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Responsabilità civile

Il danno alla persona
    di Daniele Calcaterra

Abstract

Il danno alla persona è una categoria ampia che comprende tutti i danni, patrimoniali e non, che
sono cagionati ad un soggetto, tra cui, a titolo esemplificativo, il danno alla salute, il danno
biologico, il danno esistenziale, il danno morale, ecc.

L’istituto è stato oggetto di una profonda rivisitazione negli ultimi decenni e, in particolar modo
negli ultimi anni, si è assistito a un progressivo mutamento di prospettiva perché l’iniziale
fisionomia di tipo prettamente patrimoniale (ove erano considerati eccezionali i risarcimenti per le
voci di danno che non fossero stati calcolabili dal punto di vista economico) ha registrato sempre
più l’apertura ad un’ottica di tipo non patrimoniale, in forza della quale qualsiasi tipo di lesione,
anche non patrimoniale, deve essere risarcita.

Il profilo del danno non patrimoniale è quello che più di ogni altro è stato oggetto di
approfondimento, talché vale la pena tracciare per sommi capi l’evoluzione che ha subito.

L’evoluzione del danno non patrimoniale. Gli inizi

In passato, all’alba dell’entrata in vigore del codice civile e così pure per i decenni successivi,
gli interpreti ritenevano che il danno alla persona risarcibile potesse essere pressoché
esclusivamente di tipo patrimoniale, intenso quest’ultimo come una diminuzione del
patrimonio quantificabile e calcolabile.

Il risarcimento del danno non patrimoniale non era invece frequente, perché limitato alle sole
ipotesi in cui nella condotta vi fossero gli estremi del reato, tale essendo l’interpretazione
corrente dell’art. 2059 c.c. (che limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi
previsti dalla legge).

Il sistema, sulla carta, era dunque bipolare, perché il danno poteva essere patrimoniale
(risarcibile ex art. 2043 c.c.) o non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c.), ma in
quest’ultimo caso risarcibile solo in ipotesi di reato e con un sistema di calcolo
sostanzialmente pur sempre legato al patrimonio del danneggiato.

Gli anni ’80

Il sistema appena delineato fu ritenuto progressivamente non in linea con un senso di giustizia
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sostanziale e con il dettato costituzionale, soprattutto in giurisprudenza, che iniziava in quegli
anni, facendo ricorso a una vera e propria fictio iuris, a riconoscere come danni patrimoniali
(quindi senz’altro risarcibili) anche quelli che, in teoria, non lo sarebbero stati, come il danno
alla vita di relazione, il danno estetico, ecc.

Il fondamento giuridico del ragionamento propugnato dalle Corti era rappresentato dall’art. 32
della Carta Costituzionale, che, prevalendo sull’art. 2059 c.c., avrebbe consentito la
configurabilità di ulteriori e diversi ipotesi di danno risarcibile rispetto a quelle in precedenza
ritenute sussistere.

Gli argomenti sottesi all’evoluzione che si andava delineando possono essere così riassunti:

tutelare la vittima solo in caso di reato sarebbe stato anzitutto ingiusto;
la persona umana non ha prezzo e quindi nessuno potrà mai veramente risarcire la
perdita di un braccio, di una gamba o della vita. L’unico modo per riparare questi danni
è solo quello economico, ma risarcire per la perdita di una gamba un ricco uomo
d’affari e non risarcire un disoccupato solo per la differenza di reddito, si traduce
nell’aggiungere un’ingiustizia ulteriore, perché si finisce per non dare alcuna tutela
proprio al soggetto più debole (il disoccupato);
il codice civile del ‘42 tendeva a privilegiare gli aspetti patrimoniali della persona,
secondo una concezione non più in linea con le innovazioni introdotte dalla
Costituzione, che tendono a rivalutare la persona nei suoi aspetti di vita soprattutto
non patrimoniali ed umani;
le norme della Costituzione devono essere considerate norme precettive, non
meramente programmatiche, e quindi di immediata applicazione. Da qui l’applicazione
dell’arti. 32 ai rapporti giuridici e quindi il riconoscimento del danno alla salute
indipendentemente da quanto dispone l’art. 2059 c.c.

La prima novità fu quella di elaborare la nozione di “danno biologico”, definito come “il danno
all’integrità psico-fisica del soggetto”, atto a comprende il risarcimento di tutti i danni che la
persona ha subito a seguito dell’illecito, indipendentemente dalle conseguenze sul
patrimonio.

Il danno biologico ha avuto il suo riconoscimento giuridico, come autonoma fattispecie di
danno risarcibile, con la sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale che lo ha collocato
all’interno dell’art. 2043 c.c. (ex art. 32 Cost.). La Corte Costituzionale, quindi, preso atto del
diritto vivente, secondo il quale l’art. 2059 c.c. attiene esclusivamente ai danni morali
subiettivi e l’art. 2043 c.c. è la disposizione che disciplina la risarcibilità del danno biologico,
aveva previsto il cumulo tra le tre voci di danno: patrimoniale, morale e biologico (quale
tertium genus).

Con l’individuazione del danno biologico, il sistema del danno alla persona poteva essere così
riassunto:
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danno patrimoniale, risarcibile ex art. 2043 c.c. in caso di comprovata perdita
patrimoniale;
danno non patrimoniale o morale, risarcibile ex art. 2059 c.c. solo in caso di reato;
danno alla salute, risarcibile in ogni caso in base all’applicazione diretta dell’art. 32
Cost.

Il danno alla persona dal 2000 al 2008

Con il passare degli anni, in giurisprudenza si viene delineando la figura del danno
esistenziale, definibile come la perdita della facoltà di godersi la vita, o come “il disagio
arrecato all’esistenza e al benessere della vita quotidiana”; danno questo non patrimoniale ma
che viene risarcito anche quando non è dimostrato un danno biologico o alla salute.

In particolare, utilizzando il varco offerto dall’art. 2 Cost., la S.C. affermava l’importante
principio per cui la tutela risarcitoria andava estesa a “tutti i danni che almeno potenzialmente
ostacolano le attività realizzatrici della persona umana” (Cass. n. 7713/2000), ammettendo
l’autonoma risarcibilità del danno esistenziale ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 9009/2001). Si
affermava ancora che il danno esistenziale dovesse assurgere a categoria ampia entro la quale
far rientrare “le sottocategorie del danno biologico di natura psicofisica da un lato e le altre ipotesi
risarcitorie diverse dalla tutela del diritto alla salute dall’altro” (Corte Conti, n. 10/2003), facendo,
quindi, permanere la tradizionale tripartizione del sistema risarcitorio, ma sostituendo la terza
voce (il danno biologico), con quella del danno esistenziale, ovvero ritenendo che lo stesso
dovesse costituire un quartum genus, da affiancare al danno biologico, per la tutela dei diritti
garantiti costituzionalmente e diversi da quello alla salute.

In questo quadro, in continua evoluzione, si collocano i cambiamenti del 2003.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 233/2003 interpretò, infatti, l’art. 2059 c.c. nel
senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito all’astratta fattispecie di reato, è
risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una
presunzione di legge. Tale sentenza, richiamando l’orientamento giurisprudenziale contenuto
nelle sentenze n. 8827/2003 e n. 8828/2003 della Cassazione, riconduceva il danno alla
persona nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale. Nelle
suddette sentenze, la S.C. infatti riteneva che la riserva di legge contenuta nell’art. 2059 c.c.
non potesse operare esclusivamente a favore dell’art. 185 c.p., non essendo più, come
all’epoca dell’emanazione del codice civile, l’unica previsione espressa del risarcimento del
danno non patrimoniale. La conclusione della Corte era quindi quella per cui il rinvio ai casi in
cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale può essere riferito, dopo
l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale. Il
riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili della persona non aventi natura
economica, implicitamente esigeva la tutela di tali diritti, per cui la loro lesione avrebbe
configurato un caso, determinato dalla legge al massimo livello, di riparazione del danno non
patrimoniale. Si trattava in buona sostanza di una lettura costituzionalmente orientata dell’art.
2059 c.c. e della tutela risarcitoria della persona che andava ricondotta al sistema bipolare del
danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest’ultimo comprensivo del danno
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biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei
pregiudizi diversi ed ulteriori (danno esistenziale), purché conseguenti alla lesione di un
interesse costituzionalmente protetto.

Il sistema a partire dal 2000 e fino al 2008 era quindi schematizzabile in questo modo:

danno patrimoniale, risarcibile ex art. 2043 c.c. sempre;
danno non patrimoniale o morale, risarcibile ex art. 2059 solo in caso di reato;
danno alla salute, risarcibile in ogni caso ex art. 32 Cost.;
danno esistenziale, risarcibile nel caso si possa dimostrare una effettiva
compromissione della capacità di godere di alcuni aspetti della vita.

Data la difficoltà di inquadrare quest’ultima figura di danno, vista da alcuni come una
duplicazione del danno morale, da altri come figura autonoma di tipo patrimoniale, da altri
ancora come figura non patrimoniale, si aspettava da più parti l’intervento delle SS.UU., a
chiarificazione dei punti più controversi.

Il sistema attuale dopo le SS.UU del 2008: il sistema bipolare

Con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre 2008 le Sezioni Unite
della Cassazione intervengono finalmente in argomento, confermando l’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., così come proposta dalle sentenze del 2003 e
risistemando la materia del danno alla persona.

Questi i principi enucleati dalle SS.UU:

l’art. 2059 c.c. non limita il risarcimento del danno non patrimoniale al solo danno
morale da reato, ma lo limita ai soli casi previsti dalla legge, dovendosi intendere per
tale qualsiasi legge, primaria, secondaria, costituzionale o comunitaria, e persino i
principi fondamentali dell’ordinamento;
non esiste una autonoma categoria di danno esistenziale, o di danno alla salute; esiste
invece come categoria autonoma solo la categoria del danno patrimoniale, affiancata
da quella del danno non patrimoniale. Il sistema è cioè bipolare nel senso che esiste il
“danno patrimoniale” e il “danno non patrimoniale”, categorie all’interno delle quali
devono essere ricomprese tutte le altre tipologie di danno, che vanno considerate mere
sottocategorie, o specificazioni, delle due categorie principali.

Il sistema del danno alla persona può quindi essere, oggi, schematizzabile in questo modo:

danno patrimoniale, risarcibile ex art. 2043 c.c. sempre;
danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c. nei casi previsti dalla legge
(ordinaria, costituzionale, o comunitaria).

Si tratta di un sistema comunque “bipolare”, perché anziché suddividere il danno alla persona
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in una pluralità di voci di danno, si compone di due sole grandi voci (danno patrimoniale e non
patrimoniale) al cui interno rientrano tutte le altre, con la conseguenza che:

in caso di domanda risarcitoria, è sufficiente che il danneggiato chieda il risarcimento
dei soli danni patrimoniale e non patrimoniale per vedersi riconosciute tutte le voci
che rientrano in queste due categorie (mentre in precedenza il danneggiato aveva
l’onere di indicare espressamente tutti tipi di danno che intendeva ottenere);
la richiesta in sede di appello o di comparsa conclusionale di una voce di danno non
richiesta con l’atto introduttivo (ad esempio il danno esistenziale) non è considerata
domanda nuova;
il giudice può – senza violare il principio della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato – riconoscere il danno alla salute o quello esistenziale, anche se non è
stato richiesto dal danneggiato, a patto che questi abbia indicato genericamente
almeno la voce del “danno non patrimoniale”;
non hanno più significato le dispute sull’inquadramento delle singole figure di danno,
perché vengono ad essere ricompresi nell’ampia categoria del danno non patrimoniale.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Omessa pronuncia, pronuncia implicita e omessa o insufficiente
motivazione: alcuni chiarimenti
    di Valentina Baroncini

Cass., sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662, Pres. Crucitti – Est. Fracanzani

[1] Rigetto implicito – Condizioni – Insussistenza del vizio – Sufficienza della motivazione –

Esame delle questioni giustificatrici del convincimento – Sufficienza (artt. 112, 360 c.p.c.).

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa

fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una

specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una

spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a

suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi

non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (massima ufficiale)

CASO

[1] Nei confronti di una società dichiarata fallita veniva chiuso un processo verbale di

contestazione poi sfociato in un avviso di accertamento con ripresa a tassazione per l’anno

2003 di maggiori ricavi e costi indeducibili, induttivamente ricostruiti in base ad alcuni

movimenti bancari (nella specie, prelievi non giustificati e versamenti in contante o assegni

circolari).

Entrambi i gradi di merito si concludevano sfavorevolmente per la contribuente la quale,

allora, ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di

Firenze.

Con il ricorso, articolato in due motivi, la ricorrente lamentava: a) ai sensi dell’art. 360, n. 4),

c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e

pronunciato), nella parte in cui la sentenza di secondo grado aveva preso in considerazione

esclusivamente due motivi di gravame, omettendo di pronunciarsi sugli altri quattro; b) ai
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sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c., l’omessa o insufficiente motivazione posta a corredo della

pronuncia di seconde cure, non avendo il giudice del gravame dato adeguatamente conto del

proprio convincimento.

SOLUZIONE

[1] Entrambi i motivi di ricorso vengono giudicati infondati dalla Cassazione, con conseguente

rigetto dell’impugnazione.

Con riguardo al primo motivo, in particolare, la Suprema Corte ha ricordato alcuni precedenti

secondo i quali non ricorre vizio di omessa pronuncia quando la soluzione negativa data a una

domanda della parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza,

incompatibile con l’accoglimento di detta domanda (Cass., 18 maggio 1973, n. 1433; Cass., 28

giugno 1969, n. 2355), ossia, in altri termini, quando la decisione adottata in contrasto con la

pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se

manchi una specifica argomentazione sul punto (Cass., 21 ottobre 1972, n. 3190; Cass., 17

marzo 1971, n. 748; Cass, 23 giugno 1967, n. 1537). Le pronuncia ricorda, inoltre, la più

recente Cass. 9 marzo 2011, n. 5583, secondo cui non sarebbe richiesto al giudice del merito di

dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di

tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell’adottata

decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza

di esse.

In relazione al secondo motivo di ricorso (omessa o insufficiente motivazione), il

provvedimento in commento, dopo aver delimitato i propri poteri di fronte alla denuncia di

siffatto vizio – concretantesi, come noto, nella mera facoltà di controllo, sotto il profilo della

correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice

del merito, cui in esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento

(così, Cass., 7 marzo 2006, n. 4842; Cass., 27 aprile 2005, n. 8718; Cass., 9 marzo 2011, n. 5583)

-, ha rilevato come, nel caso di specie, il giudice del merito abbia assolto al proprio onere di

dar conto dell’argomentazione posta a base della propria decisione, in particolare esplicitando

la prevalenza accordata ad alcuni tra i mezzi di prova acquisiti (quelli prodotti dall’Agenzia

delle Entrate) rispetto agli altri (quelli offerti dalla società contribuente).

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in commento tocca, a ben vedere, tre diversi istituti, che appare
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opportuno esaminare brevemente al fine di un corretto inquadramento della vicenda

giudiziaria occorsa. Già dalla formulazione della massima ufficiale, infatti, può evincersi una

certa sovrapposizione tra tali differenti istituti, i quali verranno di seguito più chiaramente

delineati.

La prima censura, come detto, attiene al vizio di omessa pronuncia. Con tale concetto, ci si

intende riferire a quel vizio, integrante la violazione dei doveri decisori posti dall’art. 112

c.p.c., coincidente con la mancata statuizione, da parte del giudice, su una domanda o,

comunque, su un tema dedotto in giudizio come oggetto di vera e propria decisione (sul tema,

anche per i dovuti riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, si rinvia a M. Montanari, sub art.

112 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, I, Milano, 2018,

1285 ss.).

L’omessa pronuncia costituisce un vizio in cui ben può incorrere anche il giudice del gravame,

per l’esattezza nel caso in cui lo stesso ometta di pronunciarsi su uno o più tra i motivi

d’impugnazione proposti dall’appellante: i motivi di appello, in altri termini, veicolando una

richiesta di modifica della pronuncia di primo grado, integrerebbero la domanda avanzata

dalla parte in seconde cure, con la conseguenza per cui, appunto, l’omessa pronuncia su un

motivo d’appello andrebbe a configurare il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (così, Cass., 9 dicembre

2019, n. 32023; Cass., 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., 27 ottobre 2014, n. 22759; per una

fattispecie analoga si veda pure, se si vuole, V. Baroncini, Configura il vizio di omessa pronuncia

la mancata statuizione da parte del giudice sulla domanda di condanna a un facere infungibile, su 

Euroconference Legal). Tale vizio, come noto, è censurabile in cassazione quale error in

procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4), c.p.c. Si tratta della censura avanzata nella vicenda ora

in commento, in cui il ricorrente ha lamentato l’omessa pronuncia della CTR su alcuni dei

motivi d’appello proposti contro la sentenza di prime cure.

La configurabilità del vizio di omessa pronuncia, tuttavia, è esclusa laddove, sebbene manchi

una esplicita statuizione sulla domanda (avanzata in primo grado ovvero in appello sotto

forma di impugnazione), sia possibile rinvenire sulla stessa una pronuncia c.d. implicita. Tale

fenomeno si verifica nelle ipotesi in cui, avanzate più domande tra loro connesse per

incompatibilità o pregiudizialità-dipendenza, l’accoglimento di una domanda implichi il rigetto

(implicito) dell’altra, ovvero pure nel caso in cui, ricorrendo un cumulo condizionale

(alternativo, subordinato o successivo) di domande, l’accoglimento dell’una comporti

l’assorbimento dell’altra (su tali concetti, di nuovo, M. Montanari, op. cit., 1288 ss.). In

quest’ottica, allora, si devono intendere i richiami giurisprudenziali effettuati dalla pronuncia

in esame che, in definitiva, escludono la configurabilità del vizio di omessa pronuncia dove la
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decisione sulla domanda (apparentemente) non decisa sia tuttavia implicita nel complessivo

impianto logico-giuridico della sentenza. Nel caso di specie, evidentemente, la decisione su

alcuni dei motivi di appello proposti aveva comportato, in virtù dei nessi (di incompatibilità o

di pregiudizialità-dipendenza) intercorrenti tra i capi di sentenza, il rigetto implicito degli altri

motivi di appello, senza che la mancanza di un dictum giudiziale potesse configurare, in

definitiva, un vizio di omessa pronuncia. Meno conferente ai fini in esame appare, invece, il

richiamo a Cass., n. 5583/2011, la quale precisa i requisiti minimi affinché la decisione su una

domanda possa ritenersi adeguatamente motivata: e che si tratti di una fattispecie diversa

rispetto a quella dell’omessa pronuncia, è dimostrato anche dal veicolo adatto a far valere il

relativo vizio, identificato nell’art. 360, n. 5), c.p.c., in luogo del precedente n. 4).

Tale notazione, peraltro, ci consente di ricollegarci al secondo motivo speso dal ricorrente,

inerente appunto all’omessa o insufficiente motivazione della pronuncia del giudice di

seconde cure, che avrebbe omesso di dare adeguatamente conto del proprio convincimento, in

particolare in punto di valutazione del materiale probatorio acquisito. Nel caso di specie, è

opportuno precisarlo, ha trovato applicazione ratione temporis la norma di cui al già richiamato

art. 360, n. 5), c.p.c., nel testo antecedente alla riforma intervenuta nel 2012 e dunque,

appunto, nella versione che rendeva censurabile l’omessa, insufficiente o contraddittoria

motivazione. Tale censura, come noto, è lo strumento con cui è possibile richiedere alla

Suprema Corte di sindacare non la correttezza del giudizio di fatto svolto dal giudice del

merito, bensì la legittimità della base di esso: in altri termini, la Cassazione non può entrare

nel merito circa la soluzione fornita a una questione di fatto, ma può ravvisare nella

valutazione che il giudice abbia posto a base di essa la violazione di una norma o di un

principio metodologico (Cass., 11 febbraio 2009, n. 3338). Ciò significa che, ferma la libertà per

il giudice del merito di attingere, per la formazione del proprio convincimento, da quelle prove

che ritenga più attendibili e idonee, la motivazione della decisione così formatasi sarà congrua

– e, dunque, andrà esente dal vizio di motivazione -, se supportata da un impianto

argomentativo da cui risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si è realizzato

attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro

complesso (Cass., 18 febbraio 2009, n. 3895). Neppure assume rilevanza, nel senso di

configurare il vizio motivazionale, la circostanza che il giudice abbia omesso di discutere

direttamente i singoli elementi di prova acquisiti al giudizio: ciò che occorre, infatti, è che

nell’ambito di una complessiva e organica valutazione dei mezzi di prova si sia tenuto conto di

tutte le circostanze decisive e si sia messo in rilievo quanto necessario al fine di sorreggere

adeguatamente la ratio decidendi (Cass., 19 marzo 2009, n. 6697; sui concetti sin qui esposti si

rinvia alla sintesi di M. De Cristofaro, sub art. 360 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di

procedura civile. Commentario, II, cit., 1494 ss.).
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Su questo secondo punto, il provvedimento in commento, laddove ha svolto e dato conto della

prevalenza accordata ad alcune risultanze probatorie rispetto ad altre, pare allinearsi

perfettamente a tali principi, ormai costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
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Esecuzione forzata

I beni facenti parte di un fondo patrimoniale non rispondono dei
debiti contratti nell’ambito dell’attività professionale di un
coniuge
    di Giuliano Stasio

Cass. civ. sez. I, 27 aprile 2020, n.8201, Pres. De Chiara, Rel. Solaini

Fondo patrimoniale – Pignoramento immobiliare – Opposizione di terzo all’esecuzione –
Impignorabilità – Bisogni della famiglia

MASSIMA                                                                                                                                               
         

Se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze
familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito
occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua
soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

CASO

Il finanziamento di € 300.000,00 da parte di una banca a favore di una società a responsabilità
limitata veniva garantito con fideiussione dall’amministratrice unica la quale in seguito,
assieme al marito, destinava due immobili di cui erano comproprietari al fondo patrimoniale
appena costituito.

A seguito del mancato pagamento del credito da parte della s.r.l., la banca escuteva la
fideiussione, sottoponendo a pignoramento la quota del 50% di due immobili facenti parte del
fondo.

Il marito proponeva opposizione di terzo all’esecuzione, deducendo che gli immobili erano
stati destinati al fondo patrimoniale e pertanto sugli stessi sussisteva un vincolo di
impignorabilità ex art. 170 c.c. Si costituivano anche la moglie e la banca creditrice, la quale
contestava il fondamento del ricorso ex art. 619 c.p.c., allegando che l’attività imprenditoriale
della società non era estranea ai bisogni della famiglia.

Il Tribunale di Livorno rigettava l’opposizione, ritenendo che la moglie ricavasse dall’attività
imprenditoriale, nel cui ambito il debito era stato contratto, proventi destinati anche alle
necessità della famiglia, e pertanto gli immobili non beneficiassero del vincolo di
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inespropriabilità sancito dall’art. 170 c.p.c.

La moglie impugnava la pronuncia, evidenziando che il denaro proveniente dal finanziamento
era stato interamente utilizzato per acquistare un bene sociale e che dall’entità dei redditi del
marito non poteva farsi discendere alcuna presunzione relativa alla destinazione dei proventi
della fideiussione alle esigenze della famiglia.

La Corte d’Appello di Firenze accoglieva il gravame, sull’assunto che vi era documentazione in
atti che dimostrava che il finanziamento ottenuto dalla società era stato interamente speso
per l’acquisto di beni strumentali e la banca aveva effettuato il pagamento della somma
direttamente alla società fornitrice. Il debito, quindi, doveva ritenersi destinato all’attività
d’impresa e non a soddisfare esigenze familiari, se non in via assai mediata.

La banca ricorreva per cassazione, sulla base di due motivi: con il primo, deduceva la
violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., c. 1, n. 3, in quanto la Corte
d’appello avrebbe erroneamente operato un’inversione dell’onere probatorio, ritenendo che
fosse la banca a dover provare che il debito riguardasse bisogni propri della famiglia, e non
viceversa. Con il secondo motivo, veniva prospettato il vizio di violazione di legge, in
particolare, dell’art. 170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., c. 1, n. 3, in quanto la Corte
d’appello avrebbe sancito l’impignorabilità degli immobili oggetto del fondo patrimoniale,
benché il debito fosse stato contratto per l’interesse della famiglia, da intendersi in
un’accezione non restrittiva, ma – anche alla luce di alcune affermazioni recenti della Corte di
Cassazione – che ricomprenda in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno
mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua
capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti
meramente speculativi.

SOLUZIONE                               

La Corte di cassazione, considerando infondati entrambi i motivi, rigettava nel merito il ricorso
e, stante la mancata predisposizione di difese scritte da parte dei debitori, non provvedeva
sulle spese.

QUESTIONI

Gli ultimi precedenti della Corte in materia erano stati principalmente volti a restringere
l’ambito degli “scopi estranei ai bisogni della famiglia”, con il non nascosto fine di reagire
all’utilizzo del fondo patrimoniale come strumento elusivo della responsabilità patrimoniale.
La pronuncia in esame conclude in senso opposto a questi precedenti, senza però sconfessarli,
offrendo alcuni spunti interessanti di riflessione riguardo al delicato rapporto tra l’esecuzione
forzata e il fondo patrimoniale.

Il primo di questi riguarda l’estensione del vincolo di impignorabilità ai crediti sorti
anteriormente alla costituzione del fondo, ancorché non sia stato oggetto di discussione nel
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procedimento in oggetto. Si segnala, invero, che in passato alcuni tribunali di merito (v. Trib.
Ragusa, 21/12/1999 e Trib. Milano 5/11/1990) avevano ritenuto la posteriorità del credito
rispetto alla costituzione del fondo un presupposto logico dell’art. 170 c.p.c., non essendo
altrimenti possibile che il creditore potesse essere consapevole dell’estraneità del credito ai
bisogni della famiglia. La Corte di cassazione, però, in diverse pronunce (v. Cass. 15862/2009;
Cass. 3251/1996) ha ritenuto irrilevante l’anteriorità del credito rispetto alla costituzione del
fondo, tenendo fede al dettato letterale del 170 c.p.c., che non menziona alcun limite
temporale alla validità del vincolo di inespropriabilità.

Nel caso di costituzione fraudolenta del fondo patrimoniale a seguito della contrazione di un
debito, il creditore potrà unicamente agire – come la banca nel caso di specie, con separato
procedimento – in revocatoria ordinaria, dovendo dimostrare la sola scientia damni, costituita
dalla semplice consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del
creditore, senza l’onere di provare l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale
generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (v. Cass.
13343/2015).

Rimanendo in tema di onere probatorio, la Corte ha ribadito che spetta al debitore che intende
avvalersi del vincolo di inespropriabilità dimostrare che il debito era stato contratto per cause
estranee ai bisogni della famiglia, principio affermato in modo pressoché pacifico dalla stessa
Corte (v. recentemente: Cass., 17076/2017; Cass. 3600/2016 e Cass. 23054/2016). La
Cassazione ha tuttavia ritenuto infondato il primo motivo di ricorso della banca, considerando
che la Corte d’appello di Firenze aveva accertato in fatto l’effettiva destinazione del
finanziamento, senza invertire in alcun modo l’onere probatorio.

Altresì infondato è stato ritenuto il secondo motivo di gravame, con il quale la banca
sosteneva i bisogni della famiglia dovessero essere interpretati in modo particolarmente lato,
fino a ricomprendere tutti i debiti contratti dai coniugi, con l’esclusione delle sole esigenze
voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

L’interpretazione degli “scopi estranei ai bisogni della famiglia” è la questione centrale del
rapporto tra il processo esecutivo e il fondo patrimoniale ed è stata oggetto di numerose
pronunce, specialmente con riferimento rapporti pertinenti all’attività lavorativa dei coniugi.

In passato si riteneva che i debiti per l’attività d’impresa fossero sempre estranei al fondo
patrimoniale, poiché questo – per sua peculiare natura e scopo – non poteva essere in alcun
modo assoggettato al rischio di impresa. Negli ultimi anni, però, la Corte ha abbracciato
l’orientamento contrario, asserendo in diverse pronunce che l’estraneità a tali bisogni non può
ritenersi dimostrata né esclusa “per il solo fatto della insorgenza del debito nell’esercizio
dell’impresa”, gravando il debitore dell’onere di provare la estraneità del debito alle esigenze
familiari e la consapevolezza del creditore (v. Cass., 8881/2018; Cass. 10975/2017 e Cass.
21396/2015).

Quest’interpretazione estensiva non ha riguardato soltanto i debiti per l’attività d’impresa, ma
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ha ridefinito l’intero perimetro dei “bisogni della famiglia”, comprendendo anche quelli
“ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in
conseguenza delle possibilità economiche familiari” (v. da ultimo Cass., 5017/2020).

Seppur confermando la “necessità di una interpretazione non restrittiva delle esigenze
familiari”, la Cassazione nel caso di specie ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di
Firenze, la quale aveva ritenuto che il finanziamento fosse stato concesso nell’ambito
dell’attività professionale della moglie, e non per l’interesse della famiglia, con conseguente
vincolo di inespropriabilità sui beni ex art. 170 c.p.c.

Nonostante le pronunce degli ultimi anni siano mosse dall’(opportuno) intento di contrastare
l’utilizzo fraudolento dei fondi patrimoniali al fine eludere la responsabilità patrimoniale dei
coniugi, la sentenza appare risolvere in maniera coerente il caso di specie, nel quale il denaro
proveniente dal finanziamento era stato interamente e direttamente utilizzato per acquistare
un bene strumentale della s.r.l., fine del tutto avulso dal concetto di “bisogni della famiglia”.

Con questa pronuncia la Corte ha ribadito che la valutazione della cd. scientia damni nella
costituzione del fondo patrimoniale dev’essere operata dai giudici di merito in seno
all’eventuale azione revocatoria proposta dal creditore; mentre in sede di opposizione (anche
di terzo) all’esecuzione si può valutare unicamente se il credito per cui si procede sia destinato
o meno alla soddisfazione delle esigenze familiari.
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Obbligazioni e contratti

La vendita sottocosto è concorrenza sleale solo se integra abuso
di posizione dominante
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2980 – Pres. Scotti – Rel. Nazzicone

Parole chiave: Concorrenza sleale – Vendita sottocosto – Posizione dominante sul mercato –
Necessità – Finalità predatorie – Insussistenza

[1] Massima: La vendita sottocosto, quale condotta integrante la cosiddetta concorrenza
parassitaria, costituisce illecito solo se viene posta in essere da un’impresa che ricopra una
posizione dominante sul mercato e sia praticata con finalità predatorie, avendo, anche solo
potenzialmente, l’effetto di rafforzare tale posizione in direzione monopolistica.

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 2598; d.lgs. 114/1998, art. 15; d.P.R. 218/2001, artt. 1, 2 e
3.

CASO

Una società adiva il Tribunale di Milano, lamentando che una sua concorrente aveva
commesso atti di concorrenza sleale cosiddetta parassitaria, consistenti nell’imitazione servile
del prodotto, nella pratica di prezzi non concorrenziali e nell’offerta di comunicazioni
pubblicitarie ingannevoli.

La sentenza emessa all’esito del giudizio di primo grado accertava solo l’ultima delle condotte
censurate, escludendo, quanto alle restanti, che vi fosse stata un’usurpazione del progetto e
che ricorresse una posizione dominante della controparte sul mercato.

Contro la sentenza della Corte di Appello di Milano, che aveva confermato la pronuncia
gravata e respinto l’impugnazione della società attrice, quest’ultima proponeva ricorso per
cassazione, lamentando che, per effetto della violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c.,
non era stata ravvisata la ricorrenza di una fattispecie di vendita sottocosto illecita, inserita in
una più ampia strategia di concorrenza parassitaria.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, contrariamente a quanto
sostenuto dalla società ricorrente, i giudici di secondo grado avevano correttamente e
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motivatamente escluso l’integrazione di una fattispecie di concorrenza parassitaria e di
vendita sottocosto.

QUESTIONI

[1] La sentenza annotata, intervenendo in una controversia in cui venivano lamentati atti di
concorrenza sleale, ha esaminato le condizioni in presenza delle quali può essere ravvisata
una fattispecie di cosiddetta concorrenza parassitaria realizzata attraverso il sistema delle
vendite sottocosto.

Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 2598 c.c., il quale stabilisce che compie atti di
concorrenza sleale:

chi usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente
usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi
altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un
concorrente;
chi diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente
idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di
un concorrente;
chi si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi
della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Oltre alle fattispecie di concorrenza sleale tipizzate dal legislatore sub n. 1) e n. 2), l’art. 2598
c.c. contempla, sub n. 3), una clausola generale di correttezza professionale cui gli imprenditori
debbono attenersi nello svolgimento della propria attività, onde non arrecare danni ai
concorrenti; secondo la giurisprudenza, si tratta di ipotesi non specificamente determinate, che
si pongono come alternative e diverse rispetto a quelle contemplate ai numeri precedenti,
presentano elementi individuanti autonomi e fanno riferimento all’uso diretto o indiretto di
mezzi contrari alla correttezza professionale (Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2008, n. 14793; Cass.
civ., sez. I, 23 luglio 2004, n. 13819).

In tale ambito, la concorrenza cosiddetta parassitaria consiste “in un continuo e sistematico
operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti,
quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, in un contesto temporale
prossimo alla ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola
iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa
di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli
operatori del settore” (definizione fornita da una più che consolidata giurisprudenza di
legittimità: Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25607; Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2015, n.
22118; Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2004, n. 13423).

Tra le ipotesi di concorrenza parassitaria viene fatta rientrare – proprio perché non assimilabile
ad alcuna delle altre fattispecie tipiche considerate dall’art. 2598 c.c. – la vendita sottocosto,
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che, tuttavia, è in linea generale ammissibile, laddove rispetti le condizioni prescritte dalla
disciplina del commercio e delle vendite straordinarie (ossia di liquidazione, di fine stagione e
promozionali), nel cui ambito trova una specifica regolamentazione: il riferimento è all’art. 15,
comma 7, d.lgs. 114/1998, secondo il quale “Per vendita sottocosto si intende la vendita al
pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di
acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla
natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto
medesimo purché documentati”, mentre gli artt. 1, 2 e 3 d.P.R. 218/2001 individuano limiti e
requisiti specifici.

La Corte di cassazione ha descritto la vendita sottocosto o a prezzi predatori (detta anche
dumping) come la vendita di “prodotti sul mercato ad un prezzo particolarmente basso, tale da non
apparire (almeno nell’immediato) remunerativo per l’offerente, ma, per ciò stesso, idoneo a porre in
difficoltà i concorrenti che praticano un prezzo più elevato” (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2006, n.
1636), praticata mediante un artificioso abbattimento dei prezzi non giustificato dalle
obiettive condizioni di acquisto dei beni.

Ricostruendo il percorso che ha condotto all’emanazione della disciplina delle vendite
sottocosto, i giudici di legittimità hanno posto in risalto come la loro illiceità fosse stata
ravvisata nel fatto di fuorviare subdolamente e illusoriamente il giudizio del consumatore e di
infrangere le regole che presidiano la produttività del sistema e le condizioni obiettive della
produzione sulle quali gli operatori economici legittimamente confidano.

La giurisprudenza, tuttavia, ha progressivamente superato tale orientamento, giungendo ad
affermare che – considerata la necessità di concretizzare la clausola generale di cui al n. 3)
dell’art. 2598 c.c. sulla base di parametri desunti da altre norme o da ulteriori principi generali
ricavabili dall’ordinamento – la scelta di un imprenditore in ordine alla politica dei prezzi,
purché rispettosa delle regole dettate in materia di commercio, è in via di principio lecita,
trattandosi di un comportamento strettamente legato alle valutazioni di rischio, che solo a lui
competono, mentre l’utilità sociale cui fa riferimento l’art. 41 Cost., quale limite della libertà
d’impresa, va rapportata non già all’interesse di un altro concorrente a non essere messo in
difficoltà, ma a quello generale del mercato, inteso come la generalità dei consumatori, ossia a
ciò che nuoce o giova al suo buon funzionamento.

In quest’ottica e tenuto conto dei più recenti pronunciamenti della Corte di giustizia
dell’Unione Europea, la vendita sottocosto (che può anche essere considerata meno aggressiva
e più trasparente rispetto ad altre strategie industriali) integra gli estremi della concorrenza
sleale sanzionabile ai sensi dell’art. 2598, n. 3), c.c. solo se venga posta in essere da
un’impresa in posizione dominante e con finalità predatorie e si connoti, pertanto, come
illecito antitrust (sanzionabile anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai
sensi dell’art. 3 l. 287/1990, in quanto si traduca in una violazione del divieto di abuso di
posizione dominante), giacché, mentre non può considerarsi, di per sé, sfavorevole ai
consumatori e al mercato, provoca un danno nel momento in cui conduce alla soppressione
della concorrenza.
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Tale principio risulta senz’altro condivisibile, essendo indubbio che l’abbassamento del prezzo
costituisce una condotta virtuosa, laddove induca gli altri concorrenti a rendere più economico
il processo produttivo per continuare a essere competitivi, mentre integra un illecito quando
abbia come scopo ed effetto la loro espulsione dal mercato, con conseguente formazione o
consolidamento di una situazione monopolistica, che va a tutto detrimento del regolare
funzionamento del mercato.

Alla stregua di tali principi, la Corte di cassazione ha reputato corretta la decisione dei giudici
di merito, che avevano escluso la ricorrenza di un illecito concorrenziale, dal momento che
non era stato allegato e provato che la controparte rivestisse una posizione dominante sul
mercato di interesse (che, anzi, risultava ricoperta dalla stessa società ricorrente) o che la
politica dei prezzi praticata avesse avuto, anche solo potenzialmente, l’effetto di rafforzare
tale posizione in direzione monopolistica, nella prospettiva di una successiva manipolazione
dei prezzi al rialzo.
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Comunione – Condominio - Locazione

La videosorveglianza nel condominio
    di Ilaria Ottolina

Tribunale di Vicenza, sentenza 18 ottobre 2019 – Giudice Dott.ssa Stefania Caparello, in
giurisprudenza di merito 8.5.2020.

 Riferimenti normativi: art. 1122 ter c.c. – art. 615 bis c.p. – D.Lgs. 196/2003 (recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”) – D.Lgs. 101/2018 –
Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) – Provvedimenti Garante Privacy 29/11/2000,
29/04/2004, 08/04/2010 in materia di videosorveglianza – Provvedimento Garante Privacy 18
maggio 2006 in materia di amministrazione di condominio – Vademecum condominio e privacy
10 ottobre 2013 – Linee guida EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019 del
29/01/2020

“… Nella comparazione degli opposti interessi del proprietario (ad assicurare la sorveglianza e quindi
la sicurezza del proprio appartamento rispetto al rischio di altrui intrusioni) e di quello dei vicini (a
non essere osservati), deve adottarsi una soluzione di equo contemperamento. Ed in particolare la
sicurezza della proprietà privata ben può realizzarsi con un sistema di sorveglianza che si limiti ad
inquadrare le sole aree in proprietà esclusiva di colui che lo colloca, ed escluda pertanto la ripresa
di aree condominiali (in assenza di delibera condominiale) e di aree in altrui proprietà …”

“… in materia di condominio (…) l’art. 1122 ter c.c. stabilisce che “le deliberazioni concernenti
l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su
di esse sono approvate dall’assemblea” con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, comma 2, c.c.). Ancora,
l’installazione e il trattamento dei dati devono avvenire nel rispetto degli adempimenti indicati
dalla legge e, in particolare, dal Garante della Privacy. Al singolo condomino è, invece, consentito
installare le telecamere per uso privato nell’ambito delle aree di sua esclusiva proprietà e relative
pertinenze …”

CASO 

La sentenza del Tribunale di Vicenza, di cui si è scelto di circoscrivere il commento al tema
della videosorveglianza condominiale, ha ad oggetto l’azione promossa, da parte di tre fratelli
comproprietari pro indiviso di due immobili siti in un condominio, nei confronti di due coniugi,
a loro volta proprietari esclusivi di due unità abitative site nel medesimo fabbricato, per avere
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questi ultimi realizzato alcune innovazioni asseritamente illegittime, fra le quali – appunto –
l’installazione di tre videocamere sulle parti comuni.

Più precisamente, senza rimettere la decisione all’assemblea condominiale, i convenuti
avevano posizionato una prima telecamera sulla facciata principale del fabbricato, rivolta
verso il cancello pedonale, la seconda dopo il portico di passaggio tra il fabbricato e la
proprietà degli attori, rivolta verso il giardino sul retro, la terza sul vano scale, in prossimità
della porta d’ingresso della loro (dei convenuti) abitazione.

Gli attori chiedevano quindi l’accertamento dell’illegittimità delle opere eseguite dai
convenuti, con conseguente ordine di eliminazione delle medesime; resistevano i convenuti
asserendone la legittimità, anche sul presupposto della facoltà degli altri condòmini di farne
uso.

LA SOLUZIONE

Il Giudice di Vicenza accertava l’illegittimità – e, per l’effetto, ne ordinava l’eliminazione – della
videocamera installata sulla facciata principale del fabbricato, rivolta verso il cancello
pedonale e di quella situata dopo il portico di passaggio tra il fabbricato e la proprietà degli
attori: in buona sostanza, delle videocamere posizionate (e insistenti) sulle parti comuni.

Al contrario, dichiarava legittima la videocamera ubicata nel vano scala, in prossimità della
porta d’entrata dell’abitazione dei convenuti, in quanto l’angolazione era tale da escludere
riprese di aree condominiali o di proprietà esclusiva degli attori.

QUESTIONI GIURIDICHE

Da quando, ormai venticinque anni or sono, il Parlamento Europeo ha adottato la direttiva n.
95/46/CE (recante “Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati”), oggi abrogata dall’art. 94 del Regolamento (UE)
2016/679 (più noto come GDPR); le ricadute giuridiche interessanti la materia condominiale –
segnatamente l’amministrazione di condominio – sono state pressoché contestuali[1], se è
vero – com’è vero – che già la prima legge Privacy nazionale n. 675/1996 (recante “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”)[2] definiva (art. 1) “
trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati” e “dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione[3], identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

Ciò premesso, è d’altra parte evidente che proprio il tema della videosorveglianza
condominiale ha rappresentato fin da subito uno degli ambiti maggiormente investiti dalla
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normativa in parola, configurando l’immagine (videoregistrata) un dato personale
(“informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (“interessato”), direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento … a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica …”: GDPR, art. 4, co. 1, lett. a), soggetta – in quanto registrata – a trattamento[4].

Per la verità, il principio non è assoluto: come precisato già a partire dalla Legge del 1995 (art.
3) e come ribadito dal successivo Codice Privacy del 2003 (art. 5, co. 3, ora abrogato dall’art. 27
del d.lgs. n. 101/2018), “Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 [Danni cagionati
per effetto del trattamento: responsabilità ex art. 2050 c.c.] e 31 [Obblighi di sicurezza]”.

Detti principi sopravvivono comunque nell’art. 2, co. 2, lett. c, GDPR, in cui si legge che “Il
presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali … c) effettuati da una persona
fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”, con la
precisazione che le recentissime Linee-guida sulla videosorveglianza 3/2019 del 29/01/2020
dell’EDPB (European Data Protection Board), vale a dire del Garante Europeo, hanno fatto
propria – come si dirà meglio oltre – la nozione restrittiva dell’ “esenzione domestica”, in linea
con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

In altre parole, occorre distinguere il caso in cui le telecamere siano installate da parte del
condominio, dal caso in cui esse siano invece installate dal singolo condomino. E, come si dirà,
la sentenza in commento contiene significativi (benché succinti) riferimenti ad entrambe le
fattispecie.

1) Videosorveglianza deliberata dal condominio 

Il Tribunale di Vicenza dichiara illegittime le due telecamere posizionate dai convenuti sulle
parti comuni del condominio, dal momento che l’installazione non era stata deliberata in
assemblea e sancisce il principio secondo cui, nel caso (che non ricorre) in cui la decisione di
installare dispositivi di videosorveglianza – beninteso, per controllare le aree comuni – sia
preceduta da valida deliberazione assembleare, la fattispecie soggiace agli adempimenti
indicati dal Garante della Privacy.

Sotto il primo profilo, sino all’introduzione dell’art. 1122 ter c.c. da parte della L.n. 220/2012,
recante “Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni” (approvazione con la maggioranza
assembleare di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.), la giurisprudenza era orientata nel
senso di negare la possibilità di installare videocamere condominiali, sia nel caso d’iniziativa
assunta dal singolo condomino[5], sia nel caso d’iniziativa assembleare[6], in ragione del vuoto
normativo circa il quorum necessario per la validità delle votazioni, circa l’eventuale rilevanza
dei conduttori e, prima ancora, a causa del difetto di supporto normativo rispetto alla neo-
attribuzione, all’organo assembleare, di finalità di tutela dell’incolumità delle persone e delle
cose dei condòmini (prerogativa della videosorveglianza).
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In effetti, anche i provvedimenti del Garante Privacy del 29/11/2000, del 29/04/2004 e
dell’08/04/2010 nulla avevano potuto chiarire sul punto, ciò che determinava la compresenza
dei due “separati mondi” della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici[7].

Risolto dunque l’impasse procedurale, assunta valida deliberazione di installare telecamere
condominiali sulle parti comuni con le maggioranze dell’art. 1122 ter c.c., l’assemblea si trova
quindi dinanzi alla necessità, come sancito anche dalla sentenza in commento, di rispettare gli
adempimenti previsti dalla normativa Privacy[8].

Più in dettaglio, sulla scorta del Regolamento (EU) 2016/679 e delle Linee-Guida n. 3/2019 del
29 gennaio 2020 dell’EDPB (ma senza dimenticare il provvedimento del Garante 08/04/2010 e
del Vademecum Condominio e Privacy del 10 ottobre 2013[9]), la deliberazione condominiale di
installare un impianto di videosorveglianza condominiale soggiace ai seguenti principi
generali:

– liceità del trattamento (art. 6 GDPR): il trattamento dei dati può essere lecitamente
effettuato se vi sia il consenso dell’interessato o, in alternativa, se ricorra una delle ulteriori
condizioni di liceità. Le Linee-Guida dell’EDPB (art. 3) hanno da ultimo individuato tale
condizione nell’interesse legittimo del Titolare del trattamento, che è il condominio stesso
(art. 6, co. 1, lett. f GDPR). Ancora, dev’essere fornita agli interessati idonea informativa (art. 13,
GDPR), collocata nelle vicinanze delle aree sottoposte a riprese (il Garante, nel provvedimento
dell’8 aprile 2010, ha specificato che è sufficiente un’informativa “minima”, contenente finalità
del trattamento e Titolare del trattamento), dovrà essere designato il Responsabile del
trattamento (la nomina più corretta è l’impresa di videosorveglianza), mentre Titolare del
trattamento sarà il condominio stesso, nella persona dell’amministratore, se esistente; dovrà
essere stabilito un periodo massimo di conservazione delle immagini, in caso di registrazione
(possibilmente non superiore alle settantadue ore);

– bilanciamento di interessi: presumendo che la videosorveglianza sia necessaria per
proteggere gli interessi legittimi del condominio (a protezione della proprietà e dell’integrità
fisica), occorre che tale interesse superi il diritto e le libertà fondamentali dell’interessato (alla
riservatezza) (art. 3.1.3. Linee-Guida EDPB);

– principio di finalità (art. 1, co. 3, GDPR): le finalità del trattamento devono essere
determinate, esplicite e legittime, scritte e sufficientemente specifiche (l’EDPB raccomanda ai
Titolari del trattamento, in linea con il principio di responsabilizzazione o accountability, di
tenere prova degli eventi che hanno giustificato il ricorso alla videosorveglianza[10]);

– principio di proporzionalità/minimizzazione (GDPR, art. 6, co.4 e EDPB, art. 5.2): il Titolare
deve valutare se non esistano misure alternative, meno invasive ma ugualmente idonee al
raggiungimento della finalità;

– principio di necessità: obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di
programmi informatici idonei a ridurre al minimo l’utilizzo di dati personali (art. 2, punto b,

www.eclegal.it Page 24/46

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 maggio 2020

provvedimento Garante 8 aprile 2010);

– accesso alla registrazione da parte di soggetti terzi: l’art. 4 EDPB precisa che ogni accesso
alla registrazione da parte di soggetti terzi necessita di autonoma base giuridica, salvo finalità
compatibili con quella originale (per esempio: è il caso dell’avvocato che interviene per azioni
risarcitorie contro il danneggiante);

– valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 10 EDPB, art. 35 GDPR, provvedimento
Garante 11 ottobre 2018): necessaria quando il monitoraggio sistematico su un’area
accessibile al pubblico determini trattamento di dati “su larga scala”. Sussistendo tale
presupposto, il Titolare del trattamento dovrà porre in essere, in modo proporzionale, misure
di sicurezza adeguate al rischio di violazioni di dati personali (c.d. data breach).

2) Videosorveglianza installata dal singolo condomino

Come anzidetto, il Giudice vicentino stabilisce invece che la telecamera posizionata dai
convenuti nel vano scala, in prossimità della porta d’ingresso dell’abitazione dei medesimi, è
legittima, fermo restando il limite della ripresa di immagini relative all’area di esclusiva
proprietà.

La soluzione è senz’altro condivisibile e rappresenta anche l’ipotesi più semplice per
l’interprete: quella in cui il singolo condomino installa una videocamera nella proprietà e
abbia l’accortezza di posizionare il dispositivo in modo tale da inquadrare solo l’area di
proprietà (e relative pertinenze).

Del resto, la normativa privacy aveva chiarito, sin dagli esordi, che alla videosorveglianza
effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, senza trasmissione di dati a
terzi e/o diffusione, non si applica il Codice Privacy (e successive integrazioni), salva l’adozione
di cautele a tutela dei terzi (responsabilità civile ex art. 2050 c.c. e messa in sicurezza dei dati).

Tuttavia, nell’escludere l’applicazione della normativa privacy, con l’ormai noto provvedimento
8 aprile 2010 (confermato in seguito nel Vademecum 10 ottobre 2013), il Garante aveva anche
“avvertito” il privato di limitare l’angolo visuale delle riprese ai soli spazi di propria esclusiva
pertinenza (ad esempio, antistanti l’accesso alla propria abitazione), “… escludendo ogni forma
di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa alle aree comuni, ovvero ad ambiti
antistanti l’abitazione di altri condòmini … al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze
illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.)”[11].

Su questa prescrizione del Garante (avente valore cogente) si sono formati due orientamenti
giurisprudenziali contrapposti, dirimenti di fattispecie il cui presupposto è quello
dell’installazione, da parte del singolo condòmino, di videocamera insistente sulle parti
comuni del condominio (ipotesi più ricorrenti, ma non esclusive, sono quelle in cui almeno
l’impianto sia installato sulla proprietà esclusiva):
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1. da un lato, la giurisprudenza (minoritaria) conforme all’interpretazione estensiva della
nozione di “domicilio” dell’Autorità Garante, comprensiva anche delle aree comuni e
declinata sul principio costituzionale di riservatezza[12];

2. dall’altra, la giurisprudenza (maggioritaria), che esclude le parti comuni del condominio
dal concetto di domicilio (art. 14 Cost.): “Deve essere rigettata la domanda di tutela
cautelare proposta da un condomino nei confronti del vicino di casa, sostenendo che fosse
stata installato sul vialetto in comune una telecamera puntata esclusivamente sulla sua
proprietà causandogli un notevole disagio ed una lesione del suo diritto alla riservatezza o
alla  Ciò in quanto deve escludersi che la ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di
altri condòmini, direttamente accessibili da chiunque, possa integrare di per sé reato di
interferenze illecite nella vita privata”[13].

Pertinente, ad avviso di chi scrive, il richiamo del predetto Giudice campano alla sentenza
16/05/2008 n. 149 della Consulta, la quale “… dopo avere sottolineato che l’art. 14 della
Costituzione tutela il domicilio anche come diritto alla riservatezza in ordine a quanto si svolge in
quel luogo,  … ha osservato che non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di
privata dimora ma occorre che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non
visibile a terzi. Con la conseguenza che, se l’azione può essere liberamente osservata dai terzi senza
dover ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa
alla riservatezza”[14].

Alla luce di tutto quanto esposto, pare di poter rilevare che il progressivo ampliamento delle
fattispecie implicanti la tutela del diritto alla riservatezza della persona fisica è destinato a
comportare – in modo più o meno automatico a seconda della “resistenza” delle Corti nazionali
– l’aggiudicazione di nuovi ambiti di competenza, da parte delle Corti Europee (d’altro canto, è
evidente il processo di “europeizzazione” dell’intera materia privacy).

In questo senso depongono le Linee-guida sulla videosorveglianza 3/2019 del 29/01/2020 del
Garante Europeo, che hanno fatto propria la nozione restrittiva della cosidetta “esenzione
domestica”, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea[15] (art. 2.3: “…
attività che si svolgono nell’ambito della vita privata o familiare delle persone, il che evidentemente
non è il caso del trattamento di dati personali che consiste nella pubblicazione su Internet affinché
tali dati siano resi accessibili a un numero indefinito di persone. Inoltre, se un sistema di
videosorveglianza, nella misura in cui comporta la registrazione e la conservazione costante di dati
e copre anche parzialmente uno spazio pubblico ed è quindi diretto verso l’esterno dell’ambiente
privato della persona che tratta i dati in tal modo, non può essere considerato come un’attività
puramente “personale o domestica” … Per quanto riguarda i dispositivi video azionati all’interno dei
locali di un privato, possono rientrare nell’esenzione domestica. Dipenderà da diversi fattori, che
dovranno essere tutti presi in considerazione …”).

Ma depongono in questo senso anche le recentissime Linee-guida 04/2020 del 21 aprile 2020
dell’EDPB sul tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19, poste
a fondamento, sotto il profilo della protezione dei dati, del “Sistema di allerta Covid-19”, di cui
all’art. 6 D.l. 30 aprile 2020 n. 28 (la “famosa” App Immuni, di cui tanto si parla in questi giorni).
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Laddove, invero, il Garante Europeo, in nome di una maggior tutela della riservatezza delle
persone fisiche, invita gli Stati Membri all’utilizzo di dati “anonimizzati” relativi all’ubicazione –
a fronte del Garante Nazionale che, forse più realisticamente, pare piuttosto orientato per la
“pseudonimizzazione” dei dati (parere Garante Privacy 29 aprile 2020) -, la cronologia dei
provvedimenti non lascia dubbi sulla fonte della normativa in esame e sulla circostanza che
possano sussistere margini di opinabilità tra Garante Europeo e Garante Nazionale.

[1] Si veda chiarimento Garante Privacy 19/05/2000, in cui si legge che “I condomini devono
essere considerati contitolari di un medesimo trattamento dei dati di cui l’amministratore ha la
concreta gestione. La contitolarità nel trattamento rende lecita per ciascun condomino la
conoscenza dei dati personali trattati presso il condominio ai sensi degli artt. 1117 e ss. del codice
civile … La legge n. 675/1996 non modifica la normativa relativa al condominio degli edifici
rinvenibile dal libro III, titolo VII, capo II del codice civile …”. Successivamente il provvedimento
del Garante 18/05/2006 ha perfezionato ulteriormente le implicazioni della normativa rispetto
alla materia dell’amministrazione dei condomìni, sino ad arrivare al Vademecum Condominio e
Privacy del 10/10/2013.

[2] Abrogata dall’art. 183, d.lgs. n. 196/2003 (meglio noto come Codice Privacy).

[3] Il d.lgs. n. 196/2003 abolirà, opportunamente, il riferimento a persone giuridiche, enti e
associazioni (art. 4, co. 1, lett. b) e tale importante modifica è stata valorizzata dal GDPR,
laddove, all’art. 1, sancisce che “Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali … protegge i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali …”,
mentre il “Considerando 14” specifica ulteriormente che “Il presente regolamento non disciplina
il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di
personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.

[4] Il concetto in parola era già chiaro nella L.n. 675/1996 (art. 1, co. 2, lett c), in seguito
ripreso dal Codice Privacy del 2003, all’art. 4, co. 1, lett. b

[5] Trib. Varese, sez. I, 16/06/2011; Trib. Nola, sez. II, 03/02/2009; Trib. Milano, 06/04/1992.

[6] Trib. Salerno, Ord., 14/12/2010, Giudice Dott. Antonio Scarpa

[7] Trib. Salerno, cit.

[8] Cass. civ., sez. II, Sent. 05/07/2016 n. 13663; Cass. Civ., sez. II, Sent. 02/09/2015 n. 17440;
Trib. Vicenza, Sent., 18/10/2019, Giudice Dott.ssa B. Biondo

[9] In tale provvedimento, il Garante equipara il videocitofono alla videosorveglianza, con
conseguente applicazione delle stesse regole: se installato dal condominio vi è la ricaduta
nella materia privacy; diversamente se installato dal singolo condomino, purché siano utilizzati
a fini personali, con raggio di ripresa limitato e senza comunicazione e diffusione delle
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immagini eventualmente registrate.

[10] Si veda Cass. pen., sez. II, Sent. 03/07/2013 n. 28554, in cui si legge che “… le
videoregistrazioni costituiscono una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi
dell’art. 234 c.p.p., essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del
Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce
sbarramento all’esercizio dell’azione penale”.

[11] Com’è stato opportunamente osservato – Trib. Avellino, sez. I, 30/10/2007 – il Garante non
ha esteso agli aspetti civilistici le indicazioni relative all’ipotesi di videoripresa effettuata per
finalità esclusivamente personali, senza comunicazione o diffusione a terzi.

[12] Trib. Vicenza in commento; Trib. Vicenza, Sent., 18/10/2019, Giudice Dott.ssa B. Biondo. Si
pensi, del resto, che la Corte di Giustizia Europea, sez. IV, sent. 11/12/2014 n. 212/13, ha
persino ritenuto sottoposto a normativa Privacy il caso del privato che aveva installato un
impianto di videoregistrazione (continua) nella propria abitazione, con sorveglianza anche
sulla pubblica via.

[13] Trib. Avellino, cit.; conformi: Cass. civ., sez. I, 09/08/2012 n. 14346; Cass. pen., sez V, Sent.
29/10/2008 n. 44701; Cass. civ., sez. II, 03/01/2013 n. 71; Cass. Pen, sez. V, Sent. 21/10/2008 n.
44156

[14] In questo senso, a contrario (e a ragione), “E’ responsabile per violazione della disciplina
dettata dal Garante della Privacy e pertanto è tenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali, il
vicino di casa che abbia installato nella sua abitazione un impianto di videosorveglianza le cui
telecamere, poste sui muri perimetrali della propria villetta a schiera, inquadravano però anche
l’ingresso e le finestre del bagno e della cucina della villetta a schiera del proprio vicino”: Trib.
Catania, sez. III, 31/01/2018.

[15] Corte di Giustizia Europea, sent. 212/13 cit.; Corte di Giustizia Europea, sent. 101/01 del
06/11/2003.
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Diritto successorio e donazioni

I presupposti per l’impugnazione della rinuncia all’eredità ex art.
524 cod. civ.
    di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5994 del 04/03/2020

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – DISPOSIZIONI GENERALI – RINUNZIA ALL’EREDITA’ –
IMPUGNAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI – Presupposti – Danno ai creditori – Nozione – Onere
probatorio – Riparto. 

Per l’impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell’art. 524 cod. civ. il presupposto oggettivo
è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento
dell’esercizio dell’azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del
tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l’idoneità della rinuncia a
recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo
residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell’attore. 

Disposizioni applicate

Articoli 524, 2697 e 2901 cod. civ.

[1] Morti entrambi i genitori, i due figli di questi rinunciavano alle eredità loro delate.

Tizia, titolare dell’omonima ditta individuale, premettendo di essere creditrice verso costoro di
una somma accertata in un giudizio passato in giudicato, conveniva in giudizio i predetti
fratelli Caio e Sempronio al fine di essere autorizzata ad accettare ex art. 524 cod. civ. l’eredità
dei genitori dei convenuti.

Il giudice di prime cure accoglieva la domanda, autorizzando l’attrice ad accettare le dette
eredità sino alla concorrenza della somma accertata, rilevando che era pacifica la qualità di
creditrice dell’attrice, sicché non poteva dubitarsi della natura pregiudizievole della rinuncia
posta in essere dai germani, la quale aveva reso più incerto o difficile il soddisfacimento del
credito dell’istante.

Caio e Sempronio proponevano appello avverso la sentenza di primo grado; appello che
veniva rigettato. In particolare, gli appellanti lamentavano, tra l’altro, la violazione del
principio dell’onere della prova, ed al riguardo i giudici di appello osservavano che il Tribunale
aveva correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda
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poiché aveva ritenuto che “a) l’autorizzazione alla accettazione dell’eredità deve essere concessa
qualora la rinuncia renda semplicemente più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; b)
spetta al convenuto che eccepisca la mancanza dell’eventus damni provare l’insussistenza del
predetto rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali“. E Caio e Sempronio non avevano
offerto alcuna prova circa l’esistenza di altre componenti mobiliari o immobiliari di loro
personale spettanza suscettibili di essere aggredite da parte della creditrice.

[2] I fratelli proponevano ricorso in Cassazione, fondandolo su un solo motivo: essi
denunciavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 524 cod. civ. in relazione all’art. 2697
cod. civ., sostenendo che ai fini della prova dell’eventus damni era la creditrice a dover
dimostrare anche la consistenza del patrimonio dei debitori, il che non era stato fatto, non
avendo l’attrice allegato una relazione tecnica attestante tale circostanza, né potendosi a tal
fine trarre argomenti dal solo fatto che alcuni pignoramenti non avevano avuto esito positivo,
in quanto la causa di ciò era individuabile nella circostanza che i domicili dei debitori erano
sempre stati rinvenuti chiusi. L’affermazione della Corte d’Appello, a giudizio dei ricorrenti,
avrebbe quindi indebitamente invertito l’onere della prova avendo richiesto erroneamente che
fossero gli stessi debitori a dover dimostrare la capienza dei propri beni rispetto alle ragioni
dell’attrice, anche a seguito dell’intervenuta rinuncia all’eredità.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo infondato e che i giudici di merito
abbiano correttamente applicato il principio dell’onere della prova, onerando per l’appunto i
debitori di dimostrare, nonostante la rinuncia all’eredità, la capienza del loro patrimonio al
fine di fare fronte alla pretesa creditoria dell’attrice. A sostegno della propria decisione, gli
Ermellini richiamano la costante giurisprudenza di legittimità, a giudizio della quale per
l’impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell’art. 524 cod. civ., è richiesto il solo
presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento
dell’esercizio dell’azione, fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante
insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.[1] Inoltre,[2] la norma richiede un unico
presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all’eredità da parte del debitore
importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a
soddisfarli e l’eredità dimostri un attivo, aggiungendosi che basta che al momento della
proposizione dell’azione il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate
ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per
soddisfare del tutto i suoi creditori.

Nel caso in esame, le eredità rinunciate presentavano un attivo, e ciò ha portato la Corte ha
ritenere riscontrato il presupposto oggettivo al quale la norma subordina l’azione di cui all’art.
524 cod. civ. Quanto poi in merito alla concreta operatività del riparto dell’onere della prova,
nella sentenza epigrafata si afferma “che possa farsi richiamo ai principi espressi da questa stessa
Corte in ordine all’azione revocatoria (con la quale quella in esame, pur distinguendosi sotto il
profilo operativo e strutturale, mantiene evidenti affinità, trattandosi sempre di strumento di
conservazione della garanzia patrimoniale, volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli
delle ragioni creditorie) secondo cui, una volta dimostrato il presupposto oggettivo dell’azione
revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”), che ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo
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comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma 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 (onere probatorio che incombe sul
creditore) è invece 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”.[3]

[3] La pronuncia in oggetto, in linea con gli assesti precedenti, diviene l’occasione per una
breve disamina dell’azione disciplinata dall’art. 524 cod. civ. a tutela degli interessi dei
creditori personali di un chiamato ad un’eredità che decida di rinunziare alla stessa.

È di tutta evidenza che il conseguimento di un complesso di beni a titolo ereditario
(ovviamente qualora la massa sia attiva) comporta un incremento del patrimonio personale
dell’erede e ciò è di giovamento anche ai creditori personali di quest’ultimo.

La rinuncia all’eredità, pertanto, può costituire un pregiudizio per i creditori stessi; ed a tutela
di tali ipotesi che è stato introdotto nel nostro codice l’articolo 524 cod. civ., in forza del quale
i creditori personali del chiamato possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e in
luogo del rinunziante, al fine di soddisfarsi sui beni ereditari.

Come anche evidenziato dalla Suprema Corte, l’azione presenta caratteristiche che la fanno
avvicinare alla revocatoria ordinaria, sebbene si differenzi da questa sotto diversi profili.
Innanzitutto, manca nel caso de qua un atto dispositivo: il debitore si limita a rinunciare ad una
facoltà e non va ad incidere sul proprio patrimonio disperdendo poste che già ne facevano
parte. Si prescinde, inoltre, da qualsiasi valutazione i ordine alla volontà di recare un danno ai
propri creditori.

Nemmeno si può ritenere il rimedio in oggetto quale espressione della generale azione
surrogatoria. Basti considerare che il rimedio di cui alla norma in esame è azionato per far
valere un diritto proprio del creditore e non per sostituirsi al debitore nell’esercizio di un suo
diritto.

Si tratta, dunque, di un’azione particolare con caratteristiche proprie e peculiari, tali da far
sostenere a parte della dottrina la natura eccezionale della norma, non suscettibile di
applicazione analogica.

Seguendo tale impostazione dovrebbe ritenersi che solo in caso di espressa rinuncia
troverebbe applicazione il rimedio in esame.

Si immagini, tuttavia, il seguente (non raro) caso. Tizio, chiamato all’eredità del proprio padre,
non rinunzia espressamente, bensì rimane inerte. Il suo creditore personale aziona, dunque, la
c.d. actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ., ottenendo dal giudice la fissazione di un termine
entro il quale Tizio dovrà pronunciarsi in merito all’accettazione o rinuncia dell’eredità. Se
tizio, entro il termine accetta, il creditore potrà aggredire i beni ereditari, entrati a far parte del
patrimonio del proprio debitore. Se dovesse rinunciare, il creditore potrà azionare il rimedio di
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cui all’art. 524 cod. civ.. Ma cosa accade se Tizio, di nuovo, nulla dice e nulla fa? A norma
dell’art. 481 cod. civ., se il chiamato non si pronuncia egli perde il diritto di accettare: non vi è
alcuna rinunzia espressa. Per evitare che il debitore possa così sottrarsi all’azione dei creditori,
deve potersi ritenere che la mancata espressione da parte del chiamato, nell’ipotesi predetta,
equivalga ad una rinunzia espressa ai fini dell’esperibilità del rimedio in esame.[4]

[4] Come visto, presupposto dell’azione in oggetto è l’esistenza di un pregiudizio per i
creditori personali del chiamato. Non è, tuttavia, necessario che tale pregiudizio sia tale da
configurare un vero e proprio danno attuale ed esistente, essendo sufficiente che esso sia
prevedibile, ossia sussistano ragioni tali da ritenere che la garanzia patrimoniale generica del
patrimonio del chiamato non sia sufficiente a tutelare le ragioni dei creditori. Dovrà, inoltre,
potersi rinvenire un attivo ereditario poiché solo in tal caso sussisterebbe un interesse dei
creditori ad agire.

Si è già detto, invece, che non ha alcuna rilevanza l’elemento soggettivo.

[5] Effetto dell’azione in esame è quello, non di far conseguire la qualità di erede in capo al
rinunciante[5], bensì di rendere aggredibili i beni che sarebbero a lui pervenuti se avesse
accettato l’eredità, al fine di soddisfarsi fino a concorrenza dei crediti da loro vantati.

Coloro che dovessero subire l’aggressione da parte dei creditori – fermo restando, in ogni caso,
il diritto di regresso verso il rinunziante – potranno sottrarsi all’azione esecutiva mediante il
rilascio dei beni ereditari oppure offrendo loro l’equivalente di quanto si sarebbe potuto
ricavare dalla vendita dei beni stessi.

[6] Giova, da ultimo, sottolinearsi, come l’art. 524 cod. civ. disponga che l’azione si prescrive in
cinque anni, decorrenti dalla data della dichiarazione di rinuncia (che, invece, può essere
espressa, qualora il chiamato all’eredità non si trovi nel possesso di beni ereditari, entro dieci
anni dall’apertura della successione).

Pertanto, l’azione può essere esperita anche quando si sia prescritto il diritto stesso di
accettare l’eredità in capo al rinunciante, con ciò evidenziandosi ulteriormente la
differenziazione del rimedio in esame dall’azione surrogatoria, ove non è certamente
azionabile un diritto prescritto.

[1] Cass. Civ., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016

[2] Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 10/08/1974

[3] Si vedano, altresì, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 1902 del 03/02/2015; Cass.Civ., Sez. 1, Sentenza n. 11471 del 24/07/2003

[4] La questione si pone parallela a quella, che non può essere adeguatamente trattata nella
presente sede, della possibilità di esercitare da parte dei creditori personali del chiamato
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all’eredità, in caso di inerzia di costui, l’azione surrogatoria da parte dei creditori al fine
dell’accettazione (quesito a cui viene data risposta generalmente negativa).

[5] Né, tantomeno, in capo al creditore. L’azione in oggetto, infatti “non implica che il debitore
rinunciante all’eredità o i suoi creditori impugnanti la rinuncia acquistino la qualità di erede,
continuando il primo a non essere partecipe dell’eredità, che, appunto, ha rifiutato di accettare, ed
essendo riconosciuta ai secondi esclusivamente la possibilità di soddisfarsi sui beni ereditari fino
alla concorrenza dei loro crediti” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 24/11/2003)
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Diritto e reati societari

Fusione per incorporazione: rapporto di cambio e diverse
categorie di azioni
    di Mario Cascavilla

Cass. Civ. n. 7920 del 20 aprile 2020

Parole chiave: concambio –– fusione per incorporazione –– parità interna –– diritti diversi ––
progetto di fusione

Massima: “nel caso di fusione per incorporazione, il rapporto di cambio tra azioni di risparmio della
società incorporata e azioni ordinarie della società incorporante deve calcolarsi tenendo conto che
il valore delle prime non è necessariamente coincidente con quello delle azioni ordinarie della
stessa incorporata, giacché il valore delle azioni di risparmio, che può essere desunto dalle
quotazioni di mercato dei titoli, è funzione dei diritti, non solo di natura patrimoniale, ma anche di
natura amministrativa, conferiti dalle azioni in questione”.

Disposizioni applicate: art. 2501 sexies c.c. – art. 2501 ter c.c. – art. 2437 ter c.c. – art. 2441 c.c.

Nell’ambito di una operazione di fusione per incorporazione – ossia quella operazione con la
quale si raggiunge il risultato dell’unificazione dei patrimoni di ciascuna delle società
partecipanti e la confluenza dei soci in un’unica struttura organizzativa – il rapporto di
concambio rappresenta il numero di azioni o quote della società derivante dalla fusione che
vengono assegnate, in luogo della loro partecipazione originaria, ai soci della società che si
estingue.

Ai fini del calcolo del rapporto di cambio, il codice civile non fornisce uno specifico metodo
matematico ma si limita a prescrivere, all’art. 2501 sexies c.c., soltanto che tale rapporto deve
risultare “congruo”. È possibile affermare che non esiste un rapporto di cambio unico, esatto,
bensì una pluralità di possibili concambi, i quali, entro un ragionevole range di oscillazione,
sono tutti soddisfacenti dal punto di vista legislativo.

Il compito di definire il rapporto di cambio è dal legislatore assegnato agli amministratori
dell’una e dell’altra società coinvolte nella fusione. Come prevede l’art. 2501 sexies c.c., gli
amministratori, prima che l’operazione avvenga, sono chiamati a redigere una relazione sulla
congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote e le risultanti determinazioni sono
soggette a controllo solo in caso di scelta arbitraria, o adottata sulla base di dati non veritieri o
incompleti.
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La Corte di Cassazione, nella pronuncia si commenta, si preoccupa di stabilire se sia consentito
agli amministratori anche la facoltà di attribuire valore diverso ad azioni di diverse categorie
emesse dall’incorporata.

Il caso di specie ha origine all’esito di una operazione di fusione tra due società, su iniziativa
di un socio della società dell’incorporata. Questo ha lamentato di avere sofferto, all’esito
dell’operazione, una ingiustificata alterazione, in senso peggiorativo, della misura della propria
partecipazione nella società incorporata poiché il rapporto di cambio sarebbe stato definito
attribuendo alle azioni di risparmio, di sua titolarità, un valore inferiore rispetto a quello
assegnato alle azioni ordinarie della medesima società.

L’incorporante è risultata vincitrice nei primi due gradi di giudizio, argomentando che, avendo
la società incorporata emesso azioni di diverse categorie, fornite di diritti diversi, sarebbe stato
lecito adottare un diverso criterio di valutazione del loro valore.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla sopra accennata questione, affronta la
problematica osservando anzitutto che la disciplina giuridica della fusione non contiene
disposizioni che postulino la necessità di assegnare alle diverse categorie di azioni il
medesimo rapporto di cambio.

È d’altra parte da ritenere corretto che, in presenza di diverse categorie di azioni, sia
necessario determinare il rapporto di cambio mediante una duplice operazione: (i) la prima,
consistente nel fissare la c.d. parità interna delle azioni, con la quale si definisce il rapporto di
valore tra le diverse tipologie di titoli della società incorporata e (ii) la seconda, che consiste
nel definire la c.d. parità esterna, cioè la stima del concambio tra le azioni ordinarie della
società incorporata e le azioni ordinarie della società incorporante, così come quella tra le
azioni di risparmio dell’incorporata e le azioni ordinarie dell’incorporante.

Tra le due, quella che rappresenta l’operazione di maggior rilievo per poter definire se sia
possibile, in concreto, differenziare il rapporto di cambio tra diverse categorie di azioni, è
quella volta a fissare la parità interna.

L’operazione in discorso deve essere eseguita, secondo la Corte, determinando in primo luogo
il valore della specifica tipologia di titolo sulla base del suo valore di mercato[1], che
rappresenta un valore che, normalmente, è funzione dalla diversità dei diritti che lo stesso
titolo incorpora; si badi bene, però, che i diritti incorporati che rilevano nella stima del valore
di mercato del titolo non sono solamente quelli di natura patrimoniale ad esso riferibili, come
quelli aventi ad oggetto gli utili e la quota di liquidazione ex art. 2350 c.c., bensì anche i diritti
di tipo amministrativo e, in particolare, il diritto di voto ex art. 2351 c.c..

Se, allora, un’omogeneità tra i diritti assegnati alle diverse tipologie di azioni dovrebbe portare
ad una omogenea determinazione del rapporto di cambio tra le stesse e le azioni della società
incorporante (per l’ovvia conseguenza che si sarà accertato che le azioni hanno il medesimo
valore di mercato), la loro disomogeneità, come detto derivante dalla diversità di diritti ad esse
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assegnate, porterà alla determinazione di un rapporto di cambio differenziato (stante
l’accertamento del loro diverso valore di mercato).

Ed in effetti, nel caso di specie, la Corte ha potuto rilevare come l’azione di risparmio
dell’incorporata non assegnasse al suo titolare un diritto di voto, diritto che invece veniva
assegnato al titolare dell’azione ordinaria (sempre dell’incorporata, s’intende).
Conseguentemente, nella definizione della parità interna, la disomogeneità dei diritti avrebbe
ben potuto comportare una differenziazione del valore tra le due diverse tipologie di azioni,
con sbilanciamento a favore delle azioni ordinarie. Anzi, stabilire il rapporto di cambio
tenendo conto della diversa consistenza dei diritti connaturati alle diverse categorie non è
solo una facoltà, ma un’attività doverosa che gli amministratori devono compiere per non
incorrere in arbitrio.

[1] Che il parametro di determinazione del valore di mercato di un titolo debba essere il suo
valore di mercato è non solo il canone di ragionevolezza a richiederlo, ma è lo stesso codice a
prevederlo. Ad opinione dei giudici di legittimità, infatti, esso è desumibile dalle seguenti
norme:

a) 2501 ter, che al comma 1, n. 7, precisa che dal progetto di fusione deve risultare anche “il
trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi
dalle azioni”;

b) 2437 ter c.c., sui criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso del socio,
che impone, salvo diverse disposizioni statutarie, di liquidare le azioni quotate sui mercati
regolamentati facendo riferimento alla media dei prezzi di chiusura delle medesime
nell’ultimo semestre;

c) 2441 c.c., sul diritto di opzione in caso di nuove emissioni di azioni o di obbligazioni
convertibili, che prescrive di tener conto, nel prezzo delle azioni quotate, oltre che del
patrimonio netto, anche dell’andamento delle quotazioni per lo stesso arco di tempo.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

L’inefficacia dei pagamenti effettuati alla data di iscrizione della
dichiarazione di fallimento: ambito temporale e soggettivo
    di Andrea Cassini

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 7477/2020 del 20/03/2020 (Ud. 25/09/2019), Pres.
Uliana, Rel. Olivieri

Parole chiave: fallimento – effetti – iscrizione nel registro delle imprese – ora zero – inefficacia
dei pagamenti – legittimazione passiva – effettivo beneficiario.

Massime: In mancanza della prescrizione legale, tra gli elementi di individuazione della data della
sentenza dichiarativa di fallimento, anche dall’annotazione della ora in cui la decisione è stata
emessa, l’efficacia della sentenza inizia dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero) e,
pertanto, il fallito resta privo dell’amministrazione e della disponibilità dei beni e debbono ritenersi
inefficaci gli atto dallo stesso compiuti e i pagamenti da lui effettuati, dal suddetto inizio di quella
giornata indipendentemente dall’ora in cui tali atti siano stati eseguiti.

L’azione dichiarativa dell’inefficacia deve essere svolta nei confronti del terzo “accipiens”, quale
unico legittimato passivo, in quanto diretta a priva l’atto giuridico-pagamento dell’effetto estintivo
del debito, con la conseguenza, da un lato, che il curatore potrà recuperare dal terzo la somma a
questi versata, eventualmente azionando il titolo esecutivo relativo al capo di condanna della
sentenza dichiarativa della inefficacia; dall’altro che, persistendo inadempiuta la obbligazione
originaria, il terzo sarà legittimato ad insinuare il proprio credito al passivo della procedura
concorsuale. La banca delegata resta estranea al rapporto obbligatorio fra il fallito ed il terzo e non
è, pertanto, destinataria né dell’azione di inefficacia, né dell’azione di condanna alla restituzione,
fatta salva una sua eventuale responsabilità, ad altro e diverso titolo, nei confronti del proprio
cliente (fallito), che dovrà, allora, essere dedotta specificamente dal curatore, a fondamento di una
distinta azione di condanna.

Disposizione applicate: artt. 16, co. 2, 17, co. 2, 44, 78 l. fall.; art. 133 c.p.c..

CASO

Il Fallimento Alfa srl ha agito in giudizio nei confronti di Beta, istituto di credito, per far
accertare l’inefficacia ex art. 44 l. fall. di due pagamenti effettuati dalla società in bonis a
favore di due diversi soggetti (il liquidatore di Alfa e una terza società, Gamma srl) il giorno
della dichiarazione di fallimento, coincidente con quello di iscrizione nel registro delle
imprese. I predetti pagamenti, entrambi richiesti in restituzione alla banca e non ai beneficiari,
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sono stati eseguiti dalla società poi fallita con addebito sui propri conti correnti intrattenuti
presso la convenuta.

Quest’ultima si è costituita nel procedimento instaurato dalla Curatela, chiamando in causa il
liquidatore per essere dallo stesso manlevata “per eventuali somme dovute al Fallimento”
nonché per il risarcimento degli ulteriori danni.

La domanda del Fallimento non è stata però accolta dal momento che -ad avviso del giudice
di primo grado- l’istituto di credito è riuscito a dimostrare l’anteriorità dei pagamenti rispetto
all’orario di annotazione della pronuncia dichiarativa nel registro delle imprese.

In totale riforma della decisione, la corte territoriale ha dichiarato l’inefficacia dei pagamenti
in ragione dell’opponibilità ai terzi della sentenza di fallimento e ha rigettato la domanda nei
confronti del liquidatore, riqualificandola come azione di ripetizione dell’indebito; oltre a ciò,
la corte ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni.

L’istituto di credito ha allora proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi,
con cui ha lamentato anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione
all’azione dichiarativa di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito, nonché ha contestato il
momento a partire dal quale la sentenza diviene opponibile ai terzi.

SOLUZIONE

Dopo essersi soffermata su alcune eccezioni sollevate dal Fallimento, la Suprema Corte ha
trattato dapprima la questione relativa ai limiti temporali, confermando sul punto la pronuncia
della corte d’appello. Il Collegio ha poi esaminato il motivo concernente la legittimazione
passiva di Beta in ordine all’azione dichiarativa di inefficacia dei pagamenti, che invece è stato
accolto, rigettando così nel merito “la domanda introduttiva di condanna proposta dal Fallimento”
nei confronti dell’istituto di credito.

QUESTIONI

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha affrontato -al contempo- due aspetti
rilevanti ai fini pratici, l’uno concernente l’esatto momento a partire dal quale decorrono gli
effetti del fallimento per i terzi e l’altro relativo alla c.d. titolarità passiva del rapporto
controverso ovvero al soggetto nei cui confronti deve essere fatta valere l’azione di inefficacia
ex art. 44 l. fall..

Partendo proprio dall’individuazione “del momento in cui la sentenza dichiarativa di fallimento
diviene opponibile ai terzi”, la Suprema Corte ha -in primo luogo- precisato che gli artt. 16 e 17
della legge fallimentare si riferiscono esclusivamente alla data di pubblicazione e a quella di
annotazione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento, non essendovi
negli stessi alcun ulteriore riferimento cronologico. Ragion per cui, in assenza di una specifica
previsione normativa sul punto, gli effetti della pronuncia di fallimento iniziano a decorrere
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“dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero)” in cui la sentenza è stata iscritta. Da ciò ne
consegue che, a prescindere dal momento (rectius, ora) in cui siano stati eseguiti i pagamenti,
quelli effettuati dal fallito nel giorno dell’annotazione della sentenza sono inefficaci.

Tale criterio temporale, ricavabile, per l’appunto, dagli artt. 16 e 17, II° co., l. fall. nonché
dall’art. 133 c.p.c., non collide con le disposizioni di legge, che individuano quale canone solo
quello della “data-giorno”; il predetto parametro consente inoltre di individuare un dato
oggettivo, conforme alle esigenze di certezza, e permette di parificare a livello cronologico gli
effetti derivanti dall’art. 44 con quelli dell’art. 42 l. fall..

Pertanto, lo spartiacque determinante per valutare quali siano gli atti inefficaci ex art. 44 l.
fall. è rappresentato, per il fallito, dall’ora zero della pubblicazione della sentenza e, per tutti i
terzi, dall’ora zero della data dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Una volta confermato il principio espresso dalla corte territoriale, che risultava preliminare
alla trattazione dell’intero tema decisionale, il Collegio è passato al motivo del ricorso con cui
la banca ha contestato la propria legittimazione passiva.

Prendendo le mosse dalla ratio sottesa all’art. 44 l. fall., e cioè quella di tutela della par
condicio creditorum, la Corte ha affermato che il destinatario della dichiarazione di inefficacia
non può che essere il creditore beneficiario del pagamento e non il terzo, eventualmente
incaricato, il quale non ha ricevuto alcun vantaggio da tale operazione. Infatti, il soggetto che
in concreto risulta essersi sottratto alle regole del concorso non è il terzo esecutore ma
l’accipiens. Di talché è nei suoi confronti che doveva essere diretta la pretesa del Fallimento
attore, essendo Beta del tutto estranea al rapporto tra la società poi fallita e il terzo
beneficiario del pagamento.

Per completezza, si rappresenta che il Fallimento ha anche eccepito lo scioglimento del
rapporto di conto corrente ai sensi dell’art. 78 l. fall., ma tale difesa è stata ritenuta dal
Collegio nuova rispetto all’originario oggetto del contendere e pertanto non valutabile ai fine
dell’accoglimento della domanda recuperatoria presentata dalla Curatela.
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Diritto Bancario

Cartolarizzazione dei crediti: la pubblicazione dell'atto di cessione
nella Gazzetta Ufficiale
    di Fabio Fiorucci

Le operazioni di “cartolarizzazione” dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999
(Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e art. 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici)
prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili
in blocco se si tratta di una pluralità

Ai fini del perfezionamento della cessione dei crediti è prevista (art. 4, comma 1, L. n.
130/1999) la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un Avviso di avvenuta cessione con
l’indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione (oltre l’iscrizione della
cessione nel registro delle imprese ex art. 58 TUB).

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e
di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso al debitore ceduto, con la
conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario
provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la
disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori
ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n.
5997/2006; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020).

La pubblicazione dell’atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano
degli oneri prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della
fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal
momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi
legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati
ancora eseguiti (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020).

In sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione,
altrimenti prevista in via generale dall’art. 1264 c.c., e in tal modo perfeziona non tanto il
contratto di cessione (perfezionatosi nelle forme previste nel contratto), ma il procedimento di
“cessione in blocco” e di “cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario
dall’eseguire l’annotazione della cessione a margine dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c.
(Cass. n. 22548/2018).
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Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito,
oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti
giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche
comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti
interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la
pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
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Privacy

Big Data: condizioni di utilizzo
    di Avvocato Gabriele Borghi - Componente del D&L NET

In data 30.5.2017, l’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), l’AGCM (Autorità
garante della concorrenza e del mercato) ed il Garante per la protezione dei dati personali
hanno avviato un’indagine conoscitiva congiunta tesa ad approfondire la conoscenza degli
effetti prodotti dal fenomeno dei cd. Big Data ed al fine di analizzarne le conseguenze in
relazione all’attuale contesto economico-sociale e normativo, il cui risultato è confluito
all’interno del “Rapporto finale dell’indagine conoscitiva dei Big Data” pubblicato il 10.2.2020.

Con la locuzione “Big Data” (il cui valore, a parere dell’Osservatorio Big Data Analytics &
Business Intelligence del Politecnico di Milano, è di 1,4 miliardi nel 2018, con una crescita
media annuale pari al 21%) si fa riferimento, in via di prima approssimazione (giacché non si
registrano, ad oggi, definizioni normativamente vincolanti), alla raccolta, all’analisi ed
all’accumulo di ingenti quantità di dati personali e/o non personali (es. dati sull’agricoltura di
precisione, i dati sulle esigenze di manutenzione delle macchine industriali), in generale
provenienti da fonti differenti; la natura massiva delle operazioni di trattamento reca con sé la
necessità che tali insieme di operazioni siano oggetto di trattamento automatizzato – mediante
algoritmi ed altre tecniche avanzate – al fine di individuare correlazioni di natura (per lo più)
probabilistica, interessi, tendenze e/o modelli comportamentali.

In chiave descrittiva, è frequente rinvenire, nella letteratura più autorevole in materia (la quale
è influenzata dall’esperienza nord-americana), il richiamo, in forma ellittica, ad alcune
caratteristiche (ricorrenti) del fenomeno in esame, le quali sono sintetizzate nelle cd. quattro
“V”: il “volume”, con riferimento all’enorme dimensione dei dati generati e raccolti; la “varietà”,
con riguardo alle numerose tipologie dei dati disponibili, tra i quali vi sono – oltre ai dati
strutturati tradizionali – i dati semi strutturati e/o non strutturati (es. audio, video, pagine web);
la “velocità” delle operazioni di trattamento; il “valore” che i dati assumono allorquando
vengono elaborati ed analizzati, così da consentire l’estrazione di informazioni che possono
contribuire all’efficienza ed alla qualità dei processi produttivi tradizionali ovvero qualificare
l’offerta dei beni e/o servizi in  termini di innovazione e di personalizzazione.

La finalità ultima degli articolati processi sottesi all’utilizzo dei Big Data vuole essere quella di
accrescere l’efficienza dei processi produttivi, quella di migliorare la capacità decisionale degli
amministratori delle imprese, quella di prevedere, in modo maggiormente accurato, le
tendenze di mercato ovvero indirizzare, in modo mirato, la pubblicità e/o le diverse proposte
commerciali: a tal fine, è di fondamentale importanza il cd. processo di estrazione di
conoscenza dai Big Data, il quale è perseguibile, in particolar modo, mediante l’attività di
raccolta (la quale ha inizio in un contesto informatizzato o nell’ambito della cd. Internet of
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things (IoT), di elaborazione (la quale comporta l’organizzazione dei dati grezzi non strutturati
in informazioni suscettibili di essere utilizzate per finalità cd. pratiche, mediante l’ausilio di
tecniche di analisi, di interrogazione o di apprendimento) ed, infine, di interpretazione e di
utilizzo, ove le decisioni sono – sempre più spesso – prese sulla base dei dati ovvero sulla base
delle correlazioni tra di essi, senza la necessità di una compiuta e preliminare comprensione
del fenomeno oggetto di intervento.

Ciò premesso, occorre ricordare che, all’interno dell’era della cd. digital economy e della cd.
digital society, diventa sempre più prioritaria la necessità di trovare il giusto equilibrio tra il
cospicuo patrimonio informativo a disposizione, il suo utilizzo ed il diritto fondamentale degli
individui alla protezione dei dati personali: infatti, se è vero che l’utilizzo di una simile
quantità di informazioni potrebbe portare grandi benefici agli individui ed alla società nel suo
complesso, altrettanto vero è che tutto questo debba necessariamente passare per un’attenta
analisi preliminare circa la compatibilità delle finalità (ulteriori) di trattamento, rispetto alla
finalità per cui i dati personali sono stati inizialmente raccolti ovvero resi pubblici.

Al fine di far fronte alle nuove sfide dell’analisi dei Big Data, ciascun Titolare deve agire nel
rispetto del principio di limitazione di finalità previsto dall’art. 5 comma 1 lettera b) del GDPR
(“I dati personali sono […] raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente
trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità…”), il quale costituisce una limitazione
interna al trattamento stesso (in contrasto con la visione che disegna i dati come un
patrimonio del Titolare che può disporne a proprio piacimento), basato sulla stretta
corrispondenza tra i motivi della raccolta dei dati personali e l’effettivo impiego degli stessi.

Nonostante il Titolare sia chiamato a prevedere ex ante (ed in modo specifico) le finalità di
trattamento ed attenersi alle medesime nello svolgimento delle operazioni di trattamento, non
si esclude che i dati personali possano essere sottoposti a trattamenti ulteriori per finalità
differenti: infatti, il Legislatore Europeo ha previsto, in particolar modo, che ciò possa avvenire
nella misura in cui le finalità ulteriori siano compatibili rispetto a quelle per le quali i dati
sono stati inizialmente raccolti, in ossequio al combinato disposto tra gli artt. 5 comma 1
lettera b), 6 comma 4 ed il Considerando n. 50 del GDPR.

Innanzitutto, l’art. 5 comma 1 lettera b) del GDPR prescrive che i dati personali possono essere
trattati per finalità ulteriori (anche incompatibili rispetto a quelle originarie), laddove il
soggetto interessato (i) abbia prestato il suo consenso ovvero (ii) il trattamento si basi su un
atto legislativo dell’Unione o degli Stati membri, che costituisca una misura necessaria e
proporzionata per la salvaguardia, in particolare, degli obiettivi di interesse generale ex art. 23
del GDPR.

Tuttavia, nel caso in cui non si ricada in una delle ipotesi sopra descritte, l’art. 6 comma 4 del
GDPR specifica che i dati personali possono essere trattati per finalità diverse purché
compatibili rispetto a quelle per cui sono stati inizialmente raccolti, a tal fine prevedendo una
serie di parametri di cui il Titolare del trattamento deve – nel rispetto del principio di cd.
accountability – necessariamente tenere conto nel corso della relativa valutazione:
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1. Ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità
dell’ulteriore trattamento previsto;

2. Il contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, con particolare riguardo alle
ragionevoli aspettative dell’interessato, in base alla sua relazione con il Titolare,
rispetto all’ulteriore utilizzo dei suoi dati;

La natura dei dati personali;

1. Le possibili conseguenze dell’ulteriore trattamento nei confronti del soggetto
interessato;

2. L’esistenza di misure di sicurezza adeguate (es. cifratura).

Orbene, nel caso in cui le finalità ulteriori di trattamento possano considerarsi compatibili (a
tal riguardo, è possibile rinvenire alcune importanti linee guida all’interno dell’Opinion n.
3/2013 a firma del WP Art. 29) rispetto a quelle per cui i dati sono stati inizialmente raccolti,
non è richiesta una base giuridica ad hoc, diversa ed ulteriore rispetto a quella (legittima) che
ha consentito la raccolta dei dati medesimi; ciò nonostante, in ossequio al Considerando n. 50
del GDPR il Titolare del trattamento è tenuto a fornire sempre un’informativa su tale
(ulteriore) trattamento, sia nel caso in cui siano stati raccolti direttamente presso di lui sia
laddove i dati siano stati, invece, raccolti presso soggetti terzi.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

La comunicazione sostenibile
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Sostenibilità. Un termine sempre più utilizzato nel corso degli ultimi anni e in particolare in
questi ultimi mesi. Un lemma, che nel momento in cui viene pronunciato deve essere caricato
di un preciso peso specifico e tramutarsi quindi, direi quasi nell’immediato, in azione.

Non è una parola che può essere emessa solo perché di moda e per puri fini promozionali, ma
deve essere internalizzata e messa in pratica.

L’essere sostenibile può declinarsi in vari modi:

“Nelle scienze ambientali ed economiche, condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il
soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri”.

“Possibilità di essere mantenuto o protratto con sollecitudine e impegno o di esser difeso e
convalidato con argomenti probanti e persuasivi”.

“Significa spronare una crescita economica che migliora la qualità della vita nei rispetto
dell’ecosistema”.

Ed è proprio partendo da quelle definizioni di sostenibilità che ne indicano la forte
componente di prosecuzione temporale, “essere mantenuto o protratto con sollecitudine e
impegno” e sulla  caratteristica “di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future” puntando quindi
sull’ottimizzazione delle risorse e sulla messa al bando dello spreco, che la sostenibilità può
essere adottata e integrata in un progetto di comunicazione, che abbia quindi come cardini
portanti la lungimiranza e la valorizzazione delle risorse.

In questo articolo, infatti, mi preme sottolineare la sostenibilità intesa come capacità di
mettere in atto un’azione ed essere in grado di portarla avanti con coerenza, evitando la
dispersione di energie, e con l’obiettivo di sviluppare, evitando gli sprechi, un determinato
percorso.

Ma come si può, e si deve applicare questo concetto alla comunicazione di uno studio
professionale?

CONTINUA A LEGGERE
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