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Proprietà e diritti reali

L’illegittimità dell’articolo 55 L. 392/78
di Saverio Luppino

Tribunale di Modena, ordinanza del 27.11.2018, dott. Paolo Siracusano.
Illegittimità costituzionale art. 55 L. 392/78, con riferimento agli articoli 2,3, 111 Cost. (nella
parte in cui non esclude la risoluzione del contratto in sede di procedimento di convalida, ove
in esito alla sanatoria della morosità principale a seguito concessione del termine di grazia,
residui il pagamento delle spese processuali ed un residuo di morosità).
“L’impermeabilità letterale e semantica dell’articolo 55 l. cit. confligge con la riflessione giuridica,
ormai giunta compimento, in ordine alla clausola di buona fede in senso obiettivo quale fonti di
obblighi di considerazione dell’interesse della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, in
ogni fase, anche quella patologica, del rapporto obbligatorio”.
“Tale questione, stante quanto sin qui esposto, ha ad oggetto l’art.55 legge 392/78, nella parte in
cui, prevedendo che, il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione in
sede di procedimento di convalida di sfratto, ove al conduttore sia stato concesso il termine previsto
dal medesimo articolo per le sue condizioni di difficoltà economica:
l’ipotesi in cui residui il pagamento delle spese processuali;
ogni altra ipotesi in cui, al momento della decisione, la caducazione del rapporto
contrattuale, tenuto conto dell’entità del debito residuo per canoni scaduti, oneri accessori
o interessi, avuto riguardo alle reciproche posizioni delle parti, determini un sacrificio
sproporzionato dell’interesse abitativo del conduttore”.
1.Il tema della morosità.
E’ noto che le mutate condizioni economiche e la grave crisi congiunturale che attaglia il
paese dal 2009, ha investito con forza dirompente anche il mercato immobiliare e per ovvia
conseguenza quello degli affitti, con ricadute sulle fasce più deboli della popolazione.
Il legislatore è intervenuto con rimedi “nazionali”[1] e “locali”[2], senza tuttavia riuscire
appieno a calmierare un evidente disagio abitativo che investe con forza le categorie dei
conduttori di immobili abitativi e che si regge sugli strumenti operativi della legge dell’equo
canone (L.392/78), gli articoli 5 e 55, non caducati dall’intervento legislativo operato con la L.
431/98 in materia di locazioni abitative, potendosi affermare che, ancora oggi, esse norme
costituiscono l’argine alla caducazione del contratto ed alla risoluzione dello stesso, per
effetto della morosità.
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L’art. 5, inadempimento del conduttore, com’è noto prevede, che fermi gli effetti dell’art. 55 L.
392/78: “il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il
mancato pagamento nel termine previsto, degli oneri accessori, quando l’importo non pagato superi
quello di due mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1455 c.c.”
Da sempre è stato riconosciuto all’articolo citato la caratteristica di norma di presidio, che in
deroga a quanto stabilito dalla legge, al fine di predeterminare la “gravità dell’inadempimento”
per la risoluzione del contratto, impone al giudice di attenersi alla c.d. morosità qualificata ed
escludere quindi la risoluzione, ogni qualvolta la morosità non sia così grave, e si sia
contemporaneamente in presenza dell’altra condizione che determina l’inadempimento, ossia
la mancata sanatoria dell’inadempienza nel termine di grazia per sanare la morosità, così
come concesso dal giudice ex art. 55 L. 392/78.
In altri termini il combinato disposto dell’applicazione degli articoli 5 e 55 L. 392/78,
determina che la valutazione sulla gravità dell’inadempimento e quindi sugli effetti della
risoluzione del contratto, sia sottratto al sindacato giurisdizionale, risultando predeterminato
dalla legge; differentemente da quanto si verifichi per i contratti ad uso diverso da abitazione
(art. 27, L. 392/78), ove la valutazione è invece rimessa discrezionalmente al sindacato del
giudice.
2. L’impatto della sanatoria della morosità sulla valutazione del giudice ed i profili di
incostituzionalità sollevati dal Tribunale di Modena.
Le considerazioni in diritto svolte dal Tribunale modenese, muovono dal dato di fondo che
l’attuale situazioni di perdurante crisi economica costituisce sicuro elemento di difficoltà alle
fasce più deboli della popolazione che non sono in grado di trovare risorse per adempiere le
proprie obbligazioni, con il che il giudice mira a sottrarre alla legge la rigidità
dell’applicazione degli effetti dell’art. 55, in presenza di mancato pagamento della morosità
entro il termine di grazia, riappropriando il giudice di un minimo di discrezionalità operativa di
fronte a mancati pagamenti di residui di morosità e delle spese legali[3].
Il giudice modenese prende atto del costante filone giurisprudenziale di legittimità[4] che
riconosce come: “il comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere
nell’estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla
scadenza del termine di grazia, senza che l’inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica
sotto il profilo della gravità”; tuttavia ne impone una rilettura costituzionalmente orientata, in
ragione dell’applicazione da una parte del generale principio di buona fede nei rapporti
contrattuali, anche nei diritti potestativi [5] (“intesa questa, nel senso sopra chiarito come
requisito della condotta, costituisce ad un tempo criterio di valutazione e limite anche del
comportamento discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende l’avveramento della
condizione”) e dall’altro nell’applicazione delle regole del giusto processo.
Più nel dettaglio, il Tribunale si interroga sulla compatibilità/costituzionalità dell’articolo 55,
che esclude completamente ogni possibilità che il giudice accerti e valuti la “buona fede
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processuale”, delineata dal principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. e lo “renda immune
dal vaglio di compatibilità con questo ed altri valori espressi dalla Costituzione” e, non si
capacita,come tali superiori principi possano essere immuni nel “subprocedimento di
sanatoria”.
A questo punto, lo sforzo argomentativo del giudice modenese diventa “immane”, in quanto
scindendo i due aspetti della fattispecie in esame, mira a “destrutturare” l’impatto della
residualità della valutazione, sul mancato pagamento delle spese legali di convalida e sul
residuo della morosità, in esito al naturale vano decorso del termine di grazia.
Lo sforzo è immane, in quanto lo svilupparsi del ragionamento mira a depotenziare gli effetti
della norma e del consolidato e richiamato orientamento giurisprudenziale, in ordine ai
mancati effetti valutativi del Tribunale a seguito della mancata sanatoria nei termini concessi.
Relativamente alla mancanza di pagamento delle spese legali a seguito dello spirare del
termine di grazia e sugli effetti quindi della risoluzione del contratto, il tribunale ritiene che: “
sia astrattamente configurabile un dovere di solidarietà del locatore di considerare l’interesse del
conduttore alla prosecuzione del rapporto contrattuale ove il debito per canoni/oneri accessori sia
stato colmato a seguito della concessione del termine ex art. 55, comma 2^, ma residui il
pagamento delle spese legali. I presupposti di questo dovere sono evidenti: le condizioni di
difficoltà economica del conduttore; la natura del suo interesse abitativo, il cui fondamento
costituzionale non può passare in secondo piano”.
Relativamente all’aspetto riguardante il residuo debito, successivo allo scadere del termine di
grazia, mutuando in parte gli stessi ragionamenti sui doveri di solidarietà, il tribunale critica la
rigidità del criterio puramente formale operato dal legislatore, il quale non valuterebbe una
comparazione di interessi in gioco ed in particolare se nel caso di morosità esigua e residua si
ponga un problema di “intollerabile sacrifico del locatore” alla continuazione del rapporto,
ritendo l’art. 55 contraddittorio, “sia con il diritto vivente che con i valori costituzionali che
orientano l’evoluzione.”
Di sicuro interesse nella lettura dell’ordinanza rassegnata appaiono anche i precedenti
giurisprudenziali di altre sentenze della Consulta, che a parere del tribunale si
differenzierebbero dalla fattispecie in esame: “alla luce del mutamento della cornice storica,
economica, sociale per cui ha ragione di porsi il dubbio in ordine al se la contropartita alla deroga
dell’art. 1453, comma II^ c.c.,…, e resista all’esame del tempo e delle, ormai compiute riflessioni
giurisprudenziali che, per un verso, muovono dal dovere di solidarietà per integrare il contenuto del
rapporto obbligatorio al contempo evitando che la tutela giurisdizionale consenta approdare ad un
equilibrio inaccettabile degli interessi in gioco e che, per un altro, attribuiscono rilievo centrale al
concreto modo di atteggiarsi del rapporto tra le parti, anche nei suoi risvolti patologici, per
individuare risposte di giustizia calibrate alle diversità di situazioni”.
3. Riflessioni critiche
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Non vi è dubbio che le “suggestioni” dalle quali muove l’ordinanza in esame, risultino
particolarmente sensibili, in quanto offrono una differente prospettazione riguardo gli effetti
della mancata sanatoria (parziale) della morosità nei termini di cui all’art. 55 L.392/78.
Tuttavia, a parere di chi commenta, la nuova questione di illegittimità costituzionale dell’art.
55, offerta all’attenzione della Consulta, siccome argutamente e copiosamente motivata, non
potrà superarne il vaglio, in quanto i doveri di solidarietà sociale e rispetto del giusto processo
richiamati, sono tutti già rispettati dal concreto atteggiarsi del procedimento di convalida e
dalle specifiche garanzie offerte dagli articoli 5 e 55, così come oggi interpretati ed applicati.
D’altra parte l’art. 5 L. 392778 nel solco dell’articolo 3 della precedente L.22.12.1973 n.841,
richiedeva per la risoluzione del contratto una morosità “qualificata”, che per sua durata ed
entità fosse tale da alterare l’equilibrio del contratto in danno del locatore.
Già nella relazione ministeriale dell’11. Maggio 1979, il legislatore aveva inteso individuare le
ipotesi più frequenti di inadempimento del conduttore ed offrire all’interprete un indirizzo
chiaro ed univoco, eliminando concretamente situazioni di squilibrio, dettate da una generica
valutazione discrezionale del giudice, relativamente alla materia delle locazioni abitative,
proprio per la rilevanza degli interessi in gioco.
Immaginare di ricondurre ad unum situazioni di difficile comparazione (tipizzazione del grave
inadempimento) e con interessi in gioco così rilevanti, porterebbe alla giuridica conseguenza
che il rimedio offerto (prospettazione di illegittimità parziale della norma impugnata) potrebbe
essere superiore al male, pregiudicando in concreto il ragionevole equilibrio offerto dalla
certezza del sistema e dall’equilibrio delle decisioni.
D’altro canto, proprio il meccanismo applicativo del subprocedimento di sanatoria offerto dal
combinato disposto delle norme 5 e 55 l.392/78 (simul stabunt simul cadent), non reggerebbe
all’urto rappresentato dallo stravolgimento di una di esse, poiché la logica del
subprocedimento, già rappresenta eccezione alle regole del sistema, laddove a fronte di una
conclamata ipotesi di inadempimento e quindi di sicura risoluzione del contratto, venga
offerto il rimedio di sanare gli effetti ed evitare il pregiudizio della caducazione degli effetti
del negozio, riportando l’equilibrio contrattuale, offerto dal pagamento di tutto quanto dovuto
nei termini stabiliti dal giudice, il quale conseguentemente non potrà e non dovrà operare
alcun giudizio se tale inadempimento non venga successivamente sanato nella sua integrità,
così come comprensivo anche di quanto dovuto per le spese legali, a detrimento dei principi
costituzionali sull’esercizio dei propri diritti 24 Cost e giusto processo 111 Cost., che
investirebbero la parte che diligentemente ha chiesto l’esercizio della tutela giurisdizionale.
[1] il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze n. 202 del 14 maggio 2014, recante “Attuazione dell’articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
28 ottobre 2013, n. 124 – Morosità incolpevole.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del
14 luglio 2014.
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[2] Protocolli Prefettizi, recanti misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio
abitativo.
[3] Nella fattispecie: “€. 332,50 per residuo canone ed €.1374,80 per spese di convalida”.
[4] Fra le tante Cass. Civ. n.5540/12.
[5] Cass. Civ. n.21255/13; SSUU n.18450/05
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Procedimenti di cognizione e ADR

Intervento volontario del litisconsorte necessario pretermesso e
accettazione del giudizio nello stato in cui si trova
di Massimo Montanari

Cass., ord., 22 ottobre 2018, n. 26631 Pres. Giusti – Rel. Criscuolo
Litisconsorzio necessario – Sentenza emessa a contraddittorio non integro – Appello –
Intervento in causa del litisconsorte pretermesso – Rimessione della causa in primo grado –
Esclusione (C.p.c. artt. 102, 344, 354; C.c. art. 2932)
[1] Nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello,
accettando la causa nello stato in cui si trova, il giudice di appello non può rilevare d’ufficio il
difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi
dell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame.
CASO
[1] Nel giudizio promosso, ai sensi dell’art. 2932 c.c., per l’esecuzione in forma specifica di un
contratto preliminare di vendita immobiliare, l’attore, promissario acquirente, dichiarava di
volersi avvalere di una clausola per persona da nominare, designando quale acquirente per la
quota del 50 % la propria moglie. Avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in
accoglimento di tale domanda, aveva disposto il trasferimento, in capo ai due coniugi e nella
misura del 50 % pro capite, dell’unità immobiliare contesa, i promittenti venditori,
soccombenti in prime cure, proponevano appello, deducendo la nullità del provvedimento
siccome emesso in assenza di uno dei promissari acquirenti, ergo a contraddittorio non
integro: e la Corte adita, ad onta della sopravvenuta costituzione, in appello, del litisconsorte
pretermesso, ha recepito quella doglianza, decretando così l’annullamento della sentenza
impugnata e ordinando la rimessione della causa in primo grado a norma dell’art. 354, 1°
comma, c.p.c.
La pronuncia del giudice di seconda istanza era fatta segno di ricorso per cassazione, con il
quale, preliminarmente, si faceva valere l’efficacia sanante dell’intervento in appello del
litisconsorte pretermesso; e in seconda battuta, si escludeva che tra i coniugi, nella fattispecie,
fossero davvero ravvisabili gli estremi del litisconsorzio necessario.
SOLUZIONE
[1] Con la pronuncia che qui si annota, il giudice di legittimità ha accolto il ricorso portato
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nella circostanza al suo esame. Alla base di tale decisione è stata la valutazione di fondatezza
espressa nei confronti del primo dei motivi su rassegnati, fondato sul rilievo della condotta
della parte individuata come litisconsorte pretermesso, la quale, nel costituirsi per la prima
volta in appello, si è limitata a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, senza
lamentare alcun pregiudizio a causa della subita pretermissione né introducendo elementi di
novità tali da privare le parti di facoltà non altrimenti già pregiudicate. Muovendo nel solco di
un consolidato filone della sua giurisprudenza (per il quale v. infra), la S.C. ha allora affermato
che a fronte di un siffatto comportamento, ben lungi dal rilevare d’ufficio il difetto di
contraddittorio e rimettere per questo motivo la causa in primo grado, il giudice d’appello
avrebbe dovuto pronunciare nel merito del gravame, «risultando altrimenti violato il principio
fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire
comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia». Inevitabile è
stata pertanto la cassazione della sentenza, di tenore meramente rescindente, adottata dal
giudice di seconde cure, con annesso rinvio della causa ad altra sezione della medesima Corte
d’appello, in vista di quella statuizione di merito sul gravame che, in precedenza, era stata
indebitamente elusa.
QUESTIONI
[1] La sentenza in epigrafe costituisce puntuale applicazione di un tradizionale insegnamento
della giurisprudenza di legittimità, come quello per cui, ove il litisconsorte necessario che sia
volontariamente intervenuto nel giudizio d’appello dichiari di accettare la causa nello stato in
cui si trova instando per la decisione di merito sull’interposto gravame, il giudice adito è
tenuto a provvedere in tal senso, senza poter disporre nel senso, della rimessione della causa
in primo grado, indicato in via generale dall’art. 354, 1° comma, c.p.c. per le ipotesi di omessa
integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Nella più recente elaborazione giurisprudenziale, la regola è posta in relazione, come suo
naturale corollario, al principio, di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo
(cfr. Cass. 6 novembre 2014, n. 23701; e sull’onda di questa, oltre alla pronuncia in commento,
Cass., 14 dicembre 2016, n. 25774, e Cass. 7 aprile 2017, n. 9065, entrambe in motiv.). Ma
senz’altro più convincente appare la giustificazione che se ne dava in precedenza (v. da ultima
Cass. 31 luglio 2013, n. 18356, in motiv.), come portato della natura meramente relativa della
nullità che colpirebbe gli atti processuali posti in essere prima della regolarizzazione del
contraddittorio, destinati, perciò, a risultare convalidati in caso di omessa o intempestiva
eccezione della nullità medesima ad opera del litisconsorte pretermesso all’atto della sua
costituzione in giudizio. Sicché, come si è osservato in dottrina, se è ovvio che la rimessione al
primo giudice, nella fattispecie de qua, mira a consentire la rinnovazione del giudizio nel
contraddittorio del terzo pretermesso, «appare evidente che essa si rivelerebbe assolutamente
priva di causa laddove, risultando ormai sanata, per un fenomeno di convalidazione soggettiva,
l’invalidità di tutte le attività compiute in assenza del litisconsorte intervenuto in appello, non vi
fosse, una volta riassunto il processo dinanzi al giudice a quo, alcunché da rinnovare» (G. Balena,
La rimessione della causa al primo giudice, Napoli, 1984, 211).
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[2] L’accoglimento del primo motivo di ricorso ha determinato l’assorbimento del secondo
motivo, facendo sì che la Suprema Corte non dovesse confrontarsi con la questione, ivi
sollevata, relativa all’effettiva sussistenza, nel caso di specie, di una situazione di litisconsorzio
necessario tra i coniugi, siccome fondata sul regime di comunione legale cui i medesimi erano
astretti. Gli esiti di questo confronto non sarebbero stati affatto a rime obbligate. E’ vero che
sul punto consta un importante precedente delle Sezioni unite, le quali, con riguardo ad azione
proposta dal promissario acquirente contro il promittente venditore che, coniugato in regime
di comunione legale, aveva stipulato il contratto preliminare senza il consenso dell’altro
coniuge, ebbero ad affermare la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di
quest’ultimo (Cass., sez. un., 24 agosto 2007, n. 9752, Contratti, 2008, 337, con nota di M.
Dossetti). Rispetto a questa, la fattispecie decisa dalla presente Cass. n. 26631/2018 presenta,
però, una fondamentale differenza e, precisamente, che ad agire ai sensi dell’art. 2932 c.c. non
è stato il promissario acquirente contro uno dei coniugi, promittente venditore, bensì il
contrario, ossia uno dei coniugi, promissario acquirente, contro il promittente venditore, sicché,
in forza delle regole della comunione legale, l’eventuale acquisto del bene oggetto del
preliminare a séguito dell’accoglimento della domanda sarebbe ridondato a beneficio del
coniuge rimasto estraneo al giudizio in maniera fondamentalmente non dissimile da come
sarebbe stato in ipotesi di sua partecipazione alla lite: e questo avrebbe reso difficile il
riscontro, nel caso, dei tipici estremi della sentenza inutiliter data, come, viceversa, sarebbe
stato lecito attendersi se realmente, di litisconsorzio necessario tra entrambe le parti della
coppia, si fosse trattato.
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Procedimenti cautelari e monitori

Sfera di conoscibilità del destinatario e art. 650 c.p.c.: non ogni
vizio di notificazione legittima l’opposizione tardiva a decreto
ingiuntivo
di Silvia Romanò

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 21 agosto 2018, n. 20850, Pres. Armano, Est. Gianniti
Decreto – Opposizione tardiva – Ammissibilità – Condizioni – Irregolarità della notificazione del
decreto – Insufficienza – Nullità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza
del provvedimento – Necessità – Prova relativa – Onere a carico dell’opponente – Oggetto.
CASO
Non avendo ricevuto la totalità del compenso professionale spettantegli, un costruttore aveva
chiesto e ottenuto dal Tribunale di Locri decreto ingiuntivo contro il committente delle opere
realizzate. Quest’ultimo si era opposto avanti il Tribunale di Roma in primo luogo ex artt. 615
e 617 c.p.c. e, in secondo luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 c.p.c., in quanto il decreto
ingiuntivo emesso dal giudice di prime cure era stato reso esecutivo senza regolare notifica.
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Locri
e, in motivazione, aveva indicato come corretta la notifica di cui si discute, stante il fatto che
risultava dagli atti del processo la notificazione del decreto ingiuntivo a mezzo del servizio
postale – precisamente a mani del portiere – come provato dalla relata di notifica, la cui
veridicità non era mai stata messa in dubbio nel corso del procedimento con querela di falso.
L’ingiunto si era quindi rivolto al Tribunale di Locri, chiedendo in principalità dichiarazione di
inefficacia del decreto opposto per inesistenza della notifica e, in subordine, la revoca dello
stesso. Il Tribunale di Locri aveva dichiarato inammissibile la spiegata opposizione e la Corte
d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ingiunto avverso la sentenza
del giudice di prime cure.
SOLUZIONE
I giudici di legittimità dichiarano inammissibile in quanto tardiva l’opposizione dell’ingiunto
che, pur destinatario di una notifica irregolare, non dimostri di non aver potuto proporre
pronta opposizione in quanto, proprio a causa dell’irregolarità fatta valere, non abbia avuto
tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, in quanto l’atto non sia pervenuto nella sua
sfera di conoscibilità e, per tale specifica ragione, non abbia potuto proporre un’opposizione

www.eclegal.it

Page 11/35

Edizione di martedì 8 gennaio 2019

tempestiva.
QUESTIONI
La Suprema Corte definisce come jus receptum che, per rendere ammissibile ex art. 650 c.p.c.
l’opposizione tardiva una volta decorso il termine di quaranta giorni fissato nel decreto, non è
sufficiente che sia accertata una mera irregolarità della notifica del provvedimento monitorio,
ma occorre la prova del fatto che, in ragione della specifica irregolarità fatta valere nel caso
concreto, l’opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e che,
sempre a causa della predetta irregolarità nella notificazione cagionante la mancata
conoscenza tempestiva del provvedimento, l’opponente non sia stato in grado di proporre
opposizione entro i termini individuati nel decreto.
Le condizioni sopra individuate devono inoltre essere provate dall’opponente, che invoca il
disposto dell’art. 650 c.p.c. e, dunque, l’irregolare o invalida notificazione dell’atto, come
presupposto legittimante la dilazione dei termini di opposizione in suo favore.
L’onere probatorio suddetto si intende soddisfatto ogni volta che, «alla stregua delle modalità
di esecuzione della notificazione del decreto ingiuntivo, sia da ritenere che l’atto non sia
pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario», con ciò confermando
il consolidato orientamento di legittimità, ribadito, inter alia, da Cass., 21 giugno 2012, n.
10386.
La Corte di cassazione ha infine ritenuto che il principio così stabilito fosse stato
correttamente applicato dai giudici di merito, in quanto si evince dalla sentenza impugnata
che il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile l’opposizione spiegata ex art. 650
c.p.c., in quanto lo stesso opponente tardivo aveva ammesso di avere avuto conoscenza del
decreto ingiuntivo de qua già nell’anno 2008, mentre risulta dagli atti del processo che
l’opposizione era stata proposta con atto notificato solo in data 8 aprile 2011.
Si può quindi concludere che non ogni notificazione affetta da qualsivoglia irregolarità risulti
idonea ad integrare il disposto dell’art. 650 c.p.c., ma solo le notifiche che, pur viziate, non
siano in alcun modo pervenute nella sfera di conoscibilità dell’ingiunto, con ciò confermando –
ed anzi esplicitamente richiamando – quanto precedentemente ritenuto nelle sentenze della
stessa Cassazione, 21 giugno 2012, n. 10386 e 14 maggio 2013, n. 11550.
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Obbligazioni e contratti

L’e-commerce e i contribuenti minimi o forfettari
di Redazione

Ai fini Iva il commercio elettronico è sottoposto ad un regime Iva dedicato, al sussistere di
specifiche condizioni; tale concetto non è, invece, valido nel caso in cui il soggetto che
partecipa all’operazione – dal lato attivo o dal lato passivo – sia un soggetto che abbia adottato
il c.d. regime dei contribuenti minimi (D.L. 98/2011) oppure che abbia adottato il regime
forfettario (L. 190/2014). In altri termini, per tali soggetti, le regole applicative sono quelle
“ordinarie”.
Le operazioni per le quali, in ogni caso, tali soggetti devono prestare attenzione sono le c.d.
operazioni intracomunitarie.
In particolare, in presenza di cessioni intracomunitarie nei confronti di soggetti passivi Iva
“stabiliti” in altro Paese della UE, il contribuente minimo italiano non effettua un’operazione
intracomunitaria, ma un’operazione interna senza diritto di rivalsa e sulla fattura deve indicare
sempre la seguente dizione “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della
legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007). Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011”. In
tal caso, il minimo non dovrà comunque procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat
beni.
In caso di acquisti intracomunitari di beni il contribuente minimo ha l’obbligo di procedere
all’iscrizione al VIES ed integrare con l’Iva le fatture relative agli acquisti intracomunitari. Ne
consegue che in tali casi si dovrà procedere al versamento dell’Iva entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni in quanto l’Iva sugli acquisti non è
detraibile. Inoltre, il minimo dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni.
Per i contribuenti forfettari – L. 190/2014 – il riferimento di prassi è rappresentato dalla
circolare AdE 10/E/2016. Con tale documento di prassi l’Agenzia ha stabilito che per tali
soggetti è necessario operare una “macro” distinzione tra:
cessioni intracomunitarie;
acquisti intracomunitari.
Le cessioni di beni effettuati nei confronti di soggetti passivi Iva UE non sono considerate
cessioni intracomunitarie, bensì operazioni interne e sulle fatture andrà indicata una dicitura
che potrebbe avere il seguente tenore letterale “Non costituisce operazione intracomunitaria
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ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, D.L. 331/1993”, con conseguente esenzione dalla
compilazione dei modelli Intra.
Per gli acquisti intracomunitari va operata un’ulteriore distinzione tra:
acquisti inferiori a 10.000 euro;
acquisti superiori a 10.000 euro.
Nel caso in cui gli acquisti intracomunitari siano di importo inferiore ai 10.000 euro nell’anno
precedente e fino a quando, nell’anno in corso non è stato superato tale limite, l’Iva deve
essere assolta nel Paese del cedente comunitario. Quindi, per il soggetto acquirente italiano
non sussiste l’obbligo di iscrizione al VIES e compilazione degli elenchi Intrastat beni.
Se gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l’acquisto è rilevante in Italia
secondo le regole ordinarie degli acquisti intracomunitari, di conseguenza, l’acquirente
italiano deve:
iscriversi al VIES;
applicare il reverse charge in Italia (indicando l’aliquota iva dovuta e la relativa imposta);
procedere alla doppia annotazione nei registri Iva, senza diritto alla detrazione dell’imposta;
versare l’Iva dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
Considerato che l’Iva sugli acquisti (e nel caso specifico acquisti intracomunitari) sia per i
minimi che per i forfetari risulta indetraibile, con obbligo di riversamento della stessa entro il
16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, sembra ragionevole ritenere
che la mancata iscrizione al VIES non infici tali operazioni, ma, anzi, agevoli l’operatività.
Infatti, dal lato acquisti di beni intra-UE trova applicazione l’Iva del Paese UE di origine che,
molto spesso, risulta inferiore rispetto a quella italiana (attualmente del 22%) senza
complicazioni per il riversamento tramite F24 dell’Iva. Inoltre, in tali casi, si ricorda che viene
meno dell’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat beni.
Si pensi ad esempio ad un soggetto forfetario che acquista un PC dalla Germania. In tal caso se
il forfetario è iscritto al VIES riceverà fattura dal cedente tedesco senza applicazione dell’Iva in
Germania con obbligo di reverse charge in Italia. Essendo l’Iva indetraibile il forfetario dovrà
procedere a riversare l’Iva (nella misura ordinaria del 22%) in Italia entro il 16 del mese
successivo al momento di effettuazione dell’operazione.
Invece, se il forfetario non è iscritto al VIES riceverà fattura dal cedente tedesco con Iva in
Germania nella misura attualmente del 19%, senza obbligo di riversamento Iva in Italia. Di
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fatto in tal caso il forfetario risparmia il 3% di Iva, con agevolazioni dal punto di vista
operativo.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Proprietà e diritti reali

Actio negatoria servitutis ed onere probatorio in materia
condominiale
di Saverio Luppino

Tribunale di Milano, Sentenza del 30 luglio 2018 n. 8413, Giudice Susanna Terni
Art. 949 c.c., art. 1394 c.c., art. 1395 c.c., art. 1803 c.c.
“L’azione “negatoria servitutis” tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato
dal terzo sulla cosa dell’attore, e dunque non soltanto all’accertamento dell’inesistenza della
pretesa servitù, ma pure al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta
in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, mentre incombe sul convenuto l’onere di
provare l’esistenza del diritto di compiere proprio l’attività lamentata come lesiva dall’attore” [1]
“Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai
poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti, di loro esclusiva proprietà purchè siano
enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti
qualora, indipendentemente dalla trascrizione nell’atto di acquisto, si sia fatto riferimento al
regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – deve ritenersi conosciuto o
accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto”.[2]
FATTO
La complicata vicenda sottoposta al Tribunale milanese involge importanti questioni di diritto
(specie sull’onere della prova) ed afferisce alla reazione del Condominio e per esso
dell’amministratore in ragione dei poteri di cui all’articolo 1130 e 1131 c.c., attraverso un
actio negatoria servitutis, rivolta all’accertamento negativo della proprietà dei convenuti citati,
di un locale caldaia condominiale e di una cantina, originariamente ceduto in proprietà ai
medesimi e non in comodato secondo la volontà dell’assemblea.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Milano per emanare il suo provvedimento decide di scindere le due questioni,
analizzando l’azione richiesta dal condominio per i singoli locali. Per quanto riguarda il diritto
di proprietà vantato sul locale caldaia e dello spazio antistante fino alle scale, ritiene che il
Condominio attore abbia provato a sufficienza tale diritto reale e per questo accoglie la
domanda; per quanto riguarda invece il secondo locale, quindi la cantina, ritiene di dover
respingere la richiesta, poiché non ha fornito prove a sufficienza per richiedere l’accertamento
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negativo della proprietà nei confronti dei convenuti.
QUESTIONI
La Sentenza emanata dai giudici meneghini ha per oggetto questioni di particolare rilevanza,
l’azione che compete al titolare esclusivo di un diritto di proprietà per ottenere il
riconoscimento giudiziale dell’inesistenza dei diritti affermati da altri sul bene che è oggetto
del suo diritto o la cessazione di turbative o molestie che altri stanno arrecando al suo diritto,
è l’actio negatoria servitutis. Per vero, la vicenda portata in esame ai giudici è complessa e
controversa, anche perché una delle Società evocate in giudizio, non è la medesima con la
quale il Condominio, anni prima, aveva stipulato il ‘’contratto locale caldaia’’, in seguito alla
cancellazione dal registro delle imprese e di ulteriori vicende negoziali in ragione delle quali i
locali sono passati alle società oggi chiamate in causa.
Le questioni affrontate attengono all’inesistenza del diritto di proprietà in capo alla società di
due differenti locali: il locale caldaia sino al vano scale e una cantina, entrambi – a detta dei
convenuti – oggetto di preventivi negozi di trasferimento della proprietà o quantomeno di
usucapione decennale e che comunque, trattandosi di rapporti giuridici differenti, in ordine
alle allegazioni fornite dalle parti, il Tribunale li tratta separatamente.
Partendo dal locale caldaia, si evidenzia che in origine l’intero fabbricato fosse di due soli
comproprietari, i quali avevano ceduto ad una società terza, un negozio situato a pian terreno
e con esso una quota delle parti comuni del condominio (tra cui il locale caldaia),
espressamente menzionata come altre nel regolamento di condominio allegato all’atto di
trasferimento del bene.
In un non ben specificato ‘’contratto locale caldaia’’ stipulato anni dopo, di cui il condominio
nell’odierno giudizio richiede l’accertamento dell’inesistenza/nullità, veniva in sostanza
consentito alla società proprietaria del negozio di unire il locale caldaia al negozio medesimo
in cambio della possibilità del Condominio di utilizzare una cantina di proprietà della società.
Il ragionamento del Tribunale è lineare e coerente, come richiesto dall’azione negatoria, la
proprietà in capo al Condominio/ parte attrice è stata ampiamente provata. Tale tipo di azione
è esclusiva del proprietario, dell’enfiteuta e dell’usufruttuario, ovvero chi è nella posizione di
vantare un diritto dominicale o di godimento in re aliena. Viene disciplinato all’interno dell’art.
949 del c.c., quest’azione ha carattere reale ove l’attore assume di essere proprietario del bene
e non essendone in possesso, agisce contro chiunque (in questo caso convenuto) di fatto
(senza averne diritto ) ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo
riconoscimento del diritto di sua proprietà. L’azione negatoria deve ritenersi esperibile non
solo per l’inesistenza di un diritto sostenuto da altri su di un bene, ma anche per rimuovere
una situazione che comporti pregiudizio al bene medesimo. Onere di questa azione, in capo
all’attore, è quella di dimostrare, per poter avere libertà del proprio fondo, il SUO diritto di
proprietà nei confronti del convenuto, a cui spetta invece di provare il diritto reale da lui
sostenuto. Si vuole inoltre precisare che all’interno delle azioni reali, di cui fa parte l’azione

www.eclegal.it

Page 17/35

Edizione di martedì 8 gennaio 2019

negatoria in esame, la legittimazione processuale attiva e passiva spetta esclusivamente ai
proprietari e ai titolari di un diritto reale di godimento. Cardine dell’esercizio dell’intera
questione, risulta essere l’onere probatorio, infatti, giurisprudenza conforme, sostiene: ‘’ è
pacifico che colui che agisce con l’azione negatoria possa provare la titolarità del diritto di cui
assume la lesione ‘’con ogni mezzo, anche in via presuntiva’’[3]. Non solo, ‘’deve fornire piena
prova della proprietà dimostrando il suo titolo d’acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad
un acquisto a titolo originario’’[4] . Tornando all’esame della vicenda, dagli atti si può dedurre
che i convenuti, con il passare degli anni ed anche i precedenti possessori del locale in
questione, mai avevano acquisito titolo di proprietari del locale. Anche all’interno del
“contratto locale caldaia” citato innanzi, si prevedeva di osservare il Regolamento
Condominiale, che in fatto ben distingueva le parti comuni (tra cui il locale caldaia). Parte
attrice, fornendo il primo atto di cessione dei locali e il regolamento con annessa planimetria,
peraltro richiamato anche negli atti di compravendita prodotti dai convenuti, esauriva appieno
l’onere probatorio richiesto, ed è per questo che i giudici Ambrosiani ne accoglivano la
domanda di negatoria servitutis, atteso, che a fronte delle indite allegazioni fornite dal
Condominio: “ incombe sul convenuto l’onere di provare l’esistenza del diritto di compiere proprio
l’attività lamentata come lesiva dall’attore” .
Pertanto, il Tribunale accertava che non si era verificato in capo ai convenuti alcun
trasferimento di proprietà del ridetto locale, né a titolo derivativo ed in forza di precedenti
titoli di acquisto, né in ragione del possesso per usucapione, richiesto in via riconvenzionale.
Di conseguenza, richiamando il consolidato indirizzo della Suprema Corte: “l’espresso richiamo
al regolamento condominiale – allegato, tra l’altro, ad atti di compravendita di unità
immobiliari trascritte prima dei negozi esaminati – conduce all’opponibilità dello stesso al
regolamento negoziale dei successivi singoli contratti di compravendita (Cass. 17886/2009;
Cass. 19212/2016: “le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può
imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti, di loro esclusiva
proprietà purchè siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei
singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione nell’atto di acquisto, si sia fatto
riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – deve ritenersi
conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto”)”.
Viceversa, il Tribunale non ha ritenuto provata la proprietà in capo al condominio del locale
cantina, in quanto quest’ultima non era annoverata tra le parti comuni – né poteva esserlo;
tantomeno l’actio negatoria servitutis in ordine al ridetto vano cantina avrebbe potuto trovare
accoglimento sulla prova del vizio genetico dell’accordo/ contratto denominato: ’contratto
locale caldaia’’ ed in cui le parti avevano eseguito lo scambio, posto che la domanda non era
formulata nei confronti dei contraenti originari di quel contratto: “Il Condominio ha, infatti,
agito con un’azione personale, di tipo contrattuale, nei confronti di terzi, non legati da alcun
rapporto obbligatorio, mentre avrebbe dovuto, invece, proporre un’azione di rivendicazione
ex art. 948 c.c., ai sensi della quale “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede
o detiene” , azione non proposta nel presente giudizio”.
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Peraltro, quel contratto conteneva distinte obbligazioni di comodato, perfezionate con la
consegna dei rispettivi beni, cosicchè il Tribunale ha ritenuto valido il comodato e respinto la
domanda del condominio di restituzione del ridetto bene: “Ciò premesso, il legale rappresentante
del Condominio ha concluso il contratto nei limiti dei poteri ad esso riconosciuti dall’ Assemblea
del 21 settembre 2010 e le ulteriori clausole ivi stipulate devo ritenersi implicitamente ricomprese
nel potere ad esso conferito, non potendosi pretendere che l’Assemblea indichi espressamente tutte
le singole pattuizioni che si rivelano necessarie, nello svolgimento delle trattative tra futuri
contraenti, alla conclusione del contratto autorizzato”.
[1] Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21851 del 15/10/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10149 del
26/05/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24028 del 27/12/2004.
[2] Cass. 17886/2009; Cass. 19212/2016:
[3] Cass. n. 472/2017
[4] Si veda nota 3.
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Diritto successorio e donazioni

Patto di famiglia: quale tassazione per la liquidazione dei
legittimari non assegnatari dell’impresa?
di Corrado De Rosa

Cass. civ. ,Sez. V , Ord., 19 dicembre 2018, n. 32823 – Pres. CHINDEMI – Rel. STALLA
Patto di famiglia – Donazione – Donazione modale – Divisione ereditaria – Passaggio
generazionale – Imposta sulle successioni – Imposta sulle donazioni
(C.c., artt. 468-bis ss, art. 2 co 49 d.l. 262/06 conv in l. 286/06; art. 3 comma 4-ter e art. 58
d.lgs.346/90)
[1] Con il patto di famiglia, l’imprenditore può eccezionalmente produrre in via anticipata
effetti attributivi e divisionali corrispondenti a quelli successori con esclusivo riguardo alla
particolare tipologia di beni contemplata dall’articolo 768 bis (aziende e partecipazioni
societarie). Non altrettanto può affermarsi per tutti gli altri cespiti del suo patrimonio, in
ordine ai quali il divieto di patto successorio non trova restrizione alcuna. Da ciò consegue che
lo stesso denaro (o bene in natura) necessario alle quote di liquidazione non può che
provenire dall’assegnatario, non già dal disponente.
[2] Il patto di famiglia di cui agli artt.768 bis segg. cod.civ. è assoggettato all’imposta sulle
donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal
disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all’art.3,
co. 4 ter, d.lgs.346/90), sia per quanto concerne la corresponsione di somma compensativa
della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non
assegnatari; quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla
franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra
disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario.
CASO
Carla Z. stipula, in qualità di disponente, nell’anno 2007, un patto di famiglia, con il quale
assegna la partecipazione di controllo nella società ALFA SPA al figlio Luca T.
Contestualmente, il figlio assegnatario liquida all’unica sorella, Elena T., mediante la
corresponsione di una somma di denaro pari alla quota di legittima alla sorella spettante sul
valore complessivo del pacchetto azionario ceduto.
Sorge una controversia tributaria con l’Agenzia delle Entrate, che giunge alla sentenza
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n.41/31/11 del 6 maggio 2011, con la quale la Commissione Tributaria regionale della
Lombardia afferma che la liquidazione alla sorella dell’importo a lei spettante ex art.
768-quater c.c. sia da concepire come un’autonoma liberalità, alla quale va applicata l’imposta
di donazione. L’imposta, secondo la Commissione Tributaria lombarda, andrebbe applicata
tenendo conto del rapporto tra madre – disponente e la figlia – legittimaria non assegnataria.
L’Agenzia delle Entrate fa ricorso in Cassazione, sostenendo che, a suo giudizio, l’imposta
andrebbe applicata in base al rapporto di parentela intercorrente tra fratello e sorella.
Resistono con controricorso i ricorrenti.
SOLUZIONE
La Suprema Corte con l’ordinanza in esame assume una posizione decisamente peculiare, sia
con riferimento alla natura giuridica del patto di famiglia, che con riferimento alla soluzione al
problema fiscale sottoposto alla sua attenzione.
I giudici accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la commissione tributaria
regionale aveva “erroneamente ravvisato nel patto di famiglia, a fini fiscali, un atto unitario di
donazione, nonostante che esso fosse in realtà composto da due atti autonomi e distinti (tanto
da poter essere realizzati anche in maniera non contestuale)”.
La Corte premette che il patto di famiglia è un contratto avente “carattere plurilaterale a
partecipazione necessaria”: i legittimari non assegnatari sono soggetti che necessariamente
partecipano al contratto, insieme all’imprenditore-disponente e al legittimario assegnatario;
ciò si desume dall’espressione “devono partecipare” contenuta nell’art. 768-quater comma 1
c.c., che viene interpretata come un requisito ad validitatem dell’atto stesso.
Continuano i giudici affermando che tale diritto alla liquidazione, proporzionato alle quote di
legittima pro quota spettanti ai non assegnatari, è rinunziabile, liquidabile in natura, e
liquidabile anche in un momento successivo in forma dilazionata con un ulteriore contratto
espressamente collegato al primo (768-quater comma 3 c.c.). Si ricorda anche che quanto
ricevuto dai legittimari non assegnatari dev’essere imputato alle quote di legittima loro
spettanti (sulla successione del disponente, N.D.R.).
Prosegue la motivazione decretando che, pur in presenza di visioni interpretative diversificate
in dottrina, la normativa fiscale ne riflette la natura liberale e donativa. Partendo da questa
premessa, la Corte prosegue dando per assunto che il patto di famiglia costituisca più
donazioni, una rappresentata dal trasferimento aziendale all’assegnatario, una rappresentata
dalla liquidazione ai legittimari non assegnatari.
In particolare, secondo la Corte, la liquidazione in favore dei legittimari non assegnatari
sarebbe qualificata come modus (o onere) a carico del legittimario assegnatario, che sarebbe
qualificato come donatario. La Corte ricorda infatti l’art. 58 comma 1 del d.lgs. 346/90 relativo
alla donazione modale: la norma precisa che gli oneri gravanti su una donazione che siano
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diretti in favore di un beneficiario determinato si considerano come donazioni a favore dei
beneficiari stessi.
Affermata la natura donativa anche della liquidazione alla sorella, i giudici svolgono un ultimo
passaggio argomentativo, relativo all’applicazione delle aliquote di cui all’artt. 2 co 49 d.l.
262/06.
L’ordinanza conclude infatti che l’imposta andrebbe liquidata in ragione del rapporto
intercorrente tra l’assegnatario e il legittimario non assegnatario, non già quello intercorrente
tra il disponente e l’assegnatario stesso. La motivazione espressa nell’ordinanza per motivare
tale conclusione risiede nel fatto che il denaro della liquidazione deve (rectius: dovrebbe N.D.R.)
provenire solo dal patrimonio dell’assegnatario, non essendo concesso al disponente di poter
effettuare, con il patto di famiglia, ulteriori assegnazioni ai figli non assegnatari dell’impresa
“coperte” dall’immunità dal divieto dei patti successori.
QUESTIONI
Si definisce patto di famiglia il contratto con il quale un soggetto (c.d. disponente),
imprenditore o socio, trasferisce in tutto o in parte l’azienda o le partecipazioni sociali di sua
titolarità ad uno o più suoi discendenti (c.d. assegnatari), e questi ultimi, contestualmente o
con atto successivo, liquidano tutti coloro che sarebbero legittimari del disponente qualora
alla conclusione del patto di famiglia si aprisse la sua successione; la liquidazione può
avvenire in denaro o con beni in natura, in misura pari alla rispettiva quota riservata ai
legittimari non assegnatari ex artt. 536 ss c.c.
Il tratto caratterizzante e più significativo di questo contratto consiste nel realizzare effetti
assimilabili ad una successione anticipata e autonoma: non potranno essere esperiti i rimedi
della riduzione e della collazione, con riferimento a quanto ricevuto dai contraenti.
Si ricorda che, per un primo orientamento il patto di famiglia andrebbe letto come una nuova
forma di liberalità inter vivos, e in particolare, di una donazione modale (A. Palazzo, Testamento
e istituti alternativi, in G. Alpa, S. Patti, Trattato teorico-pratico di diritto privato, Padova, 2008,
438; C. Caccavale, Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della
fattispecie, in Notariato, 2006, 3, 289), ove l’onere risiederebbe nella previsione dell’obbligo per
l’assegnatario di liquidare i non assegnatari proporzionalmente alle loro quote di legittima,
con denaro proprio.
La tesi è stata fortemente criticata dalla dottrina maggioritaria, in quanto nel patto di famiglia
sarebbe del tutto assente l’animus donandi del disponente (A. Merlo, Appunti sul patto di
famiglia, in Società, 2007, 8, 946 ss.): l’operazione non è diretta ad arricchire il legittimario
assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali.
Sembra prevalere in dottrina l’orientamento che attribuisce al patto di famiglia una funzione
divisoria (Amadio, Patto di famiglia e funzione divisionale, in Riv. Notariato, 2006, 4, 867 ss.; G.
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Amadio, Divieto dei patti successori e attualità degli interessi tutelati, in Patti di famigli per
l’impresa, Milano, 2006, 74; G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino,
2006, 165; N. Di Mauro, I necessari partecipanti al patto di famiglia, in Fam. Pers. Succ., 2006, 6,
539.): il disponente estromette l’azienda o le partecipazioni sociali dalla futura comunione
ereditaria, favorendo e semplificando le operazioni divisionali.
La tesi è sostenuta anzitutto a partire da un dato sistematico: il legislatore ha collocato la
nuova disciplina del patto di famiglia proprio nel Capo IV del Libro Secondo del codice civile,
dedicato alla divisione ereditaria.
Il patto di famiglia realizzerebbe, in particolare, una forma di divisione simile a quella prevista
dall’art. 720 c.c.: l’assegnatario riceve il cespite ed è tenuto a liquidare gli altri legittimari pro
quota (M. Ieva, Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto
di impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori, in Riv. Not., 1997, 1375).
Si ritiene corretto parlare di un nuovo contratto tipico (G. Petrelli, La nuova disciplina del “patto
di famiglia”, in Riv. Notariato, 2006, 2, 407 ), con caratteristiche, natura e disciplina sue proprie,
al quale però occorre riconoscere, in adesione alla tesi suesposta, prevalente dinamica
divisoria.
La Cassazione, pur evidentemente non ignorando la ricostruzione accademica dell’istituto,
aderisce – forse spinta dall’inquadramento fiscale – alla lettura dell’istituto quale donazione
modale.
Ma in questo, si contraddice: se è vero che si tratta di donazione modale, allora pare discutibile
l’affermazione per cui il contratto rivestirebbe una forma necessariamente plurisoggettiva: il
beneficiario del modus, come il terzo nel contratto a favore del terzo, non è mai parte
necessaria.
Pure sembra eccessiva la il testo in commento dove prevede che la liquidazione debba
provenire esclusivamente dal patrimonio dell’assegnatario. La dottrina prevalente ha
certamente negato che, qualora il disponente metta a disposizione dell’assegnatario le somme
necessarie per procedere alla liquidazione, tale liberalità indiretta sia esente da collazione e
imputazione, ma nessuno si era sin’ora spinto a negare tout court la possibilità di un
intervento del disponente quale terzo ex art. 1180 c.c. (Gazzoni, Appunti e spunti in tema di
patto di famiglia,217 ss.; F. Tassinari, Problemi d’attualità. Il patto di famiglia per l’impresa e la
tutela dei legittimari, in Giur. Comm., 2006, 5, 808 ss).
Superando le questioni dogmatiche, la parte dell’ordinanza che suscita maggiori perplessità è
invero la ricaduta pratica di queste ricostruzioni, e cioè la soluzione al problema di diritto
tributario.
Una prima tesi, del tutto opposta a quella sostenuta dalla Cassazione, afferma che dal punto di
vista fiscale, essendo il patto di famiglia un contratto unitario, qualora – come di regola – trovi
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applicazione l’esenzione da imposta di cui all’art. 3 comma 4-ter del TUS, tale esenzione
dovrebbe coprire sia l’assegnazione dell’impresa, sia la liquidazione ai non assegnatari.
Al contrario, la ricostruzione più diffusa, anche nella prassi, è quella accolta dalle circolari
dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 29 maggio 2013 n. 18/E) dove si prevede che “L’agevolazione
recata dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS, si applica esclusivamente con riferimento al
trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l’attribuzione di somme di
denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle
partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Tali ultime attribuzioni rientrano
nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni.” In tal senso anche la dottrina
(G. SANTARCANGELO, Tassazione delle Successioni e Donazioni, 2017, p. 851).
Quindi si può certamente affermare che è prevalente la ricostruzione secondo cui le
liquidazioni in favore dei legittimari non assegnatari sono soggette ad imposta di donazione:
l’aspetto controverso è l’aliquota applicabile alle liquidazioni stesse.
Si è sempre pacificamente considerato, infatti, che il rapporto di parentela da tenere in
considerazione ai fini del calcolo dell’aliquota applicabile alla liquidazione fosse quello tra
disponente e legittimario non assegnatario (coniuge o figli): quindi 4% con franchigia pari a un
milione di euro.
La ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate, fatta propria da questa ordinanza, applica invece,
come più volte detto, l’aliquota prevista per le donazioni tra fratelli, e cioè il 6% con franchigia
pari a centomila euro.
La differenza pratica è evidente, e non merita commento ulteriore.
Sembra utile ricordare la ragione giuridica per cui la tesi prevalente e assolutamente
preferibile applica l’aliquota basata sul rapporto tra disponente e legittimari non assegnatari.
L’art. 768-quater comma 3 c.c. afferma che i bnei assegnati agli altri partecipanti non
assegnatari dell’azienda “sono imputati alle quote di legittima loro spettanti”. Ciò significa, per
interpretazione unanime, che la liquidazione ricevuta dalla figlia Elena T. viene giuridicamente
imputata al patrimonio della madre e disponente, Carla Z.
In altre parole, il complesso fenomeno del patto di famiglia prevede una sottigliezza: le
liquidazioni, seppure effettuate dall’assegnatario con il suo patrimonio, sono da considerare
come se fossero state effettuate dal de cuius/disponente ai fini dell’imputazione ex se e quindi
del calcolo della legittima al momento della morte dello stesso. La norma è proprio diretta ad
evitare che la liquidazione effettuata dall’assegnatario al non assegnatario possa essere
considerata una donazione tra fratelli, sia dal punto di vista civilistico che da quello fiscale.
Da ultimo si nota anche la ragione fiscale a supporto della tesi prevalente: volendo ricorrere al
paradigma della donazione modale a favore di beneficiario certo (come fa la Corte
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nell’ordinanza in commento), la stessa si qualifica come donazione diretta dal donante al
donatario, e donazione indiretta dal donante al terzo beneficiario dell’onere: non certo una
donazione tra donatario e terzo!
Quindi anche dal punto di vista fiscale rileverà il rappporto di parentela tra donante e terzo
beneficiario dell’onere, e sui applicherà l’eventuale franchigia prevista dalla legge. In tal
senso, anche sotto il profilo dell’interpretazione dell’art. 58 TUS, G. SANTARCANGELO,
Tassazione delle Successioni e Donazioni, 2017, p. 590).
Conclusivamente, non si può condividere la conclusione dell’ordinanza di Cassazione: ben più
corretto pare il ragionamento della Commissione Tributaria, che applica i principi espressi
della citata Circolare 18/E del 2013 e interpreta più correttamente la norma dell’art. 58 TUS
relativa alla tassazione della donazione modale.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Quando l’approvazione dei creditori non basta: la storia di un
concordato preventivo trasformatosi in fallimento
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Massimo Di Terlizzi - Studio
Pirola Pennuto Zei e Associati

Corte di Cassazione civile, Sez. I, Sentenza n. 31478 del 9 novembre 2018 (dep. 5 dicembre
2018)
Parole chiave: concordato preventivo – inammissibilità – approvazione proposta – maggioranza
dei creditori – sindacato del tribunale – fattibilità giuridica della proposta – valutazione positiva
dell’attestatore
Massima: “In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di
legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso
dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al
merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i
rischi inerenti. II menzionato controllo di legittimità, peraltro, si realizza facendo applicazione di un
unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si
articola la procedura concordataria”
Disposizioni applicate: 18, 160, 161, 171, 173, 176, 180, 186 l.f.
La sentenza emessa dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione offre l’occasione per
riflettere sul tema del sindacato da parte del Tribunale in merito alla “fattibilità” della proposta
concordataria, all’esito della votazione favorevole dei creditori ed in assenza di opposizioni di
quelli dissenzienti.
Ci si domanda infatti fino a che punto il Giudicante possa valutare in termini giuridici e fattuali
la domanda di concordato nella fase di omologa (artt. 174-178 l.f.).
In particolare, la vicenda traeva origine dalla pronuncia del Tribunale di Messina che aveva
dichiarato il fallimento di una società in liquidazione revocando, ai sensi dell’art. 173 l.f.,
l’ammissione di quest’ultima alla procedura concordataria (nella fattispecie concordato
preventivo “in continuità”).
E’ bene subito evidenziare come il Commissario Giudiziale, all’uopo designato dal Giudice
adito, avesse rilevato nella propria relazione particolareggiata (art. 172 l.f.) la violazione
dell’art. 160 l.f., per mancato rispetto delle cause legittime di prelazione, contestando altresì il
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risultato economico di talune operazioni immobiliari previste nel piano concordatario; ciò
nonostante la proposta otteneva il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al
voto, nonché analogo risultato nel maggior numero di classi (art. 177 l.f.). Ciò nonostante il
Tribunale disponeva udienza di comparizione della società, del Pubblico Ministero, del
Commissario Giudiziale e dei creditori all’esito della quale revocava il provvedimento di
ammissione alla procedura, dichiarando il fallimento della società (art. 173 l.f.).
Avverso detta pronuncia la società proponeva reclamo, ex art. 18 l.f., innanzi alla Corte
d’Appello, evidenziando come la sentenza fosse errata nella misura in cui il Tribunale i) aveva
ritenuto inammissibile la proposta concordataria successivamente all’approvazione da parte
della maggioranza dei creditori e ii) aveva compiuto valutazioni circa la “fattibilità economica
della proposta concordataria”, seppure in presenza delle attestazioni di legge e iii) aveva
considerato l’operazione “giuridicamente non fattibile” e iv) aveva rideterminato ex post il
valore di cessione (periziato) di alcuni immobili, e infine v) aveva ritenuto la proposta
concordataria giuridicamente ed economicamente non fattibile. Ma anche il reclamo della
società veniva respinto dalla Corte di Appello di Messina.
Il Decreto di revoca, dunque, non si sarebbe fondato su di una valutazione di merito e/o di
adeguatezza economica della proposta in sé, quanto su di un “controllo di legalità demandato al
tribunale in ogni fase della procedura concordataria”.
La società, in persona del proprio liquidatore, ricorreva pertanto per Cassazione sulla base di
quattro articolati motivi.
La Prima Sezione civile della Suprema Corte analizzando congiuntamente i quattro motivi
poiché avvinti “dal comune denominatore della individuazione dei poteri di controllo del tribunale
sulla proposta” evidenzia immediatamente come le doglianze “non sono meritevoli di
accoglimento”.
La Prima Sezione ricorda infatti come in seno alla stessa Corte (Cassazione, SS. UU., n.
1521/2013) sia consolidato l’orientamento in base al quale “il giudice ha il dovere di esercitare il
controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo
escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in
ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del
piano ed i rischi inerenti”.
Inoltre, la Prima Sezione, evidenzia come “il controllo della regolarità della procedura, proprio
della tipica funzione dell’omologa, di imprimere giuridica efficacia al consenso espresso sulla
proposta, comporta necessariamente la verifica della persistenza sino a quel momento, delle
medesime condizioni di ammissibilità della procedura stessa, seppure già scrutinate nella fase
iniziale, dell’assenza di atti o fatti di frode che potrebbero dare impulso al procedimento di revoca
ex art. 173 L. Fall. e, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che
impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata
improntata alla più consapevole ed adeguata informazione” (cfr., in senso analogo, le più recenti
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Cass. n. 10778 del 2014 e Cass. n. 2234 del 2017).
Ma la Cassazione osserva anche come il Giudice fallimentare ben possa scrutinare finanche la
fattibilità economica del piano laddove quest’ultimo risulti “irrealizzabile prima facie”
Ruolo precipuo del Giudice, ricorda la Prima Sezione, è quello di “garantire il rispetto della
legalità nello svolgimento della procedura e, in tale prospettiva, spetta a lui esercitare, sulla
relazione del professionista attestatore, un controllo specifico, concernente la congruità e la
logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il
conseguente giudizio” (in tal senso Cassazione, SS. UU., n. 1521/2013, citata).
A ben vedere infatti la verifica di regolarità dell’andamento della procedura “è presupposto
indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso” (cfr., in tal senso,
Cassazione n. 5825 del 20189.
Come conferma anche l’insegnamento delle Sezioni Unite “non è dubbio che spetti al giudice
verificare la fattibilità giuridica del concordato e, quindi, esprimere un giudizio negativo in ordine
all’ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili” (cfr.
Cassazione, SS. UU., n. 1521/2013, più volte citata).
Tale potere di indagine e controllo è tanto penetrante da attraversare le diverse fasi della
procedura concordataria, sino a quella dell’omologa, tanto da ravvisare nella relativa disciplina
concordataria “evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici … a presidio della legalità del
procedimento”. Dunque, la Corte territoriale ha “correttamente confermato il decreto di revoca del
Tribunale di Messina … il quale, non verificò affatto, dopo l’approvazione della proposta
concordataria da parte dei creditori, la fattibilità economica/probabilità di successo del concordato,
bensì sindacò la “fattibilità giuridica dell’operazione” nel suo complesso”.
Il dettato dell’art. 173 l.f. lascia infatti in capo al Giudice il potere di riesaminare la
permanenza delle condizioni di ammissibilità della proposta concordataria una volta ottenuta
l’approvazione dei creditori, anche nella fase di omologazione. Non esisterebbe quindi una
“preclusione” in capo al Tribunale circa una nuova e diversa valutazione delle circostanze
fattuali esistenti al momento della domanda di concordato, potendo quest’ultimo revocare
l’ammissione alla procedura in ogni momento.
Una limitazione ai poteri del Tribunale Fallimentare sarebbe invero non conforme alla
salvaguardia degli interessi pubblicistici sottesi al sindacato di legittimità.
Alla luce di tali principi la Suprema Corte ha dunque respinto il ricorso e condannato la società
ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Diritto Bancario

Usura: sull'omessa produzione dei decreti trimestrali
di Fabio Fiorucci

L’allegata decisione (Trib. Sulmona 28.11.2018) si segnala perché ammette la possibilità che
l’omessa produzione dei decreti trimestrali possa essere sopperita dal giudice.
Pur nella consapevolezza dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale (maggioritario)
secondo cui dalla natura di meri atti amministrativi dei decreti ministeriali dovrebbe
discendere la non soggezione degli stessi al principio iura novit curia – come ricavabile dalle
disposizioni degli artt. 1 preleggi e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8742/2001; Cass. n. 11706/2002) –
nondimeno il Tribunale ritiene di discostarsi (condivisibilmente) da tale orientamento.
In primo luogo, è evidenziata la particolare natura di fonti integratrici di norma penale in
bianco (quale è quella dell’art. 644, 1° co., c.p.) dei decreti ministeriali in discorso, posto che
sembra oltretutto illogico escludere l’applicazione dell’art. 1815, 2° co., c.c. in fattispecie nelle
quali risulterebbe astrattamente dimostrata la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di
usura.
È poi osservato che, anche a voler escludere detta potenziale situazione di illogicità con la
considerazione per cui il processo civile è processo di parti, informato al principio di
disponibilità delle prove, l’orientamento anzidetto sembra non tenere sufficientemente in
considerazione la natura generale e astratta dei decreti ministeriali emanati sulla base dei
poteri attribuiti dalla stessa l. 108/96 e, con essa, il particolare regime di pubblicità per gli
stessi previsto, essendone tempo per tempo effettuata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
(e, in quest’ottica, appare utile considerare come la stessa giurisprudenza amministrativa sia
incline ad escludere la soggezione degli atti amministrativi al principio iura novit curia soltanto
quando per questi ultimi non sia prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o in altre fonti
pubbliche che ne rendano conoscibile il contenuto ad una platea ampia e indifferenziata di
soggetti: cfr., in tal senso, Cons. St., Sez. 4, Sent. 4.3.2014, n. 1018, nella parte in cui afferma
che “gli atti amministrativi, così come gli atti di normazione secondaria non soggetti a
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o in altre analoghe fonti pubbliche, come i regolamenti
comunali o le norme tecniche di attuazione (Nta) al piano regolatore, non sono soggetti alla regola
iura novit curia e, pertanto, spetta alla parte che li invoca l’onere di produrli in giudizio in base al
generale principio sull’onere probatorio”).
Ulteriore indiretta conferma, quanto ai decreti di recepimento delle rilevazioni di Bankitalia,
della prevalenza della portata integratrice di norma primaria agli stessi attribuibile (rispetto
alla veste formale di atti normativi secondari che pure li contraddistingue) può trarsi dallo
stesso tenore letterale dell’art. 1, co. 1, del d.l. 394/2000, nel quale non a caso si allude, ai fini

www.eclegal.it

Page 30/35

Edizione di martedì 8 gennaio 2019

dell’applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815, 2° co., c.c., agli “interessi che superano il limite
stabilito dalla legge” nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti: l’esclusivo
riferimento alla legge, in tal caso, costituisce infatti implicito riconoscimento della particolare
rilevanza che il legislatore attribuisce ai decreti ministeriali, senza dei quali l’art. 2, co. 4, della
l.108/96 e, con esso, gli artt. 644 c.p. e 1815, 2° co., c.c. resterebbero del resto concretamente
inapplicabili.
(Segnalazione dell’Avv. Alfieri Di Girolamo, Foro di Pavia)
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Diritto del Lavoro

Il sistema di timbrature con l’impronta digitale è soggetto alla
preventiva notifica al Garante
di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione II, 15 ottobre 2018, n. 25686
Raccolta impronte digitali – Rilevamento presente – Necessaria autorizzazione del Garante
della privacy
MASSIMA
Ai fini della legittimità dell’installazione di un sistema di raccolta delle impronte digitali dei
propri dipendenti è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Garante della privacy.
Rileva, infatti, che attraverso la conservazione dell’algoritmo si può risalire al dipendente e
quindi identificarlo. L’omessa richiesta è legittimamente sanzionabile dall’Autorità garante per
violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali.
COMMENTO
Una Società installava un sistema di raccolta delle impronte digitali dei propri dipendenti, il
cui funzionamento prevedeva il prelevamento di dati biometrici riguardanti la mano di ciascun
lavoratore, i quali venivano trasformati in bytes, archiviati e associati a un codice numerico di
riferimento. Tale codice veniva successivamente memorizzato in un badge: ad ogni utilizzo di
quest’ultimo, il sistema era in grado di verificare che il badge fosse usato dalla stessa mano
usata per configurarlo. A parere dell’Autorità garante della privacy, la Società aveva
indebitamente proceduto al trattamento dei dati personali, in violazione degli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 196/2003, non avendo preventivamente richiesto l’autorizzazione del
Garante, e, pertanto, condannava la Società al pagamento di una sanzione. Il Tribunale di
primo grado accoglieva il ricorso proposto dalla Società avverso l’ingiunzione, ritenendo che
nella pratica non vi fosse stato alcun trattamento di dati personali posto che il lavoratore non
sarebbe stato identificato attraverso i dati biometrici, ma tramite il badge, il cui uso non era
oggetto di contestazione. Di parere contrario è la Suprema Corte, la quale ricorda che l’art. 4
del codice privacy definisce “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni
concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, etc. di dati, anche se non registrati in una banca dati. Per “dato personale”,
invece, si deve far riferimento a qualunque informazione relativa a una persona, anche solo
identificabile indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Alla luce
della normativa, pertanto, non rileva la registrazione in una banca dati, ma è sufficiente
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un’attività di raccolta ed elaborazione temporanea. La Corte osserva che non si deve far
riferimento alle singole specifiche modalità – ad esempio, che, nel caso di specie, partendo dal
dato numerico non fosse possibile ricostruire l’immagine della mano in quanto l’algoritmo era
unidirezionale ed irreversibile –, ma è sufficiente e necessario verificare il funzionamento del
sistema nel suo complesso. Ciò che rileva nel caso concreto è che, attraverso la conservazione
dell’algoritmo, il sistema era in grado di risalire al lavoratore, al quale apparteneva il dato
biometrico, e quindi, seppur indirettamente, identificava la persona. Il sistema adottato, in sé
legittimo, comportava tuttavia un trattamento di dati biometrici, assoggettato alla preventiva
notificazione al Garante di cui all’art. 37 D.Lgs. 196/2003. Orbene, è opportuno chiarire che la
Corte non pone in contestazione il fine perseguito dal sistema installato dalla Società. Al
contrario, la Cassazione afferma che il dichiarato scopo di controllare la presenza dei
lavoratori era in sé legittimo. Tuttavia, ciò non è sufficiente: gli strumenti di controllo del
lavoratore devono rispettare non solo quanto disposto dall’art. 4 Stat. Lav., ma anche la
normativa in tema di privacy.
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Privacy

Le regole deontologiche nella normativa nazionale di
adeguamento al GDPR
di Michele Iaselli

L’art. 2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali introdotto dal d.lgs.
n.101/2018, disciplina le regole deontologiche nelle materie riservate agli Stati membri.
L’articolo affida al Garante per la protezione dei dati personali l’attività di promozione della
sottoscrizione di “Regole deontologiche” negli ambiti in cui il regolamento riserva la materia
agli Stati membri. In particolare, il regolamento prevede che il legislatore nazionale possa
individuare disposizioni più specifiche, nonché determinare requisiti ad hoc relativamente a: a)
trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale; b) trattamenti necessari per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; c)
trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute; d) talune specifiche situazioni di
trattamento, come ad esempio il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica,
artistica o letteraria, il trattamento nell’ambito dei rapporti di lavoro e il trattamento a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Tale disposizione trova in parte la propria ratio nella scelta di conservare le regole stabilite nei
“Codici di deontologia e di buona condotta”, previsti all’articolo 12 del previgente codice in
materia di protezione dei dati personali, che sino ad oggi hanno costituito una rilevante fonte
di riferimento per i settori a cui sono diretti.
Sebbene si sia dunque preferito far sopravvivere tali corpus settoriali, non si è optato per una
loro integrale trasposizione nel nuovo testo normativo, ritenendo piuttosto necessario un loro
aggiornamento ed adeguamento alla luce del nuovo impianto normativa e dei progressi
tecnico-scientifici. Per tale motivo, l’articolo in esame prevede che lo schema di regole
deontologiche sia sottoposto ad una previa consultazione pubblica. Il dialogo con le parti, gli
stakeolders e i settori direttamente interessati è essenziale al fine di elaborare regole
condivisibili e stabilire modalità di attuazione che non risultino eccessivamente onerose
ovvero inefficaci agli occhi degli operatori.
Le regole deontologiche, quindi, continuano ad avere notevole rilevanza nell’ottica del
legislatore, basta leggere il nuovo art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali
che prevede una specifica attività del garante per promuovere l’adozione di regole
deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti
o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata
la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati
provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio

www.eclegal.it

Page 34/35

Edizione di martedì 8 gennaio 2019

d’Europa. Anche l’art. 102 del codice prevede la promozione da parte del Garante, ai sensi
dell’articolo 2-quater, di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.
Lo stesso discorso riguarda le regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica di cui all’art. 106 del codice che devono individuare garanzie adeguate per i diritti e
le libertà degli interessati. In armonia con il Regolamento e con i principi contenuti nelle
pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa in materia, si prevede, tra l’altro, che le
predette regole possano specificare le garanzie da osservare nei casi in cui si possa
prescindere dal consenso degli interessati, nonché le particolari procedure per l’esercizio dei
diritti dei medesimi interessati.
In effetti, come già anticipato, il richiamo alle regole deontologiche è continuo nel codice con
riferimento anche ai trattamenti in materia di lavoro, attività giornalistica, ecc.
Inoltre l’art. 20 del d.lgs. n. 101/2018 rubricato “Codici di deontologia e di buona condotta
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, disciplina appunto, in relazione al
nuovo quadro giuridico europeo, l’efficacia giuridica dei codici di deontologia e buona
condotta previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e a questo allegati. In particolare, il
comma l dispone l’ultrattività degli effetti giuridici dei codici deontologici per i sistemi
informativi per il credito al consumo, l’affidabilità e puntualità nei pagamenti e per i
trattamenti svolti a fini di informazioni commerciali, sino all’approvazione, da parte del
Garante, entro sei mesi dalla richiesta, di codici di condotta che le categorie interessate gli
sottopongano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’articolo
40 del Regolamento.
Per quanto invece concerne gli altri codici deontologici allegati al decreto legislativo n. 196
del 2003, se ne dispone l’ultrattività, spettando al Garante il compito di promuoverne la
revisione con le modalità di cui all’articolo 2-quater del Codice.
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