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EDITORIALE

La Legge 69/2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha, 

tra  l'altro,  riformato  il  codice  di  procedura  civile.

Ad un primo esame delle nuove disposizioni la riforma 

suscita  diffidenza  in  seno  all'avvocatura, 

rappresentando  l'ennesimo  tentativo  di  velocizzare  il 

processo secondo un “criterio matematico” che riduce 

ulteriormente le fasi del giudizio rimesse all'osservanza 

delle parti costituite, ma che nulla dispone in ordine alla 

discrezionalità dei termini per tutti gli altri passaggi (si 

pensi, ad esempio, al termine per lo scioglimento delle 

riserve  o  al  deposito  della  sentenza;  i  tempi  e  le 

modalità  di  comunicazione  o  notificazione  degli  atti 

endo processuali; il tempo intercorrente tra le udienza).

Infatti  ogni  procedimento  verrà  scadenzato  da  un 

calendario  della  causa,  solo  virtualmente  idoneo  a 

delinearne i tempi e lo svolgimento dello stesso.

La  riforma  ha  introdotto  un  sistema  di  cognizione 

sommaria  nel  quale  la  decisione  (pienamente 

vincolante) è ancorata ad una valutazione sommaria, 

appunto, delle fonti di prova.

Viene  elevata,  inoltre,  la  competenze  per  valore  del 

Giudice  di  Pace che passa dagli  attuali  2.582,28 ad 

euro 5.000 (fino a 20 mila per il risarcimento da sinistri

stradale).  Del  tutto  originale  risulta,  poi,  il  sistema di 

testimonianza  scritta “a  distanza”,  che  sarà  poco 

utilizzata,  in  quanto  i  capitoli  di  prova  dovrebbero 

essere  rivolti  al  testimone  tramite  un  formulario, 

escludendo,  quindi,  la  possibilità  di  chiedere 

delucidazioni (adr) e/o senza lasciare al teste la facoltà 

di precisare alcunché. Inoltre la testimonianza scritta è 

rimessa alla concorde volontà delle parti, o meglio dei 

loro difensori.

Viene,  inoltre,  modificato  l'art.  91  c.p.c.  in  ordine  al 

rifiuto  ingiustificato  della  proposta  conciliativa  che 

comporta il pagamento delle spese processuali. Infatti 

il  giudice che accolga la  domanda di  parte attrice in 

misura  non  superiore  all’eventuale  proposta 

conciliativa, dovrà sentenziare la condanna della parte 

che ha rifiutato - senza apporre un giustificato motivo - 

la medesima proposta, al pagamento delle spese del 

processo  maturate  dopo  la  formulazione  della 

proposta.

Infine vengono abrogati il  rito  societario ed il  rito  del 

lavoro per i sinistri stradali che tanti dubbi interpretativi 

avevano suscitato.
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R E A C H
sistema integrato unico di registrazione, valutazione ed  

autorizzazione delle sostanze chimiche.

IL COMMENTARIO AL REACH A CURA DELL'AVV. 
GIOVANNI ADAMO, IN CORSO DI STAMPA, SARÀ 

PUBBLICATO IL MESE PROSSIMO IN VERSIONE EBOOK 
ANCHE SUL SITO WWW.STUDIOLEGALEADAMO.IT

Se avete intenzione di registrare una sostanza entro 
il 1° dicembre 2010 dovete aderire a un SIEF fin d’ora.

https://comments.echa.europa.eu/Comments/LeadRegistrantNomination.aspx
https://comments.echa.europa.eu/Comments/LeadRegistrantNomination.aspx


Informativa sul la  privacy

Gent i le  S ignore/a,  Spet t . le  Di t ta ,
a i  sens i  de l  D. lgs.  n .  196/2003  (Codice  in  mater ia  d i  protez ione  dei  dat i  personal i ) ,  che  ha  sost i tu i to  la  legge 
n.  675/1996,  i l  t ra t tamento  del le  in formazioni  che  La  r iguardano  sarà  improntato  a i  pr inc ip i  d i  corret tezza,  
l ice i tà  e  t rasparenza e d i  tu te la  de l la  Sua r iservatezza e dei  Suoi  d i r i t t i.  

A i  sens i  de l l 'a r t ico lo  13  del  D. lgs.  n .  196/2003  (g ià  ar t .  10  legge  675/1996)  de l la  legge  predet ta ,  dunque,  Le 
forn iamo le  seguent i  in formazioni :

➢ I  dat i  da  Lei  spontaneamente  forn i t i  verranno  t ra t ta t i ,  ne i  l imi t i  de l la  normat iva  su l la  pr ivacy ,  per  la 
t rasmiss ione del la  Newslet ter  t rami te  posta  e le t t ron ica;

➢ I l  t ra t tamento sarà ef fe t tuato at t raverso modal i tà  car tacee e/o in format izzate;
➢ I  dat i  non saranno comunicat i ,  sa lvo Suo espresso consenso,  ad a l t r i  sogget t i ;
➢ I l  t i to lare de l  t ra t tamento è l 'Avv.  Giovanni  Adamo,  v ia  Montebel lo  n°  2  – 40121 Bologna
➢ I l  t ra t tamento  dei  dat i  ha  luogo  presso  la  predet ta  sede  nonché  presso  le  a l t re  sedi  de l lo  Studio  

Legale Adamo d is locate in  I ta l ia  e  sarà curato so lo da l  personale ad  esso incar icato;
➢ In  ogni  momento  pot rà  eserc i tare  i  Suoi  d i r i t t i  ne i  conf ront i  de l  t i to lare  de l  t ra t tamento,  a i  sens i  

de l l 'a r t .  7  de l  Codice  del la  pr ivacy  (g ià  ar t .  13  del la  legge  n.  675/1996) ,  in  par t ico lare  Le i  po t rà 
ch iedere  d i  in ter rompere  i l  serv iz io  d i  Newslet ter ,  la  cancel laz ione,  l ' aggiornamento  ovvero  la 
re t t i f icaz ione  del  suo  ind i r izzo  d i  posta  e le t t ron ica  sempl icemente  inv iando  una  e-mai l  a l l ' ind i r izzo 
segreter ia@studio legaleadamo. i t  

S iamo a Sua d isposiz ione per  quals ias i  ch iar imento.

01.

APPROPRIAZIONE INDEBITA PER IL MANAGER 

CHE PRELEVA DAI CONTI SOCIETARI

Cass. Sent. 26281 / 2009

È accusato del reato di appropriazione indebita il manager di una Società che attinge dai fondi  

ricavati a seguito di un'operazione commerciale. A differenza di quanto stabilito in precedenza, ove 

nei casi simili a quello in esame veniva contestato il più mite reato di infedeltà patrimoniale, vi è la 

possibilità di sequestrare il denaro reinvestito. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte  

di  Cassazione  con  la  Sentenza  n.  26281  /  2009  del  10  luglio  scorso.  Afferma,  infatti  la  Corte:  

“nell'ottica  di  riferimento  dell'art.  2634  c.c.  (infedeltà  patrimoniale)  l'atto  di  disposizione  è 

astrattamente legittimo, seppur in concreto dannoso per la Società, raggiungendo un livello di vera e  

propria  illiceità  penale  solo  laddove  sul  piano  materiale  risulti  qualificato  da  un  autonomo  e 

preesistente conflitto di interessi...nel caso di specie seppur vi è stato abuso di posizione, è mancato 

il soddisfacimento dell'interesse legittimo, giuridicamente meritevole di tutela, atteso che quello del 

ricorrente era un interesse civilisticamente sprovvisto di protezione, oltre che penalmente illecito.”.
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(Fonte, Cassazione 11 luglio 2009)

02.

VEDEMECUM PER IL DATORE DI LAVORO

Cass. Sent. 27819 / 2009

La Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la Sentenza 27819 dell'8 luglio scorso ha 

stabilito una serie di obblighi in capo al datore di lavoro nel tentativo di ridimensionare lo spaventoso  

dilagarsi  delle  c.d.  “morti  bianche”.  Afferma,  infatti,  la Corte “in quanto titolare della posizione di  

garanzia, il datore di lavoro deve istruire i lavoratori sui rischi connessi  alle attività lavorative svolte 

ed adottare tutte le opportune misure di sicurezza...il controllo continuo ed effettivo, circa la concreta  

osservanza  delle  misure  di  sicurezza  predisposte  per  evitare  che  esse  vengano  trascurate  o 

disapplicate”. Nel caso di specie un imprenditore è stato condannato per omicidio colposo per non 

aver predisposto la segnaletica stradale sufficiente a garantire l'incolumità dei lavoratori e per non 

aver fornito i dispositivi di protezione individuali idonei.

(Fonte, Cassazione 9 luglio 2009)

03.

LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DELL'AZIENDA

Cass. Sent. 14842 / 2009

L'azienda non è tenuta al risarcimento del danno in capo al dipendente che lamenta problemi 

alla vista a causa dell'attività svolta all'interno di un'azienda. Nel caso in cui,  infatti, quest'ultima 

riesca  a  dimostrare  che  non  sussiste  il  nesso  di  causalità  tra  il  danno  alla  salute  subito  dal  

dipendente  ed  il  tipo  di  attività  da  questo  svolta,  anche  se  nel  caso  di  specie  il  dipendente 

trascorreva  quasi  tutte  le  ore  di  lavoro  difronte  al  monitor  del  PC,  l'azienda  è  libera  da  ogni  

responsabilità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza 14842 / 2009, accogliendo il  

ricorso presentato da una Società del brindisino che era stata condannata al pagamento del danno 

alla vista presuntivamente arrecato   al dipendente.

(Fonte, Cassazione 3 luglio 2009)
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04.

NOTIFICHE DI ATTI FISCALI ALLA SOCIETÀ

Cass. Sent. 15525 / 2009

Non è garantita la validità dell'accertamento se l'atto del fisco da notificare viene consegnato ad 

un conoscente dell'imprenditore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15525 

dello scorso 2 luglio, dove è stato respinto il ricorso di un concessionario della riscossione che aveva 

notificato  una cartella esattoriale presso la sede di una Società. Nelle motivazioni della Sentenza in 

commento si comprende come “l’art. 145 c.p.c. stabilisce che la notificazione alle persone giuridiche 

si  esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona 

incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa...se la 

notifica era stata effettuata ai sensi di questa norma presso la sede della società, la notifica andava 

eseguita ai soggetti ivi indicati e non certamente, come nel caso di specie, a persona qualificatasi 

quale conoscente del rappresentante legale”.  

(Fonte, Cassazione 16 luglio 2009)

05.

LA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE

Cass. Sent. 15050 / 2009

Il consulente aziendale ha ampie responsabilità in tema di sicurezza nel lavoro. La Corte di  

Cassazione ha affermato, infatti, la possibilità di ravvisare una responsabilità in capo allo stesso, a  
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seguito di infortuni subiti dai lavoratori che prestano attività a contatto con macchinari pericolosi, nel 

caso in cui non abbia provveduto alla redazione dell'apposita relazione sui rischi cui l'azienda.

(Fonte, Cassazione 1 luglio 2009)

06.

FATTURE FALSE E DEDUZIONE DEI COSTI

Cass. Sent. 17377 / 2009

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17377 del 24 luglio 2009, accogliendo il ricorso del  

Fisco,  ha stabilito che il  pagamento di  una fattura,  ed il  relativo versamento dell'Iva,  non fanno 

scattare automaticamente il diritto in capo alla Società consistente nella deduzione dei costi. Qualora 

le  operazioni  fossero inesistenti,  infatti,  l'imprenditore ha l'obbligo di  dover  provare la  sua totale 

estraneità all'operazione illecita.

(Fonte, Cassazione 6 agosto 2009)

07.

COMPETENZA SU QUOTE CONSORTILI

Cass. Sent. 17943 / 2009

Con la Sentenza n. 17943 dello scorso 4 agosto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

hanno stabilito il principio secondo il quale spetta al Giudice Tributario la competenza sulle decisioni 

che hanno ad oggetto la riscossione delle quote consortili. Nella decisione in commento, infatti, la 

Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla Soc. Equitalia Polis S.p.A..

(Fonte, Cassazione 4 agosto 2009)

8.

MARCHI NOTORI
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Corte di Giustizia Europea, Sentenza dd. 06.10.2009

La Corte di Giustizia Europea ha indicato che la tutela allargata per i marchi comunitari 

che godono di notorietà si estende a tutto il territorio dell'Unione Europea anche quando la notorietà 

sussiste in un solo Stato membro (sentenza del 06/10/2009).

                                                                                                        (Fonte, UAMI 10 ottobre 2009)

09.

SAN MARINO ADERISCE ALLA CONVENZIONE 

SUL BREVETTO EUROPEO

Convenzione sul brevetto europeo

Il 36° stato membro della Convenzione sul Brevetto Europeo sarà, a partire dal 1 luglio 2009, la 

Repubblica di San Marino. Non è prevista, tuttavia, la designazione retroattiva di San Marino nelle 

domande presentate precedentemente la data del 1 luglio, ma per le domande presentate nel mese 

di  giugno 2009 si  potrà richiedere all'Ufficio Europeo dei  Brevetti  (EPO) di  concedere la data di 

deposito del 1 luglio. Sarà, inoltre, estesa la possibilità, dal 1 luglio 2009,  ai cittadini ed ai residenti di  

San Marino di presentare domande di brevetto PCT tramite l'EPO. 

(Fonte, sib.it 16 luglio 2009)

10.

RICHIESTA DI IMMISSIONE IN COMMERCIO

Trib. Milano Sent. 7645 / 2009

Il Tribunale di Milano con la Sentenza n. 7645 del 2 aprile scorso ha stabilito che non configura 

violazione  delle  norme  poste  a  tutela  della  titolarità  del  Brevetto  la  richiesta  di  autorizzazione 

all'immissione in commercio per un prodotto coperto da brevetto prima della scadenza.

Nel caso di specie erano state depositate, da parte di due Società farmaceutiche, due domande 

di autorizzazione all'immissione in commercio prima della data di scadenza dei diritti di Brevetto della 

Eli  Lilly  and  Company.  La  Società  italiana,  affiliata  ad  una  multinazionale  americana,  aveva 

presentato due ricorsi  per  richiedere il  risarcimento del  danno,  entrambi  respinti.  Il  Tribunale ha 

affermato  che  “il  deposito  di  una  domanda  di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  può 
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configurare il  presupposto per  la  commercializzazione di  medicinali  contraffatti,  ma laddove non 

siano avvenute né produzione né commercializzazione, e non è possibile escludere che tali attività 

non si  concretizzino mai,  la richiesta di  autorizzazione all'immissione in  commercio deve essere 

considerata un mero atto amministrativo che non può, in sé, configurare un atto di contraffazione.”.

(Fonte, sib.it 16 luglio 2009)

11.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE: 

INCOSTITUZIONALE L'ART. 2, CO 2, D.L. 15 / 1999

Corte Costituzionale, Sent. 206 / 2009

La Corte Costituzionale, con la Sentenza dell'8 luglio 2009 n. 206, ha dichiarato l'illegittimità  

costituzionale dell'art. 2, co 2-bis, del Decreto Legge 30 gennaio 1999, n. 15, riguardante Disposizioni 

urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato  dell'emittenza  televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  

mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, nella parte in cui vieta alle emittenti 

radiotelevisive locali la possibilità di utilizzare o diffondere il loro marchio, anche se registrati in un 

periodo antecedente all'entrata in vigore della legge stessa.

Afferma, infatti, la Corte: “se è pur vero che costituisce manifestazione della discrezionalità del 

Legislatore di collocare nel tempo gli effetti delle disposizioni legislative (ordinanze nn. 346 e 137 del  

2008), è da tenere presente che l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva incontra una serie di  

limiti  che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla  salvaguardia,  tra l'altro,  di  

fondamentali  valori  di  civiltà  giuridica  posti  a  tutela  dei  destinatari  della  norma  e  dello  stesso  

ordinamento,  tra  i  quali  vanno compresi  il  rispetto  del  principio  generale  di  ragionevolezza e  di  

eguaglianza e la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato 

allo stato di diritto (sentenze n. 156 del 2007 e n. 282 del 2006).

La norma denunciata è, dunque, intrinsecamente irrazionale, perché in contrasto con la rubrica,  

recante “disciplina per evitare posizioni  dominanti  nel  mercato televisivo”,  confligge con la libertà 

economica di disporre del marchio e con la libertà spettante a tutti di manifestare il proprio pensiero... 

Ciò non esclude” conclude la Corte “il potere del legislatore, per l'avvenire, di privilegiare le emittenti  

nazionali rispetto a quelle locali, ma è irragionevole incidere su diritti già legittimamente acquisiti sulla 
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base  di  una  normativa  anteriore,  quando  questi  ultimi  non  solo  non  contrastano  con  norme 

costituzionali, ma concorrono a realizzarne le finalità.”. 

(Fonte, Corte Costituzionale 10 luglio 2009)

12.

NON VIOLA IL BREVETTO LA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE ALL' IMMISSIONE IN 

COMMERCIO

Tribunale di Milano sentenza n. 7645 dd. 02.04.2009

Richiedere una autorizzazione all' immissione in commercio per un prodotto coperto da brevetto 

stesso non configura un atto di contraffazione secondo il Tribunale di Milano.

(Fonte, sib.it 2 novembre 2009)

13.

UN BREVETTO EUROPEO UNICO 

Proposte di decisione del Consiglio in ordine ai brevetti

Unico brevetto europeo, valido in tutti i 27 paesi dell'UE, sarà possibile in futuro grazie alla  

iniziativa intrapresa dalla Svezia. Il primo passo consisterà nella creazione di un'area unificata per le 

controversie e nel delineamento di una corte europea per i brevetti. Successivamente, si passerà 

all'uniformazione del diritto brevettuale sostanziale.  Tuttavia, il futuro brevetto europeo è anche la 

fonte dei timori, non solo d parte dei detentori dei diritti di poter perdere tutti i loro diritti con un solo 

procedimento di infrazione, ma anche di tutti gli avversari della brevettabilità dei software.
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(Fonte www.puntoinformatico.it, 7 luglio 2009)

14.

MODELLI DI DESIGN: SEMPLIFICAZIONE DEL 

SISTEMA DI REGISTRAZIONE MONDIALE 01.01.10

PCT Newsletter ottobre 2009

Grazie  all'accordo  raggiunto  dagli  stati  membri  della  WIPO  il  sistema  mondiale  della 

registrazione dei modelli sarà più semplice dal 1 gennaio 2010. Le novità consistono nell'introduzione 

di un sistema modificato di  fee, nelle possibilità di differire la pubblicazione di un modello fino a 30 

mesi  e  di  produrre  esempi  del  modello  anziché  le  fotografie  o  altre  riproduzioni  grafiche.   In 

conseguenza, gli stati membri hanno deciso di sospendere  il London Act del 1934.

                                                                                                                 (Fonte www.wipo.int) 

15.

LA MIGLIORE TUTELA DEL “MADE IN ITALY”

D.L. "Salva Infrazioni" 135/2009

Il decreto legge c.d. “salva infrazioni”,  volto a assolvere gli obblighi nei confronti dell'UE per 

rimediare  alle  procedure  di  infrazione  per  ritardo  o  non  concreto  recepimento  delle  direttive 

comunitarie, prevede una migliore tutela del Made in Italy.

La proposta, infatti,  contiene tra l'altro,  una definizione del prodotto o della merce realizzati  

interamente in Italia, e sui quali possono essere apposte le etichette: “100% made in Italy”, “100% 

Italia”,  “tutto  italiano”  ovvero  qualsiasi  altra  etichetta  idonea  a  generare  nel  consumatore  la  

convinzione della realizzazione interamente in Italia. L'uso non coretto delle etichette costituisce un 

aggravante del reato di cui all'art. 517 c.p. ed in conseguenza l'aumentano la pena di un terzo.

(Fonte www.politichecomunitarie.it)

16.

IL LAVORO CASALINGO A FAVORE DEI FIGLI: 

ASSOLVE L'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 147 C.C.
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Cass. Sent. 11903/ 2009     

La Corte di Cassazione ha ribadito con sentenza 22 maggio 2009, n.11903 che l'obbligo di 

entrambi i genitori di mantenere, educare ed istruire la prole ( art. 147 c.c.) può essere assolto non 

soltanto tramite un contributo economico ma anche prestando il lavoro casalingo a favore dei figli 

oppure ospitandoli presso la casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi in sede di divorzio.

                                                                                          (Fonte Cassazione,  22 maggio 2009)

17.

STALKING NEI CONFRONTI DELL'ALTRO CONIUGE

Tribunale di Napoli, Sezione Quarta, Sentenza 30 giugno 2009

La condotta del marito, che non accettando la decisione della moglie di separarsi, la persegue  

tramite minacce o molestie tali da cagionare ad ella un perdurante e grave stato d'ansia o di paura e 

da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria e quella del figlio configura il reato di cui 

all'art. 612-bis c.p. (stalking).                                                                        

(Fonte Tribunale di Napoli)

18.

EPITETI VOLGARI OFFENDONO ANCHE I 

PARENTI DELLA PERSONA ALLA QUALE SONO 

RIFERITE.

Cassazione Penale, Sezione Quinta, 16 settembre 2009, n. 35874

La Corte di Cassazione in una recentissima sentenza (16 settembre 2009) ha sostenuto che la 

sussistenza di uno stretto legame parentale fra la persona in presenza della quale gli epiteti e le 

volgari espressioni di disprezzo vengono comunicate e quella destinataria delle  offese comportano 

la lesione del decoro di quella prima. Tale condotta si traduce “in una mancanza, nei confronti del 

precettore di tali  espressioni, del rispeto che, quale componente della dignità umana, è dovuto a 

ciascuno dei consociati”. In  conseguenza il parente offeso assume la qualità della persona offesa dal 

reato ed è legittimato a presentare querela ai sensi dell'art. 120 c.p. 

                                                                                    (Fonte Cassazione, 16 settembre 2009)

19.

LA LINEA DI CONFINE TRA SOTTRAZIONE DI 

MINORE E VACANZA
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Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza 16 giugno 2009, n. 13936

Con Sentenza 16 giugno 2009 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha avuto 

modo di affrontare una tematica nota alle cronache estive ed oggetto di svariati ricorsi in materia 

civile e penale: quello dell'allontanamento per le vacanze dei figli minori di genitori separati da parte 

di un genitore e il discrimine esistente tra sottrazione di minore e lecita vacanza. In particolare, sulla 

base dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 (il quale recita che: “Il trasferimento o il  

mancato rientro di un minore é ritenuto illecito: A) quando avviene in violazione dei diritti di custodia  

assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base  

alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente 

prima del  suo trasferimento o del  suo mancato rientro e: B) se tali  diritti  saranno effettivamente  

esercitati,  individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del  minore o del suo 

mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze”), è stato 

chiarito che “nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in un 

altro  Stato,  limitato  nel  tempo,  sull'accordo  di  entrambi  i  genitori,  non  si  ravvisa  sottrazione 

internazionale dei minori, sulla base dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja 25/10/80, quando uno dei  

genitori, pur in contrasto con l'altro, riconduca i minori al luogo di residenza abituale”.

                                                                                               (Fonte, Cassazione, 27 luglio 2009)

20.

SANZIONABILE È IL COMPORTAMENTO DEL 

GENITORE CHE IMPEDISCE ALL'ALTRO DI 

TENERE CON SÉ IL FIGLIO

Cassazione Penale, Sesta Sezione, Sentenza 8 luglio 2009, n. 27995

La Sesta  Sezione della  Corte di  Cassazione Penale si  è  pronunciata  su un tema cruciale  

relativo all'affidamento dei figli, quello del mancato rispetto del diritto di entrambi i genitori di tenere 

con sé stessi  i  figli  durante il  periodo stabilito dal  Giudice in sede di affidamento. Ed infatti  con 

Sentenza recentissima (dd. 8 luglio 2009) è stato chiarito che anche il  rifiuto di far fruire all'altro  

genitore le vacanze con il  figlio,  in contrasto con quanto precedentemente disposto dal  Giudice,  

costituisce “elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale” e pertanto sarà sanzionabile 

penalmente ai sensi dell'art. 388 c.p..

        (Fonte, Cassazione, 20 luglio 2009)

21.
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LA RISERVA MENTALE DI MANCATO RISPETTO 

DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ COSTITUISCE 

CAUSA DI ANNULLAMENTO

Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza 25 giugno 2009, n. 14906

Recentemente la Suprema Corte, con Sentenza 25 giugno 2009, n. 14906, si è pronunciata in  

materia di delibazione di una Sentenza di annullamento del matrimonio intercorso tra due coniugi,  

uno dei quali aveva celato all'altro di non avere l'intenzione di restargli  fedele per tutta la vita. In 

particolare è stato affermato il principio secondo il quale è lecito l'annullamento al ricorrere di tale 

presupposto, posto che la scelta di una azione del genere rientra nella libertà individuale del coniuge 

tenuto  all'oscuro  delle  intenzioni  dell'altro.  Questa  la  motivazione:  “Secondo  la  consolidata 

giurisprudenza di questa Corte la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità 

del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona 

matrimonii" (che nella specie è l'esclusione dell'obbligo di fedeltà), può trovare ostacolo nell'ordine 

pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nelle sfera psichica del suo autore,  

senza manifestarsi  (nè comunque essere conosciuta o conoscibile)  all'altro coniuge,  alla stregua 

dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.

Tale  principio,  peraltro,  ancorchè  inderogabile,  si  ricollega  ad  un  valore  individuale  che 

appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro 

ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il  

diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”.

                  (Fonte, Cassazione, 10 luglio 2009)

22.

CONDIZIONI PER LA MODIFICAZIONE DELLA 

SENTENZA DI SEPARAZIONE

Corte di Cassazione - Sezione Prima - Sentenza del 17 giugno 2009, n. 14093

Ancora una pronuncia della Suprema Corte sulla portata della Sentenza che fissa le condizioni 

della separazione e sulla sua modificabilità. Infatti in data 17 giugno 2009, con Sentenza n. 14093, è  

stato chiarito che con riferimento ai fatti che potevano essere fatti valere in corso di giudizio scende 

una sorta di giudicato con la pronuncia della decisione. 
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“Di conseguenza non possono essere presi in considerazione, in sede di revisione dell’assegno 

di mantenimento disposto in sede di separazione, non soltanto i vizi del consenso che abbiano in 

ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, ma neppure tutti quei fatti, preesistenti  

o coevi alla determinazione dell’assegno di mantenimento, che avrebbero potuto e dovuto essere 

dedotti in tale sede, in ragione del fatto che, come si è già ricordato, la pronuncia sull’assegno di  

mantenimento è idonea a dar  luogo ad un giudicato,  sia pur  rebus sic  stantibus,  sul  quale non 

possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio 

per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile”. 

Conseguentemente  ogni  modifica  successiva  potrà  avvenire  solo  sulla  base  di  mutamenti 

successivi delle condizioni patrimoniali.

(Fonte, Cassazione, 30 giugno 2009)

23.

LA DIFESA DELLA FAMIGLIA E LA PARITÀ 

GIURIDICA TRA CONIUGI NON POSSONO 

ESSERE MESSI IN DISCUSSIONE

Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 29.05.2009, n. 179

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire il rapporto esistente tra i valori e i diritti 

di  famiglia e dei  coniugi nel  nostro ordinamento e la diversa cultura di  famiglie di  immigrati  che  

sempre  più  numerose  si  stabiliscono  in  Italia.  Con  Sentenza  n.  179  del  29  maggio  2009,  in 

particolare,  si  prevede  che  il  reato  di  maltrattamenti  in  famiglia  non  può  essere  discriminato  in 

ragione del ruolo non paritario ricoperto dalla donna in determinati Stati, non potendo “le tradizioni 

etico  -  sociali  di  coloro  che  sono  presenti  nel  territorio  dello  Stato,  di  natura  essenzialmente 

consuetudinaria  benché  nel  complesso  di  indiscusso  valore  culturale”  derogare  norme  ormai 

consolidate e facenti parte del diritto pubblico interno o del diritto internazionale.

             (Fonte, Cassazione, 15 giugno 2009)

24.
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CHIARIMENTI DEL MINISTERO SUL LAVORO 

RIGUARDANTI I  CONGEDI FAMILIARI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Lettera circolare 

12/05/2009, n. 8494

Recentemente il Ministero del Lavoro, con circolare n. 8494 del 12 maggio 2009, ha offerto dei  

chiarimenti in materia di fruizione dei congedi familiari da parte del padre. Viene, infatti, riconosciuto 

tale diritto a tutti  i  padri anche se la madre non lavori  fuori casa, ma svolga lavoro casalingo. A 

sostegno  di  tale  interpretazione  viene  menzionata  quella  giurisprudenza  di  legittimità  la  quale 

“nell’ambito di una pronuncia concernente la risarcibilità del danno da perdita della capacità di lavoro, 

ha espressamente affermato che in numerosi ambiti ordinamentali la casalinga è considerata come 

lavoratrice, tale interpretazione risultando aderente alla ratio legis di garantire al lavoratore la cura del 

neonato in tutte le ipotesi in cui l’altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano  

dall’assolvimento di tale compito” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005).

                   (Fonte, Ministero Lavoro, 30 maggio 2009)

25.

NO AL FERMO AMMINISTRATIVO DURANTE LA 

LA PROCEDURA DI RIMBORSO IVA

Cass.Trib. Sent. 15424 / 2009

La Corte di Cassazione Sezione Tributaria, con la Sentenza 15424 del 1 luglio scorso ha posto 

un freno all'attività amministrativa di recupero crediti. La procedura di rimborso IVA in atto, infatti, non  

consente di procedere con il fermo amministrativo sui beni del contribuente anche se  la Guardia di 

Finanza ha stimato che il debito con l’erario supera il  credito. I Giudici di Legittimità hanno motivato 

la Sentenza affermando che:  “questa  Corte ha,  invero,  reiteratamente affermato che,  in  tema di  

rimborsi iva, l’art. 38-bis d.p.r. 633/1972 – prevedendo, accanto alla sospensione dell’esecuzione dei  

rimborsi  in  presenza  di  contestazioni  penali,  un  articolato  sistema  di  garanzie  teso  a  tutelare 

l’interesse dell’Erario all’eventuale recupero di quanto dovesse risultare indebitamente percepito dal  

contribuente – introduce una specifica garanzia a favore dell’Amministrazione e preclude, pertanto, 

l’applicazione  a  detti  rimborsi  dell’istituto  del  fermo  amministrativo,  previsto  dall’art.  69  r.d. 

2440/1923.”. 
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      (Fonte, Cassazione 2 luglio 2009)

26.

REQUISITI FORMALI DELLA CARTELLA DI 

PAGAMENTO

Cass. Sent. 15143 / 2009

La  validità  della  cartella  di  pagamento  prescinde  dai  requisiti  formali  anche  se  questi  si 

dimostrino  essere  di  fondamentale  importanza.  Lo  ha  stabilito  la  Corte  di  Cassazione  con  la 

Sentenza  15143  del  26  giugno  scorso  nella  quale  veniva  respinto  il  ricorso  presentato  da  un 

contribuente che chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento, nella specie Tarsu, notificatagli 

in quanto priva dell'indicazione del termine utile per l'impugnazione.

                                                                                                   (Fonte Cassazione 1 luglio 2009)

27.

ONERE DELLA PROVA NEL PROCESSO 

TRIBUTARIO

Cass. Sent. 14987 / 2009

Il  contribuente  che  impugni  una  sanzione  tributaria  adducendo  la  palese  incertezza  della  

stessa,  dovrà  anche  provvedere  a  fornire  la  prova  dell'esistenza  di  elementi  idonei  a  generare 

confusione tra i contribuenti. Il giudice, infatti, non può annullare d'ufficio le sanzioni senza idonea 

presentazione di prove. Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco a 

seguito della decisione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli di annullare la sanzione, 

comminata in capo ad un contribuente, disapplicando la norma tributaria. 

                                                                                              

    (Fonte, Cassazione 1 luglio 2009)

28.
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CONTRATTI SIMULATI ED ABUSO DEL 

DIRITTO

Cass. Sent. 15029 / 2009

Il Fisco ha la possibilità di opporsi anche agli accordi suggellati da un contratto simulato o 

posto in frode alla Legge, arrivando anche alla rettifica della dichiarazione nel caso in cui derivi un 

ingiusto risparmio di imposta in capo al contribuente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la  

Sentenza 15029 del 26 giugno scorso, rafforzando, così, l'orientamento giurisprudenziale secondo 

cui  l'amministrazione  finanziaria  ha  la  possibilità  di  opporsi  alla  simulazione  di  contratti  fra  i  

contribuenti.     

                                                                                  

       (Fonte, Cassazione 2 luglio 2009)

29.

NIENTE IRAP PER LO STUDIO A CASA

Cass. Trib. Sent. 15110 / 2009

Il  libero  professionista  che  esercita  la  professione  all'interno  delle  mura  domestiche, 

allestendo una stanza con un fax, un pc e una fotocopiatrice, non può considerarsi soggetto passivo 

ai fini del pagamento dell'IRAP. 

Lo ha stabilito la Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza 15110 del 26 giugno 

2009.

                                                                                          (Fonte, Cassazione 1 luglio 2009)

30.

TETTO DI 2500 EURO PER NON PAGARE 

L'IRAP
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Cass. Sent. 17533 / 2009

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17533 dello scorso 28 luglio, ha stabilito un  

importante  principio  sull'attualissimo  tema  del  pagamento  dell'Irap  da  parte  del  professionista.  

Afferma,  infatti,  la  Corte:  “il  professionista  deve  dare  prove  certe  dell’assenza  dell’autonoma 

organizzazione. 

L’autonoma organizzazione è un requisito che non può essere escluso allorché l’attività 

del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di 

capitali e di lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo”. 

Viene, inoltre, quantificato in € 2.500 in beni strumentali il tetto massimo superato il quale il 

professionista ha l'onere di corrispondere l'imposta.

 (Fonte Corte di Cassazione)

31.

SOGGIORNI ESTIVI IN AREE PROTETTE

“E...state nei parchi”

Al via il progetto finanziato dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con il WWF, il CTS 

oltre che Legambiente,  volto alla promozione del  progetto “e...state nei  parchi”,  che ha obiettivo 

principale  quello  di  alimentare  una  maggiore  sensibilità  tra  i  giovani  riguardo  alla  tematica 

ambientale.  Compilando  un  semplice  modulo,  infatti,  sarà  data  la  possibilità  a  ragazzi  di  età 

compresa tra i 6 ed i 14 anni, di trascorrere un periodo di soggiorno nelle aree protette più belle della  

penisola tra cui: il Parco della Maiella, l'Arcipelago Toscano, i Monti Laga, le Pelagie, i Monti Sibillini  

etc..  Il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del programma 

volto all'uso razionale dell'energia e per la promozione delle energie rinnovabili nel Mediterraneo, in  

collaborazione  con  l'UNEP,  Programma  delle  Nazioni  Unite  per  l'Ambiente,  e  l'NREA,   New  & 

Renewable Energy Authority, ha promosso un'iniziativa volta alla promozione dei sistemi solari termici 

nel settore collettivo nelle zone del Mar Rosso e del Sud Sinai.

(Fonte, Minambiente.it, 8 giugno 2009)
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32.

PROMOZIONE DEL SOLARE TERMICO IN 

EGITTO

                Progetto “Egysol”

Il  Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del programma 

volto all'uso razionale dell'energia e per la promozione delle energie rinnovabili nel Mediterraneo, in 

collaborazione  con  l'UNEP,  Programma  delle  Nazioni  Unite  per  l'Ambiente,  e  l'NREA,   New  & 

Renewable  Energy  Authority,  ha  promosso  un'iniziativa  volta  alla  promozione  dei  sistemi  solari  

termici nel settore collettivo nelle zone del Mar Rosso e del Sud Sinai.

                                                                                      

                                                                                        (Fonte, Minambiente.it, 26 giugno 2009)

33.

FONDI ALLE IMPRESE: DALLE TECNOLOGIE 
PER LA VITA ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, 

STANZIATI 700 MILIONI

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico vara un piano di agevolazioni di quasi 700 milioni di 

euro  a  favore  di  sviluppo e  innovazione nelle  aree  tecnologiche dell'efficienza  energetica,  della 

mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e  

delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.                                                          

                                                                                (Fonte Ministero dello Sviluppo Economico)

34.

FONDI ALLE IMPRESE: EUROTRANS-BIO 
STANZIATI 5 MILIONI PER L'INNOVAZIONE 

NELLE BIOTECNOLOGIE
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Ministero dello Sviluppo Economico, decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 265 alla 

g.u. n. 281 del 1 dicembre 2008

Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 5 milioni di euro per agevolare le 

attività di sviluppo sperimentale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie. Il bando tematico del 

Fondo Rotativo per l'Innovazione Tecnologica si iscrive nell'ambito del quinto bando transnazionale 

EUROTRANS-BIO nel quadro del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.

                                                                                   (Fonte Ministero della Sviluppo Economico)
35.

IL GARANTE SCRIVE A ORDINE NAZIONALE 

DEI GIORNALISTI E FEDERAZIONE DEGLI 

EDITORI

Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 326 del 27/07/2009, in riferimento 

alla Newsletter n. 323 del 19/05/2009

   Con una lettera al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e alla Fieg, il Garante per la 

privacy ha avviato un'opera di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle informazioni presenti sulla 

rete “É necessario che i giornalisti verifichino sempre con attenzione le informazioni personali e le 

immagini che si possono trovare su Facebook e gli altri social network”.

                                                                                                       (Fonte Garante della Privacy)

36.

LE AZIENDE NON POSSONO “SPIARE” LA 

NAVIGAZIONE SU INTERNET DEI DIPENDENTI

Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 328 del 22/09/2009

Il principio è stato ribadito dal Garante della privacy che ha vietato ad una società il trattamento 

dei  dati  personali   di  un  dipendente  ed  ha  segnalato  il  caso  all'Autorità  Giudiziaria  “  É  illecito 

monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati”.

                                                                                                       (Fonte Garante della Privacy)

37.

ORDINI PER TELEFONO: SI PUÒ RICHIEDERE 

COPIA DELLA REGISTRAZIONE
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Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 329 09/10/2009

La  registrazione  di  un  colloquio  telefonico  che  comporta  l'attivazione  di  un  nuovo  servizio 

commerciale deve essere resa disponibile all'interessato che ne faccia richiesta: non è sufficiente 

che l'azienda gli  fornisca la trascrizione dei  contenuti  della  conversazione “tutelare i  propri  diritti 

significa anche essere garantito rispetto alle proprie parole dette che restano proprie anche se in 

possesso altrui”.

                                                                                                       (Fonte Garante della Privacy)

38.

DIRITTO DI ISPEZIONE AL LIBRO-SOCI

Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 322 del 5 maggio 2009

Il Garante della privacy ha ribadito quanto precedentemente statuito con provvedimento dd. 26 

marzo 2009, secondo cui  il  socio di  società per  azioni,  in ossequio al  diritto d'ispezione sancito 

dall'art. 2422 c.c., ha il diritto di ispezionare il libro dei soci, il quale deve contenere i dati degli altri  

soci, al fine di contattarli e di poter tutelare i propri interessi. Infine è stata dichiarata inammissibile la  

richiesta di emissione di ordinanza alla società per l'ispezione del libro soci in quanto tale potere è di 

competenza della giurisdizione civile.

                                                                                      (Fonte Garante Privacy, 5 maggio 2009)

39.

EMAIL E FAX SPAMMING, NUOVO STOP DEL 

GARANTE

Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 322 del 5 maggio 2009

Il Garante per la protezione dei dati personali con cinque diversi provvedimenti, due relativi allo 

spam tramite posta elettronica (docc. web nn. 1597151 e 1597146) e tre tramite fax (docc. web nn.  

1597163, 1601506 e 1601475), ha chiarito il trattamento automatizzato dei dati personali  finalizzato 

al c.d. direct marketing è possibile esclusivamente previo consenso dell'interessato, anche nel caso 

in cui si utilizzino elenchi pubblici, nella fattispecie Pagine Gialle e/o Pagine Bianche.

                                                                                      (Fonte Garante Privacy, 5 maggio 2009)

40.
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TARSU, LA VERIFICA DELLE DENUNCE DA 

PARTE DELL'AMMINISTRATORE DI 

CONDOMINI

Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 322 del 5 maggio 2009

Secondo quanto  disposto  dal  Garante  con provvedimento  dd.  19 febbraio u.s.  in  ordine al 

pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani, l'amministratore di condominio ha l'obbligo di verificare 

l'esistenza  di  eventuali  denunce  effettuate  dagli  occupanti  dello  stabile  amministrato  «prima  di 

espletare le relative procedure di calcolo delle tasse».

                                                                                    

  (Fonte Garante Privacy, 5 maggio 2009)

41.

LA TUTELA DELLA PRIVACY AL TEMPO DEI 

SOCIAL NETWORK

Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 323 del 19 maggio 2009

Il Garante della privacy con due diversi provvedimenti (doc. web nn. 1615317 e 1615339) ha 

rimarcato il dovere dei giornalisti di verificare le informazioni da pubblicare. Nel caso di specie due 

giornalisti, nel tentativo di recuperare tramite Facebook le immagini di due persone decedute (l'una 

per  incidente stradale, l'altra vittima del  terremoto in Abruzzo),  avevano pubblicato l'immagine di  

persone omonime. I giornalisti non hanno verificato che si trattasse di un caso di omonimia, dando, 

così, per decedute le persone sbagliate.

La pronuncia del Garante  spinge ad una serie di riflessioni sulla tutela dei diritti nell'utilizzo dei 

social  network.  In  Italia  si  registrano  le  prime  querele  che  nascono  dai  social  network.  I  reati 

maggiormente contestati sono la diffamazione aggravata, il furto d'identità, la sostituzione di persona 

e la violazione della privacy. Si potrebbe eccepire, quale attenuante, che tali reati rimangono confinati  

al mondo virtuale, ma la “spazialità virtuale” può dar luogo,  semmai,   ad un aggravamento della 
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responsabilità. 

Spesso manca una cultura della Privacy, al punto da utilizzare con estrema leggerezza le foto di 

amici e parenti, pubblicandole nei social network senza chiedere il permesso alla persona interessata 

o, peggio, lasciando commenti  su alcune persone che possono arrivare a configurare gli  estremi 

della diffamazione. Determinati mal costumi, però, possono costare caro. Cominciano, infatti, anche 

nel nostro paese, le prime controversie inerenti all'utilizzo dei  social network. Infine è bene ricordare 

che se l'episodio è commesso da un minore ne rispondono i genitori, salvo che provino si non aver 

potuto impedire il fatto.

                                                            

      (tra le altre, Fonte Garante Privacy, 19 maggio 2009)

42.

ISTITUZIONE DELLA BANCA DEL DNA

Ddl Senato 586 del 24 giugno 2009 Adesione dell'Italia al Trattato di Prum

Con l'adesione dell'Italia al trattato di Prum sulla sicurezza e la cooperazione transfrontaliera 

per il contrasto della criminalità, del terrorismo, della migrazione illegale è stata istituita la Banca del 

DNA.  La Banca,  consultabile  a  livello  europeo,  permetterà  lo  scambio  di  informazioni  relative  a 

impronte  digitali  e  dati  genetici  e  alla  possibilità  di  far  viaggiare  guardie  armate  sugli  aerei,  in  

funzione di prevenzione di atti terroristici o contro la sicurezza dei voli. Il provvedimento è in attesa di  

pubblicazione.                                                 

        (Fonte Senato della Repubblica, 24 giugno 2009)
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43.

ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI PER FUSIONI O 

SCISSIONI SOCIETARIE

Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 324 del 4 giugno 2009

«Le società coinvolte in operazioni di fusione o di scissione sono tenute a comunicare a clienti,  

dipendenti,  fornitori  la  denominazione  del  nuovo titolare  e  dell'eventuale  nuovo responsabile  del 

trattamento dei dati. Ciò potrà avvenire con procedure semplificate che prevedono la possibilità di  

pubblicare in un primo momento gli aggiornamenti sul sito web delle società».

                                                                                  

     (Fonte Garante Privacy, 4 giugno 2009)

44.

INFORMAZIONE COMMERCIALE: OBBLIGHI 

PRIVACY SEMPLIFICATI

Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 325 del 25 giugno 2009

Con provvedimento pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  Il  Garante per  la protezione dei  dati 

personali ha esonerato le società aderenti alla più importante associazione di categoria (Ancic) dal 

fornire l'informativa in forma individualizzata ai soggetti di cui trattano dati personali.

L'Ancic (associazione di cui fanno parte i 19 operatori che controllano l'80% del volume d'affari 

del mercato dei servizi di informazione commerciale) raccolgono dati provenienti da registri, elenchi, 

archivi o documenti pubblici. I dati trattati possono riguardare gli aspetti organizzativi, commerciali o 

patrimoniali  dell'attività  svolta  dagli  operatori  economici.  Inoltre  i  dati  possono fare  riferimento  a 

persone  fisiche  nonché alla  loro  “affidabilità”  (visure  camerali,  dati  catastali,  protesti).  Il  volume 

complessivo dei dati trattati è tale da rendere eccessivamente oneroso l'invio a ciascuno di loro di  

un'informativa individuale.  Infine il  Garante ha quindi stabilito  che l'Ancic  e  le imprese associate 

25

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1626244
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1619128


dovranno garantire un'ampia conoscibilità dei trattamenti effettuati.

                                                                                     (Fonte Garante Privacy, 25 giugno 2009)

45.

LA LIBERTÀ DEL CONSENSO

Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 323 del 19 maggio 2009

Il  Garante per  la protezione dei  dati  personali  ha rimarcato il  principio  secondo il  quale «il 

consenso all'uso dei dati  personali  non può mai essere condizionato, ma libero e consapevole». 

Infatti non è possibile negare un servizio a chi non voglia concedere il consenso al trattamento dei  

dati personali. È fatta salva l'ipotesi in cui i dati siano necessari all'esecuzione del contratto, in tal  

caso  il  consenso  è  superfluo.  Invece  rimangono  in  ogni  caso  vincolati  al  libero  consenso  il 

trattamento dei dati ai fini di profilazione, marketing e statistica.

                                                                                      (Fonte Garante Privacy, 19 maggio 2009)

46.

SANITÀ: VIA LIBERA DEL GARANTE PER IL 

SIND E SISM

Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 324 del 4 giugno 2009

Il Garante si è espresso in ordine alla istituzione di due nuovi sistemi informativi sanitari il SIND,  

sistema informativo  delle  dipendenze,  e  il  SISM,  sistema informativo  per  la  salute  mentale.  Per 

entrambi i sistemi il Garante ha indicato una serie di regole tecnico-organizzative che garantiscano la 

protezione  dei  dati  personali.  I  Decreti  di  istituzione  dei  sistemi  informativi  dovranno  contenere 

indicazioni  precise  in  ordine alle  finalità  del  trattamento,  gli  uffici  del  ministero   preposti  nonché 

l'indicazione puntuale delle competenze dei singoli addetti. 

I  dati  contenuti  nei  sistemi  informativi  SIND e SISM dovranno essere  protetti  da sistemi  di 

cifratura, autenticazione e tranciabilità degli accessi, inoltre i dati dovranno essere anonimi e non 

dovranno in alcun caso contenere elementi che rendano conoscibile il paziente.
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(tra le altre, Garante Privacy, 4 giugno 2009)

47.

FIDELITY CARD: È POSSIBILE RICHIEDERE SOLO 
I DATI INDISPENSABILI

Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 325 del 25 giugno 2009

L'Autorità a tutela della Privacy torna a pronunciarsi in materia di carte fedeltà chiarendo che 

non  possono  essere  richiesti  dati  eccedenti  quelli  indispensabili  per  il  raggiungimento  del  fine 

commerciale  della  carta:  attribuire  sconti  presso  i  punti  vendita  che commercializzano il  proprio 

marchio. Conseguentemente non sarà possibile richiedere dati  relativi alla profilazione del cliente 

(data di nascita, età, lavoro, figli, ecc.).

                                                                             

        (Fonte Garante Privacy, 25 giugno 2009)

                                                               
48.

L'  AUTORITÀ GARANTE DELLA 

CONCORRENZA E DEL MERCATO SANZIONA 

R.T.I.  S.P.A. E GIELLE S.R.L.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Bollettino n. 24 / 2009

L'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza dell'11 giugno 2009, ha 

stabilito  che  la  pratica  commerciale  posta  in  essere  dalle  società  R.T.I.  S.p.A.  e  Gielle  S.r.l.  

costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 22, comma 2, e 23 lettera m), del  

Codice  del  Consumo,  vietandone  l’ulteriore  continuazione.  Conseguentemente,  la  stessa  ha 

provveduto a comminare alla Soc. R.T.I. S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 

60.000, ed alla società Gielle S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 30.000.

La pratica commerciale  in  oggetto  sarebbe stata  ravvisata  durante  la  partecipazione di  un 

ospite ad una trasmissione televisiva. In particolare la suindicata Autorità, a seguito di approfondita 

istruttoria, ha ravvisato nella condotta della Sig.ra Miceli, che indossava una maglietta con il logo del  

noto marchio “Monella Vagabonda”, visibile facilmente dal pubblico per la sua posizione, un chiaro 
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episodio di “pubblicità occulta”.

                                                         (Fonte, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

(fine)
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