
preventivo di giurisdizione – Esclusione della giurisdizione italiana – Effetti – Nullità del decreto
ingiuntivo.
CASO
La ricorrente, una società italiana, aveva ottenuto dal Tribunale di Patti l’emissione di un
decreto ingiuntivo nei confronti di un’impresa parimenti avente sede legale in Italia.
L’ingiunta, dopo essersi opposta al decreto eccependo il difetto di giurisdizione del giudice
italiano, aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto il
contratto che legava le parti conteneva una clausola compromissoria per arbitrato
internazionale.
Le parti, infatti, avevano convenuto che al rapporto dovesse applicarsi la legge tedesca e che
ogni controversia relativa ai diritti disponibili nascenti dal contratto ed alla sua validità fosse
devoluta al giudizio di tre arbitri, sedenti a Francoforte sul Meno, dell’Istituto Tedesco di
Arbitrato, «senza ricorrere alle corti di leggi ordinarie».
SOLUZIONE
Le Sezioni Unite dichiarano il difetto di giurisdizione del giudice nazionale e stabiliscono che
ciò determini l’improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il Tribunale, pur potendo
emettere il decreto ingiuntivo, successivamente all’eccezione di difetto di giurisdizione
proposta mediante opposizione e alla statuizione resa dalla Corte di cassazione sul
regolamento preventivo di giurisdizione, perde ogni potestas decidendi e deve limitarsi
dichiarare la nullità del decreto precedentemente emesso.
QUESTIONI
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In via preliminare, i giudici di legittimità rilevano come il regolamento preventivo di
giurisdizione sia certamente ammissibile in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, in
quanto quest’ultimo non costituisce decisione nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
41 cod. proc. civ. (cfr. anche Cass. Sez. Un., 16 maggio 1984, n. 2982).
Viene inoltre ritenuta la proponibilità del regolamento ex art. 41 cod. proc. civ anche nel caso
particolare, com’è quello di specie, in cui sussista una clausola compromissoria di arbitrato
estero, con ciò confermando un precedente orientamento secondo il quale l’eccezione di
compromesso per arbitrato estero, in virtù della valenza giurisdizionale attribuita all’arbitrato
rituale dall’ordinamento ed in particolare dalla L. n. 5 del 1994 e dal D.lgs. n. 40 del 2006,
deve certamente ricomprendersi tra quelle di rito, rendendo così ammissibile il regolamento
preventivo di cui all’art. 41 c.p.c., con l’ulteriore precisazione per cui «il difetto di giurisdizione
nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in
qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o
tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo
atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza» (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2017, n. 14649; in
senso conforme cfr. anche Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153).
Nel caso in esame, dato che la società ingiunta aveva eccepito il difetto di giurisdizione già
con l’atto di citazione in opposizione, non può affermarsi che la stessa abbia espressamente o
tacitamente accettato la giurisdizione italiana e, pertanto, nessuna preclusione processuale
può dirsi maturata.
La validità della deroga alla giurisdizione italiana viene inoltre confermata dalle Sezioni Unite
anche nel caso, com’è quello in esame, di due società entrambi aventi sede legale in Italia:
deroga peraltro ammessa dalla giurisprudenza di legittimità già prima dell’intervento della L.
n. 218 del 1973, nella vigenza della L. n. 62 del 1968 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione di New York, ritenuta applicabile anche alle controversie in cui tutte le parti
fossero interamente soggette alla sovranità italiana (cfr. Cass. Sez. Un., 25 gennaio 1977, n.
361). La medesima possibilità di deroga è oggi attribuita alle parti dall’art. 4, comma 2, L. n.
218 del 1995, alla duplice condizione che la stessa sia provata per iscritto e la causa verta su
diritti disponibili.
Inoltre, le Sezioni Unite giustificano tale deroga, nonostante la sede legale di entrambe le
parti si trovi in Italia, ciò che fonderebbe la giurisdizione nazionale ex art. 3 L. n. 218 del 1995
o, comunque, anche ai sensi del Regolamento (UE) n. 1215/2012, in quanto nel caso di specie
l’ingiunto ha allegato e dimostrato «uno specifico interesse ad agire con il regolamento,
chiedendo di escludere la giurisdizione nazionale davanti alla quale sia stato convenuto».
Così ritenuto il difetto di giurisdizione dell’autorità italiana, si determina una conseguente
improseguibilità del giudizio di merito, in quanto una clausola compromissoria devolvente la
potestas iudicandi ad un arbitrato estero non impedisce al giudice in precedenza adito in via
monitoria di emettere il decreto ingiuntivo inaudita altera parte «ma, dal momento in cui è
stato eccepito il proprio difetto di giurisdizione, non ha più il potere di decidere della
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controversia, se non limitatamente alla declaratoria di nullità del decreto precedentemente
rilasciato» (Cass., 28 luglio 1999, n. 8166), stante l’opposizione proposta dall’intimato,
eccependo anzitutto il difetto di giurisdizione.
Poiché il compito del giudice di merito, dopo la statuizione di difetto della giurisdizione
italiana emesso dalle Sezioni Unite, è “a rime obbligate”, la Cassazione può, in via sostitutiva,
revocare direttamente il decreto ingiuntivo opposto, senza necessitò di riassumere il processo
di merito, sospeso ex art. 367 c.p.c. nelle more del regolamento di giurisdizione.
Pertanto, il Supremo Collegio accoglie il ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice
italiano, revoca il decreto opposto e compensa le spese dell’intero processo, stante la novità
delle questioni trattate.
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Responsabilità civile

La risarcibilità del cd. illecito endofamiliare
di Sara Scola

Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., (ud. 06-02-2018) 01-03-2018, n. 4802 – Rel. Dott. M.G. Sambito
Illecito endofamiliare: risarcibilità; responsabilità civile; famiglia; filiazione; responsabilità
genitoriale; danno non patrimoniale; violazione doveri familiari.
MASSIMA
La lesione dei diritti fondamentali della persona inerenti al rapporto di filiazione può dar luogo, ove
sussistano i presupposti dell’illecito aquiliano, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore
del figlio (massima non ufficiale)
CASO
M.M. agiva in giudizio per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità di G.G.
Il giudice di prime cure, dichiarata cessata la materia del contendere, avendo G.G. nelle more
del giudizio riconosciuto la figlia, imponeva a quest’ultimo di corrispondere a M.M. la somma
di € 400,00 mensili a decorrere dalla nascita.
La sentenza veniva impugnata dal padre in relazione a quest’ultimo profilo; la figlia, invece,
proponeva appello incidentale per ottenere dal genitore il risarcimento del danno da illecito
endofamiliare.
La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto da G.G. e accoglieva la domanda risarcitoria
avanzata dalla figlia, quantificata nella somma di € 32.400.
Veniva, dunque, proposto ricorso per Cassazione da parte di G.G.
La S.C. rigettava il ricorso, confermando l’operato dei giudici di merito che avevano accordato
alla figlia del ricorrente il risarcimento per l’illecito endofamiliare subìto.
SOLUZIONE
L’ordinanza in commento, pur ribadendo principi giuridici già affermati in giurisprudenza (in
particolare, vengono espressamente richiamate Cass. Civ., 10.4.2012, n. 5652 e Cass. Civ.,
22.11.2013, n. 26205) offre l’occasione per indagare ancora una volta il fenomeno del cd.
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illecito endofamiliare e i presupposti per ottenerne il risarcimento.
Già da diversi anni, infatti, la S.C. ha riconosciuto la risarcibilità del danno sviluppatosi
all’interno della famiglia sul rilievo che la violazione dei doveri familiari non trova
necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia (come ad
esempio la separazione, il divorzio o l’addebito della separazione con le sue conseguenze) ma,
attesa la natura giuridica e non soltanto morale di detti doveri, può integrare gli estremi
dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni patrimoniali, ma anche non
patrimoniali, laddove la lesione subìta inerisca a diritti inviolabili della persona
costituzionalmente protetti. Naturalmente, occorrerà anche che il pregiudizio subìto superi
quella cd. soglia di risarcibilità e tollerabilità, al di sotto della quale il danno non è risarcibile,
potendo trovare composizione all’interno della famiglia in forza di quello spirito di
comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza tra i membri della
famiglia (si veda la nota pronuncia Cass. 10 maggio 2005, n. 9801).
Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come l’illecito endofamiliare, pur avendo
peculiari caratteristiche, vada saldamente ricondotto entro i binari della responsabilità civile,
sia sul piano dell’onere probatorio (si veda in proposito Cass.Civ., 15.9.2011, n. 18853, che
rimarca la necessità di allegare e provare tutti gli elementi del fatto illecito ed, in particolare,
il danno subìto e il nesso causale tra la violazione e il pregiudizio), sia per ciò che riguarda la
prescrizione del diritto al risarcimento del danno (si veda in particolare Cass.Civ., 8.4.2016, n.
6833, la quale evidenzia che anche l’illecito aquiliano commesso dal padre nei confronti del
proprio figlio soggiace alla regola prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c.).
Tra le fattispecie più rilevanti in materia, vi è senz’altro l’ipotesi della responsabilità civile nei
rapporti tra genitori e figli, della quale si occupa proprio la pronuncia qui annotata.
Come già evidenziato, nel caso de quo la S.C. conferma la sentenza di merito che aveva
accordato alla figlia del ricorrente il risarcimento del danno subìto per la lesione dei diritti
fondamentali della persona inerenti al rapporto di filiazione.
A tal proposito, vengono richiamati due celebri precedenti che già avevano accordato al figlio
il risarcimento del danno nei confronti del proprio genitore.
Così, già Cass. Civ., 10.4.2012, n. 5652, occupandosi del danno subìto da un figlio per il
disinteresse manifestato nei suoi confronti, per lunghi anni, da parte del proprio genitore
naturale, ha avuto modo di precisare che tale condotta del genitore integra un illecito civile ex
art. 2043 c.c. che dà luogo al risarcimento del danno non patrimoniale, avendo determinato un
vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole e, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che
scaturiscono dal rapporto di filiazione e che trovano un elevato grado di riconoscimento e
tutela non solo nella carta costituzionale (in particolare agli artt. 2 e 30 cost.), ma anche nelle
norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento.
E, ancora, la successiva pronuncia Cass. Civ., 22.11.2013, n. 26205, occupatasi di un caso simile
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al precedente, nel quale un padre si era completamente disinteressato dei suoi due figli sin
dalla loro nascita, ha precisato che la condotta gravemente omissiva del genitore ha
determinato sin dalla nascita dei figli e senza soluzione di continuità un grave stato di
sofferenza psicologica derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna, sia sotto il
profilo della relazione affettiva, sia sotto il profilo della negazione dello status sociale
conseguente; tale lesione dà, pertanto, diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
subìto, involgendo i già citati diritti costituzionali che, peraltro, vengono tutelati anche dall’art.
24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché dalla Convenzione di New
York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo.
La Cassazione, quindi, sulla scorta di tali precedenti, conferma, anche per il caso che qui
occupa, la piena risarcibilità del danno endofamiliare nell’ambito del rapporto di filiazione.
QUESTIONI
Se, dunque, la S.C. ammette, ormai da diversi anni, la risarcibilità del danno da illecito
endofamiliare, occorre dare atto di talune questioni di non scarso rilievo che ad oggi
rimangono prive di una univoca soluzione.
L’ordinanza che qui occupa offre l’occasione per accennare al problema della quantificazione
del danno.
Dalla pronuncia in commento, infatti, risulta che l’importo liquidato per il risarcimento del
danno subìto dalla figlia del ricorrente sia pari a € 32.400; tuttavia, non è chiaro quale sia stato
il criterio di quantificazione utilizzato dal giudice di merito per pervenire a detto importo.
Se, da un lato, numerose sentenze fanno applicazione di un criterio di liquidazione equitativa
cd. pura, ossia svincolato da qualunque parametro tabellare di riferimento (v., ad es., Trib.
Milano, Sez. I, 18.5.2015), altre pronunce, tanto di merito, quanto di legittimità, hanno tentato
di proporre possibili soluzioni volte ad arginare il rischio di una sorta di “anarchia” risarcitoria
nella materia in esame.
Così, numerosi Tribunali hanno riconosciuto la possibilità di avvalersi di criteri tabellari
previsti per il cd. danno esofamiliare per la morte di un congiunto (si veda ad esempio Trib.
Milano, 23 luglio 2014; Trib. Milano 13 marzo 2017; Trib. Roma, 19 maggio 2017) e tale
soluzione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato la
possibilità di avvalersi dei suddetti criteri tabellari di quantificazione, seppur con adeguate
cautele.
In particolare, nella già citata pronuncia Cass. Civ., 22.11.2013, n. 26205, nonché in altro
arresto di poco successivo (Cass.Civ., 22.7.2014, n. 16657) è stata “autorizzata” l’applicazione
dei parametri tabellari in materia di danno da morte del congiunto predisposti dal Tribunale di
Milano (parametri che, come noto, hanno da tempo assunto vocazione nazionale in attesa di
tabelle legislative di riferimento), precisando che tale criterio di riferimento deve utilizzarsi in
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via meramente analogica e con gli opportuni correttivi, attese le profonde diversità che
caratterizzano le due tipologie di danno.
Invero, non possono non manifestarsi numerose perplessità, già sollevate in dottrina (v. infra),
verso l’accostamento di queste due diverse fattispecie di illecito.
Ciò non solo per l’ontologica diversità tra il cd. danno esofamiliare (ossia un danno cagionato
da un terzo ma che ha inciso significativamente sul rapporto che lega la vittima dell’illecito ai
suoi congiunti) e il fenomeno della responsabilità civile tra i membri della famiglia stessa, ma
anche perché i presupposti delle due tipologie di danno risultano ab origine differenti.
Così, pensando proprio al danno endofamiliare del figlio per abbandono del genitore, deve
tenersi conto che il pregiudizio subìto ha quale presupposto l’accertamento della mancanza
dell’affectio che avrebbe dovuto caratterizzare il rapporto di filiazione. Al contrario, il danno da
morte del congiunto presuppone, invece, l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di
affetto ed esperienze condivise tra il de cuius e i suoi familiari (v. in proposito, Scalera, Il danno
da deprivazione della figura paterna: alcune incertezze applicative, in Fam. e dir., 2018, 4, 403).
Inoltre, il danno da lesione del rapporto parentale presuppone la morte della vittima
dell’illecito e, dunque, i relativi parametri di quantificazione tengono, ovviamente, in
considerazione il fatto che la lesione del rapporto familiare sia ormai definitiva e irreversibile;
nell’ipotesi di illecito endofamiliare, invece, occorre tener conto della chance (seppur remota,
talvolta) che il rapporto parentale possa essere recuperato (sul punto, v. ad es., La Malfa
Ribolla, La tutela risarcitoria per assenza del genitore, tra conferme della responsabilità civile
endofamiliare e dubbi sulla coerenza del sistema, in Studium Iuris, 2014, 881).
Non resta che vedere quali saranno le evoluzioni giurisprudenziali in materia.
Ad ogni buon conto, pur dovendo riconoscersi i limiti dell’utilizzo di parametri di riferimento
relativi ad altri settori della responsabilità civile (quali quelli previsti per il danno
esofamiliare), non si può non rimarcare l’esigenza di avvalersi di un criterio unitario di
quantificazione anche per questa delicata materia. Ciò soprattutto al fine di evitare
ingiustificate disparità di trattamento da una Corte all’altra, nonché risarcimenti arbitrari e del
tutto imprevedibili.
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Comunione – Condominio - Locazione

Il rapporto di locazione si instaura validamente anche in assenza
del certificato di abitabilità
di Saverio Luppino

Cassazione civile, Sez. III^, n.15378/2018 depositata 13.06.2018
“Il criterio rilevante sulla base dell’evoluzione della giurisprudenza è dunque non la mancanza della
certificazione ma l’assoluta inidoneità del bene locato a poterla ottenere. Ed invero la circostanza
dell’inidoneità dell’immobile ai fini del conseguimento dell’abitabilità rileva ai fini non del
consenso negoziale e della relativa patologia (determinando l’ipotesi dell’errore) ma
dell’adempimento delle obbligazioni del conduttore riconducibili all’art. 1175, n.2 c.c. (mantenere
la cosa in stato da servire all’uso convenuto)”.
CASO
Come spesso accade nell’ambito della casistica sottoposta alla terza Sezione della Cassazione
in materia locatizia, la vicenda trova origine in un procedimento di sfratto per morosità
relativo ad un contratto ad uso diverso da abitazione, poi opposto, e culminato con una
pronuncia di risoluzione del contratto di locazione.
Al i là degli altri motivi di diritto, sottesi al raggiungimento della decisione della Suprema
Corte ed oggetto di specifiche censure da parte del conduttore-ricorrente, soccombente nei
due precedenti gradi di giudizio, costituisce motivo di interesse del giurista, la questione
inerente la lamentata carenza di requisiti urbanistici del bene locato – nelle specie l’assenza
della certificazione dell’abitabilità – da parte del conduttore e le ingerenze sulla valida
costituzione del negozio ab origine.
SOLUZIONE
La Corte, relatore estensore dott. Scoditti, esamina il motivo (quinto) di censura sottoposto dal
ricorrente conduttore, ossia la circostanza che essendo il locatore a conoscenza della
mancanza del certificato di abitabilità, avrebbe indotto in errore il conduttore sulla falsa
presupposizione che l’immobile fosse urbanisticamente in regola, con ricadute sulla validità
del contratto medesimo inficiato da nullità e/o annullabilità per vizio del consenso (errore), e
dichiara il motivo infondato, poiché la tutela del conduttore si realizza in termini di vizi della
cosa locata e rispetto da parte del locatore delle obbligazioni poste a suo carico dall’articolo
1575, comma 2^ c.c., e non attraverso il rimedio dell’impugnativa sull’errore del contratto e
quini sulla valida costituzione ab origine del rapporto negoziale.
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QUESTIONI
Svariate sono le questioni di interesse poste dalla presente sentenza, in quanto se è pur vero
che l’interesse al commento riguarda l’aspetto legato alle carenze urbanistiche ed
all’influenza sulla valida costituzione del negozio giuridico, sono altrimenti stimolanti anche
le differenti censure sottoposte dal ricorrente sulla frazionabilità del credito in ipotesi di più
procedimenti di sfratto per morosità nei confronti del medesimo conduttore, sul ne bis in idem
e sull’eccezione di compensazione in ordine a lavori asseritamente eseguiti e da scomputarsi
sui ratei di canoni intimati, in ordine alle quali per evidenti ragioni sistematiche e di sintesi, si
rinvia il lettore all’approfondimento del testo integrale della sentenza.
Relativamente allo specifico capo di censura sottoposto dal conduttore soccombente
all’attenzione della Corte, esso investe la questione inerente la valida costituzione del
rapporto di locazione anche se l’immobile sia privo ab origine del requisito dell’abitabilità.
In effetti, dal testo della motivazione del provvedimento della Corte, emerge che il ricorrente,
si duole del fatto che: “l’utilizzo del bene privo del certificato di abitabilità costituisce abuso della
proprietà trattandosi di certificazione attestante che non sussistono rischi per la salute pubblica e
l’incolumità delle persone e che mancando tale certificazione il conduttore non aveva potuto
accedere al finanziamento pubblico ai sensi della l.266/97 né aveva potuto concedere in affitto la
propria azienda”.
La difesa del ricorrente muove a tutto tondo ad equiparare l’assenza di abitabilità nei contratti
di compravendita a quelli di locazione, rafforzando i rimedi di tutela previsti in materia di
applicazione delle norme sulle obbligazioni in generale e sui contratti, sino all’impugnazione
per invalidità del rapporto.
Tuttavia la Cassazione, nel solco della costante giurisprudenza in materia[1],rimarca la
circostanza come nonostante l’assenza dell’abitabilità , il rapporto locatizio si instaura
validamente, specie, come nel caso in esame, vi sia stata nel corso del contratto “la concreta
utilizzazione dell’immobile”; nel senso che la reazione del conduttore si sia manifestata non
già prima dell’intimazione di sfratto per morosità, come reazione ad un pregiudizio subito ab
origine e con dirette conseguenze sull’utilizzo del bene condotto, bensì quale conseguenza per
reagire al proprio conclamato inadempimento, peraltro, nel caso di specie reiterato, in quanto
pendevano altri procedimenti riguardanti il mancato assolvimento del pagamento del canone
anche per altri periodi pregressi ed oggetto di altri giudizi.
Del resto, l’estensore evidenzia come la carenza del prescritto requisito (abitabilità) potrebbe
astrattamente rilevare solo laddove il locatore ne avesse contrattualmente assunto l’onere di
fornirlo e nel “SOLO caso in cui le caratteristiche intrinseche o le caratteristiche proprie del
bene locato ostino al rilascio della predetta certificazione e all’esercizio dell’attività del
conduttore in conformità all’uso pattuito, restando escluso il detto inadempimento allorchè il
conduttore abbia conosciuta e consapevolmente accettata l’assoluta impossibilità di ottenere
la certificazione in discorso”[2].
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Da ultimo, la sentenza chiarisce che il requisito dell’inidoneità dell’immobile ai fini del
conseguimento dell’abitabilità non rileva sotto il profilo dell’annullabilità del contratto per
carenza dei vizi del consenso, incidendo semmai sull’adempimento delle specifiche
obbligazioni di mantenimento della cosa locata all’uso convenuto che competono al locatore
ai sensi dell’articolo 1575, comma 2^ c.c.
Conseguentemente viene specificato che nella disciplina della locazione – nella fattispecie in
esame – la mancanza dell’inidoneità dell’immobile/carenza dei requisiti urbanistici non rileva
sotto il profilo dell’impugnativa dell’errore sulle qualità essenziali del bene ex articolo 1429,
n.2 c.c., trovando il conduttore piena e concreta protezione nella disciplina ratione materiae,
mediante l’applicazione dei rimedi risolutori di cui all’articolo 1578 c.c. sui vizi della cosa
locata: “”l’immobile sotto il profilo urbanistico deve essere idoneo al conseguimento dell’abitabilità:
ove detta qualità di fatto manchi, la protezione del conduttore si realizza a livello del mancato
rispetto delle qualità che l’immobile oggetto della locazione deve possedere e dunque in termini di
vizi della cosa locata ai sensi dell’articolo 1578 c.c.”
Indubbiamente la sentenza consente di riacquisire implicite certezze in relazione ai rimedi
offerti dall’ordinamento a tutela e protezione del conduttore, evitando di ricorrere attraverso
istituti abnormi, che determino un “ abuso del diritto”, con ogni conseguente ricaduta sulla
stessa natura della difesa e sulle “tasche” della parte assistita, in termini di pagamento delle
spese di soccombenza e sempre più spesso, di quelle all’Erario con il pagamento del
contributo unificato “doppio”, in applicazione dell’art.13 comma 1 quater Dpr 115/2002,
inserito dall’art.1, comma 17 L.228/2012.
[1] Ex plurimis: Cass. Civ. 25.5.2010 n.12708.
[2] Cass. Civ. 26.7.2016 n.15377; 16.6.2014 n.13651.
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Comunione – Condominio - Locazione

Il condominio parziale e la ripartizione delle spese condominiali.
Impugnazioni: delibere nulle ed annullabili. La responsabilità
dell’amministratore
di Saverio Luppino

Trib. Milano, Sez. V^ Civ., Sentenza n. 8279 del 21 Luglio 2018
Art. 1123, 3° co, c.c.- art. 1137 c.c.- art 1138 c.c- art. 69 disp. Att. c.c.
“Ne consegue che dalle situazioni di cosiddetto “condominio parziale’” derivano implicazioni
inerenti la gestione e l’imputazione delle spese, in particolare non sussiste il diritto di partecipare
all’assemblea relativamente alle cose, ai servizi e agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno
la titolarità, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in
relazione alla titolarità delle parti comuni che della delibera formano oggetto[1]“;
“La domanda di risarcimento danni va respinta non sussistendo alcuna responsabilità del
condominio e dell’amministratore, essendo le delibere condominiali cui è stata data esecuzione e
che sarebbero all’origine dei danni lamentati dall’attrice valide ed efficaci, non essendo state
impugnate tempestivamente e non risultando nulle per le ragioni espresse. Pertanto
l’amministratore aveva l’obbligo di darvi esecuzione ( art. 1130 n.1 c.c.) […]”;
“[…] Il giudice non può modificando i criteri di ripartizione delle spese previsti dal regolamento
condominiale ed intervenendo su quanto disposto dal condominio in forza di delibere impugnate,
[…], determinare una diversa ripartizione delle spese”
1.Vizi delle delibere, invalidità: nullità ed annullabilità
La sentenza in commento consente occuparsi dei motivi di impugnazione delle delibere
assembleari, ripercorrendo gli approdi della giurisprudenza post riforma del 2012, specie
nell’ambito della distinzioni tra delibere nulle ed annullabili nel condominio parziale.
Ancora una volta la materia condominiale unitamente alle tematiche del diritto di famiglia si
rivela foriera di contenziosi ed “insidie”, che determinano il proliferare delle liti, dal merito
sino al grado di legittimità.
Il tribunale meneghino riprende le consolidate distinzioni operate dalla Suprema Corte fra le
delibere nulle ed annullabili, chiarendo che solo quelle nulle possono essere impugnate senza
tempo e da chiunque vi abbia interesse, differentemente da quelle annullabili che devono
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essere impugnate entro 30 giorni ai sensi dell’articolo 1137 c.c., decorrenti per gli assenti
dalla comunicazione del verbale e per i dissenzienti dalla sua approvazione.
A seguito dei definitivi approdi condivisi del Supremo consesso, i vizi di nullità della delibera
sono quelli di maggiore gravità ed attengono:
1. all’impossibilità dell’oggetto, ossia la materia non rientra tra i poteri dell’assemblea;
2. illiceità della delibera per violazione di norme inderogabili, così come espressamente
indicate all’articolo 1138 c.c;
3. violazione di norme di ordine pubblico, della morale del buon costume o lesione dei
diritti dei singoli condomini sulle parti comuni o sugli impianti di proprietà esclusiva
previsti per legge o nei singoli atti di acquisto[2].
Rientrano nei vizi di annullabilità della delibera quelli che attengono:
1. alla regolare costituzione dell’assemblea;
2. adottate con maggioranze inferiori alla legge e/o al regolamento di condominio;
3. affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari,
attinenti al procedimento di convocazione ed informazione dell’assemblea.
2. Il condominio parziale e la ripartizione delle spese condominiali.
Nella fattispecie oggetto del Tribunale meneghino, una condomina, proprietaria di un posto
auto e di un laboratorio situato in un immobile facente parte un fabbricato condominiale,
evocava in giudizio sia il condominio che l’amministratore, impugnando plurime delibere
condominiali, asseritamente affette da nullità, a causa di una non corretta ripartizione delle
spese straordinarie, in violazione dell’articolo 1123 c.c. (“addebitate spese per €.45.604,90 per un
posto auto in cortile, avulse dalle spese straordinarie deliberate dall’assemblea”), illiceità
dell’oggetto, vizi relativi la convocazione dell’assemblea ed alla formazione di volontà, in
quanto esorbitanti le attribuzioni dell’assemblea.
La causa petendi del giudizio investiva svariate/plurime delibere condominiali, nelle quali
erano stati autorizzati lavori all’interno dell’edificio ove era situato il laboratorio dell’attrice e,
l’amministratore condominiale in tali assemblee, aveva convocato i soli proprietari delle unità
immobiliari comprese all’interno dell’area di interesse dei lavori; decidendo così di ripartire i
costi dell’intervento, tra i soli condomini interessati ai lavori, ma facendo uso delle tabelle
millesimali relative all’intero fabbricato, in assenza di tabelle millesimali ad hoc applicabili al
condominio parziale.
Peraltro, l’attrice aveva evocato in giudizio anche l’amministratore di condominio in proprio,
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per responsabilità
extracontrattuale di quest’ultimo, in quanto aveva: ‘’costituito e dato esecuzione alle delibere
delle assemblee della palazzina in questione, asseritamente affette da nullità’’; quest’ultimo av

www.eclegal.it

Page 17/37

Edizione di martedì 27 novembre
2018

L’amministratore condominiale, per la determinazione della ripartizione delle spese
riguardanti un lavoro di manutenzione straordinaria, aveva chiamato in assemblea solamente i
condomini interessati, ponendo in essere la fattispecie del condominio parziale; figura che si
viene a realizzare allorchè alcune parte comuni dell’edificio condominiale appartengano in
comproprietà soltanto ad alcuni dei condomini.
Infatti, il disposto dell’ultimo comma articolo 1123 c.c.,, è la norma ove si fonda la costruzione
del condominio parziale e dispone che le spese relative ad opere o impianti destinati a servire
una parte soltanto dell’intero fabbricato sono a carico esclusivo del gruppo di condomini che
ne trae utilità.
Quindi potrà parlarsi di condominio parziale: ’tutte le volte in cui il bene risulti per obiettive
caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di
un parte soltanto dell’edificio in condominio, parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà,
venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di
tutti i condomini su quel bene[3]’’
Il condominio parziale costituisce un sistema giuridico diretto a semplificare i rapporti gestori
interni alla collettività condominiale, con il che legittimamente la Suprema Corte ha statuito
che: “il quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi
afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato
con esclusivo riferimento a costoro ed alle unità immobiliari direttamente interessate[4].
Peraltro, l’attrice assumeva come in assenza di una tabella millesimale inerente solo una parte
del fabbricato (quella interessata dai lavori straordinari), quindi in assenza di criteri di
ripartizione separati da quelli generali, riferiti all’intero condominio, non avrebbero potuto
deliberare i soli proprietari di una parte del fabbricato, ciò in difetto di valida convocazione e
regolarità della stessa assemblea e conseguentemente con erroneità di criteri di ripartizione
della spesa.
Il Tribunale chiariva che la doglianza dell’attrice non investiva profili di nullità della delibera,
poiché configurava un vizio di formazione della volontà assembleare, investendone tutt’al più
l’annullabilità, che avrebbe dovuto essere eccepita nel termine di legge di cui all’articolo 1137
c.c.
Inoltre, rilevata l’assenza di una tabella millesimale ad hoc, sussisteva la concreta
impossibilità di calcolare quorum costitutivi e deliberativi diversi rispetto a quelli dell’unica
tabella generale esistente, alla quale correttamente il condominio e l’amministratore avevano
fatto riferimento.
Di tal chè il Tribunale respingeva la domanda di rielaborazione delle tabelle millesimali
chiesta da parte attrice in via subordinata al giudice di merito; in quanto le delibere erano
state emanate legittimamente, per cui il giudice non poteva riformare le tabelle millesimali
modificando i criteri di ripartizione delle spese previste dal regolamento, sempre adottato
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dall’assemblea condominiale stessa.
3.La responsabilità dell’amministratore.
Il tema della responsabilità dell’amministratore ha costituito primaria attenzione nel
legislatore della riforma L.220/12, specie nella concreta rielaborazione dei due articoli 1129 e
1130 c.c., i più lunghi del codice civile.
E’ stato concretamente ridisegnato l’istituto, specie ove si pensi come nell’ambito delle cause
di risarcimento dei danni per responsabilità professionale, quella dell’amministratore di
condominio risultava essere di gran lunga il filone giurisprudenziale più avaro, rispetto a
materia concorrenti, si immagini quella medico-sanitaria e/o genericamente professionale in
genere.
Nel libello introduttivo l’attrice aveva valorizzato tanto la voce di danno patrimoniale
(iscrizione ipoteca sui propri immobili a causa del mancato versamento delle quote dovute al
condominio per le spese straordinarie, conseguenti difficoltà di accesso alle linee di credito),
quanto il danno non patrimoniale, a suo dire cagionato dai riflessi negativi sulla propria sfera
lavorativa e personale, attribuendo anche ed in proprio all’amministratore la responsabilità
derivante- sempre a suo dire – di avere dato esecuzione a delibere nulle e proposto le azioni di
recupero del credito a suo danno.
Il tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento in quanto ha ritenuto non sussistere
responsabilità dell’amministratore di condominio, poiché a fonte del rigetto dell’impugnazione
delle delibere ed a fronte del preciso disposto dell’articolo 1130, comma 1 c.c. aveva l’obbligo
di darvi esecuzione, costituendo la mancata esecuzione di una delibera fonte di responsabilità
risarcitoria per grave irregolarità, e motivo di revoca giudiziale della nomina ex articolo
1129,comma 12, n.2.
Quindi legittimamente ed in forza del disposto dell’articolo 1129, comma 9 c.c.,
l’amministratore aveva l’obbligo di agire per il recupero delle somme dovute ed in assenza di
spontaneo pagamento procedere al recupero forzoso, nei confronti del condomino rimasto
moroso.
Peraltro, il Tribunale ha ricordato – ove ve ne fosse bisogno – che le delibere costituiscono
competenza propria ed esclusiva dell’assemblea condominiale e non dell’amministratore, il
quale, non riveste alcun ruolo nella formazione della volontà dell’assemblea, che la legge
attribuisce esclusivamente ai condomini.
L’integrale soccombenza delle spese del giudizio in capo all’attrice, anche quelle della
chiamata in causa dell’assicurazione dell’amministratore, e la motivazione del Tribunale a
fondamento della sentenza “infondatezza della domanda/tesi infondate”, costituisce corollario
e chiaro monito all’uso di una certa prudenza nell’esercizio dell’azione di responsabilità per
autonoma richiesta liquidazione danno non patrimoniale, anche se sulla materia si sta
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formando un generale revirement delle più recenti pronunce di legittimità Cass. Civ. 17.1.2018
n.901 cons Travaglino, Cass. Civ. 27.3.2018 n.7513 cons. Rossetti- decalogo per il risarcimento
del danno non patrimoniale, successive alle c.d. sentenze di S. Martino SU 11.11.2018
n.26972-26975.
[1] Massima riportata in Sent, della Cass. n.7885/1994
[2] SSUU 4806/2005
[3] Corte di Cassazione, Sezione II Civ. Sent. 9/08/2010 n. 18487, ma anche Cass. Civ, Sez II,
Sent. 28/04/2004 n. 8136.
[4] Cass. Civ. 7885/1994.
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Diritto successorio e donazioni

Il legittimario pretermesso non deve accettare l’eredità con
beneficio di inventario
di Corrado De Rosa

Cass. civ. , Sez. II – Ord. (ud. 23/02/2018) 22-08-2018, n. 20971
Azione di riduzione – Simulazione – Accettazione con beneficio di inventario
(C.c., artt. 564, 484, 1414, 1417)
[1] Il legittimario totalmente pretermesso dall’eredità che, a tutela del proprio diritto alla
reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”,
agisce in qualità di terzo e non in veste di erede – condizione che acquista solo in conseguenza del
positivo esercizio dell’azione di riduzione – e, come tale ed al pari dell’erede che proponga
un’azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio
dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un’azione di simulazione relativa, ma
volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta
esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria
ammissibilità, la previa accettazione beneficiata.
[2] Una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria,
quanto nella successione ab intestato e, precisamente:
a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a
favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell’art. 457 c.c., comma 2, questi non è
chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi
confronti;
b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo
patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a
trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto
sostanziale che la legge gli riconosce.
CASO
Il de cuius ha venduto a quattro suoi nipoti un immobile, costituente la parte principale del
suo patrimonio, per il prezzo dichiarato di euro 150.000, ed è poi morto senza lasciare
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testamento.
I legittimari del de cuius contestano in giudizio la vendita, affermando che l’atto dissimulasse
una donazione, e quindi richiedono la relativa riduzione della donazione. Il giudice di prime
cure dichiara ammissibile la domanda, mentre la Corte d’Appello di Roma respinge le richieste
dei legittimari, affermando che, quando l’erede intenda far valere una simulazione relativa in
funzione di agire in riduzione, è necessario ai sensi dell’art. 564 c.c. che egli abbia accettato
l’eredità con beneficio di inventario. Infatti l’accettazione beneficiata è requisito per l’erede
che intenda agire in riduzione.
La Corte d’Appello precisa che non è necessaria l’accettazione beneficiata solo quando il
legittimario è pretermesso, mentre nel caso di specie nell’eredità ci potrebbero essere dei beni
relitti, quali il prezzo di vendita, i beni mobili che erano nella casa venduta, e un credito INPS
(sub iudice).
I legittimari propongono ricorso per Cassazione affermando di essere stati pretermessi, e
quindi:
di non dover accettare l’eredità con beneficio di inventario, in quanto non sarebbero
eredi;
poter essere considerati terzi ai fini dell’utilizzo delle prove in sede di simulazione ex
art. 1417.
Ciò in quanto gli stessi hanno contestato, già in sede di contro-ricorso in Appello,
l’insussistenza di qualsivoglia attivo ereditario, affermando che il prezzo non era mai stato
pagato .
SOLUZIONE
La Suprema Corte con l’ordinanza in esame corregge la pronuncia di Appello, rilevando che vi
è stata, da parte degli attori, una effettiva e tempestiva contestazione dell’insussistenza di un
patrimonio ereditario relitto.
I giudici chiariscono che il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo
fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle
azioni di riduzione o di annullamento del testamento.
Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio
d’inventario, stabilita dall’art. 564 c.c., comma 1, per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale
soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il
legittimario totalmente pretermesso dal testatore.
Se la contestazione degli attori fosse fondata, essi sarebbero perciò legittimari pretermessi.
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E’ infatti possibile, afferma la Corte, configurare una totale pretermissione del legittimario sia
nella successione testamentaria (se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse
a favore di altri: il legittimario non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione
testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti) che nella successione ab
intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di
donazione, sul rilievo che, per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella
necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la
legge gli riconosce.
Di qui, l’ulteriore conseguenza che il legittimario totalmente pretermesso che impugna per
simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della
quota di legittima, agisce (sia nella successione testamentaria, che nella successione ab
intestato) in qualità di terzo e non in veste di erede, la cui qualità acquista solo in
conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, e non è, come tale, tenuto alla
preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Pertanto la Corte accoglie l’impugnazione dei legittimari e cassa con rinvio la sentenza
d’Appello.
QUESTIONI
La prima questione affrontata dalla Corte riguarda il concetto di pretermissione del
legittimario e le sue conseguenze.
Secondo l’opinione della tesi tradizionale della dottrina più risalente ( Giu. Azzariti – A.
Iannacone, Successione del legittimari e successioni dei legittimi, in Giur. sist. dir. civile e
commerciale, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1997, II ed., 281-282.) e di parte della
giurisprudenza, il legittimario sarebbe pretermesso nel solo caso in cui non sia chiamato né
per legge né per testamento. Si dovrebbe, secondo tale orientamento, escludere la
pretermissione del legittimario che sia chiamato all’eredità, anche nel caso sussistano solo le
passività ereditarie, per avere il testatore disposto di tutti i suoi beni. In tale ipotesi, pertanto,
ricadrebbe sullo stesso l’onere di accettazione beneficiata, al fine di agire in riduzione nei
confronti dei beneficati dalle liberalità disposte in vita dal de cuius.
Al contrario, la Cassazione segue un orientamento consolidato (Cass. 23 dicembre 2011, n.
28632; Cass. 1 aprile 1992, n. 3950) secondo il quale la pretermissione del riservatario può
verificarsi non solo nella successione testamentaria (quando il testatore abbia disposto a titolo
universale dell’intero asse a favore di altri) ma anche nella successione intestata, qualora il de
cuius si sia spogliato del suo intero patrimonio con atti di donazione diretta o indiretta. Se non
sussistono beni relitti, il legittimario, come nel caso di testamento in favore di terzi, viene
anche qui a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione, a tutela della sua
posizione di erede necessario, totalmente frustrata.
Anche nell’ipotesi di successione ab intestato con patrimonio “vuoto”, non diversamente dal
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caso della pretermissione testamentaria, deve riconoscersi che il legittimario pretermesso non
è titolare di una quota ereditaria né, tantomeno, riveste la qualifica di erede, attributi che
seguirebbero soltanto al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, ragion per cui,
logicamente e giuridicamente incompatibile con detta situazione, sarebbe l’imposizione
dell’onere dell’accettazione beneficiata.
Il secondo punto trattato riguarda il rapporto tra azione di simulazione, azione di riduzione e
accettazione con beneficio di inventario.
Afferma la Corte che, quando l’azione di simulazione relativa è proposta da chi già è erede in
ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si
assume lesivo della quota di legittima, e l’atto abbia tutti i requisiti di validità del negozio
dissimulato (come una donazione in favore di un altro erede), l’ammissibilità dell’azione,
proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 c.c., è
condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
Al contrario, precisa il Supremo Collegio, quando l’erede intenda far valere una simulazione
assoluta o anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, il
problema dell’accettazione con beneficio di inventario non sussiste, in quanto, in questa
seconda ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare
direttamente alla massa ereditaria i beni donati. Questi, se l’atto è nullo, non sarebbero mai
usciti dal patrimonio del defunto (in tal senso Cass. n. 15546 del 2017: “l’esigenza del rispetto
di tale condizione non ricorre quando l’erede agisca per far valere una simulazione assoluta od
anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale
ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva dell’atto consente al legittimario di recuperare alla
massa ereditaria i beni donati, in realtà mai usciti dal patrimonio del defunto“; conf., Cass. n. 4400
del 2011).
Il predetto orientamento non è condiviso da parte della dottrina (F. S. Azzariti – G. Martinez – G.
Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, VII ed., 275-276; A. Tullio, La
successione legittima, cit., 416-417.). E’ pacifico che, in caso di simulazione assoluta, il
legittimario ha interesse all’accertamento della simulazione, indipendentemente dall’azione di
riduzione.
Con riferimento all’azione di simulazione relativa, la tesi giurisprudenziale non convince fino
in fondo: non è detto infatti che la simulazione sia necessariamente proposta avendo come
obiettivo esclusivo la futura riduzione delle donazioni impugnate. Potrebbe essere cioè che,
una volta ristabilita la reale natura e portata dell’atto simulato, e operata la riunione fittizia
dei beni alla massa, emerga che nessuna lesione della legittima è stata prodotta, essendo
il relictum pienamente capiente e capace di soddisfare la quota di riserva del legittimario.
Imporre sempre al legittimario che agisca in simulazione di accettare l’eredità con beneficio
di inventario risulterebbe “un onere tanto gravoso, quanto inutile. (…) deve concludersi nel senso
che l’azione di simulazione debba sempre trovare ingresso, a prescindere dall’intervenuta
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accettazione o meno dell’eredità con beneficio di inventario da parte del legittimario, che l’abbia
esperita” ( cit. F.S. MATTUCCI, Sulla pretermissione del legittimario, in Famiglia e Diritto, 1, 2015,
23; sul punto anche A. Torrente, Sull’inapplicabilità dell’art. 564 cod. civ. all’azione dichiarativa
della simulazione, in Foro. it., 1954, I, 149).
La sentenza riprende quindi gli orientamenti giurisprudenziali sul punto, e non considera i
distinguo operarti dalla dottrina, pur giungendo, nel caso concreto, a una decisione corretta, ad
avviso di chi scrive, sul caso di specie.
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Diritto e reati societari

La tutela del marchio di rinomanza tra principi comunitari e
interni
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 8 giugno 2018, n. 26000, (dep. 17 ottobre 2018)
Parole chiave: marchi – registrazione marchio – requisiti registrazione – novità – contraffazione
di marchio rinomato – rischio di confusione – rischio di associazione – nullità marchio –
risarcimento danni
“Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà indicato anche con
il termine di “diluizione”, si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i
prodotti o servizi per i quali è stato registrato… La nozione di “vantaggio indebitamente tratto dal
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio”, detto anche “parassitismo”, va invece ricollegato
non al pregiudizio subito dal marchio quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del
segno identico o simile al marchio.”
Disposizioni applicate: artt. 7, 12, 15, 20, 25 Codice proprietà intellettuale; art. 9 Reg. CE
207/2009.
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte si occupa del tema, invero assai dibattuto,
della così detta “tutela del marchio” locuzione, dal significato piuttosto ampio, con la quale si
comprendono sia i requisiti di registrazione, sia le specifiche garanzie e protezioni assicurate
dall’ordinamento dall’anteriore annotazione, sia infine le conseguenze derivanti dalla carenza
dei detti requisiti.
Giova subito precisare come la tutela del marchio sia una disciplina “mista”, in quanto come
ben noto agli operatori che si occupano specificamente di marchi e brevetti, il nostro
ordinamento ha recepito, segnatamente con il Codice della proprietà industriale (C.p.i.), gran
parte dei principi dettati in ambito comunitario nelle Direttive, via via emanate, senza
considerare peraltro le numerose pronunce in merito da parte della Corte di Giustizia citate
nelle sentenze delle nostri Corti territoriali e dei Giudici di Legittimità.
Nella fattispecie una società titolare di un noto marchio aveva citato in giudizio la convenuta
lamentando l’avvenuta registrazione ed utilizzazione da parte di quest’ultima di un marchio
del tutto simile al proprio, chiedendo pertanto di accertarsi e dichiararsi la contraffazione del
proprio marchio di rinomanza con condanna al risarcimento nonché la dichiarazione di nullità
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del detto marchio.
Sia in primo grado sia in appello, ancorché la Corte d’Appello avesse correttamente rilevato
come “la tutela dei marchi forti deve essere significativamente incisiva”, le domande dell’attrice
erano state respinte, sulla base del rilievo che nel caso di specie fosse escluso il rischio di
confusione con il marchio registrato, perché “quest’ultimo pur evocando sfacciatamente il
simbolo … ne richiamava le fattezze impiegando lettere diverse e con un’impronta generale non
graficamente sovrapponibile, con varianti che non potevano sfuggire ai clienti della rinomata
casa” osservando inoltre che i prodotti della convenuta, non comparabili per qualità a quelli
dell’attrice, non avrebbero potuto sfruttare la celebrità del relativo marchio. Si è arrivati così al
vaglio in Cassazione ove la nota casa con il proprio ricorso ha lamentato con il primo motivo il
rischio di confusione fra il proprio marchio e quello della convenuta (artt. 12 e 20 C.p.i.), e con
il secondo la violazione dei principi nazionali e comunitari a tutela dei marchi noti così detti
“di rinomanza”.
La Prima Sezione, investita del ricorso, osserva con riferimento al rischio confusorio che lo
stesso Giudice di secondo grado aveva accertato come il marchio in questione
fosse “forte”, onde soggetto alla più rigorosa tutela che “rende illegittime le variazioni anche
originali che, comunque, lasciano intatto il nucleo ideologico che riassume l’attitudine
individualizzante del segno, giacché anche lievi modificazioni, che il marchio debole deve invece
tollerare, condurrebbero al risultato di pregiudicare il risultato conseguibile con l’uso del marchio“.
Si ricorda infatti come il rischio confusorio fra segni distintivi vada “valutato in via globale e
sintetica” (non già analitica), con riferimento alla” normale diligenza e avvedutezza del
pubblico dei consumatori di quella determinata categoria merceologica di prodotti” dovendo
eseguirsi, di fatto, un raffronto fra il marchio che il consumatore guarda e il mero ricordo
mnemonico dell’altro.
Prosegue la Corte osservando che il rischio di confusione deve essere l’effetto congiunto i)
della somiglianza tra segni distintivi (fra il marchio noto è quello registrato posteriormente) e
ii) dell’affinità o identità tra i prodotti o servizi contrassegnati. Vi è confusione quindi nella
misura in cui vi sia interdipendenza tra analogia di segni e di prodotti distinti da quel dato
marchio (in tal senso anche Cassazione n. 11031/2016 ivi citata).
L’esperienza commerciale ci insegna che più il marchio è “noto” ovvero “di rinomanza” più è
insito il pericolo che altri operatori vogliano utilizzare segni simili (cd. fenomeno di
appropriazione del marchio). La Prima Sezione osserva in proposito, correttamente, che “la
presenza sul mercato di una grande quantità di prodotti coperti da segni simili potrebbe ledere il
marchio”, poiché ne risulterebbe compromesso il carattere distintivo, “mettendo quindi in
pericolo la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti”
(principio peraltro affermato anche dalla Corte di Giustizia con la nota sentenza, 10 aprile
2008, nella causa C 102/07).
Al fine di escludere un pericolo di confusione nei consumatori occorre pertanto analizzare in
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primo luogo se la “somiglianza non riguardi il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio”; in
secondo luogo “l’affinità tra i prodotti” ed infine “apprezzare il rischio di associazione”.
In relazione al secondo profilo di doglianza, consistente nella violazione delle tutele nazionali
e comunitarie di cui gode il marchio di rinomanza, la Prima Sezione ricorda l’insegnamento,
mutuato dal diritto comunitario e oggetto di recepimento negli artt. 12 e 20 del C.p.i., secondo
il quale l’ordinamento deve intervenire con le proprie tutele “quando il marchio di impresa
anteriore gode di notorietà …e l’uso del marchio d’impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o recherebbe
pregiudizio allo stesso”.
In termini generali si ricorda come l’ordinamento interno, facendo applicazione
dell’insegnamento di matrice comunitaria, punisce la contraffazione del marchio consistente
in un indebito vantaggio tratto da altri, derivante dall’utilizzo di un segno distintivo altrui
rinomato (cd agganciamento parassitario). Peraltro quando il marchio è rinomato l’ombrello
della tutela è più ampio poiché comprende marchi riferibili a prodotti non simili ma anche a
prodotti simili.
Ma vediamo quali sono le condizioni ai fini dell’attivazione della tutela.
Osserva la Prima Sezione che occorre innanzitutto che il contraffattore faccia un “uso
ingiustificato del segno posteriore che trae (danno) o potrebbe trarre (pericolo) indebitamente
vantaggio” dal marchio anteriore. Il vantaggio indebito consiste quindi nel profittare del
carattere distintivo del marchio registrato anteriormente.
Com’è noto le violazioni contro le quali è assicurata la tutela da parte dell’ordinamento sono i)
il pregiudizio al carattere distintivo, vale a dire l’indebolimento dell’idoneità a
contraddistinguere i propri prodotti e/o servizi (cd. diluizione del marchio); ii) il pregiudizio
alla notorietà, ossia quando risulta svilito il carattere attrattivo del marchio fra i consumatori
(cd. corrosione); iii) il vantaggio indebito tratto dal terzo per effetto dell’uso dal segno
identico o simile al marchio anteriore di rinomanza (cd. parassitismo). Precisa la Corte che “è
sufficiente che ricorra anche uno solo di questi tre tipi di violazione perché l disposizione vada
applicata”.
Si rileva peraltro che in materia di marchi noti la tutela scatta indipendentemente dal fatto che
vi sia o non vi sia un rischio di confusione per il pubblico. In punto di onere della
prova, conformemente ai principi generali, esso spetterà al titolare del marchio anteriore il
quale dovrà dimostrare che “l’uso del marchio posteriore trarrebbe indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà… o gli recherebbe pregiudizio” nei termini di una violazione
attuale ed effettiva ovvero di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro.
La Prima Sezione, sulla base dei principi enunciati, rilavata la indiscussa notorietà del marchio
anteriore, ha così accolto il ricorso rinviando la causa al Giudice d’Appello.
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Diritto Bancario

Concessione abusiva del credito e affidamento incolpevole
di Fabio Fiorucci

In materia di concessione abusiva del credito, secondo Cass. 14.5.2018 n. 11695, sussiste la
responsabilità della banca – che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento –
nei confronti dei terzi che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano
continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa allorché sia provato che i terzi non
fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse
imputabile a colpa.
Nel dettaglio, è rilevato che la condotta della banca che continui a finanziare l’impresa
insolvente anziché avviarla al fallimento, offre agli operatori di mercato una sensazione
distorta, ingannandoli sulle reali situazioni dell’impresa finanziata ed inducendoli a continuare
a trattare con essa, come se fosse un’impresa sana, con la conseguenza che il suo fallimento
viene artificiosamente ritardato con grave pregiudizio per la posizione di tutti i creditori: di
quelli anteriori al fallimento tardivo, perché dovranno concorrere con altri creditori e
riusciranno a recuperare una somma inferiore a quella che avrebbero riscosso, se il fallimento
fosse stato dichiarato tempestivamente; dei creditori posteriori, perché essi a loro volta non
avrebbero concesso credito, se il debitore fosse tempestivamente fallito.
La circostanza che il fenomeno mostri i propri effetti in relazione al mercato ha indotto
l’osservazione – maturata sul filo della percezione che il mercato ha dimensione puramente
relazionale nel senso che le relazioni economiche e commerciali non soltanto si svolgono nel
mercato, ma pure lo realizzano – che «nell’esercizio della sua attività sul mercato l’operatore
economico è artefice del mercato stesso, e come tale è richiamato al dovere di
autoresponsabilità anche quale misura di giustificazione delle sue pretese risarcitorie», sicché
sembra difficile dubitare «che l’agire negligente e noncurante delle insidie insite nelle
operazioni economiche e nelle relazioni commerciali contravvenga al principio di
autoresponsabilità, e impedisca di affermare come meritevole di tutela l’incauto affidamento
riposto sulla bontà dell’operazione».
È questo un ordine di idee cui non è rimasta insensibile la giurisprudenza di legittimità in
tema di tutela dell’affidamento incolpevole, atteso che nel dare il più esteso riconoscimento al
principio in parola, in consonanza con i principi solidaristici di cui è espressione l’art. 2 Cost.,
se n’è sempre condizionata l’opponibilità alla circostanza che l’affidamento sia appunto
incolpevole, escludendo, infatti, che possa essere considerato tale quello causato da uno stato
di ignoranza superabile con l’uso della normale diligenza (cfr. Cass. 31.7.2017, n. 18928; Cass.
8.9.2015, n. 17794; Cass. 13.5.2009, n. 11135).
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È dunque un principio immanente nell’assetto impresso dal diritto vivente alla tutela
risarcitoria in materia di affidamento che, intanto si possa affermare la responsabilità del
soggetto a cui si imputa il fatto illecito fonte di pregiudizio, se ed in quanto l’affidamento che
il danneggiato riponga nella condotta altrui sia immune da colpa, non potendo l’ordinamento
tutelare le ragioni di chi per effetto della propria negligenza abbia abdicato al principio di
autoresponsabilità.

www.eclegal.it

Page 31/37

Edizione di martedì 27 novembre
2018

Diritto del Lavoro

Riduzione del personale e licenziamenti collettivi
di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 8 ottobre 2018, n. 24755
Licenziamenti collettivi – Criteri di scelta – Prossimità alla pensione – Settori aziendali Applicabilità
MASSIMA
La prossimità alla pensione dei lavoratori è un criterio legittimo di scelta nelle procedure di
riduzione di personale nei licenziamenti collettivi ex art. 5 della legge n. 223/1991. Il principio è
applicabile a tutti i dipendenti dell’azienda a prescindere dal settore al quale gli stessi siano
assegnati ed anche al di fuori dei settori aziendali di manifestazione della crisi cui la società ha
fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura.
COMMENTO
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, è intervenuta sulla questione
concernente la l’illegittimità del licenziamento, accogliendo il ricorso dell’azienda ex datrice
di lavoro che impugnava la sentenza della Corte territoriale. Quest’ultima aveva ritenuto
illegittimo il licenziamento intimato ad uno dei lavoratori nella procedura ex legge 223/91 in
cui era stato adottato il criterio di scelta dei licenziandi relativo all’accesso a pensione,
applicato in senso trasversale a tutta l’azienda. La Cassazione ha precisato che, come già
stabilito dalla precedente giurisprudenza, in tema di licenziamenti collettivi diretti a
ridimensionare l’organico al fine di diminuire il costo di lavoro, il criterio di scelta unico della
possibilità de accedere al pensionamento, adottato nell’accordo sindacale tra di datore di
lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell’impresa a prescindere
del settore al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali di
manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di
avvio della procedura. Nella richiamata giurisprudenza è dato riscontro alla presenza di due
differenti orientamenti del giudice di legittimità: il primo ritiene il criterio delle esigenze
tecnico/produttive utile non solo a fondare la decisione della procedura di licenziamento
collettivo, ma necessario anche per individuare, insieme agli altri criteri, i lavoratori da
licenziare; il secondo invece richiama il suddetto criterio solo al fine di ritenere fondata la
scelta di recesso, ma non lo lega alla successiva fase della scelta dei lavoratori, da effettuarsi
secondo parametri individuati in sede collettiva. Quest’ultimo orientamento è quello condiviso
dalla sentenza in commento e si fonda sulla forte valorizzazione che nelle procedure collettive
la legge assegna ai diritti di informativa sindacale, posti a presidio del consapevole
svolgimento delle trattative e degli accordi, nonché sul fondamentale ruolo assicurato dalle
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organizzazioni sindacali nella individuazione di soluzioni complessive nell’azienda che
minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva. In tale prospettiva, ha precisato
la Cassazione, la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in
ragione del criterio di accesso alla pensione rispetta allo stesso tempo anche il principio di
non discriminazione, il principio di razionalità ed è volto a ridurre al minimo il c.d. “impatto
sociale” adempiendo una funzione regolamentare delegata dalla legge. Risulta quindi fondato
il ricorso dell’azienda alla Cassazione poiché la Corte Territoriale non ha dato corretta
esecuzione ai principi espressi, avendo erroneamente valutato il licenziamento illegittimo sul
presupposto della asserita incoerenza tra la crisi dell’azienda, gli esuberi accertati e i
lavoratori licenziati, e per aver ritenuto illegittima la estensione della scelta alla intera platea
aziendale, pure avendo escluso il carattere discriminatorio del criterio della maggior vicinanza
alla pensione quale modalità di scelta dei lavoratori da licenziare. La sentenza va pertanto
cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa
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Nuove tecnologie e Studio digitale

La profilazione e il processo decisionale automatizzato
di Elena Bassoli

Il processo decisionale automatizzato è disciplinato dall’art. 22 del Regolamento EU/2016/679
che prevede che l’interessato abbia il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona,
quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione (o
licenziamento) elettronica senza interventi umani.
Anzitutto occorre intendersi su cosa sia un processo decisionale automatizzato: si tratta di una
decisione assunta da un algoritmo, senza intervento umano.
Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento
automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in
particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la
situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato, ove ciò produca effetti
giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
L’algoritmizzazione delle procedure coinvolge aspetti della vita sempre più quotidiani, come
l’analisi dei curriculum nella ricerca di candidati a posizioni lavorative:
La ricerca su Google, servizi come Meetic, sistemi di e-commerce più banali come l’acquisto di
libri su Amazon, nascondono dietro interfacce grafiche pulite per l’ignaro cliente, potenti
algoritmi nascosti alla vista dell’utente.
Le aziende possono, ad esempio, analizzare la voce quando l’abbonato chiama il call center e
collegarla al profilo di credito, per determinare se abbinare quel particolare dato biometrico
allo status di “cliente ideale” o di cliente inaffidabile e trattare l’utente di conseguenza.
Epagogix, il cui nome deriva dalla Epagòge aristotelica, tradotta poi da Cicerone come
“Inductio” si avvale di applicazioni avanzate di intelligenza artificiale che risalgono dal
particolare al generale. Epagogix consiglia le case di produzione cinematografica su quali
sceneggiature acquistare, quali film abbiano maggiori possibilità di successo al botteghino e
quali possano ambire a vincere l’Oscar, e tutto ciò sulla base di analisi predittive basate sui
successi passati.
Anche i viticoltori esprimono giudizi algoritmici, sulla base di analisi statistiche del tempo e
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altre caratteristiche di buone e cattive annate.
Ora, finché si tratta di analizzare le potenzialità di successo di film o vini, la posta in gioco non
appare così alta, ma quando gli algoritmi iniziano a colpire la possibilità di occupazione,
l’avanzamento di carriera, la salute, il credito e l’istruzione, allora meritano un controllo
decisamente maggiore.
Alcuni ospedali negli Stati Uniti utilizzano sistemi basati su big data per determinare quali
pazienti siano ad alto rischio, utilizzando dati ben al di fuori delle cartelle cliniche tradizionali.
Anche a livello governativo le valutazioni algoritmiche di pericolosità potrebbero portare a
condanne più lunghe per i detenuti, o a no-fly list per i viaggiatori. Il punteggio di credito
costituisce il criterio-guida per muovere ingenti somme di denaro in finanziamenti e mutui, ma
i metodi utilizzati dai marcatori rimangono opachi.
Il mutuatario medio potrebbe perdere decine di migliaia di euro nel corso della vita, a causa di
dati errati o ingiustamente trattati.
Si può presumere, che come già negli Stati Uniti, alcuni tribunali saranno propensi ai sensi
dell’art. 22 a concedere richieste di rilevamento dell’algoritmo solo se il danneggiato ha
accumulato una certa quantità di prove di discriminazione.
Ma, e qui si entra nel paradosso centrale della responsabilità algoritmica, se il giudice deve
prendere una decisione su un algoritmo sconosciuto e impenetrabile, ci si chiede quale potrà
mai essere la base per un sospetto iniziale di discriminazione algoritmica in capo
all’interessato.
Ad ogni modo, l’art. 22 al par. 2, sembrerebbe vanificare quanto prescritto al par. 1,
affermando che l’interessato non possa chiedere di non essere sottoposto a decisione
algoritmizzata se la decisione:
1. a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un
titolare del trattamento;
2. b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e
dei legittimi interessi dell’interessato;
3. c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
Ora, al di là di un obbligo di legge che preveda l’obbligo di algoritmizzazione di una decisione
che incida sui cittadini, che al momento appare ipotesi del tutto residuale, non v’è chi non
veda il rischio insito nelle previsioni di cui alle lettere a) e c).
Nella lettera a) di fatto si vanifica quanto prima detto, a favore, ad esempio di istituti di
credito, finanziarie, colossi delle telecomunicazioni, ecc. Se l’Interessato deve richiedere un
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mutuo, la banca è autorizzata ad assumere tutte le decisioni algoritmizzate che meglio crede,
senza neppure chiedere il consenso.
Mentre far basare, come fa la lett. c), la legittimità del trattamento sul consenso
dell’interessato, appare quanto meno indice di ingenuità.
Alcune metodologie di acquisizione di dati risultano essere troppo invasive e mascherate da
un consenso fittizio. I candidati che sono alla disperata ricerca di un lavoro acconsentiranno a
farsi videoregistrare in bagno pur di avere un’occupazione, e se non si pone un freno a tali
pratiche si arriverà ad episodi sempre più frequenti di contrattualizzazione del trattamento dei
dati nel rapporto di lavoro.
Il legislatore, tuttavia, tenta di mitigare tali conseguenze prevedendo al par. 3 che nei casi di
cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento debba attuare misure appropriate
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, comprendente, almeno, il
diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la
propria opinione e di contestare la decisione. Ma tali previsioni appaiono meramente
programmatiche al confronto della realtà dei fatti.
Un altro tentativo di mitigazione si rinviene nel par. 4 allorquando il Regolamento prescrive al
Titolare di non assumere decisioni algoritmizzate se esse si basano su categorie particolari di
dati personali di cui all’art. 9. Tuttavia anche qui è prevista un’eccezione alla mitigazione.
Infatti il Titolare torna a poter assumere decisioni automatizzate, anche sui dati sensibili,
purché vi sia il consenso dell’interessato – con tutti i problemi che un consenso di fatto
coartato, come visto, può produrre – oppure vi sia il perseguimento di un interesse pubblico
rilevante sulla base di una norma di legge e sempreché siano in vigore misure adeguate a
tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.
In conclusione, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto
dell’interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati
personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure
matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e
organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che
comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la
sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi
esistenti per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca tra l’altro effetti
discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle
opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale,
dello status genetico, dello stato di salute o dell’orientamento sessuale, ovvero che
comportano misure aventi tali effetti (Cons. 71).
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