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Mancato rispetto della  
sospensione cautelare
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “La Settimana Fiscale” 
n. 25 del 22 giugno 2022

Antonino Russo

LE LINEE E LE LACUNE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Com’è noto, il sistema della tutela cautelare nel processo tri-

butario è previsto dall’articolo 47, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546. 
Si tratta di una fase incidentale, interna al processo, intesa a preve-
dere la possibilità di ottenere un pronunciamento di sospensio-
ne dell’esecuzione dell’atto impugnato mediante presentazione 
di apposita istanza, posta all’atto del ricorso introduttivo o in fase 
successiva. La Commissione tributaria provinciale adita, previa fis-
sazione dell’udienza cautelare «per la prima Camera di consiglio 
utile», sentite le parti, valuta la presenza delle tipiche condizioni 
necessarie all’emanazione di un provvedimento cautelare, quali il 
fumus boni iuris e il periculum in mora, e all’esito dell’udienza, 
provvede, con ordinanza non impugnabile, ad accogliere o a re-
spingere l’istanza cautelare del ricorrente.

Si tratta di un impianto, affine a quello del giudice amministra-
tivo, intravisto dal legislatore nell’ambito della giustizia tributaria 
per soddisfare l’esigenza di anticipare, sia pure a titolo provvisorio, 
l’effetto tipico del provvedimento finale del giudice, permettendo a 
questi di intervenire re adhuc integra e consentendo in concreto la 
soddisfazione dell’interesse dedotto.

Se il giudizio cautelare si conclude con l’accoglimento della do-
manda di sospensione, la trattazione della controversia dev’essere 
fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia, secondo quanto 
dispone il comma 6 dell’articolo 47 citato, al fine evidente di sti-
molare una rapida conclusione del giudizio di merito una volta so-
speso l’atto impugnato. Non è previsto alcun impulso acceleratorio 
del processo nel caso di rigetto della domanda cautelare. Questa 
differenza è giustificata dalla preoccupazione di evitare che l’istituto 
si presti a manovre strumentali tese ad accelerare la decisione nel 
merito.

La disciplina di specie è però lacunosa, soprattutto a riguardo 
dell’esecuzione delle ordinanze di sospensione, momento in cui 
possono sorgere delicate questioni. Con la modifica del comma 4 
di tale disposizione, avvenuta con l’intervento dell’’articolo 9, com-
ma 1, lett. r), n. 2), Dlgs 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere 
dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12, 
comma 1 del medesimo Decreto, è stato solo parzialmente risol-
to un primo dubbio, attinente alla necessità della comunicazione 
o notificazione dell’ordinanza stessa alla parte resistente, sia 
essa costituita o meno. La legge processuale, sul punto, non chia-
risce alcunché; tuttavia, il comma 4 citato – imponendo al giudice 
di dare immediata comunicazione alle parti in udienza del dispo-
sitivo dell’ordinanza – sembra aver risolto largamente la criticità, 
ancora permanente nel caso di contumacia da parte dell’ufficio e 
di accoglimento della istanza. Precedentemente al 2016, un’ipotesi 
operativa poteva individuarsi sulla base del richiamo generale fat-
to dall’articolo 1, comma 2, Dlgs 546/1992, alle norme del c.p.c., 
con conseguente possibilità di riferimento all’articolo 134, comma 
2, di detto codice, in forza del quale “l’ordinanza pronunciata fuori 
dell’udienza” dev’essere portata a conoscenza tramite comunica-
zione, “salvo che la legge ne prescriva la notificazione”. Con que-
sto percorso argomentativo poteva concludersi a favore della va-
lenza, in specie, della sola comunicazione dell’ordinanza cautelare 

TRIBUTARIO
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alle parti costituite per opera della Segreteria della Commissione, 
residuando la mera facoltà di notificazione dell’ordinanza stessa 
per opera del contribuente; per completezza deve però riferirsi che 
nella risalente Cm 23 aprile 1996, n. 98 si era sostenuto che “nel 
silenzio della norma è da ritenere che tale ordinanza debba essere 
notificata, a cura del ricorrente, all’ufficio titolare del tributo per i 
conseguenti provvedimenti di tolleranza”.

A ciò si aggiunge che né l’articolo 47 in questione né altri regola-
mentano il modo di attuazione dell’ordinanza di sospensione, 
lacuna che riguarda quel che a breve si dirà sull’intervento della 
Cassazione e che pone molti interrogativi sulle soluzioni tese a ga-
rantire il rispetto della decisione cautelare disposta dalla Commis-
sione tributaria adìta.

In questi casi, la difficile posizione del contribuente si è aggra-
vata con il rinvigorimento delle procedure di riscossione, di cui al 
Dl 78/2010, che sicuramente sono suscettibili di un’amplificazione 
degli effetti negativi che possono derivare dalla suindicata carenza.

Non è raro il caso in cui il ricorrente, che ha chiesto ed ottenuto 
la sospensione cautelare della esecuzione dell’atto impugnato, ex 
articolo 47, Dlgs 546/1992, si accorga della mancata esecuzione 
dell’ordinanza di accoglimento. Tale profilo problematico non sem-
bra poter trovare soluzione nella esperibilità del giudizio di ottem-
peranza, regolato dall’articolo 70, Dlgs 546/1992, in quanto istituto 
normativamente riferibile alle sole sentenze e, quindi, non all’ordi-
nanza di cui all’articolo 47 de quo.

Talvolta perviene addirittura al contribuente un atto generato dal 
rapporto “operativo” tra l’ufficio impositore e l’agente della riscos-
sione, regolato da un circuito e da un flusso di carattere informatico 
che genera e scatena la notificazione di cartelle di pagamento che 
trovano radice nell’iscrizione a ruolo dovuta ex lege in conseguen-
za della proposizione del ricorso, ex articolo 15, Dpr  602/1973 e, 
quindi, in tempistiche che sono antecedenti e perciò estranee ab 
origine al (successivo) provvedimento di sospensione.

L’ULTIMO INTERVENTO DELLA CASSAZIONE E IL SUO 
PREGRESSO PENSIERO

Va annotato che, nelle liti sorte in ragione di tale criticità, la Corte 
di Cassazione ha mutato espressamente il proprio orientamen-
to, dopo che nel 2017 e nel 2020 aveva rigettato le domande della 
parte contribuente.

Infatti, la sentenza n. 20361/2020 richiamava, condividendola, la 
decisione n. 30584/2017, ove si era affermata la non annullabilità 
della cartella (pervenuta dopo un provvedimento di sospensione ex 
articolo 47 citato in relazione all’accertamento impugnato) poiché 
proprio la cartella è solo un atto prodromico all’esecuzione e ha un 
carattere meramente consequenziale rispetto agli avvisi di accer-
tamento. Sicché la sospensione dell’atto impositivo, concernendo 
l’esecuzione, non spiega diretti effetti sulla cartella, che è atto pro-
dromico dell’esecuzione, di guisa che la cartella, ove impugnata, 
secondo la pregressa opinione del giudice di legittimità avrebbe 
dovuto essere a sua volta oggetto di richiesta di sospensione, qua-
lora la parte avesse ritenuto che potesse derivarle un danno grave 
ed irreparabile. In pratica, l’ossequio a tale indirizzo avrebbe com-

portato un’impugnazione di carattere strumentale della cartella, al 
solo fine di accedere alla sua sospensione.

Come accennato, nel quadro giurisprudenziale in materia è 
però sopravvenuto il revirement della Suprema Corte (sentenza n. 
40047/2021), sinteticamente qui ripercorso.

IL CASO
Una società di capitali otteneva, in contraddittorio giudiziale con 

il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate, la sospensione 
dell’esecuzione dell’avviso di accertamento emesso da tale 
ente; l’agenzia delle Entrate, nonostante il provvedimento di so-
spensione dell’esecutività dell’avviso di accertamento, dichiarava 
esecutivo il ruolo relativo a tale avviso di accertamento, conse-
gnando il ruolo esecutivo all’agente della riscossione per l’emissio-
ne della cartella. Emessa nonostante ciò una cartella di pagamento 
(contenente l’iscrizione a ruolo delle somme a titolo provvisorio ai 
sensi dell’articolo 15, Dpr 602/1973), la società notificataria pre-
sentava un’istanza di sgravio all’ente impositore. Quest’ultimo, il 
giorno successivo, disponeva la sospensione amministrativa ex ar-
ticolo 39, Dpr 602/1973, procedendo ad uno sgravio parziale della 
cartella di pagamento. Tale esito induceva la parte contribuente a 
proporre ricorso contro la cartella di pagamento.

SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA E SOSPENSIONE 
GIUDIZIALE A CONFRONTO
I fatti scrutinati hanno, quindi, riguardato la legittimità del “su-

peramento” della sospensione giudiziale per opera della so-
spensione amministrativa ai fini della effettiva sospensione dell’e-
secuzione.

La Corte, oltre l’esito che si descriverà a breve, non ha risparmia-
to osservazioni sul rapporto esistente tra le due richiamate tipolo-
gie di sospensione che pare opportuno ripercorrere.

È stata tracciata, infatti, l’evidente differenza tra sospensione 
giudiziale e  sospensione amministrativa, in quanto la prima è 
concessa, su istanza del contribuente, da un soggetto terzo, ossia 
dal giudice tributario, sulla base dei presupposti diversi quali sono 
il fumus boni iuris e il periculum in mora; tuttavia sia nell’uno che 
nell’altro caso maturano “interessi compensativi”, come ora espres-
samente previsto dall’articolo 47, comma 8-bis, Dlgs 546/1992,  di-
sposizione entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai 
sensi del Dlgs 24 settembre 2015, n. 156 (“durante il periodo di 
sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto 
per la sospensione amministrativa”).

I due tipi di sospensione coesistono e il contribuente può, con-
temporaneamente o alternativamente, chiedere la sospensione 
dell’atto impugnato sia alle Commissioni tributarie che alla Direzio-
ne regionale. Il Legislatore non ha previsto norme di raccordo per 
i due tipi di sospensione, anche se appare evidente, anche per la 
dottrina, che la sospensione giudiziale prevalga sulla sospensio-
ne amministrativa. Si è anche osservato che, ove il contribuente 
riesca ad ottenere uno qualsiasi dei due provvedimenti cautelari, 
viene meno l’interesse ad ottenere quello dell’altro tipo determinan-
done, in tal modo, l’arresto dell’iter procedurale iniziato. Peraltro, 
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la sospensione amministrativa presenta due vantaggi: da un lato, 
non prevede la prestazione di idonea garanzia; dall’altro, non è 
neppure necessario l’intervento del difensore abilitato. Ciò rende-
rebbe opportuno per il contribuente tentare prima di ottenere la so-
spensione in via amministrativa e, solo successivamente, in caso 
di insuccesso, adire il giudice per la sospensione giurisdizionale. 
Nel caso di specie, però, come detto, la sospensione giudiziale è 
stata pronunciata prima della sospensione amministrativa.

È altrettanto vero, come rimarcato sempre dalla Cassazione, che 
la sospensione amministrativa di cui all’articolo 39, Dpr. 602/1973, 
lascia la pubblica Amministrazione arbitra del destino del contri-
buente; infatti, la sospensione viene disposta per motivi di pubblico 
interesse, con piena discrezionalità, tant’è vero che è possibile la 
revoca unilaterale della sospensione, ove sopravvenga un fondato 
pericolo per la riscossione. In tale ultimo caso si può procedere con 
la riattivazione della cartella.

Una volta intervenuto il provvedimento di sospensione giurisdi-
zionale, invece, la cartella di pagamento contiene un vizio pro-
prio, costituito dalla carenza delle “condizioni minime di validità”, 
non poggiando su alcuna valida base. Attraverso l’impugnazione 
della cartella, la società (nel caso appena descritto ed esaminato) 
ha introdotto, non un giudizio di ottemperanza, ma un giudizio di 
impugnazione con riguardo ad un nuovo e diverso atto, autonomo 
e inficiato da vizi suoi propri, essendo carente dei presupposti di 
base previsti dalla legge. Una volta sospesa l’esecuzione dell’av-
viso di accertamento, ne deriva la privazione dell’efficacia propria 
dello stesso, impedendo che venga portato ad ulteriori conseguen-
ze, senza per questo dichiararne l’illegittimità.

L’ANALISI DELLA CORTE
Di particolare rilievo, ai fini del responso reso, anche la circo-

stanza che la società risultava partecipante, ordinariamente, a 
gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, con possibile 
esclusione dalle gare per effetto delle morosità nei confronti dello 
Stato. Pertanto, ad avviso della ricorrente, l’intervenuta sospen-
sione giudiziale dell’efficacia dell’avviso di accertamento avrebbe 
dovuto comportare necessariamente che la pretesa erariale con-
tenuta nello stesso non venisse iscritta a ruolo a titolo provvisorio.

A tal riguardo, secondo la Corte, è evidente che, se l’avviso di 
accertamento è stato impugnato e il contribuente ha conseguito 
la sospensione dell’efficacia esecutiva dello stesso, il ruolo non 
può divenire esecutivo e non può neppure essere “formato”, man-
candone i presupposti minimi (“in difetto di tali indicazioni non può 
farsi luogo all’iscrizione”).

Pertanto, se è vero che l’articolo 15, comma 1, Dpr 202/1973, 
relativo all’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definiti-

vi, consentiva l’iscrizione a ruolo delle imposte corrispondenti agli 
imponibili accertati dall’ufficio “ma non ancora definitivi” (quando 
l’avviso di accertamento è stato impugnato), tuttavia, è altrettanto 
vero che, quando l’avviso di accertamento è stato impugnato e, su 
istanza del contribuente, è stata sospesa l’efficacia dell’atto pre-
supposto (l’avviso di accertamento, appunto) da parte della Com-
missione tributaria provinciale, è evidente che è inibita, ad avviso 
del giudicante, all’agenzia delle Entrate la possibilità di iscrizio-
ne a ruolo a titolo provvisorio. In tale seconda ipotesi, infatti, 
non è possibile superare la decisione di sospensione dell’efficacia 
dell’avviso di accertamento imposta dal giudice di prime cure, su 
richiesta del contribuente ricorrente, ai sensi dell’articolo 47, Dlgs. 
546/1992.           

Quanto all’articolo 15, Dpr 602/1973, la Corte ricorda che esso 
impone l’iscrizione a ruolo provvisorio, in base ad accertamenti 
non definitivi, ma, ovviamente, perché tali accertamenti sono an-
cora di natura provvisoria; si fa l’ipotesi, in dottrina, di accertamen-
ti appena notificati, oppure di accertamenti notificati ma nei quali 
non è ancora decorso il termine per il contribuente di proporre 
impugnazione, o ancora in caso di accertamenti oggetto di im-
pugnazione pendenti in attesa di una prima decisione. Diversa è, 
invece, l’ipotesi di accertamenti che sono stati privati della loro 
efficacia esecutiva con provvedimento giurisdizionale della Com-
missione provinciale.

Pertanto, secondo il Collegio di Piazza Cavour, si concretizza 
un pregiudizio per il contribuente che, nonostante abbia conse-
guito la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento, 
assiste poi al compimento da parte dell’agenzia delle Entrate di 
attività successive, del tutto incompatibili con la sospensione 
giudiziale pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale. 
Sussisteva poi, nel caso di specie, l’interesse ad agire da parte 
della società contribuente avverso la cartella di pagamento, anche 
tenendo conto della peculiare attività svolta dalla società, che par-
tecipava alle gare per l’affidamento di commesse pubbliche (par-
tecipazione che poteva essere preclusa dall’esecutività del ruolo e 
dall’emissione della cartella, come previsto da alcune disposizioni 
di cui all’articolo 38, Dlgs. 163/2006, poi sostituito dall’articolo 80, 
Dlgs. 50/2016).

Inoltre, poiché la cartella di pagamento può essere equiparata ad 
un atto di precetto (Cass., Sez. 6-5, 29 luglio 2016, n. 15966), questo 
non può essere notificato se il titolo esecutivo è già stato sospeso.

La decisione, destinata ad alimentare un contrasto in giurispru-
denza, lenisce indubbiamente il pregiudizio in capo al contribuente 
seppur sia poco convincente riguardo all’impedimento alla forma-
zione del ruolo, in effetti “sospeso” e non “cancellabile” sia pur 
provvisoriamente.
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Via l’obbligo di mascherina 
(quasi) ovunque. 
Resta solo negli ospedali 
e per i trasporti
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto” 
16 giugno 2022

Aldo Natalini

La nuova ordinanza “ponte” del ministero della Salute è in 
vigore dal 16 al 22 giugno. È scaduto l’obbligo di indossare 
la mascherina al chiuso per cinema, teatri, palazzetti dello 
sport e anche per i dipendenti pubblici

Misure anti-Covid: l’obbligo di indossare la mascherina cade 
(quasi) dappertutto. Con la pubblicazione dell’ordinanza del 
15 giugno del ministero della salute - in vigore dal 16 al 22 
giugno - l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respi-
ratorie sull’intero territorio nazionale è d’ora in poi circoscritto 
soltanto all’accesso ai mezzi di trasporto pubblici (treni, navi e 
autobus, ma non per i voli) “nei quali si determinano situazioni di 
assembramento e affollamento” nonché alle strutture sanitarie, 
sociosanitarie e socio-assistenziali, “nelle quali, in ragione del-
la presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, sussiste 
una maggiore pericolosità del contagio”.

Per il resto, non c’è più alcuna restrizione: le misure di prote-
zione vigenti fino a ieri, 15 giugno, non sono state oggi proroga-
te. È scaduto l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso per 
cinema, teatri, palazzetti dello sport ed anche per i dipendenti 
pubblici è venuta meno la raccomandazione della Funzione 
pubblica sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie re-
spiratorie, che resta, invece, fino al 30 giugno per i lavoratori 
del settore privato ma in forza (non di obblighi di legge bensì) 
degli accordi stipulati tra Confindustria e i rappresentanti dei 
vari settori.

Su richiesta del ministero dell’istruzione che aveva formaliz-
zato proprio in questi giorni l’esigenza di consentire l’immediata 
soppressione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie per lo svolgimento degli esami di Stato per 
il corrente anno scolastico l’odierna ordinanza-ponte - in for-
za dei poteri derogatori previsti dall’articolo 32, comma 1, del-
la legge n. 833/1978 elimina d’urgenza la misura di sicurezza 
anti-contagio «per gli esami di Stato conclusivi del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei 
percorsi degli istituti tecnici superiori», già fissata ex lege «fino 
alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022» dall’articolo 
3, comma 5, del Dl 52/2021, convertito, con modificazioni, in 
legge n. 87/2021. Come si legge nel preambolo dell’ordinanza, 
le modalità di svolgimento delle prove degli esami di Stato 
consentono “di assicurare misure di distanziamento interperso-
nale adeguate a prevenire il rischio di contagio”.

E sempre da ieri è venuto meno anche l’obbligo di vaccina-
zione anti-Sars-Cov-2 per gli over 50, per il personale docente 
e lavoratori delle scuole ed università, e per le forze dell’ordine 
e tutto il comparto sicurezza:le disposizioni obbligatorie recate 
dagli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4.quater del Dl 44/2021, con-
vertito, con modificazioni, in legge n. 76/2021 – da adempiersi 
con la dose booster entro i termini di validità delle certificazioni 
verdi – erano valevoli «fino al 15 giugno 2022». Ma continuerà, 
frattanto, l’attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie, cura-
ta dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, a carico di chi non 
ha completato il ciclo vaccinale ovvero non lo ha affatto iniziato: 

AMMINISTRATIVO
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prevista la sanzione amministrativa di cento euro, opponibile 
innanzi al Giudice di pace ai sensi dell’articolo 4-sexies, com-
ma 7, del Dl 44/2021.

L’unica categoria per cui vige ancora l’obbligo vaccinale an-
ti-Covid - pena la sospensione - è quella degli esercenti le pro-
fessioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (compresi 
quelli esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nelle Rsa: 
per costoro, «al fine di tutelare la salute pubblica» la vaccina-
zione obbligatoria varrà per tutto il corrente anno, fino al 31 
dicembre 2022, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis del Dl 44/2021.

Obbligo valevole solo per mezzi di trasporto e strutture 
sanitarie

In base alla nuova ordinanza del 15 giugno del ministero del-
la salute – che proroga la precedente ordinanza del 28 apri-
le 2022 (scaduta il 15 giugno) – resta l’obbligo di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per 
l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro  utilizzo:

• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri 

di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta 

indifferenziata, effettuati su strada in
• modo continuativo o periodico su un percorso che collega 

più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi 
prestabiliti;

• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
• mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o re-

gionale;
• mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola 

primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
La misura – il cui rispetto è affidato ai vettori marittimi e ter-

restri e loro delegati – non vale, invece, per i voli, in conformità 
a quanto già disposto a livello europeo dal 16 maggio, allorché 
la misura era decaduta.

Inoltre, l’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza proroga l’obbli-
go di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, 
socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di 
ospitalità e lungodegenza, le Rsa, gli hospice, le strutture riabi-
litative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosuf-
ficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 
del Dpcm 12 gennaio 2017.

Cadono anche le “raccomandazioni” per gli uffici pubblici (e 
gli uffici giudiziari)

In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, 
per gli uffici pubblici – tra cui gli uffici giudiziari – l’uso della 
mascherina (non più obbligatorio dal 30 aprile) era stato “racco-
mandato” con circolare n. 1/22 del 29 aprile scorso del Ministro 
per la Funzione pubblica, ove si fornivano indicazioni a tutte le 
amministrazioni pubbliche circa l’utilizzo dei dispositivi di prote-
zione individuale nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 
2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del Dl 24/2022 (legge n. 52/2022) «e comunque non ol-
tre il 15 giugno 2022». Un suggerimento che – per quanto non 
cogente – dal 16 giugno, non è stato formalmente rinnovato.

L’uso delle mascherine Ffp2 era stato “raccomandato” dal 
Ministro per la pubblica amministrazione in particolare: per il 
personale a contatto con il pubblico (cd. “sportello”) sprovvisto 
di idonee barriere protettive; per il personale che svolgesse la 
prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche 
se si è solo in due (salvo che vi siano spazi tali da escludere af-
follamenti); nel corso di riunioni in presenza; per chi fosse in fila 
a mensa o in altri spazi comuni, per chi condividesse la stan-
za con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli 
spazi non potessero escludere affollamenti. La stessa circolare 
della funzione pubblica lasciava poi alle singole Amministrazio-
ni la facoltà discrezionale di prevedere disposizioni specifiche 
(“Si è dell’avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella 
responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempesti-
vamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto 
delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti”; 
“Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che 
ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione 
del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere 
sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle 
competenti autorità”).

Essendo gli Uffici giudiziari “luoghi al chiuso pubblici o aperti 
al pubblico” al loro interno l’utilizzo della mascherina è rima-
sto raccomandato fino a ieri 15 giugno, in forza della predetta 
circolare della funzione pubblica, la cui efficacia temporale è 
venuta meno.

Da segnalare, altresì, che mentre con la precedente ordinan-
za del 28 aprile 2022 (scaduta il 15 giugno) il ministero della 
salute aveva comunque, residualmente, “raccomandato di in-
dossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i 
luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico ” (vedi l’articolo 
1, comma 2), analogo invito – per quanto non cogente – non è 
stato trasposto nell’odierna ordinanza.
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Nessun conflitto di interessi 
se l’avvocato condivide lo 
studio col collega 
di controparte
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto” 
16 giugno 2022

Marina Crisafi

Ai fini del conflitto di interessi non è sufficiente la mera condi-
visione dei locali con il legale di controparte. È quanto ha sen-
tenziato il Consiglio Nazionale Forense (decisione n. 22/2022) 
annullando la sanzione della sospensione dall’esercizio della 
professione per due mesi comminata nei confronti di un avvocato.

La vicenda
Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva comminato la 

sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 
mesi due all’avvocato che aveva assistito un soggetto convenuto 
in giudizio da un attore difeso da un legale che esercitava la pro-
fessione nei suoi medesimi locali.

Il professionista adiva il CNF.

Obbligo di astensione
Secondo il codice deontologico, ricorda il Consiglio, “l’avvocato 

deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale avversa-
rio faccia parte della propria società o associazione professionale 
ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente 
in maniera non occasionale (art. 24 co. 5 cdf)”.

A differenza del codice previgente (articolo 37), ove tale ultimo 
inciso mancava, ai fini dell’obbligo di astensione è dunque neces-
saria “una collaborazione continuativa e non occasionale tra i pro-
fessionisti”, la quale va provata “oltre ogni ragionevole dubbio” e 
non può quindi essere desunta da “meri elementi presuntivi come 
l’uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettro-
nica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della 
PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso 
studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia”.

La decisione
 Fatte queste premesse, il CNF rilevava che ex actis non emer-

geva in modo certo che i due professionisti, oltre a condividere i 
locali di studio, collaborassero anche in maniera non occasionale, 
posto che la prova di tale collaborazione, tra i professionisti, non 
poteva essere fatta discendere apoditticamente dalla sola colla-
borazione professionale in tre o quattro pratiche nell’arco tempo-
rale di quindici anni, né poteva essere desunta da altri elementi 
presuntivi come le risorse logistiche neutre e la condivisione degli 
spazi di studio. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento 
della sanzione disciplinare.

PROFESSIONE E 
MERCATO
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La riforma del Csm è legge: 
dalle porte girevoli alle 
nomine, cosa cambia
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto” 
16 giugno 2022

Il Senato ha approvato la riforma confermando il testo Came-
ra: i sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. Cartabia: “Pas-
saggio importante nella storia del Paese”. Bongiorno (Lega): 
“Occasione mancata”. Caiazza (Ucp): “Fatto il possibile ma 
serve riforma radicale”

Il Senato ha approvato la riforma dell’ordinamento giudiziario 
e del Csm, confermando il testo Camera, che è dunque legge. 
I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16.

“Solo pochi mesi fa - ha detto la ministra Marta Cartabia in 
Aula prima dell’iniuzio delle dichiarazioni di voto - le Camere 
rispondevano con un lungo applauso all’appello del presiden-
te Matterella che sollecitava l’approvazione di questa riforma. 
Oggi siamo qui per mantenere l’impegno di trasformare in leg-
ge un provvedimento che viene da lontano e che è stato costru-
ito con il  contributo di molti”.

“Questo è un passaggio importante nella storia del nostro 
Paese - ha aggiunto Cartabia - in cui troppo a lungo la giustizia 
è stata terreno di scontro. L’approvazione di questa legge - il 
terzo grande pilastro delle riforme della giustizia vòlte a rinsal-
dare la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della Giustizia - 
consentirà - ha detto ancora Cartabia - che l’imminente rinno-
vo del Consiglio superiore della magistratura si svolga con 
nuove regole affinché questa istituzione, presidio costituzionale 
e imprescindibile dei principi dell’autonomia e dell’indipenden-
za dell’ordine giudiziario, principi irrinunciabili, «possa - per ri-
prendere proprio le parole del presidente Mattarella - svolgere 
appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscus-
se alte professionalità su cui la Magistratura può contare. Un 
grazie sentito a tutti e a ciascuno di voi”, ha concluso.

Bongiorno, sì a riforma ma sono solo ritocchi - “Manca 
qualcosa all’appello in questa riforma: noi votiamo a favore di 
questi ritocchi, ma all’appello manca una riforma costituzio-
nale. C’erano i tempi per farlo, ci avrebbe permesso di dire non 
solo chi va al Csm, ma chi è meritevole di andare al Csm.

Lei, signor ministro, sarebbe passata alla storia convocando 
un tavolo costituzionale”. Lo ha detto in Senato Giulia Bon-
giorno annunciando il voto favorevole della Lega alla riforma 
definita “una occasione mancata”. “Noi non ci crediamo piu 
- ha aggiunto - che improvvisamente la magistratura si autori-
formerà. Noi crediamo che una riforma efficace sia dovere del 
legislatore e crediamo che una riforma costituzioanle doveva 
essere avviato da lei”.

Caiazza, legge massimo possibile, serve riforma radicale 
- “Il Paese ha bisogno di una radicale riforma dell’ordinamento 
giudiziario, dalla s eparazione delle carriere alla interruzio-
ne del flusso di magistrati nell’esecutivo, ad un profondo 
ripensamento dei meccanismi di valutazione di professionalità 
e degli avanzamenti in carriera. Comprendiamo bene che non 
vi sono, ad oggi, le condizioni politiche perché questo possa 
avvenire, e diamo atto alla Ministra Cartabia di aver forse ot-
tenuto il massimo possibile da una difficilissima mediazione 
nella maggioranza che proprio sui temi della giustizia sconta le 

GIUSTIZIA
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distanze più incolmabili” . Lo ha dichiarato il presidente dell’U-
nione delle Camere penali Giandomenico Caiazza.

Aiga, bene ok riforma ma si poteva fare di più - L’Asso-
ciazione Italiana Giovani Avvocati pur esprimendo “un giudi-
zio positivo per l’approvazione della riforma della giustizia”, 
sottolinea che “si poteva fare di più”. Per il presidente di Aiga, 
Avv. Francesco Paolo Perchinunno, “è necessaria una rifor-
ma organica dell’ordinamento giudiziario e occorre ancora 
fare molta strada per correggere le tante storture del sistema. 
Oggi ringraziamo il Parlamento per la sensibilità al tema della 
Giustizia, ma già da domani solleciteremo la politica ad osare 
maggiormente”.

L’Avv. Gianluca Nardulli, coordinatore del Dipartimento Na-
zionale AIGA Ordinamento Giudiziario ritiene il provvedimento 
legislativo approvato oggi un significativo punto di partenza che 
necessita di essere proseguito. “Considerare quanto legiferato 
oggi un traguardo sarebbe uno sbaglio. Occorre continuare 
il confronto con i gruppi parlamentari affinché si arrivi a ga-
rantire ai cittadini una Giustizia nella quale porre piena fiducia “.

ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ
Si torna a 30 componenti - I consiglieri togati salgono da 16 

a 20 e saranno ripartiti tra 2 magistrati di legittimità, 5 pm e 13 
giudici. I laici diventano 10: oggi sono 8.

Cambia il sistema elettorale - Il sistema elettorale sarà 
misto: binominale maggioritario, con una quota proporzionale 
(per eleggere 5 dei 13 giudici di merito). Non sono previste li-
ste, ma candidature individuali, senza firme di sostegno. In ogni 
collegio binominale dovranno esserci un minimo di 6 candidati , 
di cui almeno la metà del genere meno rappresentato: in man-
canza ci sarà un sorteggio.

Basta con le nomine a pacchetto - Per impedire accordi 
spartitori tra le correnti della magistratura, si impone al Csm 
di procedere in base all’ordine cronologico delle scoperture. In 
nome dalla trasparenza saranno obbligatorie le audizioni dei 
candidati e la pubblicazione online degli atti e dei curriculum. 

Non potranno far parte della Commissione che si occupa delle 
nomine i componenti della Sezione disciplinare: esclusa la loro 
presenza anche dalle Commissioni che decidono sui trasferi-
menti d’ufficio ordinari e per incompatibilità.

Stop alle porte girevoli politica-giustizia - Tutti i magistrati 
che hanno ricoperto incarichi elettivi non potranno più tornare 
a indossare la toga: saranno collocati fuori ruolo presso il mi-
nistero di appartenenza o le sezioni consultive del Consiglio di 
Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e il Massima-
rio della Cassazione. Chi non è stato eletto non potrà per 3 anni 
lavorare nella regione dove si è candidato, nè fare il capo di un 
ufficio giudiziario, il pm, il gip e il gup. E non sarà più possibi-
le continuare a fare il magistrato mentre si ricoprono incarichi 
elettivi e governativi: obbligatoria l’aspettativa , senza assegni 
in caso di incarichi locali.

Stretta sui passaggi giudice-Pm - Sarà possibile un solo 
cambio di funzione da giudice a pm e viceversa nel penale en-
tro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede.

Giro di vite sui magistrati fuori ruolo - I magistrati potran-
no andare fuori ruolo solo dopo 10 anni di effettivo lavoro sul 
campo e al massimo per 7 anni (10 per chi è distaccato pres-
so organi costituzionali e di governo). Si abbasserà il numero 
massimo dei fuori ruolo, oggi pari a 200, ma non è stato quan-
tificato il taglio.

Pagelle, fascicolo magistrato e voto avvocati - Arriva 
un giudizio ad hoc, graduato in discreto, buono, ottimo, sulla 
capacità di ogni magistrato di organizzare il proprio lavoro. 
E si introduce il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sul-
la professionalità dei magistrati, ma con alcuni paletti: sarà 
unitario e possibile solo in presenza, a monte, di un deli-
berato del Consiglio dell’Ordine. Il fascicolo personale del 
magistrato sarà aggiornato ogni anno (non più ogni 4) con 
provvedimenti a campione e statistiche sull’attività svolta: la 
novità è che si darà conto anche degli esiti, per avere una 
fotografia a tutto campo del lavoro, non per un giudizio sui 
singoli provvedimenti.
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Nessuna scriminante per 
l’avvocato che appella 
il magistrato con espressioni 
offensive
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto” 
15 giugno 2022

Pietro Alessio Palumbo

Lo ha chiarito la corte di Cassazione con la sentenza 
22376/2022

La disciplina penalistica dispone che non sono punibili le 
offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronun-
ciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria quando le offese concernono l’oggetto 
della causa. Con la recente sentenza 22376/2022 la Corte di 
Cassazione ha chiarito che, tuttavia, se per un verso è vero che 
la tutela della libertà della difesa, potrebbe non essere efficiente 
se non libera dalla preoccupazione di possibili incriminazioni per 
offese all’altrui onore e decoro; per l’altro non attribuisce affatto 
all’Avvocato la facoltà di offendere gratuitamente il Magistrato.

Secondo la Corte di Cassazione perché possa ricorrere la 
scriminante in argomento è necessario che le espressioni in-
giuriose siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all’autorità 
giudiziaria e concernano, in modo diretto ed immediato l’og-
getto della controversia, ed abbiano rilevanza funzionale per 
le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o 
per l’accoglimento della domanda proposta, quand’anche non 
necessarie o decisive. In altre parole l’espressione oggettiva-
mente ingiuriosa non può essere “gratuita”, ma deve essere 
funzionale all’esercizio del diritto di difesa; non potendo costi-
tuire il mero richiamo ad asserite esigenze difensive il pretesto 
per “svillaneggiare” impunemente parti e giudici.

Il diritto di difesa
A ben vedere il diritto di difesa trova il suo limite quando tra-

smodi in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell’inte-
resse sostanziale; si manifesti in condotte palesemente contra-
rie alle finalità per la quale il diritto è riconosciuto, ostacolando 
il buon funzionamento dell’autorità giudicante, o il sano svol-
gimento del procedimento dinanzi ad essa, facendo valere un 
diritto che confligge con gli scopi di questo. Muovendo dagli ar-
resti della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo, la 
Suprema Corte ha enucleato la nozione di abuso del processo, 
quale vizio, per sviamento, della funzione, che si realizza quan-
do l’imputato realizza uno “sviamento” della funzione dei diritti 
o delle facoltà che l’ordinamento processuale astrattamente gli 
riconosce; esercitandoli per fini e scopi diversi da quelli per i 
quali gli sono riconosciuti.

Il caso esaminato
Nel caso sottoposto al suo esame secondo la Suprema Corte 

le offese pronunciate dall’imputato nei confronti del Magistrato 
giudicante esulavano dall’ambito scriminato dalla normativa pe-
nalistica di specie. In primis il ricorrente non aveva dimostrato 
di aver presentato un formale atto di ricusazione; e la normativa 
prevede che la dichiarazione di ricusazione sia proposta anche 
personalmente dall’imputato con atto scritto alla cancelleria del 
giudice competente a decidere. È ammessa la possibilità di for-
mulare la dichiarazione in udienza per evitare di abbandonare 
la stessa, restando fermo tuttavia l’onere della parte di “forma-
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lizzare” tale dichiarazione nel termine di tre giorni rispettando le 
modalità previste dal codice. Senza la formalizzazione dell’atto 
di ricusazione la dichiarazione resa in udienza finisce per esse-
re soltanto il volano per gratuite ed abusive offese, prive di un 
aggancio a reali ed effettive esigenze difensive.

Dalle evidenze processuali emergeva che le offese rivol-
te al Giudicante erano fuoriuscite dalla stessa possibilità di 
giustificare un atto di ricusazione. Le argomentazioni poste a 
sostegno della dichiarazione resa in udienza si erano risolte 
infatti in un attacco arbitrario e oltraggioso alla professionalità 
del magistrato nella conduzione dei processi – accusato di 
“preparazione quantomeno approssimativa o in mala fede”, 
di “ignoranza evidente” e di “professionalità assolutamente 
carente”. Ed inoltre ipotizzando una “conclamata inimicizia 
grave” a giustificazione delle affermazioni prodotte in udienza.

Ebbene secondo la Corte di Cassazione non costituisco-
no motivo di ricusazione, asserite violazioni di legge o anche 

scelte discutibili operate dal giudice nella gestione del proce-
dimento: riguardano aspetti interni al processo, risolvibili con 
il ricorso ai rimedi ordinariamente apprestati dall’ordinamento 
processuale. In altri termini anche il sentimento di grave ini-
micizia, rilevante per la ricusazione, deve essere reciproco e 
deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei 
al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento 
riservato alla parte; a meno che presenti aspetti talmente ati-
pici, anomali o “settari” da costituire evidenza dimostrativa di 
una inimicizia maturata all’esterno. E quanto a questo richia-
mato carattere anomalo o settario, secondo la Corte di Cas-
sazione è necessario che la condotta processuale si manife-
sti di per sé eccentrica o dalla connotazione innegabilmente 
discriminatoria. Un sentimento gravemente negativo in pre-
giudizio della parte processuale, tale da rivelare l’esistenza di 
una autentica avversione personale maturata in conseguen-
za di fatti estranei al processo; e di cui il medesimo processo 
costituisca mera occasione di esternazione.
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Crisi d’impresa, compensi 
più flessibili ai professionisti
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto” 
15 giugno 2022

Giovanni Negri

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che recepisce la di-
rettiva. Nella composizione negoziata nuove percentuali per gli esperti 
designati

Arriva dal Consiglio dei ministri del 15 giugno il via libera definitivo 
al decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 
comunitaria su ristrutturazione e insolvenza, la 2019/1023. Il provvedi-
mento, contestualmente al Codice della crisi d’impresa di cui modifica 
numerose norme, è destinato a entrare in vigore tra un mese, il 15 
luglio. Due gli obiettivi che la disciplina intende raggiungere: da una 
parte l’introduzione di una pluralità di strumenti per consentire ai debi-
tori un risanamento precoce in grado di prevenire l’insolvenza evitando 
che imprese sane vengano liquidate; dall’altra, consentire che le im-
prese non risanabili vengano liquidate senza ritardo per evitare che la 
ristrutturazione sia inefficace e finisca per aggravare la situazione di 
difficoltà in cui si trova il debitore, con accumulo di ulteriori perdite ai 
danni dei creditori, delle altre parti interessate dal processo di risana-
mento e del sistema economico in generale.

La versione finale del testo accoglie alcune delle indicazioni di mo-
difica avanzate sia dal Consiglio di Stato sia dalle commissioni parla-
mentari. In particolare, quanto ai doveri delle parti, i generali principi di 
correttezza e buona fede nell’ambito delle trattative e delle procedure 
di gestione della crisi e dell’insolvenza, dovranno comprendere anche 
la composizione negoziata. La modifica sottolinea che gli obblighi di 
correttezza e buona fede operano sia nella negoziazione in cui consi-
ste la composizione negoziata sia nelle trattative che preludono all’uti-
lizzo di altri strumenti di gestione della crisi e dell’insolvenza sia, infine, 
nell’ambito delle procedure e dei procedimenti prescelti.

Respinte invece le richieste per un aumento del numero dei dipen-
denti delle imprese tenute agli obblighi di informazione e consultazio-
ne con i sindacati (se non previsti da leggi o contratti collettivi). Resta, 
sottolinea la relazione al decreto, il limite di 15 dipendenti perchè più 
coerente con la tradizione della legislazione italiana, su cui peraltro ci 
si diffonde con una pluralità di esempi.

Come pure respinte le sollecitazioni del Consiglio di Stato indirizzate 
a realizzare iniziative di formazione specifica per gli imprenditori.

Tra gli altri interventi dell’ultima ora, il chiarimento per cui nel pe-
riodo massimo di dodici mesi rientrano anche le misure protettive ri-
chieste durante la composizione negoziata. Definito anche il ruolo del 
pubblico ministero nella composizione negoziata, escludendo che la 
segnalazione al pm possa essere fatta dall’esperto, ma specificando 
che la segnalazione è possibile in tutti casi in cui nelle trattative si inne-
stano delle parentesi giurisdizionali, da considerate come autonome.

Vengono poi rivisti, anche questo elemento inserito nell’ultima 
versione del decreto, i compensi dovuti agli esperti impegnati nella 
composizione negoziata , prevedendo negli scaglioni già individuati 
non più una percentuale fissa sull’attivo, ma una forchetta tra un 
minimo e un massimo, con una generale possibilità di aumento so-
prattutto per i primi scaglioni. Rafforzati poi i doveri di correttezza e 
buona fede delle banche nell’ambito della composizione negoziata 
con una disposizione che vieta non solo le revoche ma anche le so-
spensioni degli affidamenti per il solo fatto di avere chiesto l’accesso 
alla composizione negoziata .

SOCIETÀ
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Penalisti in sciopero il 27 e 
28 giugno: no a cedimenti 
sui diritti
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto” 
14 giugno 2022

L’Unione delle Camere Penali Italiane denunzia la compro-
missione del diritto dell’imputato a essere giudicato dal medesi-
mo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento: una prassi 
ormai “abituale”

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha indetto due giorni di 
astensione - il 27 e 28 giugno prossimi - degli avvocati pena-
listi per chiedere un immediato intervento legislativo a salva-
guardia della concreta attuazione dei principi cardine del giusto 
processo. In particolare, i legali denunciano la compromissione 
del diritto dell’imputato a essere giudicato dal medesimo giudi-
ce che ha raccolto la prova in dibattimento. Una prassi ormai 
“abituale” denunciano i penalisti in quanto a seguito del muta-
mento del giudice non viene disposta la rinnovazione della 
prova. (Sono esclusi dall’astensione i circondari di Benevento e 
Napoli Nord interessati da astensioni indette dalla Camera Pe-
nale di Benevento per il 15 giugno e dalla Camera Penale di 
Napoli Nord per il 6 luglio 2022).

Con la legge delega n. 134/2021, si legge nella nota delle 
Camere penali, firmata dal Segretario, Eriberto Rosso, e dal 
Presidente Gian Domenico Caiazza, il Parlamento ha stabilito 
il principio per il quale il giudice che procede può valutare di 
non rinnovare la prova nella ipotesi in cui le dichiarazioni rese in 
dibattimento siano state videoregistrate e sia dunque possibile 
procedere alla loro visione e al loro ascolto, al fine di percepirne 
il contesto e anche tutti gli elementi che compongono la comuni-
cazione non verbale. In buona sostanza, spiega l’Unione, la “de-
lega Cartabia” ha inteso recepire le indicazioni che provengono 
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132/2019. Dove, 
la Corte delle leggi, tramite un obiter dictum, ha prospettato al 
Legislatore la possibilità di una limitazione dell’operatività dei 
principi di immediatezza e oralità a fronte di particolari condi-
zioni quando vi sia quantomeno la possibilità per il nuovo giudi-
ce di esaminare la videoregistrazione della testimonianza.

Nonostante il principio di diritto vigente nel nostro ordinamen-
to in quanto oggetto della legge delega, prosegue il comunicato 
dei penalisti, ogni giorno continua a verificarsi nelle nostre aule 
di giustizia il fenomeno determinato dalla regola stabilita dalla 
Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza Bajrami 
(Sez. Un. 41736/2019). Secondo tale pronuncia è possibile per il 
nuovo giudice non procedere alla rinnovazione dell’acquisizione 
della prova, limitando tali ipotesi al solo caso che la parte abbia 
indicato il teste nella sua lista o intenda indicarlo in una nuova 
lista testi, a condizione che siano diverse le circostanze rispet-
to a quelle oggetto della prima testimonianza. “Conseguenza 
di tale pronuncia sono le devastanti prassi in atto per le quali 
con inquietante frequenza mutano le composizioni dei collegi e 
dei tribunali monocratici, di fatto così bilanciando principi costitu-
zionali con esigenze organizzative, trasferimenti a richiesta dei 
singoli magistrati, esigenze private degli stessi giudici”.

È già stata richiesta – proseguono - la previsione di una disci-
plina transitoria che releghi la necessità della videoregistrazione 
quale precondizione per la rinuncia alla rinnovazione della prova 
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ai casi futuri mentre, nell’attesa che gli Uffici si dotino degli ade-
guati strumenti tecnici, sarebbe sufficiente la sola trascrizio-
ne della registrazione dell’udienza. Ma i penalisti italiani “inten-
dono reagire a questo stato di cose e, proprio nell’imminenza 
della chiusura dei decreti delegati, richiedono che siano previste 
quantomeno misure che diano certezza che il giudice della de-
cisione abbia nel suo bagaglio di conoscenza la concreta visio-
ne delle videoregistrazioni”. I provvedimenti attuativi debbono 
dunque prevedere l’obbligo, sanzionato da nullità, della visione 
pubblica, in una udienza dedicata, di quelle videoregistrazioni.

Inoltre, l’Unione delle Camere Penali chiede un “immediato 
intervento nell’ambito della riforma dell’ordinamento giudiziario 
volto a prevedere l’obbligo per il giudice richiedente il trasferi-
mento di previamente esaurire il proprio ruolo portando a ter-
mine i processi già iniziati”. “Tale onere, in realtà, è già contem-
plato in una precisa direttiva del CSM, semplicemente rimasta 
inattuata. Laddove il previo esaurimento del ruolo assumesse la 
forma di un preciso obbligo avente forza di legge troverebbero 
immediata soluzione almeno le più gravi storture determinate 
dalla infausta decisione delle Sezioni Unite”.
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La mediazione torna a 
crescere dopo la pandemia
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto” 
13 giugno 2022

Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei

Nel 2021 registrato il 13% in più di procedure avviate sul 2019 
e +32% sul 2020

La mediazione torna a crescere e recupera il calo registrato 
durante la pandemia. Le procedure avviate nel 2021 sono state 
infatti quasi il 13% in più di quelle dell’ultimo anno pre-emer-
genza, il 2019 (e il 32% in più di quelle del 2020). Un trend che 
sembra confermato anche nel primo trimestre di quest’anno: le 
procedure partite dal 1° gennaio al 31 marzo scorso sono state 
l’11% in più di quelle del 2019 (con una flessione del 5% rispet-
to al 2021). È questa la fotografia della mediazione che emerge 
dal monitoraggio curato dal ministero della Giustizia.

A spingere questa procedura sarà, a breve, anche l’attua-
zione della riforma del processo civile (legge 206/2021) che, 
per centrare l’obiettivo di tagliare del 40% la durata dei pro-
cedimenti entro il 2026, scommette (tra l’altro) sulla soluzione 
delle controversie fuori dai tribunali. Il gruppo di lavoro costituito 
dal ministero della Giustizia per mettere a punto gli schemi di 
decreti legislativi attuativi della riforma per la parte dedicata a 
mediazione, negoziazione assistita e arbitrato ha praticamente 
chiuso i lavori. Spetterà al ministero redigere la versione defi-
nitiva che dovrà essere approvata dal Consiglio dei ministri, in 
modo che entri in vigore entro fine anno.

La situazione
L’aumento delle mediazioni del 2021 (arrivate a 166.511, ri-

spetto alle 125.754 del 2020) è dovuto in buona parte alla ripre-
sa dell’attività giudiziaria dopo lo stop e il successivo rallenta-
mento subiti durante la pandemia. I numeri sono, infatti, trainati 
dalle procedure avviate nelle materie per cui la legge prescrive 
il tentativo di mediazione come obbligatorio prima di andare in 
giudizio. Nei fatti, nel 2021 i tribunali hanno recuperato (in parte) 
le iscrizioni non effettuate nell’anno del lockdown e, quindi, an-
che le mediazioni sono cresciute.

Post pandemia è aumentato anche il tasso di partecipazione 
alla mediazione. L’anno scorso la parte “invitata” si è presentata 
al tavolo nel 50% dei casi e nel primo trimestre di quest’an-
no nel 51,3%, mentre nel 2020 la percentuale era calata al 
47,8%, per effetto delle restrizioni dovute all’emergenza. Sono 
comunque dati non elevati, che incidono poi sulla possibilità di 
raggiungere un accordo. Nel 2021, in base alla rilevazione del 
ministero, l’intesa è stata trovata nel 27,3% dei casi in cui l’a-
derente è comparso. Le chance di intesa aumentano (al 45,8% 
nel 2021 e nel 46,1% nel primo trimestre di quest’anno) se le 
parti accettano di sedersi al tavolo anche dopo il primo incontro.

Le prospettive
La riforma civile potenzia la mediazione agendo su più fronti. 

Intanto, amplia le materie di lite in cui il tentativo di mediazione 
è obbligatorio, includendo i contratti di associazione in partecipa-
zione, di consorzio, di franchising, di opera, di somministrazione, 
di rete di subfornitura e di società di persone. Inoltre, si propone 
di favorire la partecipazione personale delle parti.

CIVILE
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Ma la leva più importante è quella degli incentivi fiscali, 
che comprende l’innalzamento dell’esenzione dall’imposta di 
registro (oggi il limite di valore è 50mila euro), l’introduzione 
di crediti d’imposta per i compensi degli avvocati, per quelli 
degli organismi di mediazione e per il rimborso del contributo 
unificato se il giudizio si estingue grazie all’accordo di me-
diazione. L’entità del tetto per i crediti d’imposta destinati a 
legali e mediatori è un nodo non ancora risolto e la proposta 
della commissione incaricata di stendere lo schema di decreto 

attuativo è al vaglio dei ministeri finanziari. Per far fronte alle 
spese la legge stanzia 4,4 milioni di euro per il 2022 e 60,6 dal 
2023.

«Dalla riforma dovrebbe arrivare un’ulteriore spinta a che la 
mediazione venga vista come una normale via di approccio 
alla giustizia – dice Donato Di Campli, coordinatore della 
commissione Adr del Consiglio nazionale forense –. L’obiet-
tivo  è far capire ai cittadini e agli avvocati che si tratta di un 
percorso conveniente sotto tutti i punti i vista».
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Ampliata la tutela 
del lavoratore, centrale 
la valutazione del giudice
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto”, 
n. 22 dell’11 giugno 2022

Francesco Ciampi

Con la sentenza n. 125/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 7, secondo 
periodo, della l. 20 maggio 1970 n. 300 («Norme sulla tutela della 
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività 
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»), come 
modificato dall’articolo 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giu-
gno 2012 n. 92 («Disposizioni in materia di riforma del mercato 
del lavoro in una prospettiva di crescita»), cosiddetta “legge Forne-
ro”, limitatamente alla parola «manifesta», «Il giudice può altresì 
applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la mani-
festa insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo».

L’analisi della giurisprudenza
Va evidenziato a riguardo come alla luce della giurisprudenza del-

la Suprema corte la «manifesta insussistenza del fatto posto a 
base del licenziamento», era da intendersi come chiara, evidente 
e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del 
recesso, cui non poteva essere equiparata una prova meramente 
insufficiente, ovvero, è il caso si precisarlo, l’ipotesi in cui tale 
requisito possa semplicemente evincersi da altri elementi di 
per sé opinabili o non univoci (cfr. Cassazione n. 6083/2021; 
Cassazione n.16702/2018, Cassazione n. 181/2019).

Per quanto riguarda l’obbligo di reintegro del lavoratore nell’i-
potesi di licenziamenti giustificati da motivi economici, dunque, il 
giudice non è più tenuto a verificare che l’insussistenza del 
fatto, che ha determinato il licenziamento economico, sia di 
particolare evidenza.

Va premesso che ai fini del licenziamento individuale per giu-
stificato motivo oggettivo, l’articolo 3 della legge n. 604 del 1966 
richiede:

a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del 
posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria 
la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo 
stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali 
- insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e 
opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere 
sulla struttura e sull›organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi 
processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore 
efficienza ovvero ad incremento di redditività;
c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni 
diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova 
giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel 
carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della 
scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità 
espulsive legate alla persona del lavoratore.
L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi pre-

supposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo an-
che mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul 
lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili 
(Cassazione 20 ottobre 2017, n. 24882).

Secondo la giurisprudenza più recente, (cfr., ex plurimis, Cas-

LAVORO
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sazione n. 3908 del 2020), ai fini della legittimità del licenziamen-
to per giustificato motivo oggettivo non occorre che sussista uno 
stato di crisi o un andamento economico negativo dell’azienda, 
essendo invece sufficiente che le ragioni inerenti all’attività 
produttiva e all’organizzazione del lavoro, nonché quelle dirette a 
un incremento della redditività di impresa determino un effettivo 
mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppres-
sione di una individuata posizione lavorativa.

Nel caso di un lavoratore licenziato illegittimamente da un’azien-
da con almeno 15 dipendenti presenti nella sede di lavoro dello 
stesso, o 60 in tutta la società, l’articolo 18, comma VII, dello 
Statuto dei Lavoratori prevede due tipi di tutela differente:

una tutela reale, consistente nella reintegra o un’indennità so-
stitutiva di reintegra (pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto) oltre ad un risarcimento danni da liquidarsi in mas-
simo 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e una tu-
tela indennitaria forte consistente in una liquidazione da 12 a 24 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Il primo tipo di tutela ricorreva, prima dell’intervento del giudi-
ce delle leggi, laddove fosse stata accertata la manifesta insus-
sistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo; mentre trovava applicazione la tutela indennita-
ria forte nelle altre ipotesi in cui comunque non ricorressero gli 
estremi del predetto giustificato motivo.

Prima dell’intervento della Consulta, quindi, in caso di licenzia-
mento per motivi economici, produttivi o organizzativi, il lavoratore 
per essere reintegrato doveva dimostrare in maniera indiscuti-
bile l’illegittimità della decisione del datore di lavoro.

La posizione della Consulta sulla questione in esame
L’incostituzionalità, come più volte già sottolineato, ha col-

pito la sola parola «manifesta», che precede l’espressione 
«insussistenza del fatto» posta a base del licenziamento per 
ragioni economiche, produttive e organizzative.

Il remittente giudice a quo aveva ravvisato il contrasto con 
molteplici parametri costituzionali.

Vi sarebbe, in primo luogo, «una ingiustificata, irrazionale ed 
illegittima differenziazione» tra il licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo, da un lato, e il licenziamento per giusta causa o 
per giustificato motivo soggettivo, dall’altro lato. Solo nella prima 
fattispecie sarebbe richiesta – ai fini della reintegrazione del 
lavoratore – una insussistenza manifesta del fatto e tale trattamento 
differenziato sarebbe sprovvisto di una plausibile ragion d’essere.

Il vulnus al principio di eguaglianza (articolo 3, primo comma, 
della Costituzione) si coglierebbe anche nel raffronto con la di-
sciplina dei licenziamenti collettivi, che – nel caso di violazione 
dei criteri di scelta – concede la reintegrazione, invece preclusa 
per i licenziamenti individuali determinati da ragioni economiche.

Il criterio individuato dal legislatore sarebbe, inoltre, 
«intrinsecamente illogico» e dunque lesivo dell’articolo 3, primo 
comma, della Costituzione, in quanto incerto nella sua applicazione 
concreta e carente di un «preciso e concreto metro di giudizio», 
idoneo a definire il carattere manifesto dell’insussistenza del fatto.

L’irragionevolezza della disposizione censurata si rivelerebbe, 
inoltre, nell’inversione dell’onere della prova in essa sancita. Il 
lavoratore, pur estraneo alle relative circostanze di fatto, dovrebbe 
dimostrarne la manifesta insussistenza.

In violazione degli articoli 1, 3, primo comma, 4 e 35 della Costitu-
zione, il legislatore avrebbe attuato «un illegittimo bilanciamento 
tra i valori in gioco delle due parti del rapporto» e avrebbe 
adottato una scelta penalizzante per il lavoratore.

L’inversione dell’onere della prova a svantaggio del lavoratore 
entrerebbe in conflitto, inoltre, con il principio di eguaglianza 
sostanziale sancito dall’articolo 3, secondo comma, Cost.

Il rimettente prospettava, infine, il contrasto con gli articoli 3, pri-
mo comma, e 24 della Costituzione. La disposizione censurata 
comprimerebbe in maniera irragionevole e sproporzionata il 
diritto del lavoratore di agire in giudizio.

Si ricorda che la giurisprudenza costituzionale è costante nell’af-
fermare che il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente 
licenziato si fonda sui principi enunciati dagli articoli 4 e 35 della 
Costituzione e sulla speciale tutela riconosciuta al lavoro in tutte le 
sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell’ordinamento 
repubblicano (articolo 1 della Costituzione).

IL PRECEDENTE DELLA CONSULTA
Lavoro e occupazione - Licenziamento del lavoratore per 

giustificato motivo oggettivo - Manifesta insussistenza del fat-
to contestato - Possibilità, anziché necessità, per il giudice, di 
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - Intrinseca irragio-
nevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Illegittimi-
tà costituzionale parziale. (Legge 300/1970,  articolo 18  comma 
7; legge 92/2012,  articolo 1, comma 42; Costituzione, articolo 3)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione 
dell›articolo 3 del Costituzione, l›articolo 18, settimo comma, 
secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato 
dall›art. 1, comma 42, lettera ), della legge n. 92 del 2012, nella 
parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta 
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece 
che «applica altresì» - la disciplina di cui al medesimo articolo 
18, quarto comma. La disposizione censurata dal Tribunale di 
Ravenna, nel sancire una facoltà discrezionale di concedere o 
negare la reintegrazione del lavoratore, pur nell›ampio margine 
di apprezzamento che compete al legislatore, viola i princìpi di 
eguaglianza e di ragionevolezza. Il carattere meramente facoltativo 
della reintegrazione dei licenziamenti economici rivela, infatti, una 
disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla legge n. 92 
del 2012, perché le peculiarità delle fattispecie di licenziamento 
non legittimano una diversificazione quanto alla obbligatorietà 
o facoltatività della reintegrazione, una volta che si reputi 
l›insussistenza del fatto meritevole del rimedio della reintegrazione 
e che, per il licenziamento economico, si richieda finanche il più 
pregnante presupposto dell›insussistenza manifesta. L›esercizio 
arbitrario del potere di licenziamento, sia quando adduce a 
pretesto un fatto disciplinare inesistente, sia quando si appella a 
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una ragione produttiva priva di ogni riscontro, lede l›interesse del 
lavoratore alla continuità del vincolo negoziale e si risolve in una 
vicenda traumatica, che vede direttamente implicata la persona del 
lavoratore. Alla violazione del principio di eguaglianza si associa 
l›irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che 
conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento. La scelta 
tra due forme di tutela profondamente diverse - quella reintegrato-
ria, pur nella forma attenuata, e quella meramente indennitaria - è 
così rimessa a una valutazione del giudice disancorata da precisi 
punti di riferimento. (Precedenti citati: sentenza n. 60 del 1991, n. 
194 del 2018, n. 46 del 2000, n. 254 del 2020, e n. 2 del 1986). 
L’esigenza di circondare di doverose garanzie e di opportuni tem-
peramenti le fattispecie di licenziamento si fonda sul diritto al lavoro 
(art. 4, primo comma, Cost.) e sulla tutela del lavoro in tutte le sue 
forme e applicazioni (art. 35 Cost.). (Precedenti citati: sentenza n. 
45 del 1965).
• Corte costituzionale, sentenza 1° aprile 2021 n. 59

L’attuazione di tali principi è demandata alle valutazioni discrezio-
nali del legislatore (fra le molte, Corte costituzionale, 1° aprile 2021, 
n. 59), chiamato ad apprestare un equilibrato sistema di tutele.

Il legislatore, pur nell’ampio margine di apprezzamento di cui di-
spone, è vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di 
ragionevolezza. La diversità dei rimedi previsti dalla legge deve 
sempre essere sorretta da una giustificazione plausibile e deve as-
sicurare l’adeguatezza delle tutele riservate al lavoratore illegittima-
mente espulso, nelle quali la reintegrazione non costituisce «l’uni-
co possibile paradigma attuativo» dei principi costituzionali.

Nell’attuazione dei principi sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costi-
tuzione, essenziale è il compito del giudice, chiamato a ponde-
rare la particolarità di ogni vicenda e a individuare di volta in volta la 
tutela più efficace, sulla base delle indispensabili indicazioni fornite 
dalla legge.

La Consulta ha ritenuto fondata la questione formulata in rela-
zione all’articolo 3 della Costituzione affermando che il legislato-
re, pur nell’ampio margine di apprezzamento di cui dispone, è 
vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza 
(sentenza n. 59 del 2021). La diversità dei rimedi previsti dalla 
legge deve sempre essere sorretta da una giustificazione plau-
sibile e deve assicurare l’adeguatezza delle tutele riservate al 
lavoratore illegittimamente espulso, nelle quali la reintegrazione 
non costituisce «l’unico possibile paradigma attuativo» dei principi 
costituzionali (sentenza n. 59 del 2021; così anche sentenza n. 46 
del 2000, punto 5 del Considerato in diritto).

Al fatto - spiega la sentenza - si deve «ricondurre ciò che attiene 
all’effettività e alla genuinità della scelta imprenditoriale». Su questi 
aspetti il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera 
legittimità che non può «sconfinare in un sindacato di congru-
ità e di opportunità» (sentenza n. 59 del 2021).

La Corte ha affermato che il requisito della manifesta insussi-
stenza è, anzitutto, indeterminato e si presta, proprio per questo, 
a incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento.

Inoltre, la sussistenza di un fatto è nozione difficile da gra-

duare, perché evoca «un’alternativa netta, che l’accertamento del 
giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi».

Il criterio della manifesta insussistenza - ha precisato inol-
tre la sentenza in commento - «risulta eccentrico nell’apparato 
dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e 
non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla 
celerità dell’accertamento». Nelle controversie in materia di li-
cenziamenti per giustificato motivo oggettivo - continua la 
Consulta si è in presenza di un quadro probatorio articolato: oltre 
ad accertare la sussistenza o insussistenza di un fatto - che è già 
di per sé un’operazione complessa - le parti, e con esse il giudi-
ce, si devono impegnare «nell’ulteriore verifica della più o meno 
marcata graduazione dell’eventuale insussistenza». Vi è dunque 
un «aggravio irragionevole e sproporzionato» sull’andamento 
del processo: all’indeterminatezza del requisito si affianca una 
irragionevole complicazione sul fronte processuale.

La Corte ha dunque individuato uno squilibrio tra i fini che 
il legislatore si era prefisso – consistenti in una più equa 
distribuzione delle tutele, attraverso decisioni più rapide e più 
facilmente prevedibili - e i mezzi adottati per raggiungerli.

L’intervento operato dal giudice delle leggi che ha portato alla 
caducazione di un altro tassello della riforma Fornero che - aveva 
indebolito l’articolo 18, poi definitivamente abolito dal Jobs Act nel 
2015.

Le norme della legge Fornero avevano di fatto reso molto 
difficile se non quasi impossibile la reintegra, ovvero il ritorno 
del lavoratore, ingiustamente licenziato per motivi economici, al 
suo posto.

La decisione n. 125/2022 ha quindi una portata meno limitata 
di quello che all’apparenza si potrebbe credere e costituisce una 
naturale prosecuzione della sentenza della Consulta n. 59 del 2021, 
con cui la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 18, settimo comma, secondo periodo, dello statuto dei 
lavoratori, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti 
la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare», invece 
che «applica altresì», la disciplina di cui al medesimo articolo 18, 
quarto comma.

Si sono infatti ampliate le chances per il lavoratore di riavere 
il suo posto, se licenziato ingiustamente. Grazie alla sentenza 
n. 125 del 2022 della Corte costituzionale, i giudici del lavoro 
dovranno limitarsi ad accertare se il fatto all’origine del licen-
ziamento sussiste o no. Senza dover anche mostrare che non 
sussiste «manifestamente» per disporre la reintegra. Il fatto, la 
ragione del licenziamento - dice la Consulta - o esiste o non 
esiste. Non sono possibili altre sfumature di significato. Si ricorda 
tuttavia che l’intervento di cui si discute riguarda solo i licenziamenti 
economici e, secondo le previsioni del Jobs Act i lavoratori assunti 
prima del 7 marzo 2015 da aziende con più di 15 dipendenti (o 60 
in Italia).

L’effetto della nuova sentenza della Consulta potrebbe essere 
quello di ampliare la casistica dei lavoratori che, vincendo la 
causa di lavoro, potrebbero riavere il posto.
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Misure di prevenzione 
personali, la Cassazione 
ribadisce la natura 
“personalizzata”
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
30 maggio 2022

Francesco Giuseppe Vivone, Luca Piatti

Nota a Corte di Cassazione, Sez. II Penale, Sentenza 6 mag-
gio 2022, n. 18264

Con la recente sentenza n. 18264/2022, la Seconda Sezione 
della Cassazione ha avuto modo di tornare a pronunciarsi sulla 
natura delle misure di prevenzione personali, analizzando 
nel dettaglio l’istituto della sorveglianza speciale, alla luce 
delle ingerenze del diritto penale lato sensu con la settoriale 
disciplina di cui al d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

La pronuncia trae origine dai fatti riguardanti un noto espo-
nente delle tifoserie organizzate milanesi, per il quale il Giudi-
ce di prime cure aveva applicato la misura della sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza con le relative prescrizioni ac-
cessorie dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di 
divieto di accesso allo stadio durante le manifestazioni sportive.

La Corte di Appello di Milano confermava il Decreto pronun-
ciato dal Tribunale, ritenendo corretta la ricostruzione effettua-
ta dal Giudice di primo grado, condividendone la valutazione 
inerente alla pericolosità sociale del sottoposto alla misura di 
prevenzione e l’appropriatezza delle prescrizioni impartite.

Il sottoposto, col tramite del proprio Avvocato di fiducia, pro-
poneva ricorso per Cassazione deducendo violazione di leg-
ge in relazione all’art. 8 del d.lgs. n. 159/2011.

In particolare, a giudizio del ricorrente, i Giudici del merito, 
disponendo il divieto di avvicinamento allo stadio, confondeva-
no le prescrizioni applicabili ai sensi del cd. Codice antimafia 
con la più ampia misura del divieto di accesso alle manife-
stazioni sportive (D.A.SPO.), previsto dalla legge n. 401 del 
1989.

La Corte, esaminando il ricorso, coglie l’occasione per com-
piere una attenta disamina degli istituti coinvolti.

Sulla natura delle misure di prevenzione personali sono stati 
spesi fiumi di inchiostro negli ultimi anni, laddove si evidenziava 
in particolar modo l’illiberalità di un insieme di istituti la cui ap-
plicazione non dipende dall’accertamento in concreto di un 
fatto di reato, ma dalla mera presenza di indizi che fondano 
una presunzione di pericolosità.

Il profilo di maggior problematicità si è posto con riferimento 
al principio dell’inviolabilità della libertà personale di cui 
all’art. 13 Cost., a norma del quale eventuali misure afflittive 
debbano necessariamente sottostare al principio di legalità 
ex art. 25 Cost.: quest’ultimo, tuttavia, contempla unicamente 
le sanzioni di tipo penale e le misure di sicurezza, rendendo di 
fatto illegittime tutte quelle misure che prescindono dalla sussi-
stenza di un fatto di reato.

Alla luce di ciò, come rileva un’autorevole voce in dottrina, 
l’applicazione di misure di prevenzione personali comportereb-
be un inevitabile “deficit di legalità”, dal momento che l’ap-
plicazione stessa risponde a criteri di probabilità e non di 
responsabilità.

Quanto alla lamentata violazione di legge relativa all’art. 8 
del d.lgs. n. 159 del 2011, la Cassazione opera un’analisi delle 
ragioni che giustificano l’applicazione di prescrizioni ulteriori (e 

PENALE



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

25 GIUGNO 2022

facoltative) alla sorveglianza speciale.
In prima istanza, i Giudici evidenziano la legittimità della 

norma di cui al comma 5 dell’art. 8, nella parte in cui sta-
tuisce che il giudice della prevenzione possa imporre “tutte le 
prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigen-
ze di difesa sociale”: si tratta a tutti gli effetti di una norma che 
prevede una risposta giudiziale in bianco, laddove è facoltà 
del Giudice della prevenzione individuare la prescrizione ido-
nea a impedire il protrarsi o il verificarsi di condotte social-
mente pericolose.

Nel caso di specie, il giudizio di merito aveva riscontrato a 
carico del ricorrente elementi oggettivi sufficienti a fondare un 
giudizio prognostico di pericolosità corroborata, nello spe-
cifico, dallo spessore criminale del ricorrente, a più riprese con-
dannato per gravi reati contro la persona e strettamente legato 
a personaggi di spicco della criminalità organizzata, nonché alla 
sua totale pervicacia ed indifferenza alle regole del vivere civile.

Il sottoposto, infatti, nonostante un lungo periodo di deten-
zione terminato da poco, era stato trovato in possesso di armi, 
manette e una pettorina della guardia di finanza ed era perciò 
nuovamente sottoposto a procedimento penale. Esso, nono-
stante non sia ancora giunto a conclusione, è ugualmente ido-
neo a fondare il giudizio di pericolosità dell’indagato in conside-
razione della generale autonomia fra procedimento penale 
e procedimento di prevenzione.

La Cassazione coglie l’occasione per ricordare che, ai fini 
della prognosi di pericolosità, è possibile valutare gli indizi 
a carico sia nell’ipotesi in cui il reato è dichiarato estinto sia 
quando è intervenuta sentenza di non doversi procedere e per-
sino nelle ipotesi di assoluzione “non piena” per mancanza, 
insufficienza o contraddittorietà della prova (ex art. 530 co. 
2 c.p.p.).

L’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio 
penale, tuttavia, si spinge fino all’invalicabile limite della pro-
nuncia definitiva di assoluzione con formula piena, in pre-
senza della quale non è possibile considerare come elemento 

indiziante ai fini del giudizio di pericolosità un fatto escluso in 
via irrevocabile in sede penale (sul punto, vengono richiama-
te Cass., sez. V, 30 novembre 2020, n. 182 e Cass., sez. II, 
25 giugno 2021, n. 33533).

Alla luce della costante e pacifica giurisprudenza in materia, 
non si può dunque escludere che un procedimento pendente, 
per di più se instaurato su elementi di prova inequivoci, possa 
fondare l’applicazione di una misura di prevenzione.

Per ciò che concerne la asserita sovrapponibilità fra la 
prescrizione facoltativa del divieto di avvicinamento allo 
stadio e la misura del D.A.SPO., sulla quale il ricorrente fon-
dava autonomo motivo di ricorso, la Cassazione chiarisce che 
si tratta di istituti aventi ambiti applicativi distinti: se la sor-
veglianza speciale presuppone un giudizio di pericolosità 
del soggetto, il D.A.SPO. è una misura amministrativa di 
polizia, che consegue ad un accertato comportamento, più o 
meno violento, tenuto in occasione di manifestazioni sportive 
ovvero nelle altre circostanze tassativamente descritte dall’art. 
6 della legge n. 401/1989.

Alla luce della ricostruzione effettuata, la Suprema Corte ri-
getta il ricorso ritenendo che la sentenza della Corte di Appello 
avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto in mate-
ria. A parere della Cassazione, infatti, i Giudici del secondo gra-
do “con motivazione approfondita, articolata, del tutto priva di 
aporie e illogicità, ha[nno] evidenziato una pluralità di elementi 
univoci e consistenti a carico [del ricorrente], che giustificano 
la compiuta sottoposizione dello stesso al regime di prevenzio-
ne”, specificando che “con tale motivazione ampia, accurata 
e del tutto logica nella sua articolazione, il ricorrente non si è 
confrontato”.

Così come espresso dalla Corte costituzionale con la sen-
tenza n. 27 del 1959, dunque, anche la Suprema Corte di cas-
sazione ribadisce la necessità che le misure di prevenzione 
risultino individualizzate, tenuto conto della personalità del 
sottoposto e delle sue abitudini di vita nonché del contesto 
del caso concreto.
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Doppia stretta sugli squilli 
molesti
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Sole 24 Ore Quotidiano”,
30 maggio 2022

Valentina Maglione

Un Codice di condotta per arginare il telemarketing illegale. 
Ci sta lavorando il comitato, costituito nei giorni scorsi dall’Au-
torità garante della Privacy e di cui fanno parte i rappresentanti 
di tutta la filiera del telemarketing: le principali aziende commit-
tenti (dei settori telecomunicazioni ed energia), gli operatori e i 
consumatori. Si tratta di un’iniziativa parallela rispetto al nuovo 
Registro pubblico delle opposizioni, a cui si potranno iscrivere 
anche i cellulari e i numeri fissi “riservati”, e che farà scudo 
contro le telefonate commerciali fatte sia da operatori, che da 
software. Si prepara una doppia stretta, quindi, che avrà effet-
to a breve. Il Registro delle opposizioni sarà operativo entro il 
27 luglio. Sempre entro luglio il comitato incaricato di scrivere 
il Codice di condotta dovrebbe licenziare una prima bozza da 
sottoporre al Garante per l’approvazione. 

Verso l’autoregolamentazione
La messa a punto del Codice di condotta per le attività di 

telemarketing rientra nel quadro del regolamento Ue sulla pri-
vacy Gdpr (679 del 2016), che «incoraggia» l’elaborazione di 
“soft law” con il coinvolgimento delle categorie interessate. Per 
questo il Garante, dopo una serie di incontri preliminari con le 
categorie che operano nella filiera del telemarketing, ha messo 
intorno a un tavolo (virtuale) circa 30 rappresentanti di aziende 
committenti (che promuovono i propri prodotti mediante cam-
pagne di telemarketing) contact center, list provider (le società 
che realizzano le banche dati di contatti) e consumatori. Di qui 
la decisione di costituire il comitato per scrivere la prima boz-
za del Codice di condotta. I lavori non partono da zero. Anzi: 
l’intenzione è di tenere conto, da un lato, dei documenti già 
predisposti da alcuni operatori e, dall’altro, dei punti fermi messi 
in questi anni dal Garante nella sua attività di accertamento che 
spesso ha portato a sanzioni consistenti: ad esempio quella di 
20mila euro, resa nota nei giorni scorsi, irrogata a un’azienda 
per aver usato senza consenso i dati di un cliente e per non 
aver dato seguito alle sue richieste di esercitare i diritti sulla 
privacy. 

Tra i testi di partenza c’è quello predisposto da Assocon-
tact (associazione nazionale dei business process outsour-
cer) e Oic (osservatorio imprese e consumatori). «Abbiamo 
un Codice di autoregolamentazione già dal 2016 - spiega 
il presidente di Assocontact, Lelio Borgherese - e credia-
mo che sia un pezzo del puzzle che bisogna comporre per 
difendersi dal telemarketing illegale. Il Registro delle oppo-
sizioni così come è concepito non contrasta gli operatori il-
legali poiché non sono iscritti al Registro degli operatori di 
comunicazione, ossia non fanno parte di coloro che già ope-
rano nell’alveo della legalità. Il rischio - continua - è che chi 
opera illegalmente continui a farlo, senza consultare il Regi-
stro delle opposizioni. La redazione del Codice di condotta 
con il coinvolgimento delle aziende committenti, voluto dal 
Garante, è la strada giusta per coordinare l’azione di tutti gli 
stakeholder e mettere fuori gioco chi viola le regole». 

PRIVACY
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«Avere un Codice di condotta aiuta la certezza dell’inter-
pretazione delle regole e semplifica la compliance», spiega 
Fabrizio Vigo, che presiede l’organismo di monitoraggio di 
un altro Codice di condotta privacy, quello sulle informazioni 
commerciali. Per Vigo, che è anche vicepresidente di Dma 
(data and marketing association) Italia, «l’azione combinata 
del nuovo Registro delle opposizioni e del Codice di condotta 
permetterà di distinguere gli operatori sani da quelli border 
line». 

Il Registro delle opposizioni 
Intanto, tra meno di due mesi debutterà il nuovo Registro del-

le opposizioni, previsto dalla legge 5 del 2018 e attuato, dopo 

quattro anni, dal regolamento contenuto nel Dpr 26/2022 (si 
veda la scheda a fianco). Il regolamento ha fissato alcuni pas-
saggi per la concreta messa in opera del Registro. Il 6 maggio 
si è concluso il primo step, vale a dire la consultazione pubblica, 
condotta dal ministero per lo Sviluppo economico, dei principa-
li operatori, mentre il 18 maggio il progetto è stato presentato 
alle associazioni dei consumatori del Consiglio nazionale Cncu. 
Lavori in corso, invece, per definire le modalità con cui i gestori 
telefonici devono fornire al Registro i numeri fissi di cui dispon-
gono non contenuti negli elenchi pubblici (sul piano normativo, 
è atteso un decreto ministeriale). Poi entro il 27 luglio saranno 
attivate le modalità tecniche per l’iscrizione al Registro e per la 
sua consultazione da parte degli operatori. 

IL REGISTRO IN 
CINQUE PUNTI

1. Chi si potrà iscrivere 

Il nuovo Registro pubblico delle opposizioni, disciplinato dal Dpr 26/2022 che ha attuato la legge 
5/2018, prenderà il posto del Registro attuale, regolato dal Dpr 178/2010. Nel nuovo Registro si po-
tranno iscrivere, oltre ai numeri di telefono fissi presenti negli elenchi pubblici e gli indirizzi postali 
(che possono già figurare nel Registro attuale), anche i numeri di cellulare e quelli fissi “riservati”, 
cioè non presenti in elenchi pubblici.

2. Come ci si iscrive e da quando 

Per iscriversi al Registro occorrerà rivolgersi al gestore, la Fondazione Ugo Bordoni. L’iscrizione 
sarà gratuita e molto rapida. Gli intestatari dovranno comunicare il numero di telefono che vogliono 
proteggere in via telematica (compilando un modulo elettronico sul sito del gestore o via mail) o 
telefonica (ci sarà un risponditore automatico, ma in caso di difficoltà interverrà un operatore) e 
l’iscrizione avverrà entro il giorno lavorativo successivo. Le modalità per l’iscrizione al nuovo Regi-
stro devono essere predisposte e attivate entro il 27 luglio.

3. Cosa accade con l’iscrizione 

I numeri di telefono e gli indirizzi, una volta iscritti, non potranno più essere contattati dagli operato-
ri che fanno telemarketing: in pratica, l’intestatario, iscrivendo un numero di telefono o un indirizzo 
al Registro, si oppone al trattamento dei dati, tramite chiamate o posta cartacea, per l’invio di 
materiale pubblicitario o vendita diretta, per ricerche di mercato o comunicazione commerciale. Lo 
stop vale anche per gli operatori stranieri e anche quando a comporre il numero non è un essere 
umano ma un software. L’iscrizione al Registro farà cadere tutti i consensi a essere contattati dati 
fino a quel momento alle varie società, con qualsiasi forma e mezzo. 

4. Il rinnovo dell’iscrizione 

Il nuovo Registro introduce la possibilità, non prevista dal Registro attuale, di gestire nel tempo 
i consensi dati a essere contattati. L’iscrizione, infatti, non scade, però può essere rinnovata in 
qualsiasi momento. L’effetto sarà quello di revocare tutti i consensi dati fino a quel momento. Sarà 
anche possibile revocare l’opposizione nei confronti di uno o più operatori.

5. Cosa devono fare le società

Gli operatori di telemarketing devono consultare il Registro mensilmente e comunque prima di 
avviare una campagna promozionale per aggiornare le liste di contatti utilizzabili. Per le campagne 
telefoniche, la verifica sul Registro è valida per 15 giorni. Per accedere al Registro gli operatori de-
vono pagare una tariffa. Chi farà telemarketing senza rispettare le opposizioni, rischia le sanzioni 
irrogate dal Garante della Privacy: fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato 
mondiale totale dell’esercizio precedente, se superiore.
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Con l’Agenzia per la 
Cybersicurezza l’Italia 
diventa “Stato security 
oriented”
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto”
n. 22 dell’11 giugno 2022

Alessandro Corneli

Decreto legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito in L. 4 ago-
sto 2021, n. 109 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicu-
rezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza 
e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

Presentando, il 26 maggio scorso, il «Piano di implementa-
zione della Strategia nazionale di cybersicurezza», imper-
niato sul ruolo di coordinamento e stimolo dell’Agenzia per la 
Cybersicurezza Nazionale (Acn), il Governo italiano ha iniziato 
a dare concreta attuazione al decreto legge 14 giugno 2021, 
n. 82 inteso a riordinare e razionalizzare le competenze na-
zionali in materia di sicurezza cibernetica fino a quel momento 
frammentate tra una pluralità di attori istituzionali, creando al 
contempo un ente centrale in grado di rappresentare il punto 
di raccordo tra i diversi soggetti interessati, pubblici e privati.

Come spesso succede, l’adeguamento normativo di rispo-
sta a un bisogno è stato lungo e complesso. In successione: 
Dpcm 23 gennaio 2013; Dpcm 17 febbraio 2017 (aggiornamen-
to dell’architettura nazionale di sicurezza cibernetica); decreto 
legislativo 18 maggio 2018 n. 65 (sull’obbligo di notifica degli in-
cidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi for-
niti); decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105 (con l’istituzione 
del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica); decreto-leg-
ge 19 luglio 2020, n. 76 (impulso alla digitalizzazione della PA); 
decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82 (definizione dell’architet-
tura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per 
la cybersicurezza nazionale); decreto legislativo 8 novembre 
2021 n. 207 (di Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, 
che disciplina, tra l’altro, i requisiti di cybersicurezza delle reti 
pubbliche di comunicazione o dei servizi di comunicazione elet-
tronica accessibili al pubblico); decreto-legge 21 marzo 2022 n. 
21 (che, tra l’altro, contiene disposizioni sulla ridefinizione dei 
poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica 
a banda larga basati sulla tecnologia 5G).

Sul piano politico, il Presidente del Consiglio dei ministri, e 
per lui l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, 
esercita l’alta direzione e detiene la responsabilità generale 
delle politiche di cybersicurezza, con la consulenza del Comita-
to Interministeriale per la Cybersicurezza (CIC) che ha funzioni 
anche di proposta, vigilanza e monitoraggio in materia di poli-
tiche di cybersicurezza. All’interno di questo quadro, l’Agenzia 
per la Cybersicurezza Nazionale coagula l’obiettivo della sal-
vaguardia degli interessi nazionali.

In particolare attraverso: 
1) il coordinamento tra soggetti pubblici coinvolti in materia 

di cybersicurezza; 
2) e la promozione, nella logica del rafforzamento della coo-

perazione tra pubblico e privato, la realizzazione di una cornice 
di sicurezza e resilienza cibernetiche per lo sviluppo della di-
gitalizzazione del Paese, del sistema economico produttivo e 
delle Pubbliche Amministrazioni, nonché per il conseguimento 
dell’autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e pro-

CYBERSICUREZZA
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cessi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi 
nazionali nel settore. Indispensabile, al fine dell’operatività del 
meccanismo, la cooperazione con il Comparto Intelligence e 
i ministeri dell’Interno, degli Esteri, dello Sviluppo economico, 
dell’Istruzione, dell’Università ricerca e per l’innovazione tec-
nologica, nonché del Nucleo interministeriale per la cybersicu-
rezza.

L’iniziativa italiana si inquadra in un percorso globale inter-
nazionale che sembra tracciato: dalla Cold War (Guerra fred-
da) alla Cyber War (Ciberguerra). La prima, a forte caratura 
ideologica, aveva diviso il mondo in due, che poi era sembrato 
riunificarsi nel segno della globalizzazione: dal primato della 
politica al primato dell’economia, quella «di mercato», dell’Oc-
cidente che «aveva vinto». Ma nessun equilibrio è stabile: 
all’interno del nuovo paradigma, alcuni traggono più vantaggi 
e si rafforzano mentre altri si indeboliscono e si danno da fare 
per cambiarlo. La crisi finanziaria negli Stati Uniti e dei debiti 
pubblici in Europa, tra il 2007 e il 2010, ha avviato il processo di 
de-globalizzazione. Il primato torna nelle mani della politica, via 
banche centrali, che salvano le imprese finanziarie mentre, per 
proteggere le attività produttive e commerciali, alle regole ge-
nerali della Wto si preferiscono sempre più gli accordi bilaterali 
o tra pochi Paesi. Secondo la Wto (Organizzazione mondiale 
del commercio), nel 1970 ce n’erano solo 5, 12 nel 1980 e 22 
nel 1990. Nel 2022, invece, se ce sono già 354, che derogano 
al principio fondamentale della «Nazione più favorita», cardi-
ne della liberalizzazione multilaterale. Ma non è un semplice 
ritorno al nazionalismo economico, con quello che ne segue 
in termini politici di conflittualità tra gli Stati: è piuttosto, al fine 
di non perdere alcune conquiste del dopo Guerra fredda, una 
globalizzazione regionalizzata, almeno negli intenti di loro 
propugnatori, che però, se andrà in porto, avrà conseguenze 
anche sul piano monetario, dando origine a quattro-cinque 
grandi regioni monetarie.

Questi cambiamenti strutturali non possono essere com-
presi senza tenere conto del fattore che maggiormente incide 
sui cambiamenti stessi: la tecnologia a base informatica e 
il suo impatto sul sistema delle comunicazioni come flus-
so a crescita esponenziale di informazioni, dati e idee (o 
opinioni) che non «accompagnano» gli eventi, i fatti, ma costi-
tuiscono essi stessi un evento, un fatto, come nel caso presen-
te della ipermediatizzazione del conflitto in Ucraina. Sembra 
quindi congruo definire Cyber War la nuova fase di compe-
tizione tra gli Stati che si svolge nel paradigma sopra definito 
di «globalizzazione regionalizzata». Nell’ultimo numero di Fo-
reign Affairs (May/June 2022), Francis Fukuyama, il politologo 
americano diventato celebre per il suo saggio sullo Scontro 
delle civiltà, ha sostenuto che i princìpi universalistici del libera-
lismo «non sono incompatibili con un mondo di Stati-nazione» 
poiché il potere, in ultima analisi, resta nel raggio d’azione degli 
Stati e «questo significa che il controllo del potere a questo li-
vello resta cruciale», senza ridursi a mero sciovinismo e senza 
che qualcuno pretenda di rimodellare il mondo a propria imma-

gine. Nello stesso fascicolo della prestigiosa pubblicazione del 
Council on Foreign Relations, Eliot Cohen ha sottolineato la 
necessità del ritorno all’arte del governo (Statecraft), cioè alla 
capacità di affrontare, in termini di interesse nazionale, proble-
mi e sfide a mano a mano che si presentano, ma con pragmati-
smo e competenza specifica, rinunziando a proclami altisonanti 
ma generici.

La diffusione dell’informatizzazione di tutte le attività, da 
quelle della banalità quotidiana ai sistemi d’arma più sofisticati, 
ha rilanciato la sfida tra attacco e difesa (tra la spada e lo 
scudo) fino a farne un aspetto centrale dell’attività dello Stato, 
assorbendo il concetto di interesse nazionale in quello di si-
curezza nazionale che, per il ruolo assunto dalla tecnologia, 
si identifica sempre più con la Cybersecurity. Ciò ha generato 
una continuità tra la guerra come competizione tradizio-
nale e la Cyber War. Partendo dalla definizione di Karl von 
Clausewitz che intende la guerra come un mezzo a disposizio-
ne della politica (dello Stato) per un fine politico, che è sempre 
quello di piegare alla propria la volontà del Nemico infliggendo-
gli crescenti sofferenze (non solo quelle prodotte dall’uso del-
le armi), anche la Cyber War mira a infliggere sofferenze alla 
popolazione attraverso la paralisi progressiva, mediante intru-
sioni informatiche, delle infrastrutture e delle strutture produtti-
ve funzionali alla sopravvivenza e alla conduzione di una vita 
normale, rendendo incapace il Governo di gestire la situazione 
per costringerlo infine alla resa. Infatti, bloccare ogni genere di 
trasporti di persone e cose per terra, cielo e mare, l’erogazione 
di acqua, elettricità e gas, sconvolgere le banche di dati delle 
istituzioni finanziarie, sanitarie e amministrative nonché le tran-
sazioni commerciali, significa gettare un Paese nel caos nel 
giro di poche settimane dopo una breve transizione militariz-
zata resa presto inefficace dalla semplice mancanza di beni da 
distribuire, quali i prodotti energetici e quelli alimentari.

Finora abbiamo assistito, in varie parti del mondo, e di re-
cente anche in Italia, ad attacchi informatici o cyberattacchi 
sferrati da hacker, come singoli individui o gruppi, che sfrut-
tano le vulnerabilità dei sistemi informatici delle aziende o dei 
siti istituzionali sia per procurare danni oggettivi sia per sag-
giare la resistenza degli obiettivi presi di mira e perfezionare i 
sistemi di attacco. Gli Stati, quindi, si attrezzano per disporre di 
una potenzialità intrusiva e di una capacità contro-intrusi-
va (cybersecurity). Entrambe però si basano sulla tecnologia 
informatica da veicolare nei mezzi di comunicazione, anzitutto 
Internet. Il punto critico è che chi possiede le tecnologie più 
avanzate in materia di infrastrutture, come router e antenne, è 
nella migliore posizione per «inserirsi» nel flusso delle comu-
nicazioni e ricavare dati da trasformare in potere puro e sem-
plice. I fornitori di infrastrutture controllano il confine operativo 
tra finalità tecno-commerciali e finalità politiche. La questione 
è esplosa nel 2018, durante l’offensiva «commerciale» (ma in 
realtà tecnologico-politica) di Donald Trump contro la Cina.

Con l’Agenzia per la Cyber-
sicurezza Nazionale anche 

l’Italia si attrezza, quindi, ad 
assumere la fisionomia, e ov-
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viamente anche la struttura, di uno Stato Security Oriented, 
che è la condizione per aggiornare costantemente la definizione 
concreta e puntuale dell’interesse nazionale che, dal punto di 

vista geopolitico, è determinato per il nostro Paese dalla sua 
collocazione in Europa.

LE SFIDE DA AFFRONTARE

Assicurare una transizione di-
gitale cyber resiliente della PA 

e del tessuto produttivo

Non ci può essere transizione digitale senza un’adeguata resilienza agli attacchi e agli in-
cidenti cyber. La cybersicurezza degli assetti e dei servizi digitali è, infatti, elemento impre-
scindibile della loro fruibilità da parte del cittadino, il quale sarà, così, non solo incentivato 
all’utilizzo degli stessi, ma ne farà ricorso in totale fiducia e con la consapevolezza che i 
suoi dati sono adeguatamente protetti. Va da sé che la resilienza non deve essere intesa 
solo nell’accezione tecnica, ma anche sotto il profilo della cultura della sicurezza informa-
tica e della disponibilità di un’adeguata forza lavoro qualificata. Senza quest’ultima, infatti, 
ogni possibilità di raggiungere una sovranità digitale resterebbe pura utopia.

Autonomia strategica naziona-
le ed europea nel settore del 

digitale

A livello UE, l’eccessiva frammentazione e competizione tra gli Stati Membri ha costituito, 
fino ad oggi, un grosso ostacolo allo sviluppo di tecnologia “made in EU” e alla creazione 
di grandi aziende di erogazione di servizi digitali. L’UE e, in particolare, l’Italia, si trova in 
una posizione di dipendenza tecnologica da altri Paesi, leader nella produzione di software 
e delle cosiddette Emerging and Disruptive Technologies quali, ad esempio, l’Intelligenza 
Artificiale e il quantum computing. Ciò ha inevitabili ricadute anche sulla possibilità di dete-
nere un controllo diretto sui dati conservati, elaborati e trasmessi attraverso tali tecnologie. 
Infatti, più si è autonomi dal punto di vista tecnologico e più si possono attuare politiche di 
sovranità delle informazioni.

Anticipare l’evoluzione della 
minaccia cyber

A seguito dell’esperienza maturata dal nostro Paese nell’implementazione dei primi docu-
menti strategici nazionali in materia di cybersecurity, è apparso chiaro come sia necessario 
puntare su tattiche di difesa attiva – che si aggiungono alle buone pratiche di cyber resilien-
za e due diligence - volte ad aumentare i costi di eventuali attività cyber offensive, così da 
renderle economicamente svantaggiose. Ciò presuppone, tuttavia, un cambio radicale di 
paradigma. Se è vero, infatti, che rincorrere la minaccia non è una strategia vincente, è an-
che vero che stare al passo con essa non è più sufficiente. Occorre, per quanto possibile, 
anticiparla, ossia prevederla, prevenirla e mitigarne il più possibile gli impatti.

Gestione di crisi cibernetiche

Le ultime tensioni internazionali hanno messo in evidenza l’importanza primaria di un mec-
canismo efficiente di gestione delle crisi cibernetiche, che consenta, con l’apporto di tutti 
i soggetti interessati, di graduare le attività sulla base di scenari predefiniti della minaccia 
cyber - che vanno dalla pre-allerta in vista di possibili eventi cyber sistemici su larga scala, 
fino al loro verificarsi in maniera conclamata - al ricorrere dei quali viene innescata l’imme-
diata applicazione di strumenti, procedure e norme di linguaggio comuni. La rapidità con 
cui eventi cyber possono verificarsi richiede, infatti, un coordinamento continuativo tra tutti 
i soggetti pubblici e privati interessati.

Contrastare la disinformazione 
online nel più ampio contesto 

della cosiddetta “minaccia 
ibrida”

La digitalizzazione di ogni aspetto della vita sociale è sempre più sfruttata per azioni che 
mirano ad influenzare, interferire o tentare di condizionare il libero esercizio delle libertà 
fondamentali, specie a ridosso di momenti strategici per i sistemi democratici come quelli 
connessi allo svolgimento di consultazioni elettorali, allo sviluppo di processi decisionali su 
questioni di rilevanza strategica ovvero in concomitanza con situazioni di crisi internaziona-
le. Il ricorso sempre più massivo alla disinformazione online richiede, specie quando essa 
assume connotazioni strutturate, azioni preventive e di contrasto sinergiche e coordinate a 
livello sia nazionale che internazionale.

Fonte: Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026
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Decreto riaperture, le 
novità della legge di 
conversione 
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Guida al Lavoro” 
n. 23 del 3 giugno 2022

Antonella Iacobellis, Francesca Cutrì

L. 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del D.L. 24 marzo 
2022, n. 24, c.d. “Decreto Riaperture”

Analizziamo le modifiche introdotte della conversione in leg-
ge del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (c.d. Decreto riaperture) con 
il quale sono stati introdotti ulteriori strumenti di contrasto alla 
diffusione della pandemia da COVID-19 destinati ad esplicare 
le proprie conseguenze anche nell’ambito lavorativo.

Il 24 maggio 2022 è entrata in vigore la L. n. 52 del 19 maggio 
2022, di conversione del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 - meglio 
noto come “Decreto Riaperture” - recante «disposizioni urgen-
ti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza».

A seguito della pubblicazione del provvedimento - sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 23 maggio 2022, n. 119 - sono entrate in vigo-
re unitamente alle modifiche apportate in fase di conversione, 
una serie di ulteriori strumenti di contrasto alla diffusione della 
pandemia da COVID-19 in corso destinati ad esplicare le pro-
prie conseguenze, tra gli altri, nell’ambito lavorativo e ciò anche 
al fine della tutela della salute pubblica.

Smart Working
È da segnalare anzitutto la novità prevista dal co. 2-bis, art. 

10 del D.L. n. 24/2022, aggiunto in fase di conversione, che 
proroga al 31 agosto 2022 (e non più al 30 giugno 2022 come 
inizialmente previsto nel testo del D. L. n. 24/2022) la possibilità 
di avvalersi del lavoro agile in forma semplificata.

Art. 10, c. 2-bis, D.L. n. 24/2022 come convertito dalla L. 
n. 52/2022

Le disposizioni dell’art. 90, cc. 3 e 4, del D.L. 19.5.2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77, 
in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, con-
tinuano ad applicarsi fino al 31.8.2022.

Da quanto sopra deriva che sino a tale data sarà consen-
tito, per i soli datori di lavoro privati, ricorrere allo smart wor-
king anche nelle modalità di cui all’art. 90, co. 3 e 4, D.L. n. 
34/2020 prevendendo un’alternativa alla modalità ordinaria di 
regolamentazione del lavoro agile così come prevista dalla L. 
n. 81/2017, che in via generale prevede la stipulazione di ac-
cordi individuali ad hoc conclusi tra la società ed il dipendente 
interessato.

Pertanto, per tale periodo di tempo, in linea con le disposizio-
ni previste in punto di lavoro agile nella modalità semplificata/
emergenziale, i datori di lavoro potranno attivare, con una sem-
plice comunicazione ai propri dipendenti, la modalità di lavoro 
in smart working, assolvendo all’obbligo di comunicazione te-
lematica attraverso la procedura resa disponibile dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e consegnando contestual-
mente ai lavoratori una informativa relativa ai profili di salute e 
sicurezza resa disponibile dall’INAIL.

Il ritorno alla gestione ordinaria di tale modalità lavorativa, nel 

LAVORO
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periodo post emergenziale, avverrà pertanto solo a partire dal 
1° settembre 2022, salvo ulteriori proroghe.

Da ultimo pare il caso di precisare come la legge in esame 
abbia disciplinato la possibilità di ricorrere allo smart working 
semplificato anche per i genitori (all. B, D.L. n. 24/2022, L. n. 
52/2022) che lavorino nel settore privato e che abbiano almeno 
un figlio minore di anni 14, i quali, tuttavia, potranno avvalersi di 
tale modalità lavorativa “solo” fino al 31 luglio 2022.

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio
Tra le numerose modifiche apportate in fase di conversione 

la normativa in esame, all’art. 10, co. 2 D.L. n. 24/2022, come 
convertito dalla L. n. 52/2022, prevede la proroga al 31 luglio 
2022 (e non più al 30 giugno 2022) delle disposizioni di cui 
all’art. 83 co. 1, 2 e 3 del D.L. n. 34/2020 che impone ai datori 
di lavoro l’obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria eccezio-
nale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Art. 10, c. 2, D.L. n. 24/2022 come convertito dalla L. n. 
52/2022

I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 
B sono prorogati al 31.7.2022 e le relative disposizioni vengono 
attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazio-
ne vigente.

È bene precisare che la sorveglianza sanitaria eccezionale 
consiste in una visita medica da effettuarsi per tutti quei lavora-
tori che possano essere maggiormente esposti a rischi in ragio-
ne di particolari condizioni di salute e patologie pregresse (1).

Fino a tale data, pertanto, i datori di lavoro potranno conti-
nuare a richiedere una visita medica per sorveglianza sanita-
ria dei lavoratori rientranti in tale categoria ai servizi territoriali 
dell’Inail tramite l’apposito servizio online.

Lavoratori fragili
Pare opportuno evidenziare la rilevante importanza rappre-

sentata dai co. 1 bis e 1 ter dell’art. 10, D.L. n. 24/2022 come 
convertito dalla L. n. 52/2022, relativi alla delicata tematica del 
trattamento dei lavoratori fragili, inizialmente rimasta priva di 
alcuna disciplina nell’originaria formulazione normativa.

Art. 10, co. 1 bis e 1 ter, D.L. n. 24/2022 come convertito 
dalla L. n. 52/2022

1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie 
e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 
adottato ai sensi dell’art. 17, c. 2, del D.L. 24.12.2021, n. 221, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18.2.2022, n. 11, la 
disciplina di cui all’art. 26, cc. 2 e 7-bis, del D.L. 17.3.2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.2020, n. 27, 
è prorogata fino al 30.6.2022.

1-ter. Sono prorogate fino al 30.6.2022 le misure in mate-
ria di lavoro agile per i soggetti di cui all’art. 26, c. 2-bis, del 
D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24.4.2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del per-
sonale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario 
delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui 
al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per 
l’anno 2022.

L’articolo in esame, in particolare, proroga fino al 30 giugno 
2022 il diritto allo smart working previsto per i lavoratori fragili - 
operanti sia nel settore privato che in quello pubblico.

Inoltre, fino alla medesima data, qualora la prestazione lavo-
rativa dei soggetti rientranti in tale categoria non possa essere 
svolta in modalità agile, è previsto che il periodo di assenza dal 
posto di lavoro venga equiparato al ricovero ospedaliero e che 
lo stesso non venga computato ai fini del calcolo del periodo di 
comporto.

Art 26, c. 2, D.L. n. 18/2020 come convertito dalla L. n. 
27/2020

2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa 
non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 
2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di 
certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, at-
testante una condizione di rischio derivante da immunodepres-
sione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento 
di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso 
del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai 
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero 
ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, 
nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il pa-
ziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità 
o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui 
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di com-
petenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 
2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma 
non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i la-
voratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, 
non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte 
dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna 
responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è im-
putabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il 
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito 
di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa 
di assenze dal servizio di cui al presente comma.

Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro

La legge di conversione prevede all’art. 9 bis, D.L. n. 24/2022 
come convertito dalla L. n. 52/2022, la possibilità che la forma-
zione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro possa essere erogata sia in presenza che a distanza, 
ad eccezione dei casi nei quali sia necessario un addestramen-
to ovvero una prova pratica da svolgersi obbligatoriamente in 
presenza.
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Art. 9-bis, D.L. n. 24/2022 come convertito dalla L. n. 
52/2022

Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’art. 37, c. 2, 
secondo periodo, del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, la formazione ob-
bligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere 
erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a 
distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in 
modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le 

quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento 
o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in 
presenza.

 
(1)https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicu-

rezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html.
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Decreto Ucraina-bis, in 
Gazzetta la legge 
di conversione
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Guida al Lavoro” 
n. 23 del 3 giugno 2022

L. 20 maggio 2022, n. 51 (Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti 
per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina)

La legge di conversione del decreto Ucraina bis ha introdotto mo-
difiche e novità in materia di lavoro: estensione per il bonus carbu-
rante ai dipendenti, nuova prestazione dei Fondi di solidarietà bila-
terali per la staffetta generazionale, proroga al 30 giugno 2024 del 
regime agevolato riferito alle missioni dei lavoratori somministrati, 
comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali

La legge di conversione del decreto Ucraina bis ha introdotto mo-
difiche e novità in materia di lavoro: estensione per il bonus carbu-
rante ai dipendenti, nuova prestazione dei Fondi di solidarietà bila-
terali per la staffetta generazionale, proroga al 30 giugno 2024 del 
regime agevolato riferito alle missioni dei lavoratori somministrati, 
comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 
2022, la Legge 51/2022 di conversione del D.L. 21/2022 recante 
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della 
crisi ucraina.

Tra le novità introdotte in sede di conversione, rispetto al testo 
del D.L. 21/2022, si segnalano le seguenti che interessano il mondo 
del lavoro.

Buoni carburante 200 euro (art. 2)
Viene modificato l’art. 2 sui buoni carburante ai dipendenti preve-

dendo che la cessione possa essere fatta non solo dalle aziende, 
come previsto originariamente dalla norma, ma in generale da tut-
ti i datori di lavoro privati, ampliando così l’ambito di applicazione 
dell’agevolazione.

Proroga delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo 
pubblico (art. 10-ter)

Viene differito, al 30 settembre 2022, il termine delle autorizza-
zioni concernenti l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico per le im-
prese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, 
concesse ai sensi dell’art. 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. 137/2020 (L. 
176/2020), salvo disdetta dell’interessato. Si può fruire della proro-
ga previo pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai comuni, dalle 
province e dalle città metropolitane.

Proroga degli incentivi per le aziende agricole colpite dal si-
sma del 2012 (art. 10-quater)

Viene prorogata, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, la 
possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese 
agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emi-
lia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Ampliato il periodo tutelato del professionista affetto da co-
vid-19 (art. 12-bis)

Viene anticipata al 31 gennaio 2020 l’applicazione della disciplina 
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di cui all’art. 22-bis del D.L. 41/2021 che prevede la sospensione 
della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei con-
fronti della pubblica amministrazione da parte di professionisti col-
piti dall’infezione da Covid-19. In breve, la sospensione dei termini 
che opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua 
cessazione, trova applicazione non più soltanto ai casi di impedi-
mento determinato da Covid-19 verificatisi a seguito dell’entrata in 
vigore del citato D.L. 41/2021, bensì anche agli episodi avvenuti a 
partire dal 31 gennaio 2020, data in cui è stata emanata la delibera 
del Consiglio dei Ministri che dichiarava lo stato di emergenza.

Staffetta generazionale e Fondi di solidarietà bilaterali (art. 12-ter)
Si prevede che i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS 

possano assicurare, in via opzionale, il versamento mensile dei 
contributi previdenziali, nell’ambito dei processi connessi alla staf-
fetta generazionale, a favore dei lavoratori che raggiungano i requi-
siti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi 
tre anni, purché i datori di lavoro contestualmente assumano i la-
voratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non 
inferiore a 3 anni. La norma prevede anche che i datori di lavoro 
devono versare un contributo straordinario per finanziare la citata 
opzione di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle 
voci di costo.

Previsioni in materia di lavoro sportivo, con riferimento al 
regime speciale dei redditi dettato per i lavoratori impatriati di 
cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (art. 12 quater)

Si prevede che le disposizioni fiscali agevolate si applichino 
esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai rapporti di 
lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI 
nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le sin-
gole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione 
professionistica entro l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il 
ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia su-
periore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano 
prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni 
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche 
abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 
1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il 
reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In 
tali circostanze i redditi in commento concorrono alla formazione 
del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Somministrazione di lavoro (art. 12-quinquies)
Viene differito, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024, l’art. 31, 

c. 1, del D.Lgs. 81/2015 secondo cui, qualora il contratto tra agenzia 
di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non 
trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o 
delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; 
l’esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che 
l’agenzia abbia comunicato all’utilizzatore la sussistenza del rappor-
to a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Comunicazione contratto d’opera (art. 12-sexies)
La norma specifica che la comunicazione preventiva all’ITL del la-

voro autonomo occasionale non riguarda le attività autonome occa-
sionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla L. 233/2021, 
per le quali essa è, invece, resa da parte del committente, entro il 
ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rappor-
to di lavoro, secondo le modalità di trasmissione definite con de-
creto del Ministro del Lavoro. La disposizione prevede, inoltre, che 
le comunicazioni siano effettuate non più mediante SMS o posta 
elettronica’’, ma, genericamente, ‘’mediante modalità informatiche’’.

Assunzione privi di vista (art. 12-septies)
La norma dispone che le definizioni “centralinisti non vedenti” e 

“centralinisti telefonici privi della vista” sono sostituite da “centrali-
nisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equi-
pollenti minorati della vista”. Inoltre, si prevede che i lavoratori non 
vedenti, assunti in conseguenza dell’obbligo di assunzione previsto 
per i centralini, per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego 
di uno o più posti-operatore, siano computati nella quota di riserva 
di assunzioni obbligatorie. Viene anche assegnato ai soggetti au-
torizzati ad installare reti pubbliche di comunicazione elettronica e 
telefonia il compito di comunicare l’elenco dei datori di lavoro presso 
i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici che com-
portano l’obbligo di assunzione.

Ingresso lavoratori marittimi stranieri (art. 13-ter)
Si prevede che i lavoratori marittimi chiamati per l’imbarco su 

navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all’U-
nione Europea, ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svol-
gere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di in-
gresso per lavoro in Italia per il periodo necessario allo svolgimento 
della medesima attività lavorativa e comunque per un periodo non 
superiore ad un anno.

Rispetto del contratto collettivo del settore edile per fruire 
dei benefici (art. 23-bis)

 La norma prevede che la condizione secondo cui il 
riconoscimento di alcuni benefici è subordinato all’applicazione dei 
contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, 
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale, è riferita esclusivamente ai 
lavori edili come definiti dall’allegato X del D.Lgs. 81/2008.

Prolungamento termini iscrizione a ruolo (art. 37-quater)
Viene previsto che, al fine di assicurare la necessaria liquidità 

alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi 
determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni econo-
miche e produttive del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, il 
termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto 
d’imposta provvedere a pagare le somme dovute, e conseguen-
temente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni 
piuttosto che trenta.
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Società, garanzie su beni 
del fallimento 
ed accertamento 
del passivo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
8 Giugno 2022

Corte di Cassazione, civ., sez. I, 
ordinanza del 25 maggio-2022, n. 16939

Fallimento e procedure concorsuali - Garanzie - Dirit-
to ritenzione - Beni mobili - Spedizioniere - Privilegio ex 
artt.2761 e 2756 c.c. - Ripartizione dell’attivo - Liquidazione 
dei beni

I titolari del diritto di ritenzione su beni mobili compresi nel 
fallimento, costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori 
diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di 
verificazione di cui all’art. 52 legge fall., anche dopo la novella 
introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, che non sottopone a concor-
so la posizione soggettiva del terzo, il quale non è creditore del 
fallito; né è configurabile un’ammissione atipica al passivo, che 
sia circoscritta ai beni oggetto della garanzia, valendo per la re-
alizzazione di quest’ultima l’intervento nella ripartizione dell’atti-
vo al fine di trovare soddisfazione sul ricavato della liquidazione 
dei beni sui quali insiste la prelazione.

 

CASSAZIONE
CIVILE
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Le spese straordinarie 
sopravvenute per i figli 
possono essere divise tra 
coniugi separati o divorziati 
in parti non uguali
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
7 Giugno 2022

Corte di cassazione, sezione 6 civile, 
ordinanza 10 maggio 2022, n. 14813

Famiglia - Separazione e divorzio - Mantenimento dei fi-
gli - Spese straordinarie - Ripartizione tra i coniugi - Misura 
proporzionale al reddito di ognuno di essi - Sussiste.

In tema di ripartizione delle spese straordinarie per i figli, il 
concorso dei genitori, separati o divorziati, non deve essere ne-
cessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, in 
base al principio generale vigente in materia di debito solidale, 
ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenen-
do conto delle risorse di entrambi e della valenza economica 
dei compiti domestici e di cura assunti (nella fattispecie la Corte 
di cassazione ha respinto il ricorso dell’ex coniuge avverso la 
decisione che aveva ripartito l’onere delle spese straordinarie 
in una misura differenziata, con una percentuale diversa da 
quella fissata in sede di divorzio).

 

CASSAZIONE
CIVILE
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Il matrimonio forzato è 
violenza di genere e rende 
legittima la richiesta di asilo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
2 Giugno 2022

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, 
Ordinanza 20 aprile 2022, n. 12647

Protezione internazionale - Violenza di genere - Matrimo-
nio imposto - Diniego - Illegittimità - Fattispecie

La violenza di genere, quale il matrimonio imposto e la reite-
rata violenza fisica e psichica consumata ai danni di una donna, 
rientra, ipso facto, tra le ipotesi di riconoscimento della prote-
zione internazionale. (Fattispecie relativa al codice di compor-
tamento albanese, cd. Kanun)
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Licenziamento disciplinare: 
fatto insussistente se tra 
più contestazioni almeno 
una parte non giustifica il 
licenziamento
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
31 Maggio 2022

Corte di cassazione, sezione lavoro, 
ordinanza 9 maggio 2022, n. 14667

Licenziamento individuale - Licenziamento disciplinare 
- Insussistenza del fatto - Condizioni - Valutazione di pro-
porzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati 
- Necessità.

Nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una plu-
ralità di distinti e autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali 
risultino dimostrati, l’insussistenza del fatto si configura qualora 
possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di con-
dotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione 
espulsiva, o se si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi 
del carattere di illiceità.
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Casa familiare, irrilevanza 
del diritto di abitazione del 
coniuge assegnatario sul 
valore del conguaglio 
divisionale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
16 Giugno 2022

Famiglia - Separazione e divorzio - Immobile in compro-
prietà dei due coniugi destinato a residenza familiare - Di-
visione - Attribuzione al coniuge affidatario della prole - Va-
lore del conguaglio divisionale spettante all’altro coniuge 
- Determinazione - Riferimento al valore venale dell’immo-
bile - Sussiste.

In sede di divisione del patrimonio comune tra ex coniugi, 
se la proprietà esclusiva della casa viene attribuita al coniuge 
affidatario della prole, il valore dell’immobile oggetto di divisio-
ne non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo 
stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere 
assorbito con la proprietà attribuitagli per intero, con la con-
seguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in 
favore dell’altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in pro-
porzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale 
dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge.
• Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 9 giugno 2022, n. 
18641

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi 
- Comunione legale - Scioglimento - Divisione - Attribuzio-
ne della casa familiare al coniuge assegnatario - Divisione 
- Valore dell’immobile - Determinazione - Computabilità del 
diritto personale di godimento - esclusione - fondamento.

L’assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 
155 c.c. previgente e art. 155 quater c.c.,

ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere con-
siderata in occasione della divisione dell’immobile in compro-
prietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del 
bene qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del 
diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito 
nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario 
e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione 
a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a 
terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza, 9 settembre 2016, n. 
17843

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi 
- Comunione legale - Scioglimento - Comunione sull’abita-
zione coniugale assegnata al coniuge affidatario dei figli 
- Scioglimento a seguito di divorzio

La assegnazione della casa familiare, di cui i coniugi siano 
comproprietari, al coniuge affidatario dei figli non ha più ragion 
d’essere e, quindi, il diritto di abitazione, che ne scaturisce, vie-
ne meno nel momento in cui il coniuge, cui la casa sia stata 
assegnata, ne chiede, nel corso del giudizio per lo scioglimento 
della comunione conseguente (nel caso di specie) a divorzio, 
l’assegnazione in proprietà, acquisendo così, attraverso detta 
assegnazione, anche la quota dell’altro coniuge. In tal caso, il 
diritto di abitazione (che è un atipico diritto personale di godi-
mento e non un diritto reale) non può essere preso in conside-
razione, al fine di determinare il valore di mercato dell’immo-
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bile, sia perché è un diritto che l’ art. 155, comma quarto, c. 
c. prevede nell’esclusivo interesse dei figli e non nell’interesse 
del coniuge affidatario degli stessi, sia perché, intervenuto lo 
scioglimento della comunione a seguito di separazione perso-
nale o di divorzio, non può più darsi rilievo, per la valutazione 

dell’immobile, ad un diritto, che, con l’assegnazione della casa 
familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, 
non ha più ragione di esistere.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 17 settembre 2001 n. 
11630
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Responsabilità civile, 
prescrizione decennale 
per il risarcimento del 
danno a favore dei medici 
specializzandi
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
15 Giugno 2022

Pubblica amministrazione - Medici specializzandi - Di-
ritto ad un’adeguata retribuzione - Tardiva o incompleta 
trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive co-
munitarie - Termine decennale di prescrizione del diritto al 
risarcimento del danno - Decorrenza.

In tema di responsabilità dello Stato per mancata attuazione 
di direttive comunitarie, il diritto al risarcimento del danno da 
tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno - 
realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei 
medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si pre-
scrive (per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso 
nel periodo compreso tra il 1° gennaSitoam1p9a83 e la conclu-
sione dell’anno accademico 1990-1991) nel termine decennale 
decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, il 
cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltan-
to in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle 
sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
• Corte di Cassazione, civ., sez . U, Sentenza del 09 giugno 2022, n. 18640

Comunità europea - Direttive - In genere mancata o tar-
diva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarci-
mento dei danni - Natura giuridica - Danno da attività le-
cita - Fondamento - Inadempimento obbligo di attuazione 
- Configurabilità - Prescrizione.

In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legi-
slatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie 
(nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non 
autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei me-
dici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte 
affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto 
degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo 
schema della responsabilità per inadempimento dell’obbliga-
zione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria. Tale respon-
sabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo 
dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento 
interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito 
della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c. - va inquadrata nella fi-
gura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non 
dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimen-
to di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al 
risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine 
decennale di prescrizione.
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., ordinanza 22 novembre 2019 n. 30502

Comunità europea - Direttive - In genere risarcimento del 
danno da inadempimento delle direttive CEE - Compensi 
dei medici specializzandi - Soggetti ammessi ai corsi di 
specializzazione dal 1° gennaio 1983 all’anno accademico 
1990/1991 - Prescrizione - Termine decennale - Decorrenza 
- Dalla data di entrata in vigore dell’art. 11 della l. n. 370 del 
1999 - Sussistenza

Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incomple-
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ta trasposizione nell’ordinamento interno realizzata solo con 
il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammes-
si ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per co-
loro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno ac-
cademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla 
data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 
del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa 
di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano 
beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice am-
ministrativo.
• Corte di Cassazione, sez. VI-3, civ., ordinanza 19 giugno 2019 n. 16452

Comunità europea - Direttive - In genere - Certalex - Ri-
sarcimento del danno da inadempimento delle direttive 
CEE in materia di compensi dei medici specializzandi - 
Soggetti ammessi ai corsi di specializzazione dal 1° gen-

naio 1983 all’anno accademico 1990/1991 - Prescrizione 
dell’anzidetto diritto - Termine decennale - Decorrenza - 
Dalla data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 
del 1999 - Sussistenza.

Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta 
trasposizione nell’ordinamento interno - realizzata solo con il 
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi 
ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i 
quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compre-
so tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 
1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di en-
trata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 
370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio 
soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari 
delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
• Corte di Cassazione, sez. VI, civ., ordinanza 20 marzo 2014 
n. 6606
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Enti locali: il Comitato, 
privo di personalità 
giuridica, è responsabile 
delle obbligazioni assunte 
dai suoi rappresentanti
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
9 Giugno 2022

Associazioni e fondazioni - Comitati - Articoli 39 e segg. 
cod. civ. - Natura di organo strumentale del Comune - 
Esclusione - Conseguenze - Responsabilità verso le obbli-
gazioni assunte

Il Comitato, anche se riceve contributi da parte del Comune, 
conserva la titolarità piena e diretta dei

rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, 
e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappre-
sentanti in quanto deve essere esclusa la natura di organo 
strumentale del Comune che sarà vincolato verso gli impegni 
finanziari assunti dal Comitato solo in presenza di deliberazio-
ne ritualmente adottata ed autorizzata. (Nella specie il Colle-
gio afferma il difetto di legittimazione passiva del Comune nei 
cui confronti era stato emesso un dSetcamreptao ingiuntivo di 
pagamento da parte di un’Università per l’attività - una rappre-
sentazione teatrale - commissionata dal Comitato che aveva 
organizzato l’evento)
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 13 maggio 2022, n. 
15303

Associazioni e fondazioni - Comitati - In genere - Costi-
tuiti da un ente pubblico, non economico, e privi di perso-
nalità giuridica pubblica - Disciplina di cui agli articoli 39 e 
segg. cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Mancanza di 
autonomia nella raccolta dei fondi necessari - Irrilevanza.

Un comitato può essere costituito da un ente pubblico non 
economico, ancorché manchi di

autonomia nell’attività di raccolta dei fondi da impiegare per 
il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza 
un tal tipo di ente sono il fatto del suo costituirsi per uno dei fini 
indicati dall’art. 39 cod. civ. e la esistenza di un fondo con cui 
perseguire detto fine, e non certo l’attività di raccolta dei fondi 
stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur 
privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rap-
porti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quin-
di risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti. 
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, 
in applicazione del principio soprariportato, aveva ravvisato la 
sussistenza dei requisiti minimi per la costituzione di un comi-
tato, negli articoli dello statuto che indicavano la finalità dell’en-
te, consistente nel promuovere manifestazioni drammatiche e 
culturali e che individuavano i fondi nei contributi annui degli 
associati ed in particolare del Comune).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 22 giugno 2006 n. 14453

Associazioni e fondazioni - Costituiti da ente pubblico 
non economico e privi di personalità giuridica pubblica

Un comitato, ancorché` costituito da un ente pubblico non 
economico, ove manchi del

riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, 
configura una struttura privatistica la quale opera nell’ambito 
del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si ren-
de preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l’ente in 
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questione si rilevi privo di autonomia nell’attività di raccolta dei 
fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che 
ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi 
per uno dei fini indicati dall’art. 39 cod. civ. e la esistenza di 
un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l’attività di 
raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, 

esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena 
e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che 
immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi 
rappresentanti.
• Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza 29 novembre 1999, n. 
13338
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È sufficiente l’attitudine a 
cagionare effetti dannosi 
perché sia integrato 
il reato di getto pericoloso 
di cose
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
6 Giugno 2022

Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzioni 
- Getto pericoloso di cose - Reato di pericolo - Integra-
zione - Fattispecie.

La contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. è un reato di 
pericolo per la cui integrazione non è necessario un effet-
tivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l’attitu-
dine a provocare effetti dannosi. L’elemento, che non può 
difettare, ai fini della sussistenza del reato, è correlato alla 
concretezza dell’offesa o della molestia alle persone. Nel 
caso in esame i giudici hanno ritenuto integrare il reato 
lo sversamento di acque tossiche e maleodoranti in luogo 
pubblico (in un torrente) con evidente pericolo per la salute 
delle persone.
• Corte di cassazione, sezione penale, sentenza 30 mag-
gio 2022 n. 21034

Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzioni 
- Getto pericoloso di cose - Emissione di gas, vapori e 
fumi - Idoneità ad arrecare molestia alle persone - Sus-
sistenza - Molestia - Nozione.

Le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi integrano 
l’elemento oggettivo del reato di cui all’art.

674 cod. pen. in considerazione della indubbia idoneità 
di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso 
che devono farsi rientrare nel concetto di “molestia” tutte 
le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di 
turbamento della tranquillità e della quiete che producono 
un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle 
normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 30 
maggio 2022 n. 21034

Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzio-
ni - Getto pericoloso di cose - Necessità di provocare 
un effettivo nocumento - Esclusione - Attitudine ad of-
fendere, imbrattare o molestare persone - Sufficienza 
- Modalità di accertamento - Individuazione.

Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso 
di cose non si richiede che la condotta di “molestia alle 
persone” abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo 
sufficiente l’idoneità ad offendere, imbrattare o molestare 
le persone; né tale attitudine deve essere necessariamen-
te accertata mediante perizia, potendo il giudice fondare 
il proprio convincimento su elementi probatori di diversa 
natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di 
coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente 
percepito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrare 
il reato di cui all’art. 674 cod. pen. l’aver irrorato una so-
stanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà 
confinanti in corrispondenza del punto in cui era in corso la 
cottura di cibi da parte dei vicini).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 30 no-
vembre 2020 n. 33817
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Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzioni - 
Getto pericoloso di cose - Art. 674 cod. pen. - Reati previsti 
dall’art. 137, comma 6 e 7, d.lgs. n. 152 del 2006 - Rapporto 
di specialità - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

Non ricorre un rapporto di specialità tra il reato di getto pericolo-
so di cose di cui all’art. 674 cod. pen. e le previsioni incriminatrici 
previste a tutela dell’ambiente dall’art. 137, commi 6 e 7, del d.l-

gs. 3 aprile 2006, n. 152, né si verifica assorbimento tra tali fatti-
specie penali, in quanto il primo si distingue dalle seconde per il 
presupposto dell’attitudine della condotta incriminata a provocare 
molestie alle persone, che costituisce elemento essenziale della 
contravvenzione di pericolo prevista dalla norma codicistica.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 28 novem-
bre 2019 n. 48406
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Diffondere video 
amatoriale hot su You 
Tube costituisce illecito 
anche se già presente 
in rete
Tribunale di Trani, Civile, Sezione 1, Sen-
tenza 30 novembre 2021, n. 2062

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Merito”
Numero 5, Maggio 2022

Camilla Insardà

La vicenda processuale

Nell’autunno del 2009, due adolescenti scoprivano che su in-
ternet circolava un video amatoriale che li riprendeva nella loro 
intimità, mentre consumavano un rapporto sessuale. Una volta 
identificati sia gli autori materiali, sia chi aveva caricato il video 
in rete, tutti i minori coinvolti venivano tratti in giudizio innanzi 
al Tribunale per i Minorenni di Bari, accusati di pornografia mi-
norile ex articolo 600 ter del Codice Penale e più precisamente, 
ai sensi del III comma, di divulgazione telematica di materiale 
pornografico.

Terminato il processo minorile con la concessione del per-
dono giudiziale a tutti gli imputati, la coppia, divenuta ormai 
maggiorenne, decideva di proseguire il processo davanti al 
Tribunale civile di Trani. Al fine di ottenere il risarcimento dei 
danni, commisurato in 50.000,00 euro, gli attori citavano sia 
un ragazzo - che nel frattempo aveva raggiunto la maggiore 
età - sia i genitori dell’altro ex imputato, ancora minorenne, que-
sti ultimi da ritenersi responsabili ai sensi dell’articolo 2048 del 
Codice Civile.

I convenuti si costituivano quindi in giudizio, affermando che 
il minore aveva solamente caricato sul canale You Tube un 
video già esistente su internet, al solo scopo di dimostrare le 
proprie capacità informatiche e senza alcuna intenzione nociva 
nei confronti degli attori “protagonisti”, i cui volti non erano rico-
noscibili; in ordine al quantum debeatur, invece, non era stata 
allegata alcuna prova.

Il procedimento proseguiva con la concessione dei termini 
per il deposito delle memorie di cui al comma VI dell’articolo 
183 del Codice di Procedura Civile e con l’assunzione delle 
prove documentali e testimoniali. Al termine della fase istrut-
toria, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa 
veniva trattenuta in decisione, con la concessione degli ulteriori 
termini ex articolo 190 del Codice di Rito per il deposito delle 
memorie conclusionali e di replica.

Incontestabilmente accertata l’effettiva divulgazione del vi-
deo in questione sui canali social da parte del minore, il giudice 
non riteneva che il fatto che si trattasse di un file già esistente 
su internet fosse sufficiente ad escluderne il coinvolgimento 
nella vicenda e ad esonerarlo da ogni responsabilità, dovendo-
si al contrario ritenere indice di apprezzamento della concreta 
lesività del suo comportamento, non potendosi ulteriormente 
divulgare immagini, per il solo fatto di esserne entrati anche 
indirettamente in possesso.

La diffusione non autorizzata sul web di un video ritraente 
due ragazzi nella loro intimità, ad avviso del giudicante, dove-
va ritenersi illecita e non consentita dall’ordinamento, in quanto 
pregiudizievole per i diritti della personalità costituzionalmente 
rilevanti - quali il diritto alla riservatezza, all’onore, alla repu-
tazione e all’immagine - riconducibili all’articolo 2 della Carta 
Fondamentale.

Tramite presunzione, dunque, il giudice accertava la sussi-
stenza di un danno non patrimoniale ex articolo 2059 del Codi-

CIVILE
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ce Civile e tenendo in considerazione alcuni elementi – come 
l’intimità delle riprese, la giovane età degli attori e il discredito 
manifestato nei loro confronti, l’imbarazzo arrecato, la portata 
diffusiva degli strumenti telematici utilizzati e il fatto che il video 
non fosse ancora stato eliminato dalla rete – lo liquidava in via 
equitativa.

Non avendo i genitori del minore provato di aver correttamen-
te adempiuto ai loro doveri educativi e di controllo sul figlio, il 
quale avrebbe già dovuto possedere il necessario senso critico 
e di discernimento per distinguere giusto e sbagliato, anch’essi 
dovevano ritenersi responsabili del suo comportamento illecito.

Alla luce di queste osservazioni, con la sentenza del 30 no-
vembre 2021 n. 2062, la Prima Sezione Civile del Tribunale di 
Trani condannava i convenuti a risarcire il danno non patrimo-
niale ex articolo 2059 del Codice Civile, commisurato in euro 
35.000,00 e al rimborso delle spese processuali in favore degli 
attori.

Osservazioni finali. la responsabilità dei genitori per gli 
illeciti commessi dal figlio minore. l’educazione ad un uso 
consapevole dei social network 

L’era di internet costituisce l’ultimo approdo delle telecomuni-
cazioni, permettendo a milioni di utenti di ottenere informazioni 
e di usufruire di numerosi servizi. Uno di questi è rappresentato 
dai social network, utilizzati per lo più dai giovani e giovanissimi 
per la gestione dei rapporti interpersonali. Tuttavia, come molte 
altre innovazioni, anche questi strumenti, se non adoperati cor-
rettamente, costituiscono armi a doppio taglio.

È opportuno richiamare l’attenzione su alcuni fenomeni illeciti 
per i quali la rete internet si è trasformata in una sorta di cassa 
di risonanza: truffe informatiche, veri e propri furti di dati e/o di 
identità, episodi di cyberstalking e di cyberbullismo, fino ad una 
delle “ultime mode”, il cosiddetto revenge porn, figura delittuo-
sa di recente introduzione nell’ambito dei reati contro la perso-
na e più in particolare contro la libertà individuale.

Quest’ultima fattispecie merita un breve approfondimento, in 
quanto i fatti descritti nella sentenza 2062/2021 sembrano ri-
conducibili nell’ambito applicativo del nuovo articolo 612 ter del 
Codice Penale. I giovani coinvolti, infatti avevano realizzato un 
video amatoriale, riprendendo altri due adolescenti mentre con-
sumavano un rapporto sessuale, per poi diffonderlo sui famosi 
canali You Tybe ed E-mule.

Il primo comma della citata disposizione punisce chiunque, 
una volta realizzati o sottratti, ceda, pubblichi o diffonda video 
e/o immagini sessualmente espliciti, destinati a rimanere pri-
vati e senza il consenso dei soggetti coinvolti. Il secondo com-
ma, invece, applica la medesima sanzione (ossia la reclusione 
da uno a sei anni e la multa da 5.000,00 a 15.000,00 euro) a 
chiunque, dopo aver ricevuto o acquisito tali rappresentazioni, 
le invii, le consegni, le ceda, le pubblichi o le diffonda senza il 
consenso, allo scopo di recare nocumento.

In verità, occorre osservare che l’articolo 612 ter contempla 

in apertura una clausola di riserva, per cui tale reato si con-
figurerà solamente ove i fatti non ne integrino uno più grave. 
Come si è visto nel paragrafo precedente, infatti, tutti i soggetti 
coinvolti (imputati e persone offese) erano minorenni e dun-
que il Pubblico Ministero ha più correttamente inquadrato la 
vicenda nell’ambito dell’articolo 600 ter, comma III del Codice 
Penale, dedicato alla tutela degli interessi dei minori e volto a 
sanzionare chiunque, “con qualunque mezzo, anche per via te-
lematica”, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi materiale 
pedopornografico.

Nonostante l’alto disvalore delle condotte poste in essere dai 
ragazzi, il Tribunale per i Minorenni di Bari ha ritenuto sussi-
stenti i presupposti indicati dall’articolo 169 del Codice Penale 
per la concessione del perdono giudiziale, nota causa di estin-
zione del reato che tuttavia non ne cancella ogni traccia, es-
sendo la relativa sentenza soggetta ad iscrizione nel casellario 
giudiziale.

Fatte queste precisazioni di natura penale, è ora necessario 
gli aspetti propriamente civilistici della vicenda, oggetto della 
sentenza 2062/2021 del Tribunale di Trani, concentrando l’at-
tenzione sulla responsabilità dei genitori ex articolo 2048 del 
Codice Civile per gli illeciti commessi dai figli minori capaci di 
intendere e di volere e sulla conseguente opportunità di impar-
tire loro - anche - un’educazione digitale.

In linea generale, l’articolo 30 della Costituzione sancisce 
il diritto/dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed 
educare la prole, anche se nata fuori dal matrimonio. Si tratta 
di un obbligo che viene ripreso più volte anche nel contesto 
codicistico e che sorge per il solo fatto della procreazione, che 
costituisce il fondamento del rapporto di filiazione.

In tema di responsabilità civile, la norma di riferimento è l’ar-
ticolo 2048, ai sensi della quale entrambi genitori – o il tutore 
– devono ritenersi responsabili dei danni provocati dal fatto il-
lecito commesso dal figlio minore non emancipato - o dal sog-
getto sottoposto a tutela -, con loro convivente, a meno che non 
dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.

Tale ultima precisazione, effettuata dal terzo comma della di-
sposizione, rimanda ai concetti di culpa in educando e di culpa 
in vigilando, nei quali si declina l’istituto in parola.

Come si è detto poco sopra, infatti, è diritto e dovere di ogni 
genitore impartire alla prole un’adeguata educazione e sorve-
gliarla, tenendo conto dell’età e della maturità psicofisica, sì da 
prevenire eventuali comportamenti dannosi e scorretti. In altre 
parole, il padre e la madre devono ritenersi civilmente respon-
sabili degli illeciti commessi dal figlio minore sia per omessa 
vigilanza, sia per inadeguatezza educativa.

Non è un caso che la norma faccia espresso riferimento al 
requisito della coabitazione. In proposito, la sentenza della 
Corte di Cassazione 11198/2019 ha riconosciuto che “solo la 
convivenza può consentire l’adozione di quelle attività di sorve-
glianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica 
la responsabilità medesima”.

Trattandosi di una forma di responsabilità per fatto altrui, ba-
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sata unicamente sul vincolo familiare esistente fra i soggetti 
coinvolti, parte della dottrina e della giurisprudenza ne hanno 
affermato la natura oggettiva. Altra corrente di pensiero, espres-
sa ad esempio dalla recente sentenza della Corte d’Appello di 
Bari n. 1754/2020, ne ha affermato l’opposta natura soggettiva. 
Con questa pronuncia, i giudici della Terza Sezione hanno sot-
tolineato che la presunzione di colpa a carico dei genitori può 
essere superata dimostrando di aver impartito al minore una 
corretta educazione e di aver adeguatamente vigilato su di lui.

Uniformandosi alla copiosa giurisprudenza di merito e di le-
gittimità, i giudici del gravame hanno evidenziato come l’inade-
guatezza educativa possa essere desunta dalla gravità e dalle 
concrete modalità di realizzazione dell’illecito commesso dal 
minore e dalle sue relazioni con gli altri. Al contrario, tali ele-
menti non possono considerarsi indici presuntivi di un corretto 
adempimento degli obblighi genitoriali. Detto in altri termini, la 
responsabilità ex articolo 20148, anche se non concretamente 
accertata, può essere desunta dall’illecito commesso dal mino-
re, mentre dalle medesime circostanze non si può trarre alcuna 
conclusione in merito all’assolvimento degli obblighi genitoriali 
inderogabili.

A tal proposito giova ricordare che la Corte di Cassazione, 
con decisione n. 22541/2019, ha affermato che la responsa-
bilità dei genitori ex articolo 2048 non viene in alcun modo at-
tenuata dall’età del minore e dal contesto in cui è accaduto 
l’illecito. Come ha ancor meglio riconosciuto la precedente e 
conforme decisione dei giudici di legittimità, n. 3964/2014, “la 
precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale 
non esclude né attenua la responsabilità che l’art. 2048 cod. 
civ. pone a carico dei genitori”.

Non costituisce certo un assurdo la conclusione formulata in 
più occasioni dai giudici di merito e di legittimità, secondo cui il 
mancato rispetto delle regole di civile convivenza da parte del 
minore è indice di una oggettiva carenza educativa da parte 
della famiglia.

Come si evince dalla lettura di altre sentenze della Cassa-
zione, come ad esempio la n. 4395/2012, l’imputazione della 
culpa in educando ex articolo 2048 del Codice Civile avviene 
secondo criteri molto rigidi, poiché le carenze educative si pos-
sono ricavare oggettivamente dal fatto illecito commesso dal 
minore e fatta salva la prova dei genitori di aver impartito un’e-
ducazione corretta. 

A questo punto della trattazione, occorre chiedersi cosa si 
debba intendere esattamente per “dovere educativo” dei geni-
tori, il cui mancato assolvimento è fonte di responsabilità civile. 
Sul punto è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione 
che, con sentenza n. 9556/2009, lo ha brillantemente definito 
come una “costante opera educativa, finalizzata a corregge-
re comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità 
equilibrata, consapevole della propria esistenza e della prote-
zione della propria ed altrui persona da ogni accadimento con-
sapevolmente illecito”.

In altre parole, l’ordinamento pretende che i genitori favori-

scano lo sviluppo di sufficienti capacità di discernimento e di 
critica, tali da permettere al minore di adottare una vita di rela-
zione adeguata all’ambiente, all’età e alla sua personalità.

Come si è visto poco sopra, la giurisprudenza non ha manca-
to di considerare il cambiamento degli usi e dei costumi sociali - 
così, la citata pronuncia del 2014 - tuttavia, proprio la maggiore 
libertà concessa ai giovani e ai giovanissimi non deve tramutar-
si in una scusante per non adempiere agli obblighi genitoriali.

Venendo adesso al caso sottoposto all’attenzione del Tribu-
nale di Trani e risolto con la sentenza del 30 novembre 2021 n. 
2062, occorre tenere in considerazione - esattamente come ha 
fatto il giudicante - l’inevitabile mutamento delle consuetudini e 
delle pratiche di vita di relazione avvenuto negli ultimi decenni.

Le nuove tecnologie e gli attuali strumenti di comunicazione 
hanno rivoluzionato i rapporti interpersonali, i quali sono diven-
tati sempre meno “umani” e più “virtuali”, rendendo necessario 
impartire ai giovani e ai giovanissimi - anche - un’educazione 
digitale, tesa a renderli maggiormente consapevoli delle poten-
zialità, ma soprattutto dei pericoli insospettabilmente insiti in 
questi mezzi di socializzazione. Numerosissimi sono i progetti 
realizzati dalle associazioni e dalle scuole, che si propongono 
di insegnare le “buone pratiche di connessione”.

L’articolo 2048 non contempla soltanto la responsabilità civile 
dei genitori, ma anche quella dei tutori, dei precettori e dei ma-
estri d’arte, la quale concorre con quella dei primi.

La Cassazione ha avuto diverse occasioni - ad esempio con 
le sentenze nn. 7459/1997 e 12501/2000 - per affermare ge-
nitori e precettori non sono alternativamente responsabili per 
il fatto illecito commesso dal minore capace di intendere e di 
volere: in questi casi, se per quanto riguarda la culpa in vigi-
lando la famiglia può dirsi sollevata, essendo stato il minore 
affidato alla custodia degli insegnanti e della scuola, altrettanto 
non può sostenersi per quanto riguarda la culpa in educando, 
dovendo il padre e la madre comunque dimostrare di aver im-
partito alla prole un’educazione adeguata.

La responsabilità concorrente dei genitori e dei precettori 
spiega anche l’esigenza, avvertita dal Legislatore italiano, di 
reintrodurre nelle scuole l’insegnamento dell’educazione civica.

Obiettivo principale della legge 20 agosto 2019, n. 92 è la 
formazione di cittadini responsabili e attivi, partecipi alla vita 
civica, culturale e sociale e consapevoli delle regole, dei diritti e 
dei doveri esistenti nella comunità in cui vivono.

La recente normativa non ha ignorato i cambiamenti tecno-
logici che hanno coinvolto quasi tutti e all’articolo 5 ha inte-
so preparare i più giovani - come da rubrica - anche ad una 
“Educazione alla cittadinanza digitale”, impartendo loro alcune 
conoscenze di base, in relazione all’età.

Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, i minori de-
vono saper analizzare e valutare l’attendibilità dei contenuti e 
delle informazioni presenti in rete; utilizzare in modo appropria-
to al contesto gli strumenti digitali e i servizi sia pubblici che pri-
vati; osservare anche su internet alcune regole di condotta, nel 
pieno rispetto delle diversità culturali e generazionali (!); creare 
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e gestire correttamente un’identità digitale, in considerazione 
della propria e dell’altrui reputazione; rispettare la privacy ap-
plicata dai servizi informatici all’uso dei dati personali; saper ri-
conoscere ed evitare i rischi per il proprio benessere psicofisico 
ed essere capaci di proteggere sé stessi e gli altri da eventuali 
condotte pregiudizievoli, con particolare riferimento ad episodi 
di bullismo e di cyberbullismo.

Alla luce di questi principi non si può non condividere la 
soluzione offerta dal giudice civile di Trani secondo il quale 
la diffusione non autorizzata sul canale You Tube di un video 
amatoriale ritraente due giovani nella loro intimità sessuale co-
stituisce condotta illecita e come tale lesiva di interessi costitu-
zionalmente protetti, in particolare del diritto alla riservatezza, 

alla reputazione, all’onore e all’immagine.
Dalla lettura della sentenza 2062/2021 si evince come il Tri-

bunale di Trani abbia fatto applicazione dei principi giurispru-
denziali sopra richiamati, esaminando le concrete modalità di 
commissione dell’illecito, prima di giungere alla conclusione 
risarcitoria ex articolo 2059 del Codice Civile.

A prescindere dall’effettiva preesistenza del video sulla rete 
informatica, il giudice ha ritenuto che la condivisione sui social 
network di un file pornografico costituisse un chiaro indice di 
una carenza educativa da parte dei genitori del minore, il qua-
le ultimo si era rivelato privo della capacità di discernimento 
propria della sua età ed incapace di rispettare la sfera privata 
altrui.
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Responsabilità 
dell’istituto bancario 
per frode telematica
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
Maggio 2022

di Tiziana Cantarella

LA QUESTIONE
Nell’ipotesi di danno al correntista derivante dall’omes-

so controllo da parte dell’istituto di credito sull’eventuale 
uso illegittimo di carte di pagamento o di altri strumenti 
finanziari cd. “elettronici”, quale è la natura della respon-
sabilità dell’istituto di credito? L’esistenza del rapporto 
contrattuale con il correntista riconduce sic et simpliciter 
la responsabilità dell’istituto a quella contrattuale ex art. 
1856 c.c.? E quali sono i parametri con cui può valutarsi 
l’esatto adempimento della prestazione contrattuale?

Frodi telematiche
Il termine phishing sta a indicare una pluralità di tecniche di 

captazione di dati e codici personali per l’indebito utilizzo di car-
te di credito, bancomat e internet banking.

Fenomeno in crescente ascesa, la cui rilevanza penale è in-
discussa (artt. 615 ter c.p., 617 sexies c.p., 640 c.p.) ma che, 
risultando spesso caratterizzato dalla repentina trasmissione 
all’estero (talora con una molteplicità di operazioni successi-
ve) del frutto della frode, comporta l’impossibilità di bloccare 
materialmente i flussi finanziari e impedire danni al correntista 
o, quantomeno, garantire la possibilità di recuperare quanto in-
debitamente lucrato.

Talora, tuttavia, la captazione dei dati telematici del corren-
tista è frutto dell’attacco al sistema informatico dell’istituto di 
credito a opera di hacker che, riuscendo ad accedere alle ban-
che dati, ottengono tutte le informazioni necessarie per operare 
illegittimamente sui conti dei malcapitati clienti.

Tale fenomeno, noto come “man in the browser” consiste 
nella interposizione che il malware è in grado di operare tra il 
sistema centrale dell’intermediario e quello del singolo utente.

In tal modo, l’accesso al conto corrente del cliente avviene 
non attraverso i dati che quest’ultimo inavvertitamente fornisce 
quale vittima di phishing, ma direttamente dal sistema informa-
tico dell’istituto intermediario.

L’individuazione di profili di responsabilità per l’istituto di cre-
dito intermediario, in tutti i casi in cui si verifichino danni di que-
sto tipo, risulta rilevantissima sia per garantire la sicurezza del 
correntista e incentivare l’uso dei sistemi telematici e di moneta 
elettronica sia, soprattutto, per assicurare che i sistemi di sicu-
rezza adottati dall’istituto siano idonei a escludere la “permea-
bilità” a questo tipo di frode.

Nonostante risulti tuttavia difficile, se non impossibile, esclu-
dere che le sottrazioni illecite di denaro, in sede di operazioni 
telematiche, siano frutto dell’insufficiente cautela adottata dal 
correntista stesso nella custodia delle credenziali di accesso al 
sistema, assistiamo all’affermarsi di un orientamento giurispru-
denziale che tende a far gravare sulla banca l’onere probatorio 
in ordine all’adozione di sistemi di sicurezza all’avanguardia.

Le soluzioni interpretative adottate, giungono a tale conclu-
sione attraverso argomenti diversi: talora si è evidenziata la 
violazione della normativa in materia di privacy e di trattamento 
dei dati personali, talaltra ci si è soffermati sulla violazione degli 

BANCARIO



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

58 GIUGNO 2022

obblighi di diligenza ex art. 1856 c.c.
Nell’uno e nell’altro caso, comunque, si afferma lo sposta-

mento in capo all’istituto di credito di tutti i rischi connessi an-
che all’uso indebito da parte di terzi dei fondi presenti sui conti 
corrente.

Lo spoofing e la corresponsabilità della banca nelle frodi 
ai sistemi di home banking

Nei servizi di home banking le frodi più frequenti riguarda-
no l’abuso delle credenziali di accesso e dispositive assegnate 
al cliente. Nello specifico, per poter effettuare le operazioni di 
prelievo abusivo dei fondi del correntista vittima di frode è ne-
cessario procurarsi non solo le sue credenziali di accesso ma 
anche il codice dispositivo per validare l’operazione. Ne con-
segue che astrattamente aggirare le misure di sicurezza sarà 
possibile per terzi particolarmente esperti; tuttavia, spesso ciò 
accade anche in conseguenza della partecipazione colposa del 
cliente vittima della manovra fraudolenta.

Più specificatamente, per spoofing s’intende la manipolazio-
ne dei dati trasmessi in una rete telematica, consistente nella 
falsificazione del proprio indirizzo IP, oppure nell’utilizzo abusi-
vo di user name e password di altri utenti.

In particolare, lo spoofing dell’ID chiamante è la pratica di far 
sì che la rete telefonica indichi al destinatario di una chiamata 
che l’originatore della chiamata è una stazione diversa dalla 
vera stazione di origine.

Sul punto, giova richiamare una recente pronuncia dell’A.b.f. 
(Arbitro bancario finanziario, Collegio di Bologna, 5 maggio 
2021) – che sembra discostarsi per alcuni aspetti dalla pre-
valente giurisprudenza del suddetto organismo in un caso di 
frode – avente ad oggetto il tema della corresponsabilità della 
banca intermediaria la quale non adotta misure aggiuntive volte 
ad assicurare un effettivo controllo dell’identità del soggetto che 
esegue l’operazione.

I fatti in esame vedono protagonista un correntista di una pri-
maria banca italiana che veniva contattato dal numero verde 
della sua banca ma non riusciva a prendere la chiamata tem-
pestivamente. A distanza di pochi minuti, veniva poi contattato 
da un numero di cellulare sconosciuto che si identificava come 
operatore della suddetta banca e gli comunicava che stava av-
venendo una operazione di hackering ai suoi danni, sollecitan-
dolo a rispondere alla chiamata da parte del numero verde. 
Pertanto, il cliente riagganciava e rispondeva al numero verde 
della banca trovandosi a parlare nuovamente con l’operatore 
che lo aveva invitato a rispondere.

Nello specifico, il funzionario gli comunicava che un hacker 
era riuscito a entrare nel suo conto online e che stava cercando 
di autorizzare delle operazioni di prelievo, affermando che per 
bloccarlo era necessario comunicargli i codici che la banca gli 
avrebbe inviato di lì a poco via sms (ogni codice era associato 
a un’operazione di prelievo e, stando all’operatore, attraverso 
quei codici la banca avrebbe potuto bloccare quelle operazioni 
di prelievo).

Nella convinzione di parlare con un operatore autorizzato 
della banca, che lo chiamava dal numero verde dell’istituto, il 
cliente comunicò all’apparente funzionario i codici speditigli tra-
mite sms dalla banca. Per effetto di tale frode, il cliente subì un 
ammanco di diverse migliaia di euro. La banca, prontamente 
informata, avviò le indagini del caso e all’esito non ritenne di 
riconoscere alcun ristoro alla vittima, che fu dunque costretta 
ad adire l’A.b.f..

Principale oggetto della vicenda in esame è stato, dunque, 
la rilevanza del comportamento dell’intermediario, consapevole 
dell’accesso abusivo da parte di terzi, che abbia omesso di in-
formare il cliente della necessità di cambiare le sue credenziali 
in quanto violate da terzi.

Più precisamente, è emerso dai LOG (forniti dalla banca) che 
il malfattore era già riuscito ad accedere al sistema, evidente-
mente essendosi procurato le credenziali del cliente all’insa-
puta di questi, con la conseguenza per la quale l’intermediario 
non poteva non esserne a conoscenza, in quanto è sua re-
sponsabilità monitorare gli stesi LOG.

Pertanto, poiché per perpetrare la frode al malfattore non ba-
stava essere in possesso delle credenziali di acceso al conto 
ma necessitava altresì dei codici dispositivi (che è poi riuscito a 
farsi comunicare via telefono dalla vittima), l’accesso al sistema 
tramite le credenziali abusivamente ottenute potrebbe essere 
riconducibile ad una falla nei sistemi di sicurezza adottati dalla 
banca, nonostante non siano chiare le modalità attraverso cui 
tale accesso sia avvenuto.

La banca è stata dunque censurata non per l’abusivo otte-
nimento delle credenziali da parte di terzi, ma per il mancato 
avviso al cliente della violazione delle sue credenziali.

Appare infatti evidente che un cliente di media diligenza, ove 
fosse stato informato da parte della banca di questo accesso 
abusivo al suo conto on line, avrebbe tempestivamente modifi-
cato le sue credenziali (soprattutto il PIN) e non sarebbe certo 
caduto vittima della frode successiva.

Ed ancora, un ulteriore profilo di corresponsabilità dell’inter-
mediario investe le modalità di comunicazione al cliente della 
violazione delle sue credenziali. La banca ha, infatti, sostenuto 
di aver inviato, all’utenza cellulare del cliente, una comunica-
zione OTP con la quale lo avvisava che era stato eseguito un 
accesso da un browser non normalmente utilizzato dal cliente. 
Il cliente riferiva, invece, di non aver mai ricevuto tale messag-
gio OTP e dai LOG della banca sembrerebbe che ci sia stato 
un malfunzionamento del sistema.

Alla luce di ciò l’A.b.f. ha ritenuto tale sistema di sicurezza 
non adeguato, in quanto utilizza lo stesso canale, potenzial-
mente compromesso, sul quale il cliente ha già ricevuto l’OTP 
dispositiva, mancando dell’indispensabile requisito dell’indi-
pendenza dei diversi fattori, imposta dalla normativa europea 
di Regulatory technical standards.

La mancata adozione di misure di sicurezza adeguate a pre-
venire questo genere di rischi è stata considerata prova della 
negligenza dell’intermediario e causa del concorso colposo 
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della banca nella prodizione del danno. Difatti, è stato ritenuto 
che questa carenza delle misure di sicurezza sia, già di per 
sé, idonea ad interrompere il nesso causale fra negligenza del 
cliente e il danno dallo stesso subito.

Concludendo, in punto di diritto, l’ABF ha ritenuto di fissare 
un concorso di colpa dell’intermediario nella misura del 50%. 
È stato quindi riconosciuto che la banca ha contribuito causal-
mente alla realizzazione dell’evento dannoso, che non può es-
sere addossato in via esclusiva alla colpa del cliente: è infatti 
indubbio che il cliente non avrebbe dovuto, contro ogni avverti-
mento dell’intermediario, comunicare i codici dispositivi a terzi, 
ma tale negligenza si è accompagnata ad un malfunzionamen-
to del servizio di pagamento o altro inconveniente connesso ai 
sistemi di sicurezza dell’intermediario, contribuendo alla realiz-
zazione del danno, che altrimenti non si sarebbe prodotto.

Responsabilità dell’intermediario in caso di errore sull’I-
ban causato da truffa informatica

Un ulteriore tematica che, negli ultimi anni, è stata oggetto 
di interventi da parte dell’A.b.f ha riguardato la responsabilità 
della banca intermediaria nell’ipotesi di errore sull’Iban.

Nello specifico, una recente pronuncia del Collegio di Milano 
dell’A.b.f. ha chiarito che, con riferimento agli obblighi in capo 
all’intermediario, la normativa in tema di vigilanza prevede ge-
neralmente il solo obbligo di segnalazione all’UIF di operazioni 
con caratteristiche tali da renderle anomale, mentre solo ecce-
zionalmente – ed al ricorrere di specifiche condizioni – impone 
alla banca intermediaria di astenersi dall’esecuzione delle stes-
se (Arbitro bancario finanziario, Collegio di Milano, Decisione 
n. 20867/21).

Nello specifico, alla base della vicenda in esame vi era una 
truffa informatica attraverso la quale due bonifici esteri, destina-
ti al ricorrente, sarebbero stati erroneamente accreditati su un 
conto corrente di terzi intrattenuto presso l’Intermediario.

Difatti, ciò che veniva, dapprima con reclamo e successi-
vamente mediante ricorso, contestato all’Intermediario era la 
violazione degli obblighi di vigilanza imposti dalla normativa 
antiriciclaggio; alla luce di ciò, il ricorrente richiedeva il rimbor-
so della somma corrispondente all’importo indicato in fattura, 
ritenendo l’intermediario avrebbe dovuto bloccare l’operatività 
del conto corrente dei truffatori ed escludendo che alcuna re-
sponsabilità potesse essergli addossata.

In altri termini, la domanda della parte ricorrente non ha per 
oggetto l’accertamento di una responsabilità dell’intermediario 
connessa alla prestazione in suo favore di servizi bancari e fi-
nanziari, ma è piuttosto finalizzata a ottenere un risarcimento 
del danno extracontrattuale in ragione del fatto che l’interme-
diario avrebbe violato gli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007.

Al riguardo, la parte ricorrente contesta genericamente la vio-
lazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di 
controllo delle operazioni sospette da parte dell’intermediario 
resistente; di contro, l’intermediario resistente dichiara di aver 
correttamente valutato l’operazione secondo gli adempimenti 

imposti dalla normativa antiriciclaggio, afferma che il bonifi-
co non presentava alcuna irregolarità e che, pertanto è stato 
accreditato, come da procedura, alla data indicata dall’istituto 
bancario ordinante, precisando inoltre che non risulta perve-
nuto alcun messaggio SWIFT di segnalazione di una frode, né 
altre comunicazione o segnalazione relative al conto corrente 
beneficiario della somma contestata.

L’A.b.f., chiamato a pronunciarsi sul ricorso, ha dichiarato 
che nessun fatto illecito potesse essere ascrivibile all’interme-
diario resistente e contestualmente ha espressamente ribadi-
to il principio, già affermato da alcune precedenti pronunce di 
questo Arbitro (A.b.f.  Collegio di Roma, n. 26739 del 2019 e 
n. 889 del 2020; A.b.f. - Collegio Bologna n. 17926 del 2021), 
secondo cui la normativa in tema di obblighi di vigilanza di cui 
al d. lgs. n. 231 del 2007 prevedono un obbligo di segnalazione 
all’UIF soltanto di operazioni con caratteristiche tali da renderle 
anomale; invece solo eccezionalmente –vale a dire nelle ipo-
tesi di cui all’art. 42 d. lgs. n. 231 del 2007 – l’intermediario è 
tenuto ad astenersi dall’esecuzione di operazioni al ricorrere di 
determinate condizioni (per impossibilità oggettiva di effettuare 
l’adeguata verifica della clientela, operazioni di cui siano parte 
società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraver-
so azioni al portatore, o per le quali non è possibile identificar il 
titolare effettivo, aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio), che 
non apparivano rilevanti nel caso in esame.

Responsabilità aggravata dell’intermediario per violazio-
ne delle norme sul trattamento dei dati personali

L’art. 31 del D.Lgs. n. 196/2003 obbliga i soggetti titolari del 
trattamento dei dati personali alla custodia e al controllo, an-
che in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del 
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione 
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi da distruzio-
ne o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla 
finalità della raccolta.

Ai sensi dell’art. 15, chiunque cagiona danno ad altri per ef-
fetto del trattamento dei dati personali, è tenuto al risarcimento 
ai sensi dell’art. 2050 c.c.

Già dall’entrata in vigore del cd. “codice privacy”, dunque, era 
evidente il richiamo a una responsabilità aggravata del sogget-
to che abbia illegittimamente consentito l’uso di dati personali 
in proprio possesso.

Il recepimento della direttiva 2007/64/Ce (PSD) sui servizi di 
pagamento, avvenuto con il D.Lgs. n. 11/2010 ha ulteriormente 
definito gli obblighi degli istituti di credito al fine di favorire la 
diffusione di sistemi di pagamento elettronici e alzare i livelli di 
tutela dei consumatori.

Al riguardo, la previsione dell’art. 59 della direttiva PSD, se-
condo cui quando l’utente di un servizio di pagamento nega di 
avere autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’uti-
lizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore 
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di servizi di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare 
che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal paga-
tore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia 
adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, uno o più 
obblighi di cui all’art. 56.

In tale contesto, dunque, è onere della banca provare la ne-
gligenza del cliente nella custodia delle proprie credenziali di 
accesso, diversamente sarà lo stesso istituto intermediario a in-
correre in responsabilità ex art. 2050 c.c. proprio in conseguen-
za dell’inadeguatezza presunta dei propri sistemi di sicurezza.

Non pare possa dubitarsi, infatti, che le credenziali di acces-
so del cliente al proprio conto corrente online rientrino nel più 
ampio concetto di “dati personali” cui la disposizione di legge 
fa riferimento e alla cui custodia l’istituto è tenuto nei termini 
sopra specificati.

La previsione normativa risulta chiara, dunque, nell’indivi-
duare, attraverso il riferimento al codice privacy, una forma di 
responsabilità aggravata dell’istituto di credito in tutti i casi in 
cui terzi vengano in qualsiasi modo (non imputabile al correnti-
sta) a conoscenza delle credenziali di accesso.

Non va sottovalutato, tuttavia, che anche precedentemente 
al recepimento della richiamata direttiva Ce e all’entrata in vigo-
re del D.Lgs. n. 11/2010 la giurisprudenza era giunta al medesi-
mo risultato sostanziale, partendo dalle disposizioni del codice 
civile in materia di responsabilità della banca.

Evoluzione interpretativa successiva al D.Lgs. n. 11/2010: 
responsabilità contrattuale ex art. 1856 c.c.

Nel panorama normativo precedente il recepimento della di-
rettiva 2007/64/Ce, in tutti i casi in cui la giurisprudenza di merito 
si è trovata di fronte a ipotesi di indebito uso di strumenti di pa-
gamento elettronici, di addebiti per operazioni online in assenza 
di disposizione da parte del titolare, di omessa illustrazione dei 
rischi connessi all’uso dell’home banking, si poneva  il problema 
della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti in ordine all’e-
satto adempimento delle prestazioni a proprio carico.

Il principio generale di cui all’art. 1856 c.c., secondo cui la 
banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzio-
ne di incarichi ricevuti dal cliente, determina in capo alla banca, 
l’onere di provare, di volta in volta, l’esatto adempimento della 
prestazione richiesta secondo il livello di diligenza “del buon 
banchiere”.

Si tratta di un livello di diligenza “qualificato” dalle competen-
ze tecniche che devono presumersi sussistenti in capo all’isti-
tuto di credito intermediario, sicché non può ritenersi assolta 
l’obbligazione contrattuale, laddove la diligenza provata dalla 
banca sia quella media.

In tale prospettiva, l’elaborazione giurisprudenziale anche 
precedente l’introduzione del D.Lgs. n. 11/2010, era giunta a 
individuare la necessità che l’intermediario si adeguasse ai 
migliori sistemi di sicurezza disponibili al momento, al fine di 
evitare frodi ai correntisti.

Sul punto appare il caso di richiamare l’arresto giurispruden-

ziale (Cassazione civ., Sez. I, 12 giugno 2007, n. 13777) che ha 
evidenziato come la banca, esercendo attività professionale, 
deve adempiere a tutte le obbligazioni con la diligenza partico-
larmente qualificata dell’accorto banchiere; risponde, pertanto, 
di tutti i rischi tipici della sua sfera professionale, alla cui elimi-
nazione non ha provveduto mediante l’adozione di mezzi ido-
nei. Di fatto, dunque, dovendo la banca provare l’esatto adem-
pimento della propria prestazione contrattuale dimostrando di 
avere applicato la “diligenza del buon banchiere” anche nella 
scelta dei sistemi informatici più sicuri, si giunge al riconosci-
mento della responsabilità dell’istituto di credito in tutti i casi in 
cui l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza adottati non possa 
essere provata (Trib. Milano 4 dicembre 2014).

Anche successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 
11/2010 la soluzione interpretativa che riconduce la responsa-
bilità dell’istituto di credito a quella contrattuale ex art. 1856 c.c. 
non è stata abbandonata.

La giurisprudenza ha, invero, utilizzato le disposizioni recetti-
ve della direttiva europea per meglio qualificare la diligenza del 
buon banchiere cui si è fatto riferimento prima.

Pertanto, la violazione dell’obbligo di diligenza sussiste in tut-
ti i casi in cui l’istituto di credito non abbia adeguato i sistemi di 
sicurezza in uso agli standard qualitativi concretamente dispo-
nibili, al di sotto dei quali è configurabile l’inadempimento della 
banca rispetto agli obblighi contrattuali specifici e, in generale, 
rispetto agli obblighi di protezione cui la banca è tenuta.

Si è giunti, dunque, al riconoscimento dell’obbligo risarcitorio 
in capo alla banca che si sia limitata a fornire username e pas-
sword per l’accesso alle operazioni online, non munendo il cor-
rentista di token, ossia di un sistema di chiavette generanti dei 
codici “usa e getta” che rappresentano, oggi, l’ultima frontiera 
in tema di strong authentication.

Allo stesso modo, è stata riconosciuta la responsabilità dell’i-
stituto di credito nel caso in cui l’username per l’accesso al con-
to corrente online era costituito dall’indirizzo e-mail del cliente, 
mentre il PIN era costituito da un codice di sole quattro cifre, 
quindi decifrabile con assoluta facilità da hacker informatici 
(cfr. Tribunale di Palermo sentenza n. 2904/2011) o laddove 
la banca non abbia attivato un sistema di sms alert gravando 
sull’intermediario l’obbligo di eseguire il contratto attraverso lo 
svolgimento di tutte le attività strumentali che appaiono idonee 
a garantire l’interesse del cliente (cfr. A.b.f. Roma 7 marzo 2014 
e A.b.f. Roma 8 maggio 2012, n. 1435).

Non può sottacersi che in materia di home banking e di di-
spositivi elettronici, i continui progressi nei sistemi tecnologici 
adottati e, al tempo stesso, nelle modalità di forzatura del siste-
ma atti a determinare frodi, comportano la necessità di adegua-
menti continui in capo agli intermediari, al passo con le ultime 
trovate della tecnologia: ciò costituisce oggetto degli obblighi 
puntualmente disciplinati dall’intervento del D.Lgs. n. 11/2010, 
e che ha delineato un quadro tendenzialmente completo dei 
rapporti tra cliente e istituto di credito.

L’art. 10 del d.lgs. 11/2010, come modificato dal d.lgs. 
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218/2017, in particolare, specifica che qualora l’utilizzatore dei 
servizi di pagamento neghi di avere autorizzato un’operazione 
di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia sta-
ta correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di 
pagamento provare che l’operazione compiuta è stata auten-
ticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha 
subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure 
necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

Ed ancora, al medesimo articolo viene altresì chiarito che se 
l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestato-
re di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha 
l’onere di provare che, nell’ambito delle proprie competenze, 
l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente 
registrata e non ha subito le conseguenze del malfunziona-
mento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di 
altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine 
di pagamento prestato (comma 2, art. 10).

 Quando l’utente di servizi di pagamento neghi di aver auto-
rizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno 
strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di 
pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di 
disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé neces-
sariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata 
autorizzata dall’utente medesimo, né che questi abbia agito in 
modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa gra-
ve a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 7. È onere del 
prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il 
prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, for-
nire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utente 
(comma 3, art. 10).

Quando l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver 
autorizzato un’operazione, svolgendo la contestazione nei 
modi e tempi previsti dalle condizioni contrattuali, il prestatore 
di servizi rimborsa il valore dell’operazione, salvo il caso in cui 
vi sia il motivato sospetto di frode. Tuttavia, l’avvenuto rimborso 
non fa venir meno la possibilità di dimostrare successivamente 
l’avvenuta autorizzazione dell’operazione da parte dell’utilizza-
tore, e di procedere all’addebito del relativo valore (art. 11).

A carico dell’utilizzatore, dunque, sussiste solo l’obbligo di 
evitare la comunicazione delle proprie credenziali di accesso 
a terzi e di tempestiva contestazione dell’operazione (art. 7).

L’univoca soluzione cui si giunge è quella per cui la banca 
debba fornire la prova di aver utilizzato i migliori sistemi di sicu-
rezza concretamente disponibili in quel momento, prescinden-
dosi generalmente, in sede processuale dalla probatio diabo-
lica dell’omessa trasmissione a terzi, da parte del correntista, 
delle credenziali di accesso.

Orientamento dell’Arbitro bancario finanziario e “re-
sponsabilità contrattuale aggravata”

Nell’elaborazione giurisprudenziale, pertanto, si assiste a 
una sorta di “inversione” dell’onere probatorio, completamente 
posto a carico dell’intermediario, con la conseguenza che non 

appare peregrina l’affermazione secondo cui l’esercizio di atti-
vità bancaria costituisca esercizio di attività pericolosa.

In particolare, è stato argomentato che «l’evidente squilibrio 
tra la posizione del prestatore di servizi e utilizzatore, trovano 
giustificazione nel cd. “rischio di impresa” ossia nell’idea se-
condo cui è giusto far gravare i rischi statisticamente prevedibili 
legati ad attività “pericolose” che interessano una moltitudine di 
consumatori o di utenti, sull’impresa, in quanto quest’ultima è in 
grado di spalmare il costo dei detti rischi di uso fraudolento dei 
servizi di home banking etc… sulla moltitudine di utenti in modo 
da impedire che esso gravi sul singolo utente danneggiato».

La responsabilità “oggettiva” dell’istituto di credito trova un 
limite, pertanto, solo nella prova del dolo o della colpa grave 
del cliente.

È evidente come, in sede interpretativa, si giunga a sovverti-
re completamente i principi generali in materia di responsabilità 
e di onere della prova.

Non sfuggirà, infatti, che il fatto solo che il danno si sia veri-
ficato, esclude che il sistema di dispositivi adottato dalla banca 
fosse sufficiente a evitarlo.

Di fatto, dunque, l’istituto non sfuggirebbe mai (o quasi) alla 
dichiarazione di responsabilità e all’obbligo di risarcimento dei 
danni nei confronti del correntista.

Attraverso il concetto di diligenza, infatti, si è fatta passare 
una innumerevole varietà di fattispecie di volta in volta ritenute 
obbligatorie per la banca.

A mero titolo esemplificativo, è stata ravvisata violazione de-
gli obblighi contrattuali nell’omesso controllo delle operazioni 
online compiute sul conto del correntista, riconoscendosi in 
capo alla banca l’obbligo di segnalare tempestivamente adde-
biti che appaiano palesemente anomali alla luce della tipologia 
di operazioni normalmente svolte.

Tale estensione del concetto di diligenza dell’accorto ban-
chiere si pone in linea con quanto già espresso dal legislato-
re e dalla giurisprudenza anche con riguardo a settori diversi 
di operatività degli istituti di credito, quali, a esempio, quello 
dell’attività finanziaria.

In tale materia, va ricordato che la responsabilità contrattua-
le della banca è stata ritenuta sussistente anche in ipotesi di 
omessa o insufficiente informazione del correntista (o poten-
ziale tale) sui rischi connessi all’operazione: le Sezioni Unite 
della Cassazione, con la sentenza n. 26724 del 19 dicembre 
2007 (già citata), hanno affermato che la violazione dei doveri 
di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni 
in conflitto di interesse o inadeguate al profilo patrimoniale del 
cliente stesso (posti dalla legge a carico dei prestatori dei ser-
vizi di investimento finanziario), non danno luogo a nullità del 
contratto di intermediazione ma a responsabilità contrattuale.

In sostanza la banca è chiamata ad adottare ogni cautela nei 
confronti dei clienti, perfino nella fase precedente la stipula di 
un contratto.

Qualunque omissione di informazioni necessarie al corren-
tista per la valutazione dei rischi cui va incontro determina il 
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sorgere di responsabilità anche solo precontrattuale.
Si tratta del modesto contributo che in via interpretativa può 

darsi alla diffusione di strumenti finanziari, sì da consentire la 
contrazione al minimo dei rischi connessi all’uso degli stessi.

Tale elaborazione è frutto della cd. “teoria del rischio di im-
presa” che ha condotto, negli anni, all’individuazione di una 
serie di ipotesi di responsabilità oggettiva della banca proprio 
sulla scorta della necessità di “socializzare i rischi” ed evitare 
che gli stessi ricadano sul singolo utente.

Tale finalità è stata più volte apertamente espressa anche 
nelle pronunce dell’arbitro bancario finanziario (decisione n. 
3498 del 26 ottobre 2012 del Collegio di Coordinamento che 
richiama la decisione n. 1111 del 2010 del Collegio di Roma) 
nelle quali si è apertamente giustificato lo sbilanciamento della 
responsabilità in danno dell’intermediario proprio attraverso il 
richiamo alla sopra citata teoria del rischio d’impresa (la banca, 
cioè, sarebbe in condizione di determinare i costi dei servizi 
anche tenendo conto dei detti rischi).

È evidente che l’orientamento interpretativo si sposta sem-
pre più verso l’individuazione di una responsabilità da status in 
capo alla banca: attraverso il concetto di “diligenza professio-
nale” è riuscito a far passare uno sbilanciamento dell’assetto 
della responsabilità verso l’istituto di credito, volto a evitare che 
i danni di frodi telematiche ricadano esclusivamente sul singolo 
utente e ad assicurare, quindi, la ripartizione sulla massa degli 
utenti del cd. rischio d’impresa.

Nella sostanza, tenuto conto del fatto che non esistono si-
stemi telematici assolutamente inviolabili, si giunge alla indi-
viduazione di una responsabilità di tipo oggettivo atteso che 
quello dei criteri di diligenza contrattuale risulta essere un limite 
di natura solo formale.

Il riferimento all’art. 2050 c.c., espressamente avallato solo 
da scarne pronunce giurisprudenziali nelle quali si è insistito 
sulla violazione delle norme poste a tutela del trattamento dei 
dati personali, non risulta essere più una forzatura.

Considerazioni conclusive
Il sempre più diffuso utilizzo di strumenti finanziari e sistemi di 

pagamento elettronici, rende necessario l’inquadramento della 
natura della responsabilità dell’istituto di credito intermediario 
laddove il correntista abbia subito un danno conseguente alla 
frode perpetrata da terzi.

La previsione di cui all’art. 1856 c.c., a norma del quale «la 
banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzio-
ne di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente», rende 
necessaria l’individuazione dei parametri di valutazione della 
cd. “diligenza del buon banchiere”.

Successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 11/2010 
di attuazione della direttiva comunitaria sulla regolamentazio-
ne dei servizi di pagamento, i parametri di valutazione della 
responsabilità della banca sono divenuti sempre più stringenti, 
dovendo l’istituto di credito intermediario fare riferimento alle 
migliori conoscenze tecniche del momento e provare l’adegua-

tezza degli stessi a evitare danni al correntista: si è sempre 
più vicini all’individuazione di una forma di responsabilità “ag-
gravata” come se l’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria 
fosse riconducibile all’esercizio di attività pericolosa disciplinata 
dall’art. 2050 c.c.

L’istituto di credito, infatti, finisce col liberarsi della responsa-
bilità per il caso di frode, solo laddove riesca a fornire la prova 
liberatoria circa l’idoneità dei presidi di sicurezza adottati a evi-
tare qualunque danno al correntista.

Partendo dal presupposto che la questione si pone solo 
quando in effetti la frode è stata posta in essere, è evidente che 
si tratta di una probatio diabolica.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER FRODE 
TELEMATICA

Cassazione civ., Sez. 1, 3 febbraio 2017, n. 2950
Non può essere omessa la verifica dell’adozione da parte 

dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurez-
za del servizio [...]; infatti la diligenza posta a carico del pro-
fessionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo 
conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed 
assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto ban-
chiere.

 
Tribunale di Milano, Sez. IV civ., 4 dicembre 2014

L’istituto di credito che abbia omesso di adeguare gli stan-
dard di sicurezza dei sistemi informativi, non avendo adottato 
nel servizio di home banking quel sistema di autenticazione ba-
sato sugli OTP che all’epoca dei fatti costituiva uno standard 
consolidato per la tutela dei clienti delle banche dal phishing e 
dai programmi spia, è responsabile ai sensi dell’art. 1176 
c.c. dovendo, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni ine-
renti l’esercizio di un’attività professionale, valutarsi la diligenza 
con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma, 7 marzo 
2014

Qualora l’intermediario disponga, nell’ambito del proprio si-
stema informatizzato di gestione dei conti correnti online, di un 
servizio di sms alert, ha altresì l’obbligo di attivarne l’utilizzo 
al singolo correntista, così che l’eventuale mancata attivazio-
ne del servizio costituisce un ulteriore indice della negligenza 
dell’intermediario medesimo nell’esecuzione della prestazione 
oggetto del contratto, gravando sull’intermediario l’obbligo di 
eseguire il contratto stesso attraverso lo svolgimento di tutte 
quelle attività strumentali che appaiano idonee a garantire l’in-
teresse del cliente.

Cassazione civ., Sez. III, 4 marzo 2014, n. 5020
Ai fini della sussistenza della responsabilità dell’intermediario 
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per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgi-
mento delle incombenze loro affidate occorre, ai sensi dell’art. 
5, comma 4, legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dell’art. 31, com-
ma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che il fatto illecito del 
promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria 
con l’esercizio delle mansioni cui sia adibito. Ne consegue che, 
ove l’investitore abbia incautamente comunicato al promotore i 
codici di accesso al proprio conto corrente, rendendo così pos-
sibile il fatto illecito di quest’ultimo, consistito nel compimento 
di indebite operazioni di bonifico, va esclusa la responsabilità 
dell’intermediario.

Arbitro bancario finanziario, Collegio di Milano, 10 feb-
braio 2014

L’art. 12, comma 3 D.Lgs. n. 11/2010 non può considerarsi 
applicabile quando l’operazione fraudolenta sia posta in esse-
re mediante meccanismi di aggressione informatica partico-
larmente subdoli (e.g. cd. fenomeno “man in the browser”) e 
profondamente differenti dai “tradizionali” metodi di phishing. 
Tale diversità, infatti, li rende capaci di sorprendere la buona 
fede anche di un pur normalmente attento fruitore del servizio, 
inducendolo quindi a cooperare inconsciamente nell’attuazione 
della stessa frode. La condotta del cliente, dunque, in ragione 
delle modalità di compimento della frode, non può essere qua-
lificata come dolosa o gravemente colposa. Segue, perciò, a 
carico del prestatore di servizi di pagamento, l’obbligo di resti-
tuzione della somma sottratta, salva franchigia di legge.

Arbitro bancario finanziario, Collegio di Milano, 16 otto-
bre 2013, n. 5223

Grava sul prestatore di servizi di pagamento la prova di aver 
adottato i necessari presidi di sicurezza per gli strumenti di pa-
gamento e la sussistenza di quell’elevato e abnorme grado di 
negligenza in capo all’utilizzatore, al ricorrere del quale possa 
imputarsi allo stesso a responsabilità delle conseguenze di un 
utilizzo fraudolento della carta rubata. La prova della colpa gra-
ve può essere fornita anche per mezzo di presunzioni, purché 
queste, com’è noto, siano gravi, precise e concordanti secondo 
quanto dispone l’art. 2729 c.c.

 
Tribunale di Asti 3 settembre 2012, n. 472

La Banca deve essere condannata alla rifusione delle som-
me sottratte al cliente in seguito a una illecita intrusione nel ser-
vizio qualora non dimostri che il cliente abbia violato le norme 
di custodia delle credenziali di accesso e non offra, di contro, 
essa stessa idonea prova di aver adottato adeguati accorgi-
menti tecnici volti a tutelare la sicurezza del correntista o parti-
colari cautele – doverose – in presenza di un ordine di bonifico 
con caratteristiche insolite rispetto all’ordinaria operatività del 
cliente.

Tribunale di Verona 2 ottobre 2011
Nell’ambito del servizio di home banking, il rispetto da parte 

del cliente delle norme di sicurezza sulla custodia delle creden-
ziali per accedere al servizio è condizione necessaria ma non 
sufficiente per escludere la possibilità di intrusioni indebite da 
parte di terzi, intrusioni che possono essere causate da un in-
sufficiente grado di protezione del servizio offerto dalla banca, 
a prescindere dai comportamenti negligenti del cliente.

È noto come, ai fini della valutazione della correttezza del 
comportamento e della responsabilità contrattuale dell’istituto 
di credito, non possa essere omessa la verifica dell’adozione, 
da parte della banca, delle misure idonee a garantire la 
sicurezza del servizio de quo atteso che la diligenza a carico 
del professionista ha natura tecnica e va valutata tenendo con-
to dei rischi tipici (clonazione dei dati) della sfera professionale 
di riferimento e assumendo, quindi, come parametro, la figura 
dell’accorto banchiere.

Non possono pertanto ritenersi sufficienti ad assicurare le 
opportune misure di sicurezza la modalità della consegna, 
all’attivazione del servizio, di un codice più utente e una pri-
ma password di accesso che il cliente è tenuto a modificare al 
momento del primo accesso.

Sul mercato esistono, infatti, numerosi dispositivi di più sicuro 
livello.

Il correntista non ha l’obbligo di controllare momento per mo-
mento le movimentazioni del suo conto, secondo la possibilità 
offertagli di servizio di home banking.

Infatti, il meccanismo di comunicazione dei dati del conto re-
sta sempre affidato al periodico invio dell’estratto cartaceo.

Tribunale di Palermo, Sez. III civ., 12 gennaio 2010
La società che non abbia impedito a terzi di introdursi illeci-

tamente nel conto corrente online di un cliente è responsabi-
le ex art.15 D.Lgs. n. 196/2003, quale titolare del trattamento 
dei dati personali, del danno subito dal correntista e ne rispon-
de ai sensi dell’art. 2050 c.c.

Inoltre, la previsione dell’art. 31 del D.Lgs. n. 196/2003, che 
impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custo-
diti e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in 
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, 
mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, 
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stes-
si, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta, comporta che le Poste 
avrebbero dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecni-
camente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, a 
prevenire danni, come quelli verificatisi in capo agli attori, non 
essendo sufficiente la non violazione di norme di legge, posto 
che la diligenza richiesta deve essere valutata con maggior ri-
gore, atteso che la prestazione inerisce all’esercizio di un’atti-
vità professionale.

Cassazione civ., Sez. Unite, 19 dicembre 2007, n. 26725
Non è precontrattuale la responsabilità in cui incorre l’inter-

mediario che compia operazioni in conflitto d’interesse, quando 
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dovrebbe astenersene, ma si tratta invece di una vera e propria 
responsabilità da non corretto adempimento di obblighi legali 
facenti parte integrante del rapporto contrattuale d’intermedia-
zione finanziaria in essere con il cliente: quindi di una respon-
sabilità contrattuale.

Cassazione civ., Sez. I, 12 giugno 2007, n. 13777
La banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere 

a tutte le obbligazioni, con la diligenza particolarmente quali-
ficata dell’accorto banchiere, assunte nei confronti dei propri 
clienti, non solo con riguardo all’attività di esecuzione di con-
tratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione a ogni tipo 
di operazione oggettivamente esplicata (art. 1176 c.c.). Per-
tanto, la banca risponde di tutti i rischi tipici della sua sfera 
professionale per la cui eliminazione non ha provveduto alla 
adozione di mezzi idonei (nella fattispecie è responsabile del 
prelievo fraudolento fatto con bancomat trattenuto dallo spor-
tello automatico manomesso).

LO SPOOFING E LA CORRESPONSABILITÀ DELLA BAN-
CA NELLE FRODI AI SISTEMI DI HOME BANKING

Arbitro bancario finanziario, Collegio di Bologna, 5 mag-
gio 2021

In caso di sospetto di frode, quindi, l’intermediario do-
vrebbe adottare altre misure che assicurino un effettivo 
controllo dell’identità del soggetto che ha eseguito l’ope-
razione attraverso un fattore aggiuntivo indipendente da 
quelli già utilizzati per la sua autenticazione (per esempio, 
prendere contatto direttamente con il cliente e, qualora ciò 
non sia possibile, bloccare cautelativamente l’operazione). 

RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO IN CASO DI 
ERRORE SULL’IBAN CAUSATO DA TRUFFA INFORMATICA

Arbitro bancario finanziario, Collegio di Milano, Decisio-
ne n. 20867/21

Con riferimento agli obblighi dell’intermediario, la normativa 
in tema di obblighi di vigilanza prevede generalmente il solo 
obbligo di segnalazione all’UIF di operazioni con caratteristi-
che tali da renderle anomale, mentre solo eccezionalmente e 
al ricorrere di specifiche condizioni impone all’intermediario di 
astenersi dall’esecuzione delle stesse.

RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO PER MANCA-
TO ACCERTAMENTO IN MATERIA DI ASSEGNI BANCARI

Corte d’Appello dI Milano, Sez. I civ, 21 maggio 2020, n. 
1236

In caso di mancata verifica del bene emissione, ai fini dell’ac-
certamento della responsabilità della banca, la diligenza di 
questa nell’adempimento dei propri doveri di mandataria deve 
essere valutata alla stregua del parametro della diligenza qua-

lificata, richiesta dalla professionalità del servizio espletato, con 
la conseguenza che la responsabilità della stessa deve consi-
derarsi tanto più grave quanto più evidente è la falsificazione 
del titolo sottoposto al suo esame.

LA PRATICA

IL CASO CONCRETO

Arbitro bancario finanziario, Collegio di Bologna, 5 maggio 
2021

Il ricorrente affermava di aver stipulato, in data 28.8.2019, 
un contratto relativo ad una prestazione odontoiatrica e, con-
testualmente, un finanziamento che prevedeva il versamento 
dell’importo di 2.585,25 in 12 rate, dell’importo di 215,43 cia-
scuna.

Nel periodo di chiusura per cause epidemiologiche, il cen-
tro dentistico non ha effettuato prestazioni. Successivamente è 
stata depositata “istanza prefallimentare”; non è stato possibile, 
per il ricorrente, contattare il centro dentistico.

Il ricorrente riferiva che il contratto relativo alla prestazio-
ne odontoiatrica non è stato adempiuto per la parte relativa 
all’esecuzione di uno scheletrato a cinque elementi. Il ricor-
rente chiede, quindi, all’ABF di accertare il suo diritto a es-
sere liberato dal finanziamento e di essere altresì rimborsato 
delle somme già versate. Parte resistente si rendeva dispo-
nibile a provvedere alla chiusura del finanziamento intestato 
al ricorrente, ad avvenuto versamento, da parte dello stesso, 
dell’importo richiesto. Si chiedeva la cessazione della materia 
del contendere ovvero il rigetto del ricorso.

La soluzione accolta

Il collegio non accoglieva il ricordo, di seguito i motivi della 
decisione.

Il ricorso riguardava una fattispecie che poteva essere sus-
sunta sotto due profili negoziali: un contratto, principale, di pre-
stazione di opera professionale un secondo contratto, ancillare 
al primo, di finanziamento dedicato, propedeutico all’otteni-
mento dei fondi necessari per avere la provvista per accedere 
alle cure.

L’A.b.f. chiamato a valutare questo secondo contratto (e 
segnatamente il difetto funzionale del rapporto per inadempi-
mento del primo contratto), potendo in via incidentale valutare 
i presupposti per l’inadempimento del contratto di fornitura di 
prestazione professionale e le conseguenze sul piano del rap-
porto bancario/finanziario in essere.

Nello specifico, il ricorrente, lamentava una notevole inadem-
pienza al contratto posto in essere tra professionista e cliente, 
chiede che il Collegio accerti la risoluzione del contratto di fi-
nanziamento, con condanna dell’ente finanziario alla restituzio-
ne delle somme percepite indebitamente.
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La questione dianzi riassunta e sottoposta alla decisione 
di questo Collegio rientrava in ipotesi disciplinata dall’art. 125 
quinquies del testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-
ditizia TUB (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

Nello specifico, Il dettato della norma evoca, affinché possa 
pronunciarsi la risoluzione del contratto di credito al consumo, 
la necessaria ricorrenza, oltre che dell’avvenuta messa in mora 
del fornitore (circostanza questa non messa in dubbio neppure 
dalla resistente) e della connessione tra prestazione professio-
nale e finanziamento (circostanza questa evidente per tabu-
las), della condizione di cui all’art. 1455 cod. civ. (ai sensi del 
quale “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di 
una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interes-
se dell’altra”) ossia la gravità dell’inadempimento Riguardo alla 
seconda condizione richiesta - ossia l’accertamento circa la 
gravità dell’inadempimento ed anzi ancor prima l’accertamento 
circa la stessa ricorrenza di un inadempimento del fornitore, cir-
costanza questa che, data la natura strettamente documentale 
del procedimento che si svolge innanzi a questo Arbitro, implica 
che sia preclusa l’esperibilità di mezzi istruttori quali, per tutti, 
la Consulenza Tecnica e dunque impone al cliente la prova, 
sufficientemente liquida dell’inadempimento. Nel caso sottopo-
sto all’attenzione del Collegio, fermo restando che per i principi 
sull’onere della prova essa sia da allocare a carico del ricorrente 
emerge come l’inadempimento, oramai irrecuperabile da parte 
del professionista abbia determinato un inadempimento solo 
parziale delle prestazioni a carico del professionista, essendo 
stati svolti comunque importanti servizi, come dimostrato dalla 
documentazione depositata, non smentita, dall’intermediario.

In ragione di quanto sopra, il Collegio non può che ritenere 
che possano sussistere gli estremi per la risoluzione parziale 
del contratto d’opera e dunque corrispondentemente del con-
tratto di finanziamento collegato. Ai fini restitutori, in conside-
razione del fatto che il ricorrente non ha dimostrato di avere 
pagato una somma superiore a quanto corrispondente al valo-
re delle prestazioni ricevute, e che l’intermediario ha prodotto 
evidenza che quanto versato dal primo non risulta superiore 
rispetto al dovuto in base al contratto di finanziamento, il Colle-
gio ritiene che il ricorrente non può essere liberato dagli obbli-
ghi derivanti da quest’ultimo contratto.

LA PRATICA

IL CASO CONCRETO

Tribunale di Firenze, Sez. III civ., 20 maggio 2014

Tizio, titolare di un conto bancoposta, ha proposto causa 
nei confronti di Poste italiane s.p.a. e, premettendo di ave-
re subito sul proprio conto un addebito non autorizzato per € 
5.810,00, chiedeva la condanna dell’istituto intermediario alla 
restituzione di quanto illegittimamente addebitato.

L’operazione in questione era stata compiuta in seguito a una 

disposizione via internet in favore di Caio, soggetto assoluta-
mente sconosciuto a Tizio e con il quale asseriva di non avere 
alcun rapporto economico in atto.

Immediatamente Tizio aveva contestato l’operazione a Poste 
italiane s.p.a. e aveva sporto querela per frode informatica a 
carico di ignoti.

Nelle proprie difese precisava, inoltre, di non avere mai indi-
cato a nessuno le credenziali di accesso al conto online, né di 
averle mai annotate o indicate su internet.

Deduceva, infine, di avere ricevuto da Poste italiane s.p.a., 
solo successivamente al detto episodio, un token per l’acces-
so ai servizi di home banking, ossia una chiavetta in grado di 
generare codici di accesso al conto, validi esclusivamente per 
un’unica operazione.

La convenuta Poste italiane s.p.a., costituitasi in giudizio, 
contestava la domanda deducendo che l’operazione era stata 
compiuta mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso ai ser-
vizi di home banking, note solo al cliente.

Evidenziava, inoltre, che l’operazione poteva essere stata 
conseguenza di un sistema di un inadeguato sistema di con-
trollo antivirus del personal computer utilizzato dal cliente stes-
so, sicché nessuna responsabilità poteva esserle riconosciuta.

 
La causa veniva istruita e assunta in decisione.

La pronuncia del Tribunale di Firenze, specificata in epigrafe, 
ha riconosciuto la responsabilità dell’istituto di credito, argo-
mentando dal dato che Poste italiane s.p.a., come qualsiasi 
operatore bancario, nei rapporti con il cliente risponde secondo 
le regole del mandato (art. 1856 c.c.) e la diligenza cui è te-
nuta è individuata quale “diligenza del buon banchiere” ossia 
qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la 
connotazione professionale dell’agente richiede (Cass. civ. 24 
settembre 2009, n. 20543).

Riprende, quindi, l’indirizzo della Cassazione secondo cui, in 
caso di indebito uso di servizi e strumenti elettronici, non può 
essere omessa la verifica dell’adozione, da parte dell’istituto di 
credito, delle misure idonee a garantire la sicurezza nel servizio 
(Cass. civ. 12 giugno 2007, n. 13777).

Ne consegue che, ricadendo sulla banca l’onere di provare 
il proprio adempimento, in conformità al principio di vicinanza 
della prova (Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533) 
va riconosciuta la responsabilità di Poste italiane s.p.a. nella 
misura in cui non ha attivato sistemi di sicurezza all’avanguar-
dia per la tutela dei correntisti.

L’istituto intermediario, invero, solo successivamente al ve-
rificarsi del danno e malgrado si trattasse di dispositivi larga-
mente diffusi, ha dotato i correntisti di apparecchiature denomi-
nate token, idonee a garantire un miglior sistema di sicurezza 
nell’accesso al conto online.

La soluzione accolta dal Tribunale
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La soluzione accolta dal Tribunale, pertanto, pur in difetto di 
elementi di prova idonei a escludere che il cliente abbia forni-
to a terzi le credenziali di accesso al conto online, pone sulla 
banca l’onere di provare di avere utilizzato sistemi di sicurezza 
idonei a evitare frodi e, in presenza di sistemi di sicurezza non 
perfettamente all’avanguardia, ne riconosce la responsabilità 
contrattuale con il conseguente obbligo risarcitorio.

LA PRATICA

Fac-simile

TRIBUNALE DI <…>

ATTO DI CITAZIONE

Il signor XXX nato a <…> e ivi residente in via <…>, c.f. 
<…>, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. YYY, 
c.f. <…>, in <…>, che lo rappresenta e difende per mandato 
in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le 
comunicazioni al fax <…> e all’indirizzo p.e.c. <…>,

premesso che
è titolare del conto corrente n. <…> presso banca XYZ a far 

data dal <…>;
sul detto conto corrente è possibile operare anche attraverso 

operazioni online, mediante credenziali di accesso apposita-
mente fornite dalla banca consistenti in un codice PIN di quat-
tro cifre e un codice generato a ogni accesso da un dispositivo 
fornito dall’istituto di credito stesso e denominato token;

in data <…> nel verificare la movimentazione del proprio con-
to online, il signor XXX si avvedeva dell’ammanco della somma 
di € <…> in conseguenza di un bonifico online mai ordinato;

immediatamente, a mezzo lettera raccomandata A/R del 
<…> il signor XXX, rappresentato di non aver mai ordinato il 
detto bonifico e di non avere mai fornito ad alcuno i dati per l’ac-
cesso al conto, contestava l’operazione alla banca e chiedeva il 
riaccredito delle somme illegittimamente sottratte;

nessun riscontro l’istituto di credito ha dato alla detta lettera;
a oggi, malgrado i numerosi solleciti per le vie brevi, l’istituto 

di credito convenuto non ha provveduto al riaccredito né ha 
fornito alcuna spiegazione in ordine all’operazione contestata;

il signor XXX si vede pertanto costretto ad adire l’intestato 
Tribunale al fine di ottenere il riaccredito delle somme che sono 
state illegittimamente decurtate dal saldo attivo del proprio con-
to corrente.

in diritto

L’illecita sottrazione di somme dal conto corrente di cui XXX 
è titolare va addebitata a responsabilità dell’istituto di credi-
to XYZ nella misura in cui non ha predisposto un sistema di 
presidi atto a evitare il verificarsi di operazioni fraudolente in 
danno del cliente. Le credenziali di accesso al detto conto cor-

rente, invero, sono costituite da due sistemi di identificazione 
combinati tra loro e, in particolare, un codice PIN comunicato 
al cliente e dallo stesso custodito con assoluta cautela, e mai 
comunicato a terzi, e un codice autogenerantesi dall’apparec-
chio tipo token anch’esso fornito dall’istituto di credito, la cui 
funzionalità consiste nel fornire al correntista un codice “usa e 
getta” per ciascun accesso.

Dal momento che il signor XXX non ha mai comunicato 
a terzi, né annotato o altrimenti indicato il codice PIN a ter-
zi e che è sempre rimasto in possesso del token senza mai 
consegnarlo a nessuno, è evidente che l’operazione addebitata 
sul conto corrente e immediatamente contestata non possa 
essere ricondotta al fenomeno di phishing (ossia alla 
fraudolenta captazione delle credenziali di accesso al proprio 
conto online, direttamente dal cliente stesso) ma che più pro-
babilmente sia conseguenza di una frode del tipo “man in the 
browser” ossia di una frode perpetrata attraverso l’attacco di 
un hacker informatico direttamente alla banca dati dell’istituto 
di credito.

Il signor XXX ha perfettamente dato esecuzione al contratto 
con la banca, avendo custodito con la massima cura le creden-
ziali di accesso al proprio conto corrente online.

Non altrettanto può dirsi per l’istituto di credito il cui sistema 
di sicurezza presenta, alla luce dei fatti, delle falle che hanno 
consentito a ignoti di accedere ai dati personali del signor XXX 
e di utilizzarli per le operazioni fraudolente in contestazione.

È onere dell’istituto di credito predisporre i migliori presidi 
possibili per evitare frodi perpetrate al correntista da terzi.

Al momento, i sistemi di sicurezza più all’avanguardia preve-
dono oltre alla consegna di un token che cambia uno dei codici 
a ogni accesso, la contemporanea necessità di inserire ulteriori 
due chiavi di accesso, username e password, in genere costi-
tuite da otto cifre.

Nel caso in specie, il sistema di credenziali fornite dalla ban-
ca non appare adeguato alle migliori possibilità tecniche oggi in 
uso e, comunque, il sistema di sicurezza dell’istituto di credito 
risulta evidentemente aggredibile nella misura in cui terzi sono 
riusciti a operare sul conto corrente online acquisendo i dati 
necessari direttamente dalla banca dati dell’odierna convenuta.

In forza dell’art. 1856 c.c. la banca risponde nei confronti del 
correntista secondo le regole sul mandato.

La diligenza richiesta all’istituto di credito, tuttavia, risulta es-
sere quella qualificata dalla competenza tecnica che deve ne-
cessariamente essere in capo a chi esercita professionalmente 
tale attività sicché l’istituto di credito XYZ avrebbe dovuto prov-
vedere ad adeguare i sistemi di accesso alle operazioni onli-
ne alle più sicure in uso.

Avrebbe, altresì, dovuto proteggere i dati presenti nei pro-
pri archivi informatici mediante sistemi di sicurezza adeguati e 
idonei a evitare la possibilità per i terzi di operare illecitamente 
sul conto.

È evidente la violazione da parte della banca XYZ della 
disposizione di cui all’art. 1856 c.c. nella misura in cui non 
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ha adempiuto con la diligenza tecnica necessaria gli obblighi 
nascenti dal contratto di conto corrente secondo quanto più 
specificamente previsto dal D.Lgs. n. 11/2010.

Non vi è dubbio che nel caso in specie vi sia stata una vio-
lazione dell’obbligo di diligenza cui l’istituto di credito è tenuto 
in forza dell’art. 1856 c.c. sicché il sig. XXX ha diritto al risarci-
mento dei danni patiti a causa dell’inadempimento della banca 
XYZ.

Nella denegata ipotesi in cui il sistema di sicurezza adottato 
dalla banca dovesse essere ritenuto sufficiente e, comunque, 
in linea con le migliori competenze tecniche allo stato disponi-
bili e funzionali alla salvaguardia dell’interesse del correntista, 
dovrà comunque ritenersi integrata la violazione della disposi-
zione di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice sul tratta-
mento dei dati personali).

La banca, invero, non ha adeguatamente custodito i dati 
personali del signor XXX, consentendo l’accesso agli stessi da 
parte di terzi che hanno, evidentemente, acquisito la disponibi-
lità degli stessi per l’accesso al conto corrente online, diretta-
mente dalla banca dati informatica dell’istituto XYZ.

Tale violazione, nella misura in cui risulta causalmente all’o-
rigine dell’ammanco di liquidità sul conto corrente accusato 
dall’odierno attore, determina la responsabilità di cui all’art. 15 
dello stesso D.Lgs. n. 196/2003 con il conseguente obbligo ri-
sarcitorio ex art. 2050 c.c.

Per quanto esposto, il signor XXX, come sopra rappresenta-
to e difeso,

cita

La banca XYZ (partita i.v.a. <…> ) con sede in <…> in perso-
na del legale rappresentante p.t., a comparire innanzi al Tribu-
nale di <…>  all’udienza del <…> ore e aule di ordinarie sedute, 
giudice designando ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’invito a 

costituirsi nei modi e termini di cui all’art.&#160;166 c.p.c. e con 
l’avvertimento che non costituendosi incorrerà nelle decadenze 
previste dall’art. 38 c.p.c. e 167 c.p.c. e non comparendo si 
procederà in contumacia per accogliere le seguenti

Conclusioni 
 

Piaccia all’On.le Tribunale, ritenere e dichiarare che l’operazio-
ne compiuta in data <…> non era stata ordinata dal sig. XXX 
ed è riconducibile all’uso indebito di terzi delle credenziali di 
accesso al conto online; ritenere e dichiarare la banca XYZ re-
sponsabile dell’indebito utilizzo del conto da parte di terzi, per 
non aver predisposto un sistema di tutela dei dati informatici 
adeguato all’effettiva tutela della sicurezza del correntista.

In subordine,

ritenere e dichiarare che la banca XYZ non ha adeguatamen-
te custodito i dati personali del signor XXX, consentendo l’ac-
cesso agli stessi da parte di terzi che hanno illegittimamente 
operato sul conto corrente del predetto; conseguentemente, 
condannare la banca XYZ alla refusione dei danni patiti da XXX 
da quantificarsi nella misura di € <…> oltre interessi e spese 
del presente giudizio.

In via istruttoria

Si chiede fin d’ora consulenza tecnica atta a valutare l’ini-
doneità del sistema di sicurezza predisposto dalla banca e ad 
accertare l’aggredibilità del sistema di sicurezza delle banche 
dati dell’istituto convenuto.

Con espressa riserva di articolare ulteriori mezzi di prova nei 
modi e termini di rito.Avv. YYY

<…>
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CONDOMINIO - L’ASSEMBLEA PUÒ ALLONTANARE CHI NON HA TITOLO A PARTECIPARE

È lecito che in un’assemblea condominiale sia presente e intervenga nelle discussioni, oltre a un condomino, un suo parente? 
L’amministratore ha preferito non intervenire sulla questione e a nulla sono valse le obiezioni del presidente, che ha invitato il 
parente del condomino ad allontanarsi. Preciso che il regolamento contrattuale non contiene regole in proposito.

In merito alla partecipazione all’assemblea, l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che ciascun 
condomino può intervenire in assemblea delegando per iscritto un rappresentante. Il medesimo articolo, poi, specifica che, se i 
condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quarto dei condòmini e del valore millesimale. Da tale 
disposizione - che non può essere derogata dal regolamento condominiale (articolo 72 delle disposizioni di attuazione del Codice 
civile) - consegue che è legittimato a partecipare all’assemblea il condomino che si presenta personalmente oppure un rappresen-
tante che agisce in sua vece. Nel caso prospettato, invece, il condomino si presenta con un proprio parente, che pare non avere 
alcun titolo per partecipare all’assemblea, non essendo comproprietario di alcunché; tale soggetto, d’altra parte, non sostituisce 
il condomino ma lo affianca e interviene nella discussione tra condòmini pur non essendo legittimato, per cui, se l’assemblea non 
accetta questa partecipazione, l’estraneo deve allontanarsi. È infatti la volontà dell’assemblea a prevalere. È opportuno eviden-
ziare che la giurisprudenza ha chiarito da tempo che «la partecipazione ad un’assemblea condominiale di un soggetto estraneo 
ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della sua costituzione e delle decisioni in tale sede assunte, sempre che 
tale partecipazione non abbia influito sulla maggioranza richiesta e sul “quorum” prescritto, né sullo svolgimento della discussione 
e sull’esito della votazione» (Cassazione civile, sezione II, sentenza 30 novembre 2017, n. 28763; si veda anche Cassazione 
civile, sezione II, sentenza 8 agosto 2003, n. 11943).
Cesarina Vittoria VEGNI, Il Sole 24 ORE - Estratto da “L’Esperto Risponde”, 13 giugno 2022

ANTIRICICLAGGIO-TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI - NIENTE OBBLIGO SOLO IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ 
TECNICA

Dal 30 giugno 2022 verranno applicate le sanzioni a chi rifiuterà i pagamenti tramite Pos. Si chiede un chiarimento relativo a 
lavoratori autonomi, ditte e società che svolgono abitualmente attività, anche con clienti privati cittadini, le quali prevedono però, 
per usi e/o per l’entità degli importi, pagamenti con altri mezzi tracciati come bonifici (ad esempio nel caso di chi lavora sui bonus 
edilizi), assegni e ricevute bancarie. Questi soggetti dovranno comunque avere il Pos anche se non lo useranno ipoteticamente 
mai? Ci sono poi aziende che hanno come clienti soltanto altre aziende che pagano con altri mezzi tracciati, e non con carta di 
credito o bancomat. Se non è prevedibile che un cliente voglia pagare con il Pos, si può evitare di averlo o è obbligatorio dotarsene 
in ogni caso?

La disposizione ex articolo 15 del Dl 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, che ha emendato l’articolo 5 del 
Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), ha introdotto, ai commi 4 e 4-bis, l’obbligo, da parte dei soggetti che effettua-
no attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di 
pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito. La prescrizione in commento, riformata da ultimo 
dall’articolo 18, comma 1, del Dl 36/2022, che ne ha anticipato l’efficacia alla data del 30 giugno 2022, introduce una possibilità di 
eccezione all’obbligo citato solo nei casi «di oggettiva impossibilità tecnica».
Luigi FERRAJOLI, Il Sole 24 ORE - Estratto da “L’Esperto Risponde”, 13 giugno 2022 
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