
 

  
 
 
 
 

 

Gentili Lettrici e Lettori,  
a partire da questo numero NEWSLATOR ® cambia formato e impostazione. Più 
interventi, più brevi, più miranti al cuore del problema, più immediatamente fruibilli 
per le Vostre scelte scientifiche o per le Vostre decisioni di strategia imprenditoriale o 
professionale. Semplificato anche il metodo d’iscrizione. I già iscritti restano tali ma, 
da oggi, chiunque può iscriversi a NEWSLATOR ® semplicemente accedendo alla 
pagina del nostro nuovo sito https://www.ghidini-associati.it/newslator-it/ (v. 
screenshot a pagina 11),fornendo la propria e-mail e spuntando la casella di 
accettazione delle regole privacy. Resta possibile in ogni momento la cancellazione.  
Ci auguriamo che questo servizio – da sempre e come sempre gratuito – possa 
esserVi ora di miglior aiuto. Buona lettura. 

La Redazione 

 

 
 
 In questo numero 

Terzo fideiussore di 
impresa commerciale: è 
consumatore se non è 
provato il vincolo 
funzionale  
 

Una recente sentenza del Tribunale di Milano 

(12047/2018) apre una nuova chiave di lettura 

del rapporto fra fideiussore e debitore garantito: 

se il primo è una persona fisica e il secondo un 

ente commerciale, la disciplina consumeristica  

si applica anche al primo se non si prova il colle-

gamento funzionale fra la persona e l’impresa.  

La tesi consistente nel considerare il fideiussore 

individuale come non consumatore in ragione 

della natura commerciale dell’ente garantito 

viene sconfessata dalla pronuncia, la quale ri-

chiede l’accertamento specifico di un rapporto 
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funzionale fra i due soggetti di modo tale che possa inequivocabilmente concludersi che il fi-

deiussore abbia agito per finalità commerciali. Nella specie, il fatto che fosse coniuge di uno 

dei soci della società garantita non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare che il fideiussore 

agisse per finalità extrapersonali. L’applicazione dell’art. 33 cod. cons. ha dunque condotto 

alla dichiarazione di nullità della clausola di deroga alla competenza esclusiva del foro del 

consumatore contenuta nel contratto fideiussorio (EG). 

 
Ultimissime sui marchi: 
nasce l’Italian Sounding 

 

Il legislatore italiano è nuovamente intervenu-

to sul D. Lgs. n. 30/2005 (CPI), modificando la 

normativa in materia di marchi. Tanto è avve-

nuto con la novella introdotta dal D.L. 34/2019 

entrato in vigore il 1° maggio scorso. Queste le 

modifiche più significative, aventi ad oggetto la 

“Tutela del Made in Italy”: 

(i) Istituzione registro dei marchi storici di interesse nazionale presso l’UIBM – Ufficio 

Italiano Marchi e Brevetti), avente ad oggetto i marchi registrati o utilizzati in maniera conti-

nuativa da almeno 50 anni, riferiti a prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva na-

zionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. I marchi storici iscritti in 

tale registro potranno essere usati unitamente al ‘Marchio storico di interesse nazionale’ per 

finalità commerciali e promozionali; 

(ii) Istituzione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale; 

(iii) Disposizioni volte a contrastare le c.d. pratiche di “Italian Sounding”, consistenti nella 

falsa evocazione dell’origine italiana dei prodotti. In estrema sintesi, l’art. 32 D.L. 34/2019 

prevede:  

• la concessione ai Consorzi di tutela che operano nei mercati esteri agevolazioni per le 

spese sostenute per la “difesa” dei propri prodotti rispetto a pratiche di Italian Sounding; 

• il divieto di registrare marchi costituiti da “parole, figure o segni lesivi dell’immagine 

o della reputazione dell’Italia”; 

• la concessione dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di agevolazioni per la 

promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani. I criteri per 

l’accesso a tali benefici saranno stabiliti dallo stesso Ministero, che d’intesa con le associa-

zioni rappresentative delle categorie, provvederà altresì a fissare i requisiti minimi dei disci-
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plinari d’uso; 

• il divieto di registrazione di marchi costituiti da “parole, figure o segni lesivi 

dell’immagine o della reputazione dell’Italia” (art. 32, comma 4 D. L. n. 34/2019); 

• l’art. 144 CPI, prima rubricato “Misure contro la pirateria” cambia nome in “Misure 

contro la pirateria e pratiche di Italian Sounding”; 

• la denominazione “Consiglio Nazionale Anticontraffazione” sarà sostituito da quella 

di “Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding”. 

Resta da capire se alla forza letterale della norma corrisponderà un’applicazione altrettanto 

ferrea e rigorosa (MG). 

 

Leasing: la nuova legge si applica in via analogica 
anche ai contratti pendenti. Parola della 
Cassazione  
 

Pare che l’annosa diatriba sull’applicabilità o meno alla locazione finanziaria dell’art. 1526 

c.c. sia destinata a placarsi grazie ad una recente sentenza della Corte di Cassazione (8980 

del 29.3.2019). La nuova disciplina del 2017 (commi da 136 a 140 della L. 124/2017) vi aveva 

già virtualmente posto fine, tipizzando il contratto di leasing, stabilendo precisi limiti alla fa-

coltà di risoluzione e imponendo il ricollocamento del bene con obbligo del concedente di 

trasferire all’utilizzatore l’eventuale eccedenza del ricavato rispetto al credito insoluto. Crite-

rio del tutto analogo a quello già da tempo introdotto  dall’art. 72-quater L.F. in caso di scio-

glimento del contratto per intervenuto fallimento. Il problema postosi all’indomani 

dell’approvazione ha riguardato 

l’applicabilità della nuova disciplina 

anche ai contratti stipulati ante-

riormente all’entrata in vigore della 

novella. La Cassazione, preso atto 

della riforma che archivia il prece-

dente orientamento di Palazzo Ma-

rescialli basato sul distinguo fra 

leasing traslativo e leasing di godi-

mento, giunge alla conclusione per 

cui la nuova disciplina si applichi 

anche ai contratti pendenti ma non 

già per un effetto retroattivo che la L. 124 non prevede, bensì in ragione di una applicazione 

analogica fondata su un’interpretazione di tipo storico-evolutivo. In estrema sintesi, questo il 
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percorso logico seguito dalla S.C.: il precedente orientamento basato sul distinguo fra leasing 

traslativo e leasing  di godimento, con tassativa e inderogabile applicazione dell’art. 1526 c.c. 

in tema di vendita con riserva di proprietà era stato scalfito dall’equiparazione fra le due fat-

tispecie operato dall’art. 72-quater ma con un effetto limitato alla sola disciplina fallimenta-

re. L’approvazione della L. 124/2017, ponendosi in  linea di diretta continuità con la previ-

sione dell’art. 72-quater, che già larga parte giurisprudenza di merito riteneva applicabile 

anche al di fuori del perimetro concorsuale, consente di aderire a quest’ultimo orientamento  

proprio perché ormai consolidato dalla nuova disciplina. Dunque non un’applicazione diretta 

della L. 124/2017 bensì un’applicazione analogica dell’art. 72.quater L.F. in ragione della sua 

piena coerenza ai dettami  della nuova legge che ha definitivamente travolto il distinguo fra 

traslativo e finanziario  superando con ciò il ricorso all’art. 1526 (EG).  

 

Le pratiche commerciali scorrette irrompono 
nella filiera agro-alimentare: più tutela ai 

soggetti deboli 
 

L’art. 62 (d.l. 1/2012) diventa 

“europeo”. È entrata in vigore il 

30 aprile 2019, e dovrà essere at-

tuata dai singoli Stati membri en-

tro il 1° maggio 2021, la Direttiva 

UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio n. 2019/633, “in mate-

ria di pratiche commerciali sleali 

nei rapporti tra imprese nella fi-

liera agricola e alimentare”. 

L’Italia è tra i Paesi che già dispongono di una normativa nazionale che regola i rapporti 

commerciali di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari: proprio il sopramenzionato art. 

62 stabilisce principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività 

delle prestazioni, con riguardo agli accordi tra gli operatori del settore. Ma senz’altro la di-

sciplina vigente dovrà essere integrata e rafforzata per uniformarsi ai nuovi parametri euro-

pei. La Direttiva, in un’ottica di armonizzazione, mira a riequilibrare la diversa forza contrat-

tuale di cui tipicamente godono i fornitori e gli acquirenti lungo la catena di vendita di pro-

dotti agricoli ed alimentari. L’effetto auspicato è quello di arginare il dilagare delle pratiche 

commerciali sleali poste in essere dai grandi operatori commerciali ai danni dei piccoli forni-

tori. Beneficiari della nuova rafforzata protezione sono le microimprese, le PMI e le aziende 
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attive nel settore che hanno un fatturato annuo inferiore a euro 350 milioni (art. 1): si tratta 

di quelle controparti che potrebbero più facilmente essere vittima di abusi di potere contrat-

tuale da parte dei grandi operatori, quali, ad esempio, cancellazione degli ordini all’ultimo 

momento, ritardo di pagamenti ai fornitori, condizioni contrattuali altamente squilibrate e 

così via. 

Il testo normativo definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate nelle re-

lazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare. Una serie di pratiche 

(art. 3, comma 1) è considerata vietata tout court (ad es., pagamento dei fornitori oltre i 30 

giorni in caso di merci deperibili; annullamento di ordini di prodotti deperibili con breve 

preavviso; modifiche unilaterali retroattive dei termini dell’accordo di fornitura; richiesta al 

fornitore di pagare il deterioramento o la perdita di prodotti che avvengono presso i locali 

dell'acquirente o una volta divenuti di sua proprietà; acquisizione, uso  e divulgazione di se-

greti commerciali del fornitore). Altre pratiche (comma 2) sono vietate se non previste in ac-

cordi scritti: ad esempio, restituzione al fornitore di prodotti invenduti senza corrispondere 

alcun pagamento o imposizione di costi per l’immagazzinamento o la promozione. 

Ogni Stato membro dovrà designare una o più Autorità di contrasto che, al fine di garantire 

un efficace argine agli abusi, dovranno agire o di propria iniziativa o sulla base di denunce da 

parte dei soggetti lesi o di terzi informatori, nonché irrogare sanzioni. 

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° maggio 2021, dando attua-

zione a misure che dovranno entrare in vigore entro il 1° novembre 2021.  La struttura e la 

dinamica contrattuale dovrà essere interamente ripensata. Per tempo. (MO) 

 
Antiriciclaggio: le nuove norme UIF sulle 

comunicazioni oggettive  
 

Approvato il 28 marzo, pubblicato in 

G.U. il 15 aprile e operante con rife-

rimento a partire all’aprile  2019, il 

nuovo provvedimento UIF attua le di-

sposizioni della normativa primaria  

antiriciclaggio in materia di  comuni-

cazioni oggettive. Tali sono le comuni-

cazioni mensili che i destinatari del 

provvedimento (banche, IMEL, istituti 

di pagamento, equivalenti operatori 

comunitari operanti o meno con insediamento di succursali e Poste Italiane) saranno tenute 

ad effettuare all’UIF, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, 
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in relazione a qualsiasi movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 

10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti continuativi ovvero me-

diante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente 

pari o superiori a 1.000 euro (con obbligo di cumulare le operazioni poste in essere dal me-

desimo soggetto in proprio o quale esecutore per conto terzi e con divieto di compensare le 

operazioni di segno contrario). La comunicazione oggettiva è dunque una semplice segnala-

zione statistica che nulla a che vedere con la segnalazione di operazioni sospette. L’art. 4 del 

provvedimento stabilisce un preciso coordinamento fra le due fattispecie attraverso tre pri-

marie regole: a) le operazioni oggetto di comunicazione concorrono a formare il patrimonio 

conoscitivo degli operatori al fine di valutare la ricorrenza di eventuali operazioni sospette; 

tuttavia b) la comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione co-

me sospetta, con due sole eccezioni, ossia nel caso in cui l’operazione presenti collegamenti 

con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività 

sospetta, oppure sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento da 

terrorismo; c) L’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall’invio 

della comunicazione oggettiva sull’operazione. La norma parrebbe dunque orientata nel 

senso di semplificare gli oneri di segnalazione sull’uso del contante. La comunicazione ogget-

tiva è attività routinaria che però consente ad UIF di avere il polso costante delle movimen-

tazione effettuati presso ogni intermediario, il cui obbligo di segnalazione  si riduce invece ai 

due casi estremi sopra citato. La prima scadenza per le comunicazioni oggettive sarà quindi il 

15 giugno 2019 con riferimento alle movimentazioni registrate ad aprile. (EG) 

 

Decreto Semplificazioni e procedure esecutive: 
semplificazione solo per il debitore? 
 

La legge 11/2019 di conversione del decreto le-

gislativo n. 135/2018 ha introdotto significative 

modifiche nella disciplina del pignoramento, 

con l’obiettivo di una semplificazione dei proce-

dimenti. Tanto è avvenuto, in primo luogo, me-

diante un rafforzamento dell’istituto della c.d. 

conversione del pignoramento prevista dall’art. 

495 cod. proc. civ., consistente nel diritto del 

debitore di sostituire una somma di denaro ai 

beni pignorati al fine di evitare l’espropriazione. 

In base alla nuova disciplina, tanto potrà avveni-

re mediante il deposito in cancelleria - prima 
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che sia disposta la vendita o l'assegnazione – di una somma pari ad almeno 1/6 (prima 1/5) 

dell’importo dovuto al creditore. Portato a 48 mesi (anziché 36) il termine massimo della di-

lazione che può essere accordata dal Giudice, in presenza di giustificati motivi per il paga-

mento di tale importo da parte del debitore. La vendita dei beni sarà disposta solo nel caso 

in cui il debitore ometta o ritardi il pagamento delle rate di oltre 30 giorni (prima 15). La no-

vella è intervenuta anche sul primo comma dell’art. 569, disponendo che nei 30 giorni ante-

riori all’udienza per l’autorizzazione della vendita forzata i creditori dovranno depositare un 

atto sottoscritto personalmente dal creditore – da notificarsi previamente al debitore – re-

cante la specifica indicazione del credito residuo, comprensivo di interessi maturati, del cri-

terio di calcolo di quelli ulteriori e delle spese sostenute fino all’udienza. Tale novità inciderà 

concretamente anche sulla conversione: in difetto di precisazione la somma da liquidarsi a 

tali fini sarà infatti limitata all’importo indicato nel precetto o nell’atto di intervento, oltre 

interessi legali e spese successive. Le modifiche più significative riguardano probabilmente 

l’art. 560 in materia di custodia del bene pignorato. In estrema sintesi, il nuovo comma 2 po-

ne in capo al custode dell’immobile occupato dal debitore l’onere di vigilare affinché questi 

conservi il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, preservandone l’integrità, men-

tre nel comma 7 è stato soppresso il divieto per il custode di concedere in locazione 

l’immobile pignorato. Le novità più significative riguardano la liberazione dell’immobile: in 

base al comma 8 il debitore che occupa l’immobile è tenuto a consentire il rilascio 

dell’immobile occupato dal debitore – contrariamente al passato - non può essere disposto 

prima del decreto di trasferimento. Sono fatte salve le ipotesi di liberazione anticipata previ-

ste dal nuovo comma 6, individuate nel contegno del debitore che ostacoli la visita 

dell’immobile da parte di potenziali acquirenti, si renda inadempiente all’obbligo di mante-

nere l’immobile in uno stato di buona conservazione, in presenza di dolo o colpa propria o 

dei membri del nucleo familiare o in ogni ipotesi di violazione dei doveri posti dalla legge a 

suo carico. Le nuove disposizioni si applicano alle procedure esecutive promosse dopo il 13 

febbraio 2019: si dovrà dunque attendere la fase di prima applicazione per valutare il con-

creto impatto della novella. Non v’è dubbio, tuttavia, che il favor accordato all’occupazione 

dell’immobile pignorato da parte del debitore, se da una parte giustificato da ovvie ragioni di 

tutela, potrebbe avere quale effetto indesiderato quello di rendere meno “vendibili” i beni 

esecutati: non è difficile immaginare che i potenziali acquirenti possano essere dissuasi dalle 

lungaggini connesse alla liberazione del bene successivamente al decreto di trasferimento 

(AD). 

Cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB e 
pubblicazione in G.U.: la Cassazione fa chiarezza 

 

Con la recente sentenza n. 22548 del 2018 la Cassazione è intervenuta sulla nota questione 

degli effetti da riconoscere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco 
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dei crediti bancari disciplinata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario. In proposito, la Suprema 

Corte ha precisato che tale incombente non ha alcuna 

efficacia costitutiva, svolgendo una mera funzione di 

pubblicità rispetto ai debitori, analoga a quella previ-

sta per le “cessioni” ordinarie dall’art. 1264 cod. civ. 

L’incombente assume dunque rilievo al solo fine di 

escludere l’efficacia liberatoria del pagamento effet-

tuato al cedente, senza in alcun modo incidere sulla 

circolazione del credito, e dunque sul passaggio del 

relativo diritto in capo al cessionario. Nell’esprimere 

tale principio, il Giudice di legittimità ha altresì ribadi-

to che la pubblicazione in Gazzetta determina una 

presunzione assoluta di conoscenza della cessione in 

capo ai debitori, con la conseguenza che mentre nella 

cessione prevista dal codice civile il cessionario è tenuto a provare la notificazione al debito-

re o la sua accettazione, nelle cessioni in blocco di crediti bancari occorre fornire prova 

dell’intervenuta pubblicazione dell’avviso recante l’indicazione delle categorie dei rapporti 

oggetto di cessione. Il punto non è certo secondario, tenuto conto del proliferare delle ecce-

zioni sulla carenza di prova della cessione ex art. 58 TUB nel contenzioso per recupero di 

crediti bancari (DL). 

Visitate il nostro nuovo sito  

 

 
Verdictum  
 
Revocabilità del recesso da contratto di gestione di 
portafoglio e forma scritta ad substantiam soddisfatta 
anche in via implicita: Cassazione, Sez. I, 18 gennaio 
2019  n. 1459 – Presidente: Schirò Estensore: Valitutti – 
Caso FTM c. Banca B. (Avv.ti Girino e Estrangeros) 

http://www.ghidini-associati.it
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L’atto con il quale il contraente esercita il recesso convenzionale (art. 1373 c.c.) o legale (art. 1385 
c.c.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al 
principio espresso dall’art. 1372, 1° comma, cod. civ. è immediatamente vincolante sia per 
l’emittente che per la controparte, anche quando l’efficacia ne sia differita per il compimento di 
atti conseguenti; il recesso è, di conseguenza, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne 
abbia avuto notizia ai sensi dell’art. 1334 cod. civ., derivandone l’estinzione immediata del preesi-
stente rapporto contrattuale; l’irrevocabilità unilaterale del recesso, dal momento in cui l’emittente 
lo abbia comunicato alla controparte, non può comportare l’esclusione della facoltà per le parti, 
nell’esercizio della loro autonomia (art. 1322 cod. civ.), di far venire meno gli effetti della fattispe-
cie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di contratto 
in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto. 
 
In tema di contratti soggetti alla forma scritta “ad substantiam”, il perfezionarsi del negozio può 
avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva ade-
sione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla contro-
parte. Sempre che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà con-
trattuale, ivi compresa l’individuazione o quanto meno l’individuabilità del destinatario della di-
chiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente, prima che lo stesso 
abbia avuto notizia, anche in forma verbale o “per facta concludentia”, purché in modo idoneo a 
giungere a conoscenza dell’altra parte, dell’accettazione della controparte. 
 

 

Convegni e seminari 
 

Si è tenuta a Lussemburgo il 14 maggio 
2019 alle ore 16.00 nell’Auditorium du Cercle 
Cité World Intellectual Property Day 2019, 
il cui tema è stato la protezione della proprie-
tà intellettuale per la crescita e l’innovazione. 
L’incontro di studio, organizzato 
dall’Ambasciata d’Italia in Lussemburgo e 
dalla Camera di Commercio italo-
lussemburghese, è stato  moderato da Marc 
Jaeger, Presidente del Tribunale dell’Unione 
Europea. Il prestigioso parterre dei relatori 

(composto da Guy Arendt, Presidente di Commissione, Camera dei Deputati, Astrid 
Wagner, Partner Arendt & Medernach, Giovanni Pitruzzella, Avvocato generale alla 
Corte di Giustizia UE, Théa Harles-Walch, Presidente camerale della Corte 
d’Appello, Mario Moretti Polegato, Presidente di Geox SpA e Marco Giovannini, Pre-
sidente e A.D. di GUALA Closures Group) ha visto anche la partecipazione del Pro-
fessor Gustavo Ghidini che, nella sua veste di Direttore dell’Osservatorio di Proprie-
tà intellettuale Concorrenza e Comunicazioni – LUISS, ha tenuto la relazione intro-
duttiva. 
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Nell’ambito dei Seminari di Informatica Forense 
dell’Università Alma Mater di Bologna, il 6 maggio scorso 
l’Avv. Marco Mergati ha tenuto una relazione sull’informatica 
forense. Il suo intervento s’è principalmente incentrato 
sull’ausilio che il mezzo informatico può offrire nella fase pro-
batoria, con speciale riguardo all’accertamento del furto di 

segreti o di know-how, terreno sul quale la collaborazione fra il legale e il consulente 
tecnico informatico diviene sempre più cruciale e decisiva per gli esiti del processo.  

 

Si terrà il 29 maggio 2019 a  Milano, in via Festa del Perdono 7, il 4th International-
Comparative Colloquium - IP AND FASHION: FROM CREATOR TO CONSUMER 

organizzato dall’Università degli Studi e dalla 
Bond University (Queensland - Australia). 
L’incontro si focalizzerà sui temi del rapporto fra 
diritto e moda e si proporrà, grazie ad un nutrito e 
prestigioso panel di relatori, di affrontare alcuni 

temi chiave (marchi e pubblicità in particolare) inerenti 
alla capacità degli attuali strumenti giuridici di garantire 
effettiva tutela ad un settore così rilevante e delicato. 
Gustavo Ghidini, Professore Emerito dell’Università 
degli Studi di Milano, terrà la relazione introduttiva. Il 
programma completo è scaricabile qui  

 
 

Pubblicazioni 
 
Segnaliamo l’ampio articolo dell’Avv. Emilio Girino, dal titolo 
Criptovalute: un problema di legalità funzionale, pubblicato nella 
Rivista di Diritto Bancario Dirittobancario.it. Lo scritto analizza il 
fenomeno criptovalutario sia in chiave tecnica che in comparazione 
al diritto vigente, tentando di penetrare la vera natura della valuta 
alternativa e inquadrandola, per passi progressivi, nello schema del prodotto 
finanziario. L’articolo è reperibile al seguente link.  
 
 

 
E’ prevista, entro la fine di maggio, l’uscita del 
primo numero dell’innovativa rivista PRIVACY& 
edita da EGEA (nota casa editrice dell’Università 
Bocconi) in collaborazione con PwC TLS e che si 
propone di affrontare argomenti contraddistinti 

https://www.ghidini-associati.it/convegni/121_Convegno.pdf
http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/mercati-finanziari-e-regole-di-sistema/criptovalute-un-problema-di-legalita-funzionale
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dalla connessione tra tematiche legali e aspetti tecnologici. Il primo numero ospiterà 
anche un ampio intervento degli Avvocati Emilio Girino e Franco Estrangeros dal 
suggestivo titolo Alla ricerca dei dati perduti. L’intervento offre una ricostruzione 
storico-normativa dell’evoluzione della disciplina: dalla legge 675/1996 sino al GDPR, 
scandagliando in ciascun passaggio le fasi di sviluppo (o di regresso) delle regole 
primarie e secondarie succedutesi nel tempo e rileggendole nei mutati contesti 
economici, giuridici e soprattutto tecnologici in cui esse sono andate via via 
sostituendosi o stratificandosi. Il perenne contrasto fra una tecnologia che, con 
blandizie o con forza o “per forza”, provoca lo spossessamento del dato e la sua 
centralizzazione, spesso inconsapevole, presso più bacini di trattamento (fenomeno 
che gli Autori icasticamente ribattezzano “dispersione concentrativa” fornendone 
alcune rilevanti riprove tecniche e disciplinari) e una legislazione in continua, 
affannosa e spesso “imbarazzata” rincorsa costituisce il leit-motiv della narrazione 
critica che si conclude con l’osservazione anche dei metodi di “legittima difesa” con 
cui il proprietario del dato reagisce alle insufficienze delle norme. 
 
 
 
Per iscriversi e ricevere Newslator nella propria casella mail, aprire l’immagine 
sottostante e seguire le semplicissime istruzioni 
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