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Crisi d’impresa, i consulenti
chiedono un tavolo con l’Inps
FALLIMENTI

Sotto la lente le procedure 
d’allerta previste
dal nuovo Codice 

Mauro Pizzin

Apertura di un tavolo di confronto
fra Inps e i consulenti del lavoro per
fare il punto su una lunga serie di 
criticità, fra cui quelle legate alle 
procedure d’allerta previste dal nuo-
vo Codice della crisi d’impresa e del-
l’insolvenza, introdotto dal Dlgs
14/2019 e grazie a cui anche questi
professionisti potranno ricoprire le
funzioni di curatore, commissario
giudiziale e liquidatore.

La richiesta è stata formalizzata lo

scorso 22 marzo al nuovo presidente
dell’istituto di previdenza, Pasquale
Tridico, da parte della presidente del
Consiglio nazionale dell’Ordine, 
Marina Calderone, la quale ha pre-
sentato un elenco «non esaustivo»
delle problematiche che andrebbero
risolte il più rapidamente possibile.

«Per noi consulenti - spiega Cal-
derone - è centrale capire come
l’Inps intenda dare attuazione alle
nuove procedure d’allerta, finaliz-
zate ad anticipare l’emersione dello
stato di crisi aziendale e incentrate
su alcuni indicatori atti a rilevare
squilibri di carattere reddituale, pa-
trimoniale o finanziario, fra cui il
numero dei dipendenti, destinate
ad avere un impatto con la gestione
ordinaria delle posizioni contributi-
ve e la disciplina del Durc, che ci toc-
ca direttamente».

Secondo i professionisti, l’agenda
di questo tavolo di confronto con
l’Inps dovrebbe essere piuttosto ric-
ca. «Com’è nostra abitudine - evi-
denzia la presidente dei consulenti

- con Tridico abbiamo fatto un pri-
mo punto della situazione, ottenen-
do grande attenzione e ascolto. Da
parte nostra c’è consapevolezza del
fatto che l’Istituto deve fare i conti
con la diminuzione progressiva del
personale, la quale, nel tempo, ha ri-
dotto le competenze, mentre sono
aumentate le procedure che impat-
tano sull’Inps, fra cui quelle legate al
nuovo reddito di cittadinanza». 

Secondo i professionisti, centrale
dovrebbe essere la riorganizzazione
delle sedi dell’Istituto, che ha reso
telematici i rapporti con gli inter-
mediari qualificati, mentre andreb-
be introdotta la possibilità di con-
tattare immediatamente l’Istituto se
una determinata problematica non
può essere risolta online. «In gene-
rale - continua Calderone - dovreb-
bero essere velocizzate procedure
importanti, come quelle per il rila-
scio del Durc, senza il quale le azien-
de non possono partecipare agli ap-
palti, e semplificate altre, come
quelle legate al flusso Uniemens,

implementando la quantità di dati
richiesti solo nei casi previsti dalla
legge». Alcuni ritardi, peraltro,
chiamano in causa anche il ministe-
ro del Lavoro, ragion per cui i pro-
fessionisti hanno chiesto un coordi-
namento più efficace fra le due
strutture per semplificare l’emissio-
ne delle circolari attuative. «Tra le
disposizioni che attendono da mesi
una regolamentazione si contano
quelle sui premi di produzione de-
stinati al welfare, sulle ferie solidali
e sulla cumulabilità degli incentivi
- esemplifica la presidente dei con-
sulenti -. Ci troviamo, insomma, di
fronte a una serie di situazioni che
richiedono soluzione immediata».

Alla luce della perdurante crisi
economica, all’Inps è stato chiesto
anche di rivisitare le procedure di ra-
teazione, ampliando la soglia degli
importi in cui non è prevista l’auto-
rizzazione ministeriale e rivedendo
le condizioni per accedere alle cosid-
dette rateazioni “brevi”.
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Doveri di privacy ridotti per i medici
LA TUTELA NELLA SANITÀ

Niente più consenso 
del paziente se il trattamento 
dati è finalizzato alla cura

Antonello Cherchi

Niente più richiesta del consenso per
l’utilizzo dei dati personali raccolti per
finalità di cura; l’informativa al pa-
ziente, invece, va sempre fornita; lo 
studio del medico o la singola farma-
cia sono esonerati dalla nomina del 
Dpo ( responsabile della protezione 
dei dati); tutti gli operatori sanitari, 

dall’ospedale al singolo professioni-
sta, sono invece obbligati alla tenuta
del registro delle attività di trattamen-
to. Sono i chiarimenti forniti dal Ga-
rante della privacy a chi lavora nella 
sanità, a cominciare dai medici.

Le indicazioni dell’Authority si col-
locano nel nuovo quadro di tutela del-
la riservatezza disegnato dal Gdpr e 
dalla legge 101/2018, nonché dalla ri-
formulazione dei codici deontologici
e delle autorizzazioni generali, attivi-
tà quest’ultima ancora in corso. Pro-
prio il nuovo assetto ha indotto medi-
ci, strutture sanitarie e cittadini a
chiedere lumi al Garante.

Dunque, niente richiesta del con-
senso da parte del medico (o del pro-

fessionista sanitario tenuto al segreto
professionale) se i dati del paziente
sono strettamente necessari per fina-
lità di cura. Il consenso va, invece, 
chiesto in altri casi. Per esempio, per
attivare app mediche (ad eccezione di
quelle per la telemedicina) o per pro-
cedure di fidelizzazione della clientela
(come quelle praticate da farmacie e 
parafarmacie), per la consegna del re-
ferto online e per i trattamenti effet-
tuati attraverso il fascicolo sanitario.
In quest’ultimo caso lo prevede la leg-
ge, ma - secondo il Garante - si potreb-
be, considerata la nuova normativa 
sulla privacy, rivedere tale vincolo.

Al paziente va, invece, sempre for-
nita l’informativa, che deve essere

concisa, trasparente, semplice, chiara
e deve pure contenere il riferimento al
tempo di conservazione dei dati.

Infine, niente obbligo di nomina
del Dpo quando i trattamenti non so-
no effettuati su larga scala (come pos-
sono essere quelli del singolo studio 
medico oppure della farmacia o para-
farmacia). Va, invece, sempre tenuto
il registro dei trattamenti, in cui ripor-
tare le modalità di gestione dei dati dei
pazienti. Il documento è richiesto dal-
la nuova normativa come strumento
di accountability, ovvero dimostrare
come ci si è attrezzati per proteggere
i dati, e va consegnato al Garante in 
caso di ispezione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enoturismo,
degustazione
con standard
di qualità
AGROALIMENTARE

In dirittura d’arrivo 
il decreto che regola 
l’esercizio dell’attività

Gian Paolo Tosoni

L’attività enoturistica ha natura di
attività agricola connessa se svolta
dalle imprese agricole, ma è eserci-
tabile anche da imprenditori del
settore agroalimentare. È in arrivo
il decreto interministeriale che re-
gola l’attività di enoturismo (intro-
dotta dalla legge 205/2017, articolo
1, commi da 502 a 505). Secondo la
norma, l’enoturismo consiste nella
conoscenza del vino con attività 
espletate nel luogo di produzione,
visite nei luoghi di coltura e di pro-
duzione, di esposizione degli stru-
menti utili per la coltivazione della
vite, la degustazione e la commer-
cializzazione delle produzioni viti-
vinicole aziendali, anche in abbi-
namento ad alimenti e iniziative di
carattere didattico e ricreativo nel-
l’ambito della cantina.

La bozza di decreto intermini-
steriale insiste anche sulle attività
formative e informative rivolte alle
produzioni vitivinicole e la cono-
scenza delle indicazioni geografi-
che (Dop, Igp), nonché sulle attività
di carattere didattico aventi ad og-
getto la storia e la pratica della atti-
vità vitivinicola ed enologica, com-
presa la vendemmia didattica. So-
no ovviamente comprese le attività
di degustazione e commercializ-
zazione delle produzioni vitivini-
cole aziendali con l’abbinamento 
di alimenti (freddi).

Il decreto porta la rubrica «linee
guida e indirizzi in merito ai requi-
siti e agli standard minimi di quali-
tà per l’esercizio dell’attività eno-
turistica». Il provvedimento impo-
ne l’apertura settimanale o stagio-
nale con un minimo di tre giorni 
comprendendo anche i festivi; gli
operatori devono essere dotati di 
strumenti informatici per le pre-
notazioni, devono dare visibilità 
con cartellonistica che indichi la
attività, le brochure vanno stam-
pate in almeno tre lingue e devono
evidenziare le attrazioni turistiche
della zona. Inoltre gli ambienti de-
vono essere dedicati e attrezzati 
per l’accoglienza e gli addetti, tito-
lari o dipendenti devono essere
preparati. La degustazione deve 
essere fatta con calici di vetro o al-
tro materiale che non alteri le pro-
prietà organolettiche del prodotto.

La degustazione (il decreto non
usa mai il termine somministra-
zione) dei prodotti vitivinicoli deve
essere accompagnata con prodotti
agroalimentari freddi. Gli alimenti
devono appartenere alle produzio-
ni tipiche regionali in cui è svolta 
l’attività enoturistica; dalla attività
di degustazione sono escluse le at-
tività che prefigurano un servizio
di ristorazione.

Non si può escludere però che
una azienda agricola vitivinicola
sia anche autorizzata alla attività 
agrituristica. In questo caso il de-
creto ricorda che le imprese agri-
cole devono rispettare le relative 
disposizioni per ciascuna attività 
svolta (enoturismo, agriturismo, 
fattoria didattica).

Il decreto non entra nella mate-
ria fiscale. Al riguardo il comma
503 della legge di Bilancio 2018 di-
spone che per queste attività si ap-
plica la normativa fiscale dell’agri-
turismo e cioè la determinazione 
del reddito pari al 25% dei ricavi 
conseguiti mentre l’Iva è detraibile
nella misura pari alla metà di quel-
la applicata sulle prestazioni (arti-
colo 5 della legge 413/1991). Le pre-
stazioni enoturistiche sono sog-
gette a Iva al 22 per cento. La detra-
zione forfettaria del 50% si applica
soltanto alle imprese che esercita-
no una attività agricola richiaman-
do al riguardo la direttiva comuni-
taria. Questa precisazione farebbe
supporre che per la attività enotu-
ristica, il regime forfettario che
prevede la determinazione del 
reddito nella misura del 25% dei ri-
cavi, potrebbe applicarsi anche alle
imprese non agricole. L’inizio di 
attività dell’enoturismo deve esse-
re comunicata al comune di com-
petenza con la Scia.
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Assonime: sindaci
con obblighi
sempre più estesi
DIRITTO SOCIETARIO

La linea più recente
della Cassazione
complica la vigilanza

Giovanni Negri

Rischia di non essere facilissima la
vita dei sindaci dopo le ultime pro-
nunce da parte della magistratura
e, in particolare, della Cassazione.
Lo sottolinea Assonime che nella
sua pubblicazione «Il Caso», n. 4
del 2019, mette in evidenza come
l’adempiemto diligente dei compiti
delineati dall’articolo 2391 del Co-
dice civile per il collegio sindacale
si sta complicando per effetto della
dilatazione della posizione di ga-
ranzia effettuata dalla Corte. I pro-
fessionisti infatti possono essere 
messi nella condizione di rispon-
dere per omessa vigilanza anche
per l’inadempimento a un dovere
di comportamento da parte del-
l’amministratore verificatosi in
una sede diversa da quella deputata
all’assunzione delle delibere. «Di
conseguenza, se questa interpreta-
zione si dovesse consolidare au-
menterebbe ulteriormente il livello
già molto alto di diligenza che ci at-
tende dai sindaci». 

Dove il riferimento è a una serie
di sentenze che a cavallo tra la fine
del 2018 e l’inizio del 2019 ha ulte-
riormente rafforzato il grado di
trasparenza richiesto ai manager
portatori di un interesse personale
e, di conseguenza, il vincolo di vi-
gilanza a carico dei sindaci (sen-
tenze nn. 32573 e 32574 del 2018 e
n. 126 del 2019). 

Il punto di riferimento normati-
vo è dato dall’articolo 2391 del Co-
dice civile, modificato con la rifor-
ma societaria del 2003, che attri-
buisce particolare rilievo al rispet-
to della trasparenza nella gestione

societaria e impone agli ammini-
stratori di dichiarare agli altri am-
ministratori e al collegio sindacale,
ogni interesse diretto e indiretto
che possono avere in una determi-
nata operazione societaria. L’in-
terpretazione che si è data di que-
sta disposizione, sottolinea Asso-
nime, è stata nel senso che la co-
municazione dell’interesse deve
essere arrivata in tempo per la riu-
nione del consiglio di amministra-
zione e del comitato esecutivo,
considerati i momenti rilevanti per
la deliberazione del compimento
dell’operazione.

Per la Corte la norma del Codice
civile ha una portata applicativa ge-
nerale che prescinde dall’effettiva
incidenza del conflitto di interessi
sulle delibere in concreto assunte
dal consiglio di amministrazione.
E poi «la soluzione della Suprema
Corte è nel senso. Rispetto alla vec-
chia disciplina del conflitto di inte-
ressi, la norma impone agli ammi-
nistratori un obbligo rafforzato di
comportamento che nasce anche
prima della riunione del consiglio
di amministrazione e del comitato
esecutivo in cui si delibera l’opera-
zione. E quanto alla responsabilità
dei sindaci, la linea più recente del-
la Cassazione è che la responsabili-
tà dei sindaci esiste anche con ri-
guardo a operazioni con parti cor-
relate o in potenziale conflitto di
interessi degli amministratori.

E allora l’indicazione di Assoni-
me per evitare di estendere ecces-
sivamente la responsabilità dei
sindaci che non è una responsabi-
lità da posizione, è che la società
dovrebbe prevedere procedure mi-
rate e flussi informativi che im-
pongano all’amministratore che
abbia un interesse proprio o per
conto terzi di darne notizia a tutti
gli amministratori e a tutti i sindaci
non appena questa circostanza
può assumere rilevanza.
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Calderone: «Da valutare 
l’impatto sulla gestione 
del personale dipendente»

Angelo Di Sapio
Daniele Muritano

Le Sezioni unite della Cassazione 
(sentenza n. 8230, si veda «Il Sole 24
Ore» del 23 marzo) dirimono il con-
trasto sulla nullità per mancata 
menzione, negli atti tra vivi di trasfe-
rimento di edifici, dei titoli edilizi in
forza dei quali sono stati costruiti. Si
tratta di nullità testuale in base al-
l’articolo 1418, comma 3, del Codice
civile, non di nullità virtuale secondo
il comma 1. Quindi, in «presenza 
della dichiarazione dell’alienante 
degli estremi del titolo urbanistico,
reale e riferibile all’immobile, il con-
tratto è valido a prescindere dal pro-
filo della conformità o della diffor-
mità della costruzione realizzata al
titolo menzionato». Fra la certezza
del traffico giuridico e il contrasto al-
l’abusivismo le Sezioni unite privile-
giano la prima, ma non trascurano il
secondo. Anche la nullità testuale
concorrerebbe a contrastare l’abusi-
vismo. Basta che l’acquirente sia in-
formato. L’abusivismo trova “tutela
reale” nella demolizione. Sono pre-
viste sanzioni amministrative e pe-
nali variamente graduate.

Cambio di rotta, dunque. Ai fini
della validità del contratto è neces-
saria e sufficiente la menzione del 
titolo edilizio “a monte”, purché esi-
stente e riferibile all’immobile nego-
ziato. Non c’è differenza tra abusi 
derivanti da «variazioni essenziali e
non essenziali»: il distinguo è gravi-
do di complicazioni per l’acquirente,
il cui affidamento rischierebbe di es-
sere tradito. La nullità assoluta è 
sanzione che potrebbe essere fatta 
valere da chiunque vi abbia interes-
se; qui devono invece scattare i ri-
medi civilistici tra le parti: risoluzio-
ne contratto e risarcimento danno.

L’autonomia privata non si tocca.
La funzione della menzione ri-

chiesta dalla legge, proseguono le 
Sezioni unite, non è vietare la «sti-
pulazione di atti aventi a oggetto im-
mobili abusivi al fine di renderli giu-
ridicamente inutilizzabili», ma solo
«la comunicazione di notizie e (...) la
conoscenza di documenti». In defi-
nitiva, la menzione ha «valenza es-
senzialmente informativa» dell’ac-
quirente in merito all’esistenza del 
titolo edilizio richiamato.

Ma valenza informativa in che
senso? Basta davvero l’indicazione
dei soli estremi del titolo edilizio? 
Qui viene il bello, «l’acquirente, uti-
lizzando la diligenza dovuta in rebus
suis, è in grado di svolgere le indagi-
ni più opportune per appurare la re-
golarità urbanistica del bene, e così
valutare la convenienza dell’affare,
anche in riferimento ad una even-
tuale mancata rispondenza della co-
struzione al titolo dichiarato». In ef-
fetti, l’articolo 47 della legge 47/1985
riconosceva all’acquirente, anche
sulla base di preliminare di vendita
con sottoscrizioni autenticate, il «di-
ritto di prendere visione presso gli 
uffici comunali di qualsiasi docu-
mento relativo all’immobile stesso
e di ottenere ogni certificazione re-
lativa». Peccato sia stato abrogato 
nel 2001 dal Testo unico dell’edilizia.

Il filtro notarile ha il pregio di in-
formare l’acquirente dell’opportu-
nità di far svolgere dal venditore le 
verifiche urbanistico-edilizie. Se pe-
rò l’acquirente si disinteressa occor-
rerà fare i conti con l’articolo 1227 del
Codice civile: il risarcimento può es-
sere diminuito secondo la gravità 
della sua colpa e l’entità delle conse-
guenze derivate e non è dovuto per
i danni che avrebbe potuto evitare 
usando l’ordinaria diligenza. Ecco 
come le Sezioni unite hanno sposta-
to l’ago della bilancia delle tutele ci-
vilistiche in caso di trasferimento 
immobiliare. Gli acquirenti sono av-
vertiti: l’acquisto di un immobile,
come di certi prodotti finanziari, 
può essere pericoloso.
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Immobili abusivi,
rischia chi acquista
DOPO LE SEZIONI UNITE

Le conseguenze sulle tutele 
civilistiche derivanti dalla 
legittimità del contratto4
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