
 

  
 
 
 
 
  

Illegittima segnalazione 
in Centrale Rischi: vita 
dura per le richieste di 
risarcimento 
Si stringono le maglie sui risarcimenti per illegit-

tima segnalazione in centrale rischi: la cd. lesione 

del credito per errata segnalazione alla centrale ri-

schi dovrà essere provata non solo nel quantum, 

ma anche nell’an. Il contenzioso bancario è zeppo 

di cause di debitori, più o meno impenitenti, che 

con il pretesto di una illegittima segnalazione in 

Centrale Rischi tentano di cavare via dal loro de-

bito qualche migliaio di Euro. Basta, o meglio ba-

stava, contestare di non aver ricevuto il preavviso 

di segnalazione per vedersi riconoscere un risarci-

mento del danno, in re ipsa, patrimoniale (impos-

sibilità di ottenere nuovo credito) e no (lesione della reputazione). Per l’intermediario di turno, 

che nella quasi totalità dei casi trasmetteva la comunicazione a mezzo posta ordinaria, trovan-

dosi quindi in situazione di particolare diffi-

coltà al momento di provare la ricezione del 

preavviso da parte del cliente, la pena era 

pressoché certa: e poco importava se il suo 

credito, e i correlati insoluti, fossero cospi-

cui. A parere di chi scrive un abuso di diritto 

che, fortunatamente, sta pian piano rien-

trando nei canoni della giustizia. 

Ormai da tempo, tranne qualche minima 

eccezione, le Corti, sia di merito sia di legit-

timità, esigono che il danno venga provato 

nel suo ammontare non potendo ritenersi 

appunto in re ipsa: non hanno dunque più alcuna dignità giuridica le richieste apoditticamente 

quantificate in via equitativa in 5.000,00 Euro (ossia nell’importo massimo della competenza 
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per valore del Giudice di Pace). 

Dallo scorso 1° luglio inoltre, pur in presenza di una (più o meno) illegittima segnalazione, 

neanche la prova dell’entità del danno può ritenersi sufficiente. La Corte di Cassazione, con la 

sentenza numero 13264/2020, ha infatti stabilito che in caso di errata segnalazione alla Cen-

trale Rischi della Banca d'Italia (seppur acclarata), l'accertamento del danno esige una precisa 

verifica della sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e il diniego di accesso al 

credito, e ciò anche attraverso la prova per cui il diniego non sia viceversa da ricondurre al 

peggioramento dell'andamento economico del danneggiato. Per un’immediata applicazione 

di tale principio presso le Corti di merito si veda tra le sentenze ottenute dallo Studio Trib. 

Foggia, ord. 23 luglio 2020 nella sezione Verdictum. 

In altre parole per ottenere il risarcimento risulterà decisiva l'analisi delle pregresse condizioni 

economiche e patrimoniali del soggetto che lamenti il danno, non potendo logicamente rite-

nersi che, per esempio, il rifiuto opposto a una società che presenta bilanci pesantemente in 

rosso possa, sic et simpliciter, ricondursi alla illegittima segnalazione. 

Si tratta di una pronuncia importante, con la quale si tenta di riparare a quell’eccessiva “indul-

genza” che ha sin qui integrato un danno tanto per gli intermediari quanto, paradossalmente, 

per i soggetti (imprese e privati) effettivamente danneggiati da una segnalazione illegittima e 

che, “nel mucchio”, si vedono riconoscere risarcimenti non adeguati rispetto al pregiudizio 

effettivamente patito. Gli strumenti per eseguire una corretta segnalazione ci sono tutti (cfr: 

Nuove regole Sic: se al posto della raccomandata arriva il pop-up) e le tutele per gli interme-

diari sono "crescenti".  Ormai non ci sono più scuse. (RP) 

 

Violazioni online 
delle privative IP e 
diritto del titolare a 
ottenere i dati del 
responsabile 
dell’illecito: la 
Corte di Giustizia fa 
chiarezza 

Capita di frequente. Un utente carica su una piattaforma online materiali che violano i diritti 

di proprietà intellettuale altrui. La piattaforma che deve fare? Lo ha chiarito la Corte di Giusti-

zia con la sentenza Constantin Film Verleih (C-264/19). La pronuncia ha definito quali dati 

dell’utente trasgressore debbano essere comunicati dalla piattaforma al danneggiato. 

Infatti, in applicazione dell’art. 8, comma 1, della Direttiva 2004/48/CE, in caso di violazione 

dei diritti di proprietà intellettuale di un soggetto, l’autorità giudiziaria può ordinare che siano 

comunicate a quest’ultimo una serie di informazioni “sull’origine e sulle reti di distribuzione 

https://www.ghidini-associati.it/sala-stampa/rubrica-ferri-mestiere/nuove-regole-sic-se-al-posto-della-raccomandata-arriva-il-pop-up/
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delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale”. Il secondo comma 

dello stesso articolo prevede un elenco delle predette informazioni da comunicare tra cui an-

che l’“indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri prece-

denti detentori dei prodotti o dei servizi”. 

Non è di immediata evidenza, però, cosa si intenda per “indirizzo”; la stessa Corte federale di 

Giustizia tedesca, nel rimettere la questione alla giustizia unionista, ha sollevato dubbi in me-

rito. La Corte tedesca era stata chiamata ad accertare la sussistenza, in capo alla Constantin 

Film Verleih (titolare esclusiva dello sfruttamento dei diritti sui film Parker e Scary Movie 5 in 

Germania), di un diritto ad ottenere da Google e Youtube, sulla cui piattaforma erano stati 

caricati senza consenso della titolare dei diritti i due film citati, alcuni dati degli utenti che 

avevano provveduto al caricamento (i.e. indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono, in-

dirizzi IP utilizzati al momento del caricamento dei file interessati e al momento dell’ultimo 

accesso al loro account Google/YouTube). 

La Corte federale ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia, che si è pronunciata, con la 

citata sentenza, resa lo scorso 7 luglio, chiarendo che si debba intendere con il termine “indi-

rizzo” (citato all’art. 8 Dir. 2004/48/CE) il solo indirizzo postale (di domicilio o residenza) del 

responsabile della violazione. 

La CGUE ha motivato tale decisione sostenendo che il diritto dei titolari ad essere informati 

deve essere bilanciato con la tutela della riservatezza dei dati personali degli utenti, che deve 

essere sempre garantita dalla piattaforma che li ospita. Gli stati europei, peraltro, recependo 

la direttiva, ben potrebbero ampliare la tutela dei soggetti lesi ma solo con misure idonee a 

garantire il bilanciamento del predetto interesse degli utenti. (MG) 

 

Regolamento (UE) 2019/1150: le nuove regole 
per le piattaforme digitali e i motori di ricerca 
online 
A partire dal 12 luglio scorso trova applicazione il Regolamento (UE) 2019/1150 del 20 giugno 

2019, che promuove trasparenza e parità di trattamento nelle interazioni tra gli utenti com-

merciali, da una parte, e i fornitori di servizi di intermediazione online (piattaforme e market-

place digitali) e di motori di ricerca, dall’altra.  Il Regolamento si pone l’obiettivo di garantire 

trasparenza e sicurezza 

sul web, a tutela della 

miriade di piccole im-

prese che si affidano a 

piattaforme online e 

motori di ricerca e che 

assumono, rispetto a 

questi ultimi, una posi-

zione di sudditanza che il 
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legislatore europeo ha inteso ricondurre ad equilibrio ed equità. Amazon, Google e gli altri big 

del web sono i principali destinatari delle nuove norme, direttamente applicabili negli Stati 

membri. 

A norma dell’art. 2, il Regolamento trova applicazione - a prescindere dal luogo di stabilimento 

o di residenza del fornitore dei servizi di intermediazione e dei motori di ricerca online - nel 

caso in cui i predetti servizi siano forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e ai titolari 

di siti web aziendali stabiliti nell’Unione e che, grazie a detta intermediazione, offrano i propri 

beni o servizi ai consumatori dell’Unione Europea. Le nuove norme regolano dunque i rapporti 

delle piattaforme online con gli utenti professionali (B2B): sono quindi esclusi i consumatori. 

Il Regolamento richiede che i gestori dei servizi online adottino specifiche regole volte a ga-

rantire trasparenza ed equità sia delle disposizioni contrattuali che disciplinano il servizio reso 

agli utenti commerciali, sia dei criteri di posizionamento. Vediamone alcune. 

Le regole che riguardano i termini e le condizioni contrattuali devono essere rispettate a pena 

di nullità. Il gestore deve garantire che le condizioni contrattuali siano redatte in un linguaggio 

semplice e comprensibile e che siano facilmente reperibili dagli utenti in tutte le fasi del loro 

rapporto. Inoltre, devono essere rese palesi le ragioni che giustificano le decisioni di sospen-

dere o cessare, in tutto o in parte, la 

fornitura dei servizi e devono essere 

fornite informazioni su eventuali ca-

nali di distribuzione aggiuntivi attra-

verso i quali i fornitori di servizi di in-

termediazione online possano com-

mercializzare i prodotti e i servizi of-

ferti dagli utenti commerciali. Sono 

poi previsti alcuni obblighi per i ge-

stori in merito alle ipotesi di modi-

fica unilaterale del rapporto: qua-

lunque modifica proposta dei termini e delle condizioni deve essere comunicata all’utente con 

un preavviso di almeno 15 giorni, su supporto durevole. Anche la decisione di sospensione o 

cessazione del servizio deve essere comunicata dal fornitore con adeguato preavviso.  

Il Regolamento affronta altresì il tema – particolarmente caro agli operatori commerciali – del 

posizionamento della propria offerta o del proprio sito web nell’ambito dei risultati delle ri-

cerche svolte dagli utenti sui marketplace o sui motori di ricerca. Le disposizioni dettate a 

questo riguardo (art. 5) impongono ai fornitori di indicare i principali parametri che determi-

nano il posizionamento dei prodotti e delle offerte degli operatori commerciali nei risultati di 

ricerca.  

Ai sensi dell'art. 11, i fornitori sono tenuti a prevedere un sistema interno di gestione dei re-

clami da parte delle imprese. Inoltre, nei termini di fornitura del servizio deve essere contem-

plata la possibilità di risolvere in via stragiudiziale, tramite lo strumento della mediazione, 
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eventuali controversie. 

È una realtà che oggi le relazioni tre le imprese e i consumatori siano mediate nel web da 

piattaforme e motori di ricerca che consentono più agevolmente di mettere in contatto tali 

soggetti e di concludere le transazioni. Il Regolamento si inserisce in questo contesto ponendo 

precisi paletti per salvaguardare la sicurezza dell’ambiente digitale nell’interesse delle im-

prese, ma in definitiva dei consumatori stessi, destinatari ultimi dei servizi offerti on-line. (MO) 

 

Tasso di interesse determinabile a discrezione 
della Banca? La sanzione è la gratuità 
Uno dei profili di contestazione più ricorrenti nel contenzioso bancario è quello relativo alla 

indeterminatezza/indeterminabilità ex art. 1346 cod. civ. della clausola sugli interessi. Per in-

segnamento costante, in presenza di un tasso variabile la pattuizione viene ritenuta lecita 

quando reca la specifica indicazione quando reca la specifica indicazione dei parametri di cal-

colo dell’interesse pattuito. Dell’argomento la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi con 

la recente ordinanza n. 11876 del 18 giugno 2020, che offre interessanti spunti di riflessione 

in merito ai criteri che devono informare il giudizio di determinabilità e alla sanzione che con-

segue all’accertamento dell’indeterminatezza. 

Nel caso di specie, il Cliente aveva contestato, fra l’altro, l’indeterminatezza della clausola sugli 

interessi di un contratto di conto corrente che accordava alla Banca il diritto di applicare qua-

lunque tasso ricompreso tra la maggiorazione del Tasso Ufficiale di Sconto, da una parte, ed 

una soglia minima individuata nel 24% o nel 18,50% a seconda del periodo di riferimento, 

dall’altra. I Giudici di merito accoglievano la 

tesi attorea e dunque dichiaravano l’inde-

terminabilità del tasso. Nel confermare tale 

valutazione, la Suprema Corte ha avuto 

modo di precisare che per soddisfare il re-

quisito della determinabilità ai fini dell’art., 

1346 cod. civ. la clausola che prevede l’ap-

plicazione di un tasso variabile deve fare ri-

ferimento a fattori esterni, sui quali le parti 

non possono incidere: requisito, questo, 

non ritenuto sussistente nella clausola in questione che, si legge nell’ordinanza, riservava in 

ultima analisi alla banca il diritto di scegliere il tasso da applicare in costanza di rapporto, sia 

pure all’interno di un range di variazione prefissato. 

Il principio non può certo essere trascurato dagli operatori, in quanto potrebbe aprire la strada 

ad un più ampio sindacato sulle clausole di determinazione degli interessi: in altre parole, le 

banche non potranno più limitarsi ad inserire in contratto dei “paletti” da rispettare per sta-

bilire il tasso variabile da applicare al conto corrente o al finanziamento, ma dovranno spin-

gersi sino ad apprestare un meccanismo basato su criteri obiettivi e avulso da ogni elemento 
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di discrezionalità nella sua concreta applicazione. Il tema è quanto mai delicato: e ciò a mag-

gior ragione ove si consideri che nella stessa ordinanza la Corte ha ribadito il proprio orienta-

mento per cui –  contrariamente a quanto prospettato nelle difese dell’intermediario - la san-

zione per l’indeterminabilità della clausola non può essere individuata nell’applicazione del 

tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7 cod. civ., consistente nel tasso nominale dei 

BOT annuali emessi nei 12 mesi anteriori alla stipulazione del contratto (o, se più favorevole 

per il Cliente, allo svolgimento dell’operazione). Tale sanzione, si legge nell’ordinanza, risulta 

espressamente riferita dalla norma sopra richiamata alle ipotesi di inosservanza dei precetti 

di cui al 4° e al 6° comma del medesimo art. 117, e precisamente l’obbligo di indicare in con-

tratto interessi, prezzi e condizioni praticati, da una parte, e il divieto di rinviare a tal fine agli 

usi o di applicare condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate. Si tratta, osserva la Cassa-

zione, di patologie contrattuali che nulla hanno a che vedere con la nullità per indetermina-

tezza/indeterminabilità, che integra espressione di un principio generale del nostro ordina-

mento e come tale risulta disciplinata nella sua concreta operatività e nelle conseguenze ri-

mediali, dalle regole di diritto comune. La conseguenza è quella più “temuta”: in presenza di 

un interesse indeterminato o indeterminabile la clausola sarà integralmente nulla, con conse-

guente gratuità del rapporto per il Cliente.  (LG) 

 

L’uso del patronimico 
comune nell’attività 
d’impresa: tra diritto 
all’omonimia e 
obbligo di correttezza 
professionale 
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13921 del 6 luglio 2020) ha posto la parola 

fine alla “saga Salini”, annosa controversia risalente al 2011 che vedeva due imprese omo-

nime, molto note nel settore delle costruzioni e riconducibili alla medesima famiglia, conten-

dersi la medesima denominazione sociale. 

Nell’esaminare la questione relativa alla legittimità dell’uso del patronimico comune nella me-

desima attività economica da parte delle due imprese concorrenti, la Suprema Corte ha chia-

rito la portata dell’efficacia scriminante dell’art. 21, co 1, lett. a), del Codice della proprietà 

industriale in materia di utilizzo del patronimico comune nell’attività economica. 
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Sebbene in linea di principio sia lecita l’inserzione del cognome del fondatore nella denomi-

nazione sociale adottata successivamente, in ogni caso, è necessario adottare un metro di 

giudizio più rigoroso nella valutazione della conformità dell’uso del patronimico rispetto al 

parametro della correttezza professionale. Questa valutazione, peraltro, non può prescindere 

da un accertamento di fatto circa la sussistenza di un concreto pericolo di confusione tra le 

due imprese, che devono es-

sere, naturalmente, in rapporto 

di concorrenzialità, e del rischio 

di associazione tra i segni adot-

tati.  

La stessa sentenza, convali-

dando l’esito del giudizio di ap-

pello che aveva ritenuto sussi-

stente un concreto rischio di 

confusione e di associazione tra 

le due imprese concorrenti 

aventi la medesima denominazione sociale, ha poi confermato un suo orientamento ormai 

consolidato secondo il quale, nell’ipotesi in cui due società di capitali abbiano la medesima 

denominazione, il rischio di confusione deve essere superato riconoscendo la priorità all’iscri-

zione nel registro delle imprese (o nel registro delle società per il periodo antecedente l’en-

trata in vigore della legge 580/1993) intervenuta per prima, senza che rilevi né il mero pre-

gresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società - che aveva cessato da 

tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una delle società registrata per 

seconda - né la circostanza che la denominazione di quest’ultima coincida col cognome di uno 

di tali soci (Cass. n. 21403/2019). 

In concreto, quindi, in un’ottica filo-concorrenziale, la possibilità di impedire a terzi l’uso del 

proprio segno è limitata nel caso in cui il marchio coincida con il nome e cognome di un terzo. 

Il diritto del terzo, però, deve essere bilanciato con la tutela del titolare del marchio e, quindi, 

l’utilizzo del segno altrui è lecito solo ove sia utilizzato in funzione meramente descrittiva (atta 

cioè ad individuare l’imprenditore) e non distintiva. In altre parole, l’omonimia, nell’attività 

economica d’impresa, è possibile a patto che non si traduca in un mezzo di appropriazione di 

pregi altrui, finalizzato a valorizzare indebitamente il proprio prodotto e la propria attività 

sfruttando in maniera parassitaria gli investimenti dell’imprenditore concorrente.  

Va segnalato che la Corte ha applicato al caso sottoposto al suo esame la norma nel testo 

vigente sino a poco fa, in quanto recentemente modificato dall’art. 10, co.1, lett. a), del d.lgs. 

15/2019, attuativo della direttiva n. 2015/2436/CE. In particolare, la modifica ha previsto che 

il titolare di un marchio registrato non può vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro 

nome e cognome o indirizzo, purché tale uso sia conforme ai principi della correttezza profes-

sionale, solo nell’ipotesi in cui il terzo sia una persona fisica. Si tratta quindi di una restrizione 

(alla persona fisica, per l’appunto) dell’eccezione, che va nella direzione di un maggior rigore 
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e di una maggior tutela del mercato, rispetto al rischio di confusione potenzialmente derivante 

dall’uso di patronimici simili nel medesimo settore. 

Insomma, non avere un certo cognome non equivale a poterlo usare se vi siano altre imprese 

concorrenti omonime e se dall’uso del patronimico comune possa derivare un eventuale ri-

schio di confusione e/o di associazione tra le imprese stesse. (IA) 

 

 

Circolari  
Negli scorsi mesi di aprile, maggio e giugno lo Studio ha emanato 

sette circolari che analizzano i riflessi delle misure emergenziali Co-

vid-19 in materia di sostegno all’economica, procedure esecutive e 

concorsuali, uso di certificazioni non obbligatorie, procedimenti in 

materia di marchi, brevetti e design. Nella circolare n. 11 si è poi 

preso posizione sulla disciplina dettata in materia di pubblicizzazione parassitaria (c.d. ambush 

marketing) dal D.L.16/2020. Di seguito, si richiamano le titolazioni delle singole Circolari prov-

viste di link per la reperibilità immediata 

 

 Circolare n.13 – Covid-19 – Misure di sostegno all’economia (DL 10 giugno 2020 n. 34, 

c.d. Decreto Rilancio) 

 Circolare n.12 (Delibera CSM del 4 giugno 2020 Covid -19 – Procedure esecutive e 

concorsuali nella ‘fase 2’) 

 Circolare n.11 (Olimpiadi Milano-Cortina, ATP Finals e divieto di ambush marketing) 

 Circolare n.10 (L’uso di certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 (es: “Virus 

free”) quale pratica commerciale scorretta ai sensi del D.L. 9/2020) 

 Circolare n.9 (Covid-19 – Procedimenti in materia di marchi, brevetti e design dinanzi 

ad Autorità Amministrative italiane e internazionali (UIBM, EPO, EUIPO, WIPO) – 

Aggiornamento Circolare 2-2020) 

 Circolare n.8 (Artt. 36 – 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto liquidità); Conversione 

in legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) – Aggiornamento Circolare 1-2020) 

 Circolare n.7 (Capo II – Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 – Misure urgenti per garantire 

la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19) 

 

https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n13/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n13/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n12/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n12/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n11/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n10/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n10/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n9/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n9/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n9/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n8/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n8/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n7/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n7/
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Verdictum  

Tribunale di Firenze, decreto 9210/2020 del 17 luglio 

2020 LS vs A. S.p.A. (Avv.ti E. Girino, F. Estrangeros, 

R. Pavia) 

Lockdown e carenza di liquidità – Diritto di sospen-

sione del pagamento di canoni di noleggio – Esenzione 

dall’adempimento - Esclusione 

L’art. 91 D.L. 18/2020 [che introduce il principio per cui 

le misure di confinamento anti-contagio sono sempre 

valutate ai fini degli artt. 1218 e 1223 c.c.: n.d.r.] se deve guidare il giudicante nella valutazione 

della responsabilità del debitore per l’inadempimento, mitigandone appunto gli effetti, pro-

prio in ragione della crisi di liquidità dovuta alla pandemia da Covid-19, non autorizza certo la 

parte che ne invoca la relativa disciplina, a ritenersi legittimamente esentata dall’adempi-

mento delle obbligazioni assunte 

 

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1614/2020 del 22 luglio 2020  SG vs F. S.p.A. (Avv.ti L. 

Gregoroni e R. Pavia) 

Segnalazione in SIC – Diritto alla cancellazione della segnalazione in difetto dei requisiti formali 

– Compensazione delle spese 

In caso di illegittima segnalazione in Centrali Rischi Private deve essere disposta la compensa-
zione delle spese in quanto la cancellazione di nominativi per puri motivi formali senza alcuna 
contestazione circa il rapporto debitorio di cui si è comunque venuti a conoscenza anche se 
con una procedura non corretta, risulta essere un comportamento contrario ai parametri della 
buona fede ex art. 1375 c.c. che potrebbe pregiudicare la finalità dell’istituto in analisi in 
quanto farebbe apparire meritevole di credito un soggetto, in realtà, inadempiente alterando 
il mercato del credito. 

 

Tribunale di Foggia, Ordinanza ex art. 702 bis n.1701/2020 del 23 luglio 2020  CA,CT vs F. 

S.p.A. (Avv.ti L. Gregoroni e R. Pavia) 

Segnalazione in SIC – Diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – Esclu-

sione 

Deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni anche solo con riferimento alla persi-
stenza della segnalazione. Deve escludersi la sussistenza del danno patrimoniale relativo al 
rifiuto di altro finanziamento quando parte ricorrente non abbia fornito alcun elemento da cui 
evincere la riconducibilità del diniego di finanziamento alla sussistenza di una pregressa se-
gnalazione, non potendosi ritenere sufficiente la comunicazione da cui il rifiuto appaia ricon-
ducibile ad una valutazione complessiva e discrezionale della posizione dell’istante che pur 
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potendo comprendere la segnalazione, non possa essere ricondotta esclusivamente alla 
stessa. Deve parimenti escludersi il risarcimento dei danni non patrimoniali in difetto di prova, 
con la precisazione per cui, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima se-
gnalazione alla Centrale dei rischi, il danno non può essere considerato in re ipsa e ciò anche 
nel quadro di applicazione dell'art. 2050 c.c. in quanto la « perdita » deve essere sempre alle-
gata e provata da parte dell'interessato. 

 
 

Pubblicazioni 

 
Un pamphlet per il cittadino consapevole: 
La nuova civiltà digitale - L’anima doppia 
della tecnologia di Gustavo Ghidini, 
Daniele Manca, Alessandro Massolo 
 
Il «fenomeno digitale», che tanto sta inve-
stendo e sempre più investirà il nostro modo 
di lavorare, di informarci, comunicare - la no-
stra vita, insomma, tout-court - è di solito stu-
diato da specifiche e pur importanti angola-
zioni. Quella del lavoro, in primo luogo, ri-
spetto alle valutazioni e pronostici dell’impatto 

- sia numerico sia qualitativo - sull’occupazione. Quella, poi, dell’influenza sui modi di 
informare ed essere informati, di dibattere, di insegnare e di studiare. Infine, con mi-
nore ma crescente attenzione, quella dello straripante potere, economico e socio-po-
litico, dei «titani della rete», come li definì l’Economist: le megapiattaforme della rac-
colta, elaborazione e diffusione, in formato digitale e via web, di contenuti informativi, 
big data, entertainment: le famose Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple, Micro-
soft), alle quali si stanno aggiungendo altri acronimi cinesi. Di solito, dunque, chi si 
occupa del digitale, privilegia questa o quella angolazione. Eccezionalmente, le si con-
sidera insieme, con uno sguardo olistico. Una di queste eccezioni è il recentissimo 
pamphlet che il Prof. Gustavo Ghidini e Daniele Manca, vice direttore del Corriere della 
Sera, hanno pubblicato (con una densa, ragionata appendice bibliografica curata dal 
Alessandro Massolo, funzionario AGCM e allievo del Prof. Ghidini in Luiss) per l’editore 
Solferino. 
 
 

Consultazione Fintech sullo schema di 
regolamento attuativo dell’art. 36 D.L. 
Crescita  
 
Lo Studio ha partecipato alla 
consultazione disposta dal MEF 
Dipartimento del Tesoro sullo schema di 
regolamento attuativo del Fintech, 
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chiusasi il 30 marzo scorso. Scopo della consultazione era raccogliere opinioni e 
valutazioni sullo schema regolamentare che, attuando l’art. 36 del DL. 34/2019 (c.d. 
Decreto Crescita), prevede l’introduzione di un regime legale temporaneo destinato 
alla sperimentazione di nuove soluzioni di tecnologia finanziaria, onde valutare gli 
effetti di eventuali discipline in deroga alla legislazione vigente.  Oltre a prendere 
posizione sulle specifiche domande poste dal Tesoro (con particolare riguardo ai temi 
delle attività ammissibili alla sperimentazione e alla controversa inclusione delle attività 
criptovalutarie, requisiti di ammissione, perimetro dei poteri delle Autorità, gestione 
della fase di uscita, finestre temporali di adesione) e a fornire ulteriori spunti di 
arricchimento regolamentare (assenza di correlazione fra soggetti ammessi, 
opportunità di celere risarcimento attraverso soluzioni ADR, alleggerimento delle 
regole di outsourcing, limiti ai volumi di operatività),  il contributo dello Studio ha altresì 
affrontato il delicato tema del rischio di creazione di un doppio binario di 
regolamentazione per attività Fintech e tradizionali funzionalmente identiche. Il che, 
per un verso, impone di considerare i rischi di “un ingiustificato squilibrio di obblighi e 
responsabilità fra operatori del FinTech e opera-tori tradizionali potrebbe determinare 
pesanti alterazioni concorrenziali fra competitori che insistono sugli stessi ambiti di 
mercato ed offrono la stessa tipologia di prestazione” e la connessa indesiderabile 
eventualità di “una generalizzata penalizzazione dell’operatore tradizionale che 
continuerebbe ad essere sottoposto ad una disciplina più rigorosa” e  di una “massiccia 
riconversione del sistema tradizionale in soluzioni Fintech con un “risultato netto” pari 
ad una sorta di deregolamentazione naturale dell’intero sistema”: con ogni ricaduta in 
termini di, rispettivamente, alterazione degli equilibri concorrenziali e riduzione del 
livello di protezione del cliente. L’esito della consultazione, comprensivo del contributo 
dello Studio, è reperibile nel sito del Ministero a questo link.  
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