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Diritto e reati societari

La revocabilità della scissione
di Federico Callegaro

Cass. civ. Sez. I, Sent. 4 dicembre 2019, n. 31654. Pres. De Chiara – Est. Scotti
Parole chiave: Scissione di Società – Accertamento Simulazione e Dichiarazione di Inefficacia
Relativa / Ammissibilità
Massima: In difetto di adeguato fondamento normativo – da escludersi alla luce del riferimento alla
categoria dell’invalidità e non a quelle dell’inefficacia e dell’inopponibilità – non può quindi
ritenersi che l’opposizione che compete ai creditori sia un rimedio sostitutivo e necessario e non
solo aggiuntivo rispetto all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, di cui sussistano i
presupposti.
Riferimenti normativi: artt. 2901, 2502 bis, 2503, 2504, 2504 quater,2506 ter cod. civ.; artt. 12,
19 Direttiva 82/891/CEE[1].
CASO
Nell’ambito di una ristrutturazione aziendale, successivamente al conferimento di un’azienda,
la Conferitaria è stata oggetto di scissione perfezionatasi nei termini di legge e non oggetto di
opposizione da parte dei creditori. Equitalia, in qualità di Creditrice, ha richiesto sia la revoca
del Conferimento che la successiva Scissione della Conferitaria preventivamente accertandone
le rispettive simulazioni assolute ed il derivante diritto di agire sui relativi beni dichiarandosi,
in subordine, l’inefficacia dei relativi negozi giuridici ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. nonché, in
ulteriore subordine, di condannare le convenute al risarcimento del danno.
SOLUZIONE[2]
La questione riguarda i limiti di efficacia di una scissione societaria compiutamente
perfezionata, mediante la puntuale registrazione del relativo Atto di Scissione presso il/i
Registro/i delle Imprese compente/i per le Società partecipanti, con riferimento alla
legittimità, in capo ad un creditore, di ottenere la declaratoria a suo favore di inefficacia degli
effetti di detta scissione, al ricorrere dei presupposti e condizioni previsti dall’art. 2901 cod.
civ.
La Corte ritiene non condivisibile, pur “laddove invocando il conforto di dottrina e giurisprudenza
di merito, non maggioritarie”, il pretendere “di ricavare sistematicamente dalla norma, che esclude
solo una dichiarazione di invalidità (per nullità o annullamento) dell’atto di fusione o scissione,
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l’inesperibilità dell’azione revocatoria ex art.2901 cod.civ., che, come è noto, non determina alcuna
invalidità dell’atto ma la sua semplice inefficacia relativa rendendolo in opponibile al creditore
pregiudicato”. A chiarimento di tale orientamento viene richiamato come tale regola[3]
“presuppone una fusione o scissione efficace, supera la distinzione fra nullità e annullabilità,
accomunate nella nozione di invalidità, e mira ad evitare la demolizione dell’operazione di
trasformazione e la reviviscenza delle società originarie, ma appare pienamente compatibile con la
natura e gli effetti dell’azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale,
che agisce sul registro della mera inopponibilità dell’atto al creditore pregiudicato”.
Sottolineando l’evidenza del diverso valore di una quota di partecipazione societaria, collegato
intrinsecamente al patrimonio netto della società e al suo andamento economico-finanziario,
dal valore oggettivo di un cespite immobiliare, oltretutto molto più facilmente suscettibile di
liquidazione e collocazione sul mercato, la Corte richiamato come ricorra il presupposto
oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (eventus damni) “anche quando lo stesso atto
determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una
maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul
creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia
patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che
il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”[4].;
Si richiama all’attenzione un ulteriore aspetto valutato dalla Suprema Corte costituito da una
asserita presupposizione di validità ed efficacia, dell’atto di scissione, rappresentata dal
relativo tacito riconoscimento da parte di Equitalia avendo, quest’ultima, agito in sede
tributaria per il recupero dell’imposta di registro. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di
gravame “anche a prescindere dall’assegnazione di una sorta di valenza negoziale al
comportamento dell’Agenzia delle Entrate, visto che non viene in considerazione la validità
[dell’atto di] scissione, ma semplicemente la [sua] inopponibilità relativa al creditore pregiudicato”.
Ribadendo, quindi, come gli atti dispositivi posti in essere dal debitore, per l’applicazione
dell’orientamento della Corte esposto nel Provvedimento, debbano “solamente determinare una
menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di
soddisfarsi sul medesimo, senza la necessità del ricorrere di un ulteriore requisito, ossia
l’impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti
con soggetti diversi”, viene affermata l’irrilevanza della “eventuale responsabilità solidale delle
società risultanti dalla scissione, per eliminare il pregiudizio negativo ingenerato dall’uscita del
cespite dal patrimonio [della scissa] e della conseguente maggior difficoltà nella realizzazione del
credito in precedenza ravvisata”.
QUESTIONI
La pronuncia in esame offre l’occasione per riconsiderare il perimetro degli ambiti ed istituti il
cui contenuto e portata vengono / potrebbero venire a spiegare in ragione delle scelte di
organizzazione / riorganizzazione di un gruppo societario così come, in particolare, dello
sviluppo in termini più articolati dell’attività aziendale facente capo ad un unico soggetto.

www.eclegal.it

Page 4/38

Edizione di martedì 25 febbraio 2020

Anche considerando la peculiarità del caso di specie costituita sia dall’attore (Equitalia) che
dall’oggetto dell’azione (recupero dell’imposta di registro) inerente obbligazioni sorte non
anteriormente quanto piuttosto in occasione dei vari atti concretizzatisi, quale ultimo evento,
nella scissione societaria, non bisogna tralasciare sia il disposto dell’art. 2504 quater a mente
del quale eseguite le prescritte iscrizioni l’invalidità dell’atto di fusione[5] non può essere
pronunciata, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai
terzi danneggiati dalla fusione, resta comunque di assoluto rilievo il considerare come, nel
novero complessivo e potenziale dei soggetti legittimati a promuovere l’azione ex art. 2901
cod. civ. figuri anche lo stesso Fallimento contemplata anche dall’art. 165 del D.lgs. 12
gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La pronuncia in esame, non di meno collegandola con quella recentissima della Corte di
Giustizia Europea (cit. in nota) spiega effetti non secondari, in particolare, al ricorrere di
operazioni di scissioni costituenti elemento di joint venture o partnership societarie
perfezionate, anche, mediante costituzione di entità nuove ove far confluire aziende / rami
d’azienda dei vari partecipanti, proprio in ragione dei pregiudizi che potrebbero derivare,
soprattutto patrimonialmente ma non solo sui rispettivi business e rapporti. Primaria
derivazione di quanto precede appare l’eventuale opportunità / necessità di integrare ed
eventualmente aggiornare (quanto ad operazioni già in essere) la relativa contrattualistica.
[1] Nelle more di redazione del presente elaborato la Seconda Sezione della Corte di Giustizia
Europea (Causa C?394/18, decisione del 30 gennaio 2020) ha dichiarato, a definizione del
procedimento promosso avanti a sé, quanto segue:
“1) L’articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata
sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni,
come modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
novembre 2007, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, deve
essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i
creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso
degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto
articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei
loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova
costituzione.
2) L’articolo 19 della direttiva 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, in combinato
disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, il quale prevede il regime delle nullità
della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’introduzione, dopo la
realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’azione pauliana che
non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a
tali creditori.”.
[2] Si segnale come la Corte d’Appello di Roma, con riferimento ad operazioni societarie
perfezionatesi precedentemente al fallimento della Società interessata abbia ritenuto “di
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condividere la tesi favorevole alla inammissibilità della revocatoria della scissione e ciò in quanto si
intende dare prevalenza alla autonomia e centralità della disciplina societaria rispetto agli
strumenti di tutela giurisdizionale e concorsuale diretti a preservare la garanzia patrimoniale, bensì
in ragione di una applicazione coerente di questi ultimi con la prima, nel rispetto dei principi cui
essa p ispirata, soprattutto quanto l’applicazione della norma generale pregiudichi le esigenze di
certezza dei rapporti ad un ingiustificato surplus di tutela di talune categorie di creditori rispetto ad
altri.” (Sentenza n. 2043/2019, pubblicata su www.ilCaso.it).
[3] “introdotta nel nostro ordinamento dall’art.15 del d.lgs. 16/01/1991 n. 22, in attuazione delle
direttive 09/10/1978 n. 855 – 1978/855/CEE (art.22) e 17/12/1982 n. 891 1982/891/CEE (art.19)”.
[4] Citando il proprio precedente Sez.3, 19/07/2018, n. 19207.
[5] Applicabile anche all’istituto della scissione come richiamato dalla Ordinanza della Corte di
Cassazione in commento.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La domanda di risarcimento del danno da lite temeraria deve
essere obbligatoriamente proposta nel giudizio che si ritiene
temerariamente iniziato o contrastato
di Alessandro Carpentiero

Cass. Civ., sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32029, Pres. Giancola – Est. Campese.
Responsabilità processuale aggravata – Lite temeraria – Domanda di risarcimento danni ex
art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. – Ammissibilità in giudizio autonomo e distinto. (Cod. civ. art. 263;
Cod. proc. civ. art. 96 commi 1 e 2)
La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., poiché riguardante un’attività processuale, non
può costituire l’oggetto di un giudizio autonomo e distinto rispetto a quello che si ritiene
temerariamente iniziato o contrastato, dovendo essere necessariamente formulata, invece, in
quest’ultimo. Ciò, anche in considerazione dei principi generali di economia processuale e non
contraddittorietà.
CASO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza divenuta cosa giudicata, accoglieva la domanda ex art. 263
c.c. di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, avanzata da parte attrice,
dichiarando conseguentemente nullo, per l’appunto, il riconoscimento che la stessa aveva
precedentemente effettuato del figlio naturale di parte convenuta. Dunque, la esonerava da
ogni obbligo di mantenimento in favore di quest’ultimo.
In forza di detta statuizione, l’attore, innanzi allo stesso Tribunale, instaurava un ulteriore e
differente giudizio contro parte convenuta al fine di ottenere, ai sensi degli artt. 2033, 2041 e
2043 c.c., nonché dell’art. 96 c.p.c., i seguenti provvedimenti: la ripetizione delle somme già
erogate a titolo di mantenimento del figlio; un indennizzo per ingiustificato arricchimento
della convenuta a suo danno; infine, il risarcimento del pregiudizio, patrimoniale e non,
derivatogli dalla ingiustificata resistenza di controparte – a suo dire consapevole della non
veridicità del riconoscimento – nella controversia relativa all’impugnazione di quest’ultimo.
L’adito Tribunale, tuttavia, respingeva tali richieste sostenendo l’irripetibilità delle somme
versate a titolo di mantenimento, l’assenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda
ex art. 96 c.p.c. e l’infondatezza di ogni pretesa risarcitoria.
La Corte di Appello di Napoli confermava la decisione pronunciata dal giudice di prime cure,

www.eclegal.it

Page 7/38

Edizione di martedì 25 febbraio 2020

rigettando, conseguentemente, l’impugnazione avverso la stessa proposta da parte attrice. Ciò,
principalmente, in virtù della mancata dimostrazione della malafede di parte convenuta
nonché del nesso di causalità tra la condotta dalla stessa tenuta ed il danno lamentato
dall’attore. Tali carenze istruttorie, secondo i Giudici di seconda istanza, imponevano ex se,
come corollario necessario ed ineliminabile, il rigetto di tutte le pretese legate ai danni
avanzati dalla stessa parte attrice.
Quest’ultima, nei confronti della sentenza pronunciata dalla Corte di appello, proponeva
ricorso per cassazione, lamentando – mediante il penultimo dei quattro motivi di doglianza (il
solo rilevante ai fini della presente trattazione) -, la violazione o falsa applicazione dell’art. 96
c.p.c. In particolare, la sentenza impugnata veniva censurata nella parte in cui disattendeva –
per carenza di riscontro probatorio – la richiesta di risarcimento danni da responsabilità
processuale aggravata, precedentemente avanzata dal ricorrente nei confronti di parte
convenuta.
SOLUZIONE
La Suprema Corte dichiarava inammissibile il prospettato motivo di doglianza, rilevando come
il ricorrente avrebbe dovuto proporre la domanda di risarcimento danni, ex art. 96 c.p.c., non in
via autonoma, bensì nel giudizio di impugnazione del riconoscimento dallo stesso instaurato ai
sensi dell’art. 263 c.c., non potendo tale pretesa, infatti, costituire l’oggetto di un autonomo e
distinto giudizio rispetto a quello che si assume temerariamente iniziato o contrastato.
Il ricorso, dunque, veniva respinto integralmente, e il ricorrente condannato al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità.
QUESTIONI
La Corte di Cassazione, mediante la sentenza in epigrafe, ha parimenti affermato il diniego
opposto dalla Corte di appello partenopea alla richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente ex
art. 96 c.p.c., ancorché sulla base di argomentazioni affatto diverse rispetto a quelle spese dai
giudici di seconda istanza. Infatti, ha motivato la propria decisione soffermandosi non sulla
carenza di riscontro probatorio – rilevata dal giudice di secondo grado – in ordine ad alcuni
degli elementi costitutivi della responsabilità processuale aggravata contestata a parte
convenuta, bensì sulla natura di quest’ultima e sui principi generali di economia processuale e
non contraddittorietà.
Ai fini della comprensione del percorso logico seguito dalla Corte per giungere alla propria
decisione, è opportuno, preliminarmente, illustrare la ratio dell’art. 96, primo e secondo
comma, c.p.c.
Quest’ultimo, come noto, è volto a punire quella parte che, all’esito del giudizio che l’ha vista
soccombere, risulti aver agito o resistito nello stesso con mala fede o colpa grave, ossia con la
consapevolezza del proprio torto, ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza e
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perizia necessarie a rendersi conto della infondatezza della propria pretesa.
La funzione della norma in esame, dunque, è quella di tutelare l’interesse di una delle parti
della controversia a non subire pregiudizi per effetto del contegno processuale doloso o
colposo tenuto dall’altra. Detto in altri termini, l’art. 96 c.p.c. disciplina tutte le possibili
ipotesi di risarcimento per fatti pregiudizievoli eziologicamente derivanti dall’abuso del
processo, per tale intendendosi l’impiego distorto dello stesso per fini che esulano il suo scopo
tipico.
Per quanto riguarda il profilo – cui poc’anzi si è fatto cenno – della natura della disposizione in
esame, poi, è possibile rilevare come lo stesso sia stato ben delineato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza in epigrafe. Infatti, i Supremi Giudici, ritenendo che la previsione
contenuta nell’art. 96 c.p.c., primo e secondo comma, costituisca una sottospecie dell’art. 2043
c.c., hanno qualificato la medesima come norma sanzionatoria del c.d. illecito processuale. Con
ciò, peraltro, confermando, la marginalità della opinione secondo cui la responsabilità
processuale aggravata deve intendersi come una sanzione per l’inosservanza dell’obbligo di
lealtà e probità imposto dall’art. 88 del c.p.c.
La condotta illecita sanzionata dalla norma in parola, alla luce quanto sin qui sottolineato, in
definitiva, consiste in una attività processuale. Quest’ultima, secondo il ragionamento svolto
dalla sentenza in commento, non può razionalmente costituire l’oggetto della valutazione di
due giudici diversi: quello della controversia che si assume temerariamente iniziata o
contrastata, ai fini dell’esame del merito della domanda, e quello del giudizio autonomamente
instaurato per l’accertamento della diligenza o negligenza con cui quell’attività fu compiuta, ai
sensi dell’art. 96 c.p.c. Ciò, anche in ragione del fatto che la legittimità di un processo non può
essere giudicata che dal giudice di quello stesso processo.
Ritenere il contrario – obietta la Corte – significherebbe introdurre nell’ordinamento una
impugnazione “extravagante” e non prevista.
Ciò detto, è doveroso rilevare come i Giudici di legittimità, mediante la sentenza in commento,
abbiano disatteso la recente ed ampiamente condivisa opinione che ammette la possibilità di
avanzare in via autonoma la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., tutte le volte in cui il
danneggiato vi abbia un interesse “meritevole di tutela”, ossia nel caso in cui la proposizione
della suddetta pretesa, nel giudizio presupposto, sia stata preclusa dalla evoluzione specifica
del medesimo, ovvero da ragioni (che devono essere allegate e provate) non dipendenti dall’
inerzia del danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19179; Cassazione civile,
sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25862). Con la pronuncia in epigrafe, la S.C., infatti, ha aderito al
tradizionale e contrario orientamento secondo cui la pretesa risarcitoria ex art. 96 c.p.c. deve
essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o
contrastato, ossia nel processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si
è manifestata e, quindi, non in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad un altro
giudice (Cassazione civile, sez. III, 8 novembre 2018, n. 28527; Cassazione civile sez. VI, 16
maggio, 2017, n. 12029; Cassazione civile sez. I, 20 maggio 2016, n.10518; Cassazione civile
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sez. III, 06 agosto 2010, n.18344).
A completamento delle suesposte ragioni – come accennato -, la Corte ha richiamato anche i
principi generali di economia processuale e non contraddittorietà. Infatti, ha rilevato come la
concentrazione nel medesimo giudizio dell’accertamento dell’eventuale responsabilità
aggravata d’uno dei litiganti, consenta di ridurre il contenzioso, nonché di evitare lo spreco di
attività giurisdizionale e pronunce contraddittorie. Opinando diversamente, d’altronde,
potrebbero sorgere conseguenze paradossali: la compensazione delle spese di lite nel giudizio
presupposto e la soccombenza nel giudizio di responsabilità ex art. 96 c.p.c. della parte che ha
agito o resistito nel primo con mala fede o colpa grave.
La S.C., infine, per rafforzare l’apparato giustificativo della propria decisione, ha posto a
confronto l’operatività del risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata con
quella del risarcimento (in forma specifica) di cui all’art 89 c.p.c., il quale – lo si ricorda –
contempla la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti pronunciate durante il
giudizio. Tali ipotesi risarcitorie, secondo i giudici di legittimità, sarebbero accomunate dal
medesimo principio regolatore, compendiabile nell’enunciato secondo cui: il mancato
esercizio della pretesa nel giudizio presupposto, non determina la perdita del diritto ad essa
sottostante, ma semplicemente la possibilità di farlo valere in un’autonoma e separata
controversia. La Corte, facendo applicazione dello stesso, ha affermato come la parte che non
presenti istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive nella medesima
controversia in cui le stesse sono pronunciate, non può proporla in un autonomo e successivo
giudizio. Ciò, in analogia con quanto sostenuto nella sentenza in commento, relativamente
all’azione ex. art. 96 c.p.c.
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Esecuzione forzata

L’opposizione a precetto è ammissibile soltanto se la notificazione
del decreto ingiuntivo è inesistente, non se è semplicemente nulla
di Silvia Romanò

Cassazione civile, Sez. VI, Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29729. Pres. Frasca, Estensore
D’Arrigo
Ingiunzione (procedimento per) – Notificazione a precedente indirizzo di residenza –
Inesistenza della notificazione – Non sussiste – Nullità della notificazione – Sussiste –
Opposizione a precetto – Inammissibilità – Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo –
Ammissibilità
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo
esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione
intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla
competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto – ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e,
ricorrendone le condizioni, dell’art. 650 c.p.c. – la cognizione di ogni questione attinente
all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio.
CASO
Tizio si opponeva all’atto di precetto con il quale Unicredit S.p.a. gli intimava il pagamento di
un debito di circa 400.000,00 euro, oltre spese, interessi ed accessori, la cui debenza era
fondata su un decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza.
L’opposizione era basata su alcuni vizi del titolo esecutivo, tra i quali l’incertezza circa
l’identificazione dell’Ufficio emittente (il ricorso era stato presentato al Tribunale di Monza,
mentre il decreto risultava sottoscritto da un giudice in servizio presso tale ufficio, ma
nell’intestazione del provvedimento e quale luogo di sottoscrizione era riportata la dicitura
‘Milano’) e l’invalidità della notificazione, eseguita presso un luogo ove egli non era più
residente.
Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione di Tizio con sentenza appellata dallo stesso, il
quale riproponeva gli stessi motivi di doglianza in appello, con analogo esito. Tizio, infine,
proponeva ricorso per cassazione, mentre Unicredit resisteva con controricorso.
SOLUZIONE
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La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ribadendo in punto di inesistenza della notificazione di
un atto giudiziario quanto aveva stabilito Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916: la nullità
della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo
e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione
intrapresa in forza dello stesso, ex artt. 615 e 617 c.p.c., restando attribuita alla competenza
funzionale del giudice dell’opposizione – ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e, ove ne ricorrano le
condizioni, dell’art. 650 c.p.c. sull’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – la cognizione di
ogni questione inerente la nullità o l’inefficacia del provvedimento monitorio.
QUESTIONI
La questione principale verte sull’invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo, in
quanto notificato in un luogo dove il debitore ingiunto non era più residente.
La Corte di cassazione respinge il ricorso perché i vizi denunciati non erano idonei a integrare
un’ipotesi di radicale inesistenza della notificazione. Richiamando a tale proposito Cass., sez.
un., 20 luglio 2016, n. 14916 e basandosi sui principi di strumentalità delle forme degli atti
processuali e del giusto processo, la Suprema Corte ribadisce che l’inesistenza della
notificazione di un atto giudiziario è configurabile, oltre che nel caso-limite segnato dalla
totale mancanza materiale dell’atto, in quelle sole ipotesi nelle quali sia esercitata un’attività
priva degli elementi costitutivi essenziali per potersi parlare di ‘notificazione’. Al di fuori di tali
situazioni, le altre difformità dal modello legale sono destinate a ricadere nella categoria della
nullità.
La Suprema Corte prosegue individuando i due elementi costitutivi essenziali della
notificazione: il primo consiste nel fatto che l’attività di trasmissione dell’atto giudiziario sia
stata realizzata da un soggetto qualificato dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica
di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere
esercitato. La seconda, invece, fa riferimento alla fase di consegna, da intendersi nel più ampio
senso del raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
dall’ordinamento, ricorrendo i quali la stessa deve comunque considerarsi ex lege eseguita
positivamente: rimangono, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito al
mittente, così da dover reputare la notificazione tentata, ma non compiuta e, dunque, in
definitiva omessa.
I vizi denunciati dal ricorrente non si configurano come ipotesi di radicale inesistenza della
notificazione e avrebbero potuto giustificare, al più, un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
se, tuttavia, l’ingiunto-opponente tardivo non ha dedotto nell’atto di opposizione tardiva altre
ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, la stessa deve considerarsi
sanata per effetto dell’opposizione medesima, dacché il vizio spiega rilievo solo al fine
dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva a norma dell’art. 650 c.p.c., se ed in quanto abbia
impedito all’intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto (Cass. 28 gennaio 1995, n.
1038 e da Cass. 4 novembre 1980, n. 5907).
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Per le stesse ragioni, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo lamentati dal ricorrente non
possono essere dedotti con l’opposizione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. avanti un’autorità
diversa da quella funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto
ingiuntivo: invero, innanzi al giudice dell’esecuzione potrebbero dedursi unicamente vizi
idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione
attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente competente
(Cass. 4 dicembre 2014, n. 25713; Cass. 2 aprile 2009, n. 8011).
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Responsabilità civile

La responsabilità dell’hosting provider
di Martina Mazzei

Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708 – Pres. Genovese – Rel. Nazzicone
[1] Responsabilità – Hosting provider – Diritto d’autore – Proprietà intellettuale – Conoscenza
legale dell’illecito – Illiceità dell’altrui condotta – Possibilità di attivarsi – Vigilanza generale e
preventiva
(D. Lgs. n. 70 del 2003, artt. 16 e 17)
[1] “Nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità dell’hosting provider,
prevista dall’art. 16 D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non
abbia provveduto all’immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché se abbia continuato a
pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale
dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto
leso oppure aliunde. La conoscenza legale non richiede formale diffida essendo necessaria e
sufficiente mera comunicazione del titolare dei diritti; b) l’illiceità dell’altrui condotta sia
ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata,
alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della
rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso
edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.
Sussiste successivamente alla conoscenza legale del contenuto illecito un obbligo del prestatore di
astenersi di pubblicare ulteriormente contenuti illeciti dello stesso tipo di quelli già riscontrati in
violazione dell’altrui diritto e, di conseguenza, l’ammissibilità di una pronuncia di inibitoria in tal
senso. Tale obbligo specifico e successivo non contradice il divieto ex art. 17 D. Lgs. n. 70 del 2003
di vigilanza generale e preventiva sui contenuti immessi dagli utenti posto che la situazione di
ignoranza di quei contenuti tutelata dalla norma predetta è per definizione venuta meno, una volta
reso edotto il prestatore dalla comunicazione proveniente dal soggetto leso.”
CASO
[1] Con sentenza del settembre 2011, il Tribunale di Milano, ha accertato la violazione del
diritto d’autore della R.T.I. s.p.a. da parte di Yahoo Italia attuata mediante la diffusione, sul suo
portale video, di filmati di titolarità dell’attrice, quale produttrice di opere audiovisive e di
sequenze di immagini in movimento, su cui vantava diritti esclusivi.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto, invece, che Yahoo
Italia, in quanto mero prestatore di servizi di ospitalità di dati ossia un cd. hosting

www.eclegal.it

Page 14/38

Edizione di martedì 25 febbraio 2020

provider passivo, non dovesse rispondere delle violazioni eventualmente commesse dai
soggetti richiedenti i servizi in danno dei titolari delle opere protette dal diritto d’autore.
Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla società soccombente, sulla
base di dodici motivi.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, analizza il ruolo e le caratteristiche dell’hosting
provider, distinguendo tra provider attivo e passivo, e delineando, al contempo, le ipotesi in cui
l’hosting provider passivo può incorre in responsabilità, sancendo il principio di diritto riportato
in epigrafe.
QUESTIONI
[1] La sentenza in commento riveste una particolare importanza in quanto consente di
analizzare le ipotesi di responsabilità dell’hosting provider.
In primo luogo occorre premettere che l’hosting provider è un fornitore di servizi che consente
di allocare contenuti di varia tipologia presso i propri server, in modo tale da renderli
accessibili agli utenti. Occorre, tuttavia, operare un distinguo tra hosting provider passivo e
hosting provider attivo.
L’hosting provider passivo svolge un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo, in quanto
non è a conoscenza né esercita alcuna attività di autorità e controllo sulle informazioni
contenute, trasmesse e memorizzate. Per tale ragione, l’art. 16 del D.lgs. n. 70 del 2003,
attuativo dall’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, prevede l’esclusione della responsabilità che
può sorgere esclusivamente quando il prestatore, essendo venuto a conoscenza del contenuto
illecito trasmesso, non abbia provveduto a rimuoverlo.
L’hosting provider viene considerato attivo, invece, quando pone in essere condotte aventi
«l’effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di
utenti indeterminati» e, per tale ragione, non beneficia dell’esenzione di responsabilità prevista
dall’art. 16 D.lgs. n. 70/2013. Secondo la Suprema Corte, vi sono alcuni elementi che, ove
sussistenti e anche se non compresenti, permettono, in concreto, di identificare l’hosting
provider come del tipo attivo tra cui, a titolo esemplificativo, le attività di filtro, di selezione, di
indicizzazione, di organizzazione, di catalogazione, di aggregazione, di valutazione dei
contenuti operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio e, in ogni caso, tutte le
condotte volte a completare e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da
parte degli utenti.
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso in esame, le attività espletate da
Yahoo sono state correttamente ricondotte dai giudici di seconde cure alla prestazione di mero
hosting provider passivo con applicabilità dell’art. 16 D.lgs. n. 70/2013. Yahoo avrebbe, infatti,
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semplicemente erogato un servizio di pubblico godimento di video, dando ai singoli utenti la
possibilità di caricare contenuti, soggetti anche a commenti altrui, ma senza alcuna
manipolazione dei dati immessi dagli utenti.
La Corte, a questo punto, chiarisce il contenuto e la portata dell’art. 16 il quale prevede
testualmente che: «nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente
nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è
responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione
che detto prestatore:
1. non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per
quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che
rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;
2. non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.»
Alla luce della norma richiamata, pertanto, il prestatore del servizio riveste una posizione in
garanzia in quanto, una volta venuto a conoscenza degli illeciti compiuti da terzi attraverso il
servizio stesso, mediante la comunicazione inviatagli dal titolare del diritto leso, ha l’obbligo
di rimuovere il contenuto e di impedire ulteriori violazioni, anche indipendentemente dal fatto
che siano indicati gli “url” di ciascun video.
La Prima Sezione, si sofferma, quindi, sugli elementi costitutivi della fattispecie di
responsabilità di cui all’art. 16 D.lgs. n. 70/2013 specificandone dettagliatamente la portata e
il contenuto.
La prima condizione che deve sussistere affinché il prestatore possa essere ritenuto
responsabile è la conoscenza effettiva dell’illecito. Per quanto attiene all’illiceità dell’attività o
dell’informazione, essa discende dalla violazione dell’altrui sfera giuridica e comporta la
lesione di diritti personalissimi. La conoscenza di tale illiceità, richiesta dalla norma, implica
che non si tratti di una responsabilità oggettiva o per fatto altrui, ma di responsabilità del
prestatore del servizio per fatto proprio colpevole mediante omissione, ovvero per non aver
impedito la protrazione dell’illecito, rimuovendo le informazioni o disabilitando l’accesso.
La conoscenza effettiva dell’illecito, perpetrato con il servizio di hosting, cui fa riferimento
l’art. 16, deve intendersi con «l’esistenza di una comunicazione in tal senso operata dal terzo, il
cui diritto di assuma leso”. Il sorgere dell’obbligo del prestatore del servizio non richiede
necessariamente una diffida, ma è sufficiente la mera comunicazione o notizia del diritto leso.
Circa il contenuto della comunicazione con cui il titolare del diritto leso informa il prestatore
del servizio, secondo la Corte, esso deve essere idoneo a consentire al destinatario la
comprensione e l’identificazione dei contenuti illeciti. Tale accertamento attiene ad un profilo
di merito che impone al giudice di merito, eventualmente con l’ausilio di un esperto, di
valutare se i video in violazione dell’altrui diritto d’autore fossero identificabili tramite la sola
indicazione del nome della trasmissione o da semplici elementi descrittivi, oppure se fosse
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necessaria l’indicazione dell’“url” che identifica l’indirizzo cercato.
La presunzione iuris tantum di conoscenza è superabile solo qualora il prestatore del servizio
dimostri di essere stato nell’impossibilità di acquisirne in concreto la conoscenza, per un
evento estraneo alla sua volontà.
L’art. 16 D.lgs. 70/2013 prevede, altresì, che il prestatore è responsabile qualora sia al corrente
di «fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione». La
Cassazione definisce manifesta la condizione per cui “l’illeceità sarebbe riscontrabile senza
particolare difficoltà, alla stregua dell’esperienza e della conoscenza tipiche dell’operatore del
settore e della diligenza professionale a lui esigibile”. Di conseguenza, se l’illiceità non è
manifesta, il prestatore del servizio, a seguito della comunicazione del terzo, ha il solo obbligo
di cd. notice alle competenti autorità ex art. 17, co. 2, D.Lgs. 70/2003.
La responsabilità omissiva del prestatore del servizio presuppone, inoltre, la verifica che gli
fosse possibile attivarsi utilmente ed in modo efficiente, in quanto munito di adeguati
strumenti conoscitivi e anche fornito dei poteri per impedire l’altrui illecito.
L’onere di allegazione e di prova grava sull’attore titolare del diritto leso, il quale deve
provare e allegare, a fronte dell’inerzia del provider: la conoscenza di quest’ultimo dell’illecito
compiuto dal destinatario del servizio, grazie alla comunicazione del titolare del diritto leso;
gli elementi che rendono manifesta l’illeceità; l’inerzia del prestatore, che integra di per sé
responsabilità, restando, tuttavia, a carico di quest’ultimo l’onere di provare di non aver avuto
alcuna possibilità di attivarsi utilmente.
Come specificato la Corte, «ai fini del giudizio di responsabilità del prestatore occorre
l’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie: ovvero, la condotta, consistente
nell’inerzia; l’evento, quale fatto pregiudizievole ed anti-doveroso altrui; il nesso causale, mediante
il cd. giudizio controfattuale, allorché l’attivazione avrebbe impedito l’evento, anche con riguardo,
come nella specie, alla sua protrazione; l’elemento soggettivo della fattispecie». Quanto all’ultimo
profilo, esso si compone di due momenti complementari: la rappresentazione dell’evento
come illecito, indipendentemente dalla modalità e tipologia del canale conoscitivo e
l’omissione consapevole nell’impedirne la prosecuzione, in cui rileva la possibilità di attivarsi
utilmente.
In conclusione, la Suprema Corte ha affermato che un ulteriore ipotesi di responsabilità sorge
quando sussista un obbligo del prestatore del servizio di astenersi dalla pubblicazione di
contenuti illeciti dello stesso tipo di quelli già riscontrati come tali. E, in tali casi, è
ammissibile l’inibitoria.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con
rimessione della causa innanzi alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione perché,
accertata in fatto l’idoneità della comunicazione di RTI ad identificare i video illeciti, valuti la
sussistenza della responsabilità del prestatore di servizi.
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Comunione – Condominio - Locazione

Azione possessoria e tutela parti comuni del fabbricato:
legittimazione attiva e limiti regolamentari
di Saverio Luppino

Tribunale di Milano – Quarta sez. civile – Ordinanza n. 5966/2019 del 17.12.2019
Condominio – parte comune – servitù negativa – legittimazione attiva amministratore di
condominio – azioni possessorie – muri perimetrali.
“Il regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, ove
accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari,
assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non solo con riferimento alle
clausole che disciplinano l’uso o il godimento dei servizi o delle parti comuni, ma anche a quelle
che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive, venendo a
costituire su queste ultime una servitù reciproca.”
“I condomini di un edificio, come l’amministratore loro rappresentante istituzionale, hanno sulle
parti comuni dello edificio stesso, il possesso (corpore vel animo), e quindi hanno diritto ad agire,
nel concorso di tutti i requisiti per tale azione, per la tutela possessoria in relazione ad atti compiuti
da un condomino che interessino la facciata dell’edificio comune”.
CASO
La controversia involge una questione possessoria – ricorrente in ambito condominiale –
consistente nella costruzione da parte di un condomino di una canna fumaria e/o di
esalazione, sulla facciata interna e nell’area del cortile condominiale comune, in violazione
anche del regolamento condominiale, nella parte in cui proibiva la modifica delle parti comuni
senza previa autorizzazione dell’amministratore di condominio.
Il regolamento contrattuale condominiale vietava innovazioni e modifiche:
“3) qualsiasi modifica al fabbricato, anche qualora avvenisse nelle singole proprietà, pure non
modificando l’estetica e la simmetria esteriore, dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione del
condominio. 4) Ogni variazione o intaccature ai muri divisori interni ed ai muri maestri dovrà
ottenere il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione di condominio, la quale, a sua volta,
potrà a sua discrezione interpellare un ingegnere da retribuire a spese di chi intende apportare la
variazione stessa”.
Dunque il Condominio, di fronte all’abuso commesso dal resistente, ricorreva all’autorità
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giudiziaria competente, proponendo azione a tutela del possesso ex art. 703 c.p.c.,
relativamente alla lesione al compossesso della parte comune condominiale, operata dalla
costruzione realizzata, chiedendo la riduzione in pristino stato e/o comunque “tutti gli
opportuni provvedimenti che risultassero necessari per la tutela dei diritti del Condominio”.
SOLUZIONE
Il Giudice, esaminata la documentazione, riteneva che la costruzione della canna fumaria
risultasse in violazione del regolamento condominiale, a prescindere dal coinvolgimento
dell’estetica e comunque valutando che il regolamento contrattuale possa imporre limiti al
diritto dei singoli condomini (art. 1102 c.c.) anche maggiori anche rispetto alle previsioni
legislative .
Pertanto il Tribunale accoglieva la domanda principale del Condominio ed ordinava al
resistente, la rimozione della costruzione in oggetto con rimessione in pristino allo stato di
fatto quo ante.
QUESTIONI
La legittimazione attiva dell’amministratore di condominio
Riguardo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all’amministratore di
condominio, sollevata dal resistente, il Tribunale ritiene pacifica la legittimazione attiva
dell’amministratore che deriva dalle stesse norme del codice civile ex art. 1130 c.c., comma 1,
n.4.
Da tali norme discende non solo la legittimazione alla tutela tramite proposizione di azioni
possessorie volte alla reintegra, ma anche per l’azione di manutenzione. “…Ciò poiché tale azione
si collega al potere dell’amministratore di esercitare gli atti conservativi sui beni di proprietà
comune del condominio”[1].[2]
Inoltre, afferma il giudicante che: “I condomini di un edificio, come l’amministratore loro
rappresentante istituzionale, hanno sulle parti comuni dello edificio stesso, il possesso (corpore vel
animo), e quindi hanno diritto ad agire, nel concorso di tutti i requisiti per tale azione, per la tutela
possessoria in relazione ad atti compiuti da un condomino che interessino la facciata dell’edificio
comune”.
Del resto, sotto un profilo squisitamente procedurale, il giudice a quo, rileva che comunque la
carenza di legittimazione attiva dell’amministratore, risulta superata nel caso in esame, in cui
è comunque intervenuta anche una condomina (intervento ad adiuvandum).
La limitazione del godimento della parte comune
Appurato che lavori effettuati dalla resistente, costituissero una modifica delle parti comuni, il
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Tribunale osservava che la modifica di una parte comune condominiale o della sua
destinazione “per mano” di un singolo condomino sottrae la destinazione di questa alla
specifica funzione ed al compossesso, così legittimando i rimanenti condomini ad agire a
tutela del proprio diritto, attraverso l’azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. ed azione di
manutenzione ex art. 1170 c.c. qualora sopprima, turbi o renda più gravosa la modalità di
esercizio della cosa comune.[3]
“In tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul
piano della quantità, bensì su quello della natura dell’aggressione all’altrui possesso, nel senso che
lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l’oggetto, sottraendola in tutto o in
parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l’attività di godimento
del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagevole o scomodo.[4]”
Va da se che la realizzazione di una canna fumaria e/o di esalazione (comunque di un
manufatto) in appoggio al muro perimetrale di un edificio condominiale, costituisca modifica
della cosa comune, che ciascun condomino può apportare a propria cura e spese, entro i
confini previsti dall’articolo 1102 c.c. (uso paritario altrui, assenza pregiudizio stabilità,
sicurezza e decoro)[5].
Le conseguenze dell’accettazione del regolamento condominiale predisposto
dell’originario unico proprietario dell’edificio
Nella fattispecie in esame sussisteva un regolamento contrattuale che vietava non solo le
innovazioni ma anche le semplici modifiche della cosa comune, a prescindere “dall’estetica”,
subordinandone la realizzazione all’autorizzazione dell’amministratore del condominio.
A prescindere dalla legittimità di una clausola regolamentare che attribuisca tale “potestas”
all’amministratore e non all’assemblea, la Suprema Corte di cassazione da tempo ha
affermato: “Il regolamento di condominio predisposto dall`originario unico proprietario dell`intero
edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri
immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non solo con
riferimento alle clausole che disciplinano l`uso o il godimento dei servizi o delle parti comuni, ma
anche a quelle che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà
esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca.[6]”
La giurisprudenza di legittimità affermi come la costituzione di servitù prediali sulle parti
comuni, a vantaggio dei piani e degli appartamenti, possa essere ammessa, quando il
condomino non usa delle cose comuni “iure proprietatis”, ma “iure servitutis”.
Viene da sé che quando ciascun condomino utilizza le proprietà comuni nel rispetto della loro
destinazione, ne godrà in virtù di un diritto di condominio, invece quando ne gode secondo
diversa destinazione (iure servitutis, per l’appunto), gli altri partecipanti avranno diritto di
impedire tale forma abusiva di godimento, tanto quanto di consentirla espressamente.
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Tornando al caso specifico, il giudice della reintegra ha affermato che la canna fumaria,
nonostante la mancata autorizzazione, costituisce di per sé una violazione della servitù
negativa instauratasi tra i condomini in forza del regolamento condominiale accettato, che
vieta ai singoli condomini di eseguire qualsivoglia costruzione (innovazione e/o modifica) sulle
parti comuni, senza il consenso scritto..
Pertanto, nel caso in esame, l’opera realizzata sia la si voglia qualificare come canna fumaria
sia come di esalazione: “integra uno spoglio o quantomeno turbativa nel possesso corrispondente
all’esercizio di detta servitù, possesso esercitato da tutti i condomini sulle parti comuni
dell’edificio”, in quanto i muri delimitanti l’edificio, detti “muri perimetrali”, costituiscono
elemento strutturale comune a tutti i condomini, che dunque ne hanno il compossesso[7] e
qualunque modifica, non consentita, costituisce violazione delle parti comuni, a prescindere se
l’opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile[8].
[1] Cass. Sez. II, 27 luglio 2007, n.16631
[2] Cass. Sez. II, 18 luglio 1984, n.4195
[3] Cass. Sez. II, 5 agosto 2005, n.16496
[4] Cass. Sez. II, 16 aprile 1981, n.2298
[5] Cass. 1995/7069; 1985/41099
[6] Cass. Sez. II, 15 aprile 1999, n.3749
[7] Cass. 23453 del 16/12/2004
[8] Cass. 16.5.2000 n.6341
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Diritto e procedimento di famiglia

Legittima la richiesta di restituzione del mantenimento per i figli
maggiorenni dopo la raggiunta autosufficienza
di Giuseppina Vassallo

Cassazione Civile I sez. ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3659
Cessazione obbligo di mantenimento figli – pagamento dell’indebito – azione restitutoria (artt.
337 quinquies e septies c.c., art. 2033 c.c.).
Il principio d’irripetibilità del mantenimento per i figli versato dal genitore obbligato all’ex coniuge,
si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano una concreta funzione alimentare, che non ricorre
nel caso di maggiorenni ormai indipendenti economicamente.
In tali casi è legittima la proposizione dell’azione restitutoria delle somme corrisposte
indebitamente, a norma dell’art. 2033 c.c.
CASO
Due coniugi convengono, in sede di divorzio su domanda congiunta, che il padre versi in
favore delle figlie una somma a titolo di mantenimento fino al termine dei loro studi
universitari.
Dopo che le figlie avevano conseguito la laurea e si erano entrambe sposate – rispettivamente
nel 1994 e nel 1998 – l’uomo aveva cessato di corrispondere il mantenimento, ma l’ex coniuge
gli aveva notificato un atto di precetto per il pagamento del contributo di mantenimento non
versato (pari a Euro 36.910,10) relativo agli ultimi cinque anni.
Il padre agisce in giudizio chiedendo la restituzione di quanto pagato, nonostante non vi fosse
tenuto e, in subordine, la condanna della donna al risarcimento del danno per appropriazione
indebita delle somme.
Il tribunale di Taranto respinge la domanda restitutoria e accoglie la domanda di risarcimento
del danno patrimoniale.
La sentenza è stata impugnata in via principale dall’uomo e con appello incidentale dalla
donna in riforma della condanna di risarcimento.
La Corte d’appello di Lecce respingeva la domanda di restituzione. La pretesa restitutoria
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sarebbe stata infondata, poiché l’obbligo contributivo sarebbe venuto meno solo con il
provvedimento del tribunale, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, del 2maggio
2007 che ne aveva decretato la cessazione a decorrere dal 13 ottobre 2006.
Accoglieva, invece, la domanda della donna, escludendo l’appropriazione indebita perché le
somme erano state percepite in forza di un titolo giudiziale, e poiché il danno era riconducibile
all’inerzia dello stesso ex coniuge, il quale solo nell’ottobre 2006 si era attivato per la
modifica delle statuizioni patrimoniali inerenti al divorzio.
Contro la sentenza, l’uomo propone ricorso per Cassazione sostenendo la violazione di legge
di cui all’art. 2033 c.c., per avere escluso il carattere indebito del pagamento del contributo di
mantenimento per le figlie, essendo il vincolo obbligatorio, cioè la causa giustificativa del
pagamento stesso, cessato.
SOLUZIONE
La Corte, ribaltando la decisione dei giudici d’appello, ha accolto il ricorso. Dagli atti risultava
incontestato e pacifico che le figlie si erano sposate, raggiungendo la definitiva indipendenza
economica. Questa circostanza, non secondaria ma decisiva, giustifica – a parere della Suprema
Corte – il venir meno dell’obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento e del diritto
della madre di ricevere il contributo per le figlie maggiorenni e indipendenti economicamente.
Inoltre, anche prima dei rispettivi matrimoni, entrambe le figlie avevano conseguito il diploma
di laurea che faceva venire meno l’obbligo di mantenimento da parte del padre, in base
all’accordo raggiunto tra i coniugi in sede di divorzio congiunto.
Anche se il procedimento di revisione delle condizioni economiche del regime post-coniugale
è stato introdotto solo dopo, per ottenere un riconoscimento formale del mutamento delle
suddette condizioni e per l’esonero da ulteriori pagamenti futuri, ciò non impedisce la
richiesta di restituzione delle somme corrisposte indebitamente, ai sensi dell’art. 2033 c.c..
Tale norma ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi d’inesistenza, originaria o
sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. Civ. n. 18266/2018).
L’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo
quando le somme percepite abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non
ricorre se a beneficiarne sono stati figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente, in
un periodo in cui era noto il rischio restitutorio
QUESTIONI
La decisione della Cassazione si allinea al principio già espresso dalla giurisprudenza di
legittimità secondo cui l’irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento viene
meno se l’assegno ha perso la sua natura e funzione alimentare.
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In tali casi, infatti, si esclude l’applicabilità dell’art. 447 c.c., secondo cui il credito alimentare
non può essere ceduto o compensato (Cass. Civ. n. 11489/2014).
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Diritto e reati societari

I sindaci non sono esenti da responsabilità nemmeno quando sono
tenuti all’oscuro dagli amministratori e neppure se presentano le
dimissioni
di Eleonora Giacometti

Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza del 12 luglio 2019 n. 18770
Parole chiave: sindaci – collegio sindacale – società di capitali – società a responsabilità limitata
– omessa informazione – dovere di vigilanza – dovere di controllo – dimissioni.
Massima: “Ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando
adeguatamente sulla condotta illecita gestoria, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la
circostanza di essere stati tenuti all’oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica
dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l’incarico, è da essi
esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l’attivazione
conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad
essi, prevenendo danni ulteriori”.
Inoltre, “Le dimissioni presentate non esonerano il sindaco da responsabilità, in quanto non
integrano adeguata vigilanza sullo svolgimento dell’attività sociale, per la pregnanza degli obblighi
assunti proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato altrui e perché la diligenza impone,
piuttosto, un comportamento alternativo, allora le dimissioni diventando anzi esemplari della
condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di
reiterata illegalità” (principi di diritto enunciati nella sentenza oggetto di commento).
Disposizioni applicate: articoli 2403 c.c., 2407 c.c..
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha riformato una pronuncia della Corte
d’Appello di Firenze, definendo il perimetro della responsabilità omissiva dei sindaci in
concorso con la mala gestio degli amministratori.
In particolare, i sindaci sono responsabili per i danni causati alla società e ai creditori sociali
anche quando (a) sono tenuti all’oscuro dagli amministratori dell’esistenza di eventuali illeciti,
(b) sono stati incaricati dopo la verificazione di tali illeciti e anche nel caso in cui (c) abbiano
presentato le loro dimissioni.
Quanto alla condotta, il nostro ordinamento configura una duplice responsabilità in capo ai
sindaci, potendo essi rispondere sia per fatto proprio, sia per concorso omissivo con la
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condotta di mala gestio degli amministratori, per violazione del dovere di controllo ex art. 2407
c.c.
Afferma la Suprema Corte che tale dovere di vigilanza si estende a tutta l’attività sociale, in
funzione della tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello concorrente dei
creditori sociali, e non riguarda solo il controllo formale della documentazione fornita dagli
amministratori, incombendo sui sindaci anche l’obbligo di attivarsi attraverso tutti quegli
strumenti che le norme positive mettono loro a disposizione.
Con riguardo al nesso causale, occorre infatti verificare se l’eventuale inerzia dei sindaci ha
cagionato il danno, ossia se, con un ragionamento controfattuale ipotetico, i medesimi
avrebbero potuto impedirlo, disponendo di mezzi in grado di contrastare l’illecito degli
amministratori.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha risposto positivamente, elencando i poteri conferiti ai
sindaci dalle norme positive, come ad esempio, la richiesta di informazioni o di ispezione ex
art. 2403-bis c.c., la segnalazione all’assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla
revoca della deliberazione illegittima, l’impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377
c.c. e ss., la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la
riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446 e 2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina
dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., oltre ad ogni altra
attività possibile ed utile.
Quanto infine all’elemento soggettivo, l’elemento della colpa in capo ai sindaci rileva nella
duplice accezione di colpa nella conoscenza e colpa nell’omessa attivazione.
Alla luce dei sopraelencati poteri, un eventuale difetto di conoscenza in merito alla gestione
illecita degli amministratori, anche qualora essa non emerga dalle loro relazioni formali,
integra comunque l’elemento soggettivo della responsabilità in capo ai sindaci, intesa come
colpa nella conoscenza.
Unitamente a quest’ultima, è altresì configurabile la colpa conseguente ad una mancata
attivazione di una condotta dovuta, e connessa ai doveri di vigilanza e di controllo, anche
nell’ipotesi in cui l’incarico di sindaco sia intervenuto successivamente alla verificazione degli
illeciti gestori.
Ne consegue che anche qualora tali illeciti siano stati compiuti anteriormente all’assunzione
della carica, il sindaco è comunque tenuto ad attivarsi per denunciarli e porvi rimedio, e le
eventuali dimissioni non scagionano, ma anzi costituiscono un esempio di condotta colposa.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La concessione di ipoteca per un debito già scaduto è un negozio
di disposizione patrimoniale e pertanto è revocabile
di Andrea Cassini

Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza n. 1414/2020 del 22/01/2020 (Ud. 25/09/2019), Pres.
Frasca, Rel. Dell’Utri
Parole chiave: ipoteca – concessione di ipoteca – adempimento di debito scaduto – revocatoria –
revocatoria ordinaria – effetti della mora.
Massima: “La disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2901 cod. civ., in forza della quale
non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto, ha la sua ragione nella natura di atto
dovuto della prestazione del debitore, una volta che si sono verificati gli effetti della mora, ex art.
1219 cod. civ., e non nell’assenza di una diminuzione della sua garanzia patrimoniale generale.
Tale norma, pertanto, non è applicabile, né in via di interpretazione estensiva, né per analogia, alla
concessione di ipoteca per debito già scaduto, che è negozio di disposizione patrimoniale, ed è
quindi aggredibile con azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod. civ.”.
Disposizione applicate: Artt. 1219, 2740, 2901 e 2902 cod. civ.
CASO
La società Alfa ha concesso un’ipoteca di primo grado su alcuni beni di sua proprietà e ciò a
garanzia di un credito che vantava Tizio verso la stessa Alfa. Caio e Sempronio, sempre
creditori di Alfa, hanno agito in giudizio nei confronti della società per far revocare l’atto di
costituzione di ipoteca.
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda di Caio e Sempronio, dichiarando
l’inopponibilità dell’atto di costituzione della garanzia. La corte territoriale ha confermato la
statuizione di primo grado attesa la presenza dei presupposti, sia oggettivi che soggettivi,
dell’azione pauliana.
La società Alfa e Tizio hanno, allora, proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi
di impugnazione. Il primo per violazione dell’art. 2901 c.c. in quanto la sentenza d’appello non
avrebbe considerato l’esclusione prevista del terzo comma della citata norma; con il secondo
motivo, i ricorrenti hanno censurato la sentenza, oltre che per la medesima violazione, anche
per omesso esame di fatti decisivi controversi, rappresentati dalla mancata diminuzione della
garanzia patrimoniale, poiché il valore del bene sui cui era stata iscritta ipoteca risultava “di
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gran lunga superiore al credito delle controparti”.
SOLUZIONI
Il Collegio ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi prospettati dai ricorrenti, confermando
in toto la decisione di merito. In particolare, con riferimento al primo di essi, l’unico d’interesse
ai fini della presente trattazione, la Cassazione ha affermato che l’esenzione da revocatoria
prevista dall’art. 2901, III co., c.c. concerne esclusivamente gli atti di adempimento di un
debito scaduto in precedenza. In tale categoria non può essere ricompresa la concessione
(volontaria) di ipoteca perché si tratta di un “negozio di disposizione patrimoniale, ed è quindi
aggredibile con azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c.”. La Corte precisa inoltre
che l’atto di costituzione della garanzia, “a fronte di un debito scaduto”, è privo proprio di quella
doverosità che invece caratterizza l’adempimento di un’obbligazione. Pertanto, in assenza di
un c.d. atto dovuto non è invocabile l’estensione di cui al penultimo comma dell’art. 2901 c.c..
Per il Collegio la corte territoriale ha correttamente confermato la decisione di primo grado
con cui è stata dichiarata l’inopponibilità dell’atto di concessione della garanzia.
QUESTIONI
La sentenza in commento ribadisce un principio già espresso da altre precedenti pronunce
(Cass. Civ., Sez. 3, n. 6321 del 16/03/2010 e n. 16570 del 25/11/2002), che ha un importante
rilievo pratico, dal momento che la questione trattata trova applicazione in ambito
fallimentare, ai sensi dell’art. 66 l. fall., nonché in relazione alla responsabilità patrimoniale
comunemente intesa (art. 2740 c.c.).
In particolare, dal dato testuale della norma in esame (art. 2901, III co., c.c.) occorre capire se
possano essere ricondotti alla sua applicazione gli atti di costituzione di garanzia ipotecaria
accessori al debito scaduto.
Infatti, sebbene l’adempimento di un debito scaduto si sottragga all’azione revocatoria in virtù
di quanto previsto all’art. 2901, penultimo comma, è necessario tenere a mente che i negozi di
disposizione patrimoniale, tra i quali vi è – per l’appunto – l’atto di costituzione di ipoteca, non
rientrano in tale esenzione.
Ad avviso della Corte, la ratio dell’esclusione sta “nella natura di atto dovuto della prestazione
del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, ex art. 1219 c.c., e non
nell’assenza di una diminuzione della sua garanzia patrimoniale generale”. A ciò si aggiunga che
la concessione di una garanzia per un debito già scaduto dipende dalla volontà del debitore, il
quale, così facendo, determina una modificazione del suo patrimonio senza che vi siano i
connotati tipici dell’adempimento.
Ai fini di una corretta interpretazione della disposizione in parola quello che rileva, dunque, è
la fonte genetica dell’obbligazione adempiuta, sia essa negozio od un contratto, che può
integrare l’atto di disposizione patrimoniale e non l’esistenza di un pregiudizio.
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Sicché la previsione contenuta nel terzo comma dell’art. 2901 c.c. non deve “abbagliare”
l’operatore poiché un atto come quello posto in essere dalla società Alfa è certamente
revocabile in quanto atto voluto ma non dovuto, in grado di mettere a rischio le ragioni
pregresse di altri creditori.

www.eclegal.it

Page 31/38

Edizione di martedì 25 febbraio 2020

Diritto Bancario

Penale di anticipata estinzione e calcolo del TEG: alcuni rilievi
giurisprudenziali
di Fabio Fiorucci

Le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della
Legge sull’usura escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente
previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da
ritenersi meramente eventuali: cfr. Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura, punto C4: « Le penali a carico del cliente
previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi
meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica ».
La penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce un onere meramente
potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma
subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa pertanto
non è direttamente collegata all’erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente
nell’ipotesi in cui il rapporto non segua l’andamento pattuito.
È anche da domandarsi se una iniziativa (diritto potestativo) del mutuatario (anticipata
estinzione del mutuo), messa in atto successivamente alla conclusione del contratto di mutuo –
peraltro l’incidenza percentuale della penale di anticipata estinzione si riduce nel corso del
tempo -, possa determinare l’usurarietà genetica del tasso di interesse: un vizio genetico del
contratto deve essere rilevabile sulla scorta delle clausole contrattuali (effetto diretto), non in
relazione alla fase esecutiva del rapporto. La penale di anticipata estinzione, occorre ribadire,
è per sua natura eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente «
collegata », quale interesse o costo, « alla erogazione del credito », come richiesto dall’art. 644,
comma 4, c.p. (Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib. Treviso 24.1.2018).
La problematicità di una sommatoria interesse (corrispettivo) e penale di anticipata estinzione,
appare ancor più evidente ponendo mente alla circostanza che la penale di anticipata
estinzione è calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed è evidentemente finalizzata ad
interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico prevedere la
sommatoria di due voci alternative, che si escludono l’una con l’altra (Trib. Trani 19.6.2017;
Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib. Cuneo 19.6.2018; Trib. Grosseto 21.6.2018; Trib. Modena
18.4.2018; Trib. Sulmona 21.11.2018; Trib. Torino 10.1.2019).
Appare altresì di piena evidenza che operando siffatta sommatoria “creativa” verrebbe meno
quel principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG (ove comprensivo dell’ipotetica

www.eclegal.it

Page 32/38

Edizione di martedì 25 febbraio 2020

sommatoria degli interessi corrispettivi e della penale di anticipata estinzione) e il tasso-soglia
(che tale sommatoria notoriamente non contempla), di recente dalle Sezioni Unite
autorevolmente collocato al centro del vigente sistema antiusura, come già sopra ricordato
(Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass. n. 12965/2016; Cass. n. 22270/2016; v. anche Trib. Trani
19.6.2017; Trib. Terni 15.2.2018).
A rinforzare il convincimento che la penale di anticipata estinzione non concorra al calcolo del
TEG è anche la Cassazione penale, secondo cui il collegamento che il legislatore, ex art. 644
c.p., pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall’accipiens e dal solvens, con l’uso del
termine « corrispettivo », rende evidente come il “pagamento” (usurario) debba trovare causa e
relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in via generale,
che la clausola penale per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 – 1386 c.c.)
ex se, non può essere considerata come parte di quel « corrispettivo » che previsto dall’art. 644
c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l’obbligazione nascente dalla
clausola penale non si pone come corrispettivo dell’obbligazione principale (nei termini Cass.
pen. n. 5683/2012; Cass. pen. n. 29010/2018).
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Diritto del Lavoro

Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di
servizi
di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 6 novembre 2019, n. 28517
Appalto di servizi – Riduzione unilaterale dell’orario di lavoro da parte dell’appaltatore – Crediti
dipendenti – Natura risarcitoria – Responsabilità solidale
MASSIMA
In tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione
“trattamenti retributivi”, contenuta nell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere
interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti
che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione
delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione
dell’orario lavorativo da parte del datore di lavoro.
COMMENTO
Una società committente di servizi di pulizia veniva condannata, quale responsabile in solido
ai sensi dell’art. 29, secondo comma, L. n. 276/2003, al pagamento dei crediti maturati da
alcune lavoratrici nei confronti della propria datrice a titolo risarcitorio per illegittima
unilaterale riduzione dell’orario lavorativo. La sentenza di primo grado veniva confermata
dalla Corte d’appello, adita dalla società, la quale reputava compreso nella locuzione
normativa “trattamenti retributivi” anche il credito risarcitorio per illegittima unilaterale
riduzione dell’orario lavorativo, siccome integrante un trattamento economico spettante per
intero alle lavoratrici in quanto contrattualmente pattuito, non potendo parte datoriale
procedere unilateralmente alla sospensione parziale del rapporto di lavoro. La società
soccombente ricorreva in Cassazione lamentando, sostanzialmente, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 29, secondo comma, L. n. 276/2003, per erronea estensione della
responsabilità solidale della committente agli importi dovuti, anche a titolo risarcitorio, dal
datore di lavoro per ore di lavoro convenute nei contratti di lavoro individuale e collettivo ma
non prestate per unilaterale riduzione dell’orario lavorativo disposta dall’appaltatrice. La
Suprema Corte ha preliminarmente chiarito che la locuzione “trattamenti retributivi” contenuto
nel citato art. 29 deve essere interpretato nel senso che il regime di responsabilità solidale ivi
previsto si applica soltanto agli emolumenti di natura strettamente retributiva, intendendosi
come tali gli elementi retributivi che presentano un nesso di corrispettività con la prestazione

www.eclegal.it

Page 34/38

Edizione di martedì 25 febbraio 2020

di lavoro, con esclusione, pertanto, delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. In
secondo luogo, la Cassazione ha precisato che il credito vantato dalle lavoratrici deve ritenersi
di natura “risarcitoria” e non “retributiva”, in quanto la variazione unilaterale dell’orario di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, benché illegittima, aveva comportato la mancata
prestazione effettiva di attività lavorativa, senza alcuna messa a disposizione di energie
lavorative da parte delle dipendenti. Pertanto, dalla natura “risarcitoria” delle somme spettanti
alle lavoratrici discende l’inapplicabilità del regime di responsabilità solidale nei confronti
della società committente.
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Privacy

Privacy: scattano le sanzioni. La formazione tra i principali
obblighi per essere “compliant”
di Redazione Anorc

Scattano le sanzioni in ambito GDPR: sono trascorsi ormai quasi due anni dall’effettiva
applicabilità del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati (GDPR) e il bilancio
delle sanzioni applicate dalle Autorità in ambito europeo ammonta alla cifra non trascurabile
di 114 milioni di euro.
In Europa….
La più importante è quella arrivata lo scorso anno dal CNIL (Garante francese per la protezione
dei dati) nei confronti di Google: 50 milioni di euro per la configurazione dei nuovi dispositivi
Android, caratterizzata da “mancanza di trasparenza, informazioni adeguate e mancanza di un
valido consenso un merito alla personalizzazione degli annunci”, nei riguardi degli utenti.
Nel frattempo, nel Regno Unito si sta valutando l’ipotesi di infliggerne una multa da 183
milioni di sterline a IAG, gruppo che controlla la compagnia aerea British Airways, per una
violazione risalente all’estate 2018, a causa della sottrazione di informazioni dai propri sistemi
riguardanti transazioni economiche relative all’acquisto dei biglietti, informazioni personali
comprese.
…e in Italia….
In Italia l’applicazione delle sanzioni relative al GDPR riguarda principalmente due casi, ossia
quella comminata al M5S per la piattaforma di e-voting Rousseau, e la recentissima sanzione
di 11,5 milioni di euro irrogata ad Eni Gas e luce (Egl) per Telemarketing indesiderato e
attivazione di contratti non richiesti.
Fino a poco tempo fa, (secondo quanto emerso da uno studio incentrato sull’attività ispettiva
condotta dal nostro Garante Privacy), l’Italia occupava il primo posto nella classifica per
numero di sanzioni applicate, ma la gran parte era relativa alla vecchia disciplina.
Ora non si scherza più!
Più professionalità, meno formalità
Ricordiamo che il GDPR conferisce alle autorità il potere di stabilire sanzioni dall’ammontare
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che può toccare il 2% e in alcuni casi il 4% dei profitti generati da un’azienda a livello globale
in un anno (GDPR, art.83 par 4 e 5). Tali sanzioni scattano qualora, a seguito di controlli da
parte dell’Autorità, l’organizzazione interna non risulti pienamente compliant alla normativa
europea.
A tal proposito è fondamentale la definizione di un piano formativo in grado di armonizzare le
competenze interne delle diverse funzioni coinvolte, indispensabile per un corretto processo di
adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, considerando lo
spirito funzionale che anima il GDPR.
La formazione, oltre a costituire un “prerequisito” per potere operare all’interno delle
organizzazioni, imprese e pubbliche amministrazioni, dovrebbe essere finalizzata a illustrare i
rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le misure organizzative, tecniche e
informatiche adottate, nonché le responsabilità e le sanzioni. In una parola: ad acquisire
maggiore consapevolezza, nell’ottica della piena accountability, prevista dal GDPR.
Formazione: obbligo e opportunità
L’obbligo di formazione del personale non deve essere inteso ovviamente come un mero
adempimento formale, motivato dal solo timore di incorrere in sanzioni[1]. Un’appropriata
formazione multidisciplinare deve essere considerata un’opportunità per l’organizzazione e
consente agli “addetti ai lavori” di comprendere i potenziali rischi correlati al trattamento di
dati personali e di agire nel pieno rispetto delle regole in materia.
La selezione degli strumenti normativi e operativi, le modalità per applicare le corrette misure
di sicurezza all’interno della propria organizzazione saranno oggetto del Mastercourse Anorc il
percorso formativo di eccellenza di ANORC, incentrato su gestione, conservazione e
protezione dei contenuti digitali dedicato a Imprese, PA e Professionisti, e sviluppato da alcuni
dei maggiori esperti del settore sotto la direzione scientifica dell’avvocato Andrea Lisi. Il
calendario della sessione primaverile, che avrà inizio il prossimo 18 febbraio a Roma (quella
autunnale sara’ a Milano a ottobre) prevede lo svolgimento di 3 moduli con una formula
personalizzabile.
Vi invitiamo a consultare il programma al seguente link.
[1] In caso di mancato adempimento formativo, infatti, si può incorrere in sanzioni
amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino a 2 % del fatturato
mondiale annuo dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 83, par. 4 del Regolamento.
[1] In caso di mancato adempimento formativo, infatti, si può incorrere in sanzioni
amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino a 2 % del fatturato
mondiale annuo dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 83, par. 4 del Regolamento.
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