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Procedimenti di cognizione e ADR

I rapporti tra la negoziazione assistita obbligatoria e le altre
condizioni di procedibilità della domanda giudiziale
di Valentina Baroncini

Abstract: L’introduzione dell’istituto della negoziazione assistita obbligatoria ha comportato
l’avvento, nel nostro ordinamento processuale, di una nuova condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, fatalmente destinata ad affiancarsi – e, in alcuni casi a sovrapporsi – alle
fattispecie già esistenti: il presente contributo è dedicato ad una sintesi delle soluzioni destinate ad
operare nelle ipotesi in cui abbia a presentarsi all’operatore un siffatto cumulo.
1.Come noto, l’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n.
162, con evidente scopo deflattivo, ha codificato alcune ipotesi in cui il previo esperimento del
procedimento di negoziazione assistita assurge a condizione di procedibilità della domanda
giudiziale che la parte intende presentare innanzi all’autorità giudiziaria.
Il primo comma della norma richiamata identifica tali ipotesi in corrispondenza con le
seguenti fattispecie: a) le controversie «in materia di risarcimento del danno da circolazione di
veicoli e natanti»; b) le «domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti
cinquantamila euro» fuori dei casi in cui l’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 già
impone, quale condizione di procedibilità, l’esperimento del tentativo di mediazione; c) in virtù
dell’intervento operato dal comma 249 dell’art. 1 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge
di Stabilità 2015), e con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le controversie «in materia di
contratto di trasporto o di sub-trasporto».
2.La questione oggetto del presente focus riguarda, specificamente, le soluzioni da adottare
nell’ipotesi in cui la controversia che l’attore intende instaurare innanzi all’autorità giudiziaria
sia idonea a ricadere nell’ambito applicativo sia della condizione di procedibilità di cui all’art.
3 del d.l. n. 132/2014, sia delle altre condizioni di procedibilità già preesistenti all’interno
dell’ordinamento processuale.
Iniziamo l’analisi con riguardo alle ipotesi in cui detta sovrapposizione può verificarsi con
l’istituto della mediazione obbligatoria.
A detto riguardo, nessuna sovrapposizione potrà venirsi a creare in caso di controversia in
materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Il d.l. 21 giugno 2013, n.
69, come noto, è infatti intervenuto a modificare l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, escludendo dal
nuovo comma 1-bis, e dall’ambito della mediazione obbligatoria, proprio la materia del
risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
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Con riguardo alla seconda ipotesi di controversie assoggettate all’onere della previa
attivazione della procedura di negoziazione assistita, ossia le domande di pagamento a
qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, può porsi, viceversa, un problema
di convivenza di istituti. Ben può essere, infatti, che l’attore proponga una domanda per
ottenere il pagamento di una somma compresa nei limiti quantitativi testé menzionati e che,
al contempo, tale domanda verta in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. A tal riguardo, la
soluzione è offerta dal testo dell’art. 3 in esame, che provvede a delimitare il perimetro
applicativo della negoziazione assistita obbligatoria escludendone, appunto, le controversie
relativamente alle quali l’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 impone il previo
esperimento del tentativo di mediazione: in altri termini, quando una domanda di tale natura
rientra in una delle materie assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione, tale
strumento di composizione stragiudiziale della lite è destinato a prevalere, venendo meno
l’onere di previa attivazione della procedura di negoziazione assistita quale condizione di
procedibilità della relativa domanda giudiziale (per una pronuncia in materia condominiale, si
veda Trib. Torre Annunziata, 23 marzo 2018, in www.ilcaso.it). Come si accennava poc’anzi, è di
tutta evidenza come tale precisazione sia destinata a restringere notevolmente il
(potenzialmente) amplissimo ambito applicativo della negoziazione obbligatoria, che, con
riguardo alle domande de quibus, dovrà cedere il passo al tentativo obbligatorio di mediazione.
L’espresso riferimento che la norma compie all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010,
peraltro, induce ad escludere che la clausola di salvezza poc’anzi esaminata operi laddove la
mediazione obbligatoria sia imposta ex contractu: in tali casi, conseguentemente, i due
strumenti conciliativi paiono destinati a cumularsi, generando allora la questione inerente al
relativo coordinamento. La soluzione pare doversi rinvenire nella seconda parte del quinto
comma dell’art. 3 in commento – che verrà meglio analizzato nel corso del prossimo paragrafo
-, dove, con riguardo alle «materie soggette ad altri termini di procedibilità», si precisa che il
termine fissato per lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita decorre
unitamente agli altri termini di procedibilità – nel caso di specie, quello dettato per lo
svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria ex contractu -, all’evidente scopo di
evitare che la parte sia onerata, per poter intraprendere o proseguire la propria iniziativa
giudiziale, dell’attesa del decorso di un duplice termine di procedibilità. Ciò significa, in
concreto, che nei casi in esame l’attore ben potrà trasmettere contestualmente l’invito a
stipulare la negoziazione assistita e la domanda di mediazione, innescando
contemporaneamente il decorso dei termini rispettivamente previsti dagli artt. 2, secondo
comma, lett. a) del d.l. n. 132/2014 e 6 del d.lgs. n. 28/2010, previsti per lo svolgimento delle
due procedure conciliative.
3.Uscendo dall’ambito dei rapporti tra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione
obbligatoria, occorre volgere lo sguardo al quinto comma dell’art. 3 del d.l. n. 132/2014, il
quale si preoccupa, assai opportunamente, di regolare il rapporto tra la negoziazione
obbligatoria e gli altri procedimenti di conciliazione e mediazione «comunque denominati».
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Con riguardo a tali fattispecie, il legislatore ha compiuto una scelta diametralmente opposta
rispetto a quella poc’anzi esaminata, optando per il cumulo tra detti strumenti e premurandosi
poi di disciplinarne il relativo coordinamento, con speciale riguardo al decorso dei differenti
termini cui, secondo le singole discipline, è assoggettata la procedibilità della domanda
giudiziale.
Più precisamente – come si accennava poco sopra -, la seconda parte della norma prevede che
«il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre
unitamente ai medesimi». Il riferimento, evidentemente, è da ritenersi effettuato al termine,
non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi (prorogabile di ulteriori trenta giorni), di
fissazione dell’udienza per consentire lo svolgimento della procedura di negoziazione
assistita, ovvero a quello di trenta giorni, decorrente dalla trasmissione dell’invito, entro il
quale la controparte è chiamata a manifestare la propria adesione: ciò significa che, in caso di
cumulo di più strumenti conciliativi, la parte potrà innescare il decorso dei termini
rispettivamente previsti dai diversi strumenti di ADR contestualmente, una volta che abbia
provveduto all’attivazione di entrambi i procedimenti; e non sarà tenuta ad attendere la
conclusione di un procedimento perché il termine previsto dall’altro strumento possa
cominciare a decorrere (sul punto, C. Trapuzzano, Procedura di composizione assistita da
avvocati, in R. Giordano, C. Trapuzzano, La riforma del processo civile, Milano, 2015, 84).
Per quanto riguarda gli strumenti di ADR che possono essere ricondotti all’ambito di
applicazione della norma, può essere utile ricordare, senza pretese di completezza: il tentativo
di conciliazione previsto nelle controversie agrarie dall’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n.
150; quello previsto nelle controversie in materia di contratti di subfornitura dall’art. 10 della
l. 18 giugno 1998, n. 192; quello dettato per le controversie tra utente e organismi di
telecomunicazioni di cui alla l. 21 luglio 1997, n. 249; quello sancito per le controversie
vertenti su diritti d’autore ex artt. 71-quinquies e 194-bis della l. 22 aprile 1941, n. 633; quello
previsto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e
natanti che vedano coinvolte le compagnie assicuratrici, a norma degli artt. 145, 148 e 149 del
d.lgs. n. 209/2005.
A tal proposito, ha suscitato una riflessione supplementare la sorte delle controversie in
materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, relativamente alle quali,
come visto, è previsto sia il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, sia il
ricorso a quella disciplinata ai menzionati artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. n. 209/2005.
Quest’ultima, per la precisione, prevede una condizione di proponibilità della domanda
giudiziale di risarcimento del danno, richiedendo, a tal fine, che siano decorsi sessanta giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, da quello in cui il danneggiato abbia avanzato,
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta di risarcimento del danno
all’impresa assicuratrice: condizione, come detto, destinata a cumularsi con quella di
procedibilità sancita dall’art. 3 in esame. Il necessario coordinamento tra le due procedure è
almeno in parte guidato dalla seconda parte del quinto comma più volte richiamato che, come
visto, parrebbe consentire il simultaneo decorso dei termini, rispettivamente, di proponibilità e
procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno: ciò che induce a suggerire,
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quale soluzione maggiormente orientata ad esigenze di economia e ad evitare inutili
allungamenti nei tempi di accesso alla giustizia, quella di trasmettere simultaneamente
l’invito a controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e la raccomandata
con avviso di ricevimento all’impresa di assicurazione recante la richiesta di risarcimento del
danno (in questo senso pure G. Trisorio Liuzzi, La procedura di negoziazione assistita da uno o
più avvocati, in Il giusto processo civile, 2015, 9). In tal caso, evidentemente, la domanda
giudiziale risulterà proponibile allorché sia spirato il termine destinato a scadere per secondo:
e potrà trattarsi di quello prescritto dall’art. 145 del d.lgs. n. 209/2005, se l’invito a stipulare la
negoziazione assistita non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla
sua ricezione; ovvero di quello previsto per l’espletamento della procedura di negoziazione
assistita ex art. 2, secondo comma, lett. a), laddove l’impresa assicuratrice aderisca all’invito a
stipulare la convenzione.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Il Giudice di Pace non può (facilmente) declinare la propria
competenza in tema di danni da circolazione stradale
di Franco Stefanelli

Cass., Sez. VI, Ord., ud. 12 giugno 2018, 8 ottobre 2018, n. 24772, Pres. Amendola – Rel. Scrima
[1] Competenza – Competenza per materia – Competenza per materia con limite di valore –
Regolamento di competenza – Conflitto di competenza – Danni da circolazione stradale –
Connessione – Giudice di Pace – Tribunale (cod. proc. civ., artt. 7, 31, 32, 34, 35, 36 e 40)
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro,
introducano distinte domande risarcitorie, l’una davanti al Giudice di Pace (in quanto rientrante
nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 2), e l’altra
davanti al Tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché eccedente quel
limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al Giudice di Pace di
rimettere al Tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40 c.p.c., comma 1, operando tale
norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure,
ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso
giudice; ne deriva che il Tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di
pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai
sensi dell’art. 45 c.p.c.
CASO
[1] Aulo Agerio conveniva in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Marsala, Numerio Negidio
unitamente alla impresa assicuratrice designata per il F.G.V.S., per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, allorché era in sosta, sul presupposto che
gli stessi fossero ascrivibili alla condotta di guida imperita del ciclomotore (senza copertura
assicurativa) di proprietà di Numerio Negidio, posta in essere dal figlio minore Sempronio.
Numerio Negidio, costituendosi in giudizio, formulava istanza di chiamata in causa di Tizio e
Caia nonché della loro assicurazione. In precedenza, Numerio Negidio e Calpurnia, nella loro
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Sempronio, avevano
convenuto in giudizio Tizio e Caia e la loro assicurazione avanti il Tribunale di Marsala, per
sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti da Sempronio in occasione del medesimo
sinistro di cui supra.
Il Giudice di Pace di Marsala, con ordinanza 15 febbraio 2017 dichiarava la connessione
“oggettiva e parzialmente soggettiva”, ex art. 40 commi 6 e 7 c.p.c., tra la causa pendente
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avanti lo stesso e la lite introdotta da Numerio Negidio e Calpurnia avanti il Tribunale di
Marsala.
Aulo Agerio, pertanto, provvedeva a riassumere la causa, già pendente avanti il Giudice di Pace
di Marsala, dinanzi al Tribunale di Marsala, il quale, con ordinanza 8 maggio 2017, richiedeva
d’ufficio il regolamento di competenza, in relazione alla predetta ordinanza 15 febbraio 2017
del Giudice di Pace di Marsala.
A fronte delle ordinanze interlocutorie n. 2567 e n. 2568 del 31 gennaio 2017 e n. 4176 del 16
febbraio 2017 della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con cui era stata rimessa
all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla
natura giuridica della competenza del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative
irrogate per violazioni delle norme del codice della strada, questione che potenzialmente
presentava profili aventi rilevanza nel presente regolamento di competenza, sub specie della
circostanza che le due controversie de quibus sono regolate entrambe da una regola di
competenza per materia, sebbene quella dinanzi al Giudice di Pace da un criterio c.d. di
“competenza per materia con limite di valore”, quale è quello di cui all’art. 7 comma 2 c.p.c., la
decisione del conflitto di competenza era stata rinviata all’esito della decisione delle Sezioni
Unite.
Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10261 del 27/04/2018
hanno affermato il principio, per cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione del
codice della strada, la competenza del Giudice di Pace è per materia in ordine alle controversie
aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 d.lgs. n. 150/11, nonché
prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui all’art. 6 comma 5, lett. a)
e b) d.lgs. n. 150/11, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli
stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del
preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte dapprima ha riconosciuto che le due controversie interessate dal
regolamento di competenza, sono entrambe disciplinate da una regola di competenza per
materia: quella pendente avanti il Giudice di Pace da un criterio c.d. di “competenza per
materia con limite di valore” (v. in qualche senso, la sopra richiamata Cass., Sez. Un., n.
10261/17) quale è quello di cui all’art. 7, comma 2 c.p.c.: l’istanza di conflitto di competenza
proposta dal Tribunale di Marsala è, quindi, fondata, alla luce del principio, secondo cui, in
tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso
sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l’una davanti al Giudice di Pace, in quanto
rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell’art. 7, comma
c.p.c., e l’altra davanti al Tribunale – giacché riconducibile alla sua competenza per materia
perché eccedente quel limite – la connessione per il titolo esistente fra le due domande non
consente al Giudice di Pace di rimettere al Tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40,
comma 1 c.p.c., operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt.

www.eclegal.it

Page 8/35

Edizione di martedì 4 dicembre 2018

31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano
essere proposte dinanzi allo stesso giudice.
QUESTIONI
[1] La pronuncia qui annotata riafferma quanto già sancito dalla stessa sesta sezione della
Cassazione, con l’ordinanza del 28/09/2016, n. 19053.
Infatti, come già rilevato supra, le controversie, di cui si discute in questa sede, sono entrambe
regolate da una regola di competenza per materia (con limite di valore per quanto concerne
quella pendente avanti il Giudice di Pace, ex art. 7 comma 2 c.p.c.), ma la connessione fra le
stesse non è riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 40, comma 3 c.p.c. (secondo cui “Nei casi
previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente
riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale
quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442”). Come noto, l’ostacolo
della diversità dei riti è stato superato dalle modifiche che hanno interessato l’art. 40 c.p.c.
negli anni Novanta, soltanto con riferimento alle forme più forti di connessione fra le cause, in
modo da garantire e facilitare, in tali ipotesi, la realizzazione del cumulo processuale; l’art. 40,
comma 3 c.p.c., infatti, rinvia ai casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., vale a dire alle
più frequenti ipotesi di “connessione forte” o “per subordinazione”, anche se non tutta la
dottrina è concorde nel ritenere che il novero di disposizioni e le forme di connessione
richiamate costituiscano un elenco tassativo, dovendovi essere ricompresa qualsiasi forma di
connessione che possa farsi rientrare nella categoria della subordinazione.
La pronuncia qui in commento afferma, inoltre, che la connessione fra le due cause non sia
sussumibile nemmeno nelle ipotesi dei successivi commi 6 e 7 dell’art. 40 c.p.c. (“Se una causa
di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36
con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi
al tribunale affinché siano decise nello stesso processo” e “Se le cause connesse ai sensi del sesto
comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare
anche d’ufficio la connessione a favore del tribunale”), i quali disciplinano la connessione tra
cause rispettivamente di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale ed esauriscono la
disciplina generale delle deroghe alla c.d. “competenza verticale” tra gli uffici giudiziari in
ipotesi di connessione (v. l’art. 40 comma 1 c.p.c., che detta la regola residuale e quanto
previsto dagli artt. 31 e ss. c.p.c., che disciplinano gli spostamenti di c.d. “competenza
orizzontale” o “per territorio”). Per la dottrina, i commi 6 e 7 dell’art. 40 c.p.c. si applicano
solamente ove ricorra una delle figure di connessione previste dagli artt. 31, 32, 34, 35, 36
c.p.c., ossia una forma di c.d. “connessione forte” o “per subordinazione”, dovendo viceversa
farsi applicazione delle norme residuali di cui all’art. 40 comma 1 ed all’art. 33 c.p.c. allorché
tra le cause esista un nesso di “connessione debole” o “per coordinazione” (ATTARDI, Le nuove
disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, p. 300; VACCARELLA, CAPPONI, CECCHELLA, Il
processo civile dopo le riforme, Torino, 1992, p. 61).
Le due cause oggetto del conflitto di competenza, ad avviso della Suprema Corte, infine, non
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avrebbero potuto nemmeno proporsi indifferentemente davanti ad entrambi i giudici, in
quanto, in particolare, quella proposta dinanzi al Giudice di Pace di Marsala non avrebbe
potuto proporsi dinanzi al Tribunale di Marsala, in applicazione del ricordato criterio di
“competenza per materia con limite di valore”, sicché neppure avrebbe potuto essere
giustificata la declinatoria della causa dinanzi a lui proposta da parte del predetto Giudice di
Pace neppure ex art. 40, comma 1 c.p.c. (v. supra) interpretato in senso meno restrittivo, cioè,
come riferito anche ad ipotesi in cui sussistano ragioni di connessione differenti dai casi di cui
agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., sempre che la causa prevenuta avrebbe potuto essere
introdotta anche dinanzi al giudice di quella preveniente.
A fronte di ciò, come ricordato all’inizio, la Corte di Cassazione perviene ad una soluzione
conclusiva totalmente aderente a quella già fatta individuata con la pronuncia n. 19053/2006,
secondo cui, in materia di danni da circolazione stradale, la sola connessione per il titolo
esistente fra le due domande non consente al Giudice di Pace di rimettere al Tribunale la
causa pendente innanzi a lui; pertanto, l’istanza di regolamento di competenza promossa dal
Tribunale di Marsala è accolta con dichiarazione della competenza del Giudice di Pace di
Marsala.
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Esecuzione forzata

L'ordinanza con cui il giudice dichiara estinta la divisione
endoesecutiva ha natura di sentenza, soggetta ad appello, non a
reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c.
di Erika M. Mauri

Cass. civ., Sez. III, 23 agosto 2018, n. 20977 – Pres. Chiarini – Rel. D’Arrigo
In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, il provvedimento con il quale il giudice,
per inattività delle parti, dichiara l’estinzione del giudizio di divisione del bene pignorato,
instaurato ex artt. 600 e 601 c.p.c., anche se emesso in forma di ordinanza, ha natura di sentenza,
determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, con la
conseguenza che esso è impugnabile con appello e non mediante reclamo dinanzi al collegio ex
art. 630 c.p.c.
Espropriazione forzata di beni indivisi – Divisione endosesecutiva – Estinzione per inattività
delle parti – Ordinanza del giudice dell’esecuzione – Mezzo di impugnazione – Reclamo ex
art. 630 c.p.c. – Inammissibilità – Contenuto di sentenza – Appello – Ammissibilità (Cod. proc. civ.
artt. 178, 307, 308, 600, 601 e 630)
CASO
Tizio avviava una procedura esecutiva immobiliare su bene indiviso. Ravvisata la necessità di
instaurare un giudizio di divisione del bene pignorato, il Giudice dell’esecuzione sospendeva la
procedura esecutiva e dava avvio al giudizio di divisione endoesecutiva, ordinando all’attore di
procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari del bene e dei
creditori ipotecari.
Regolarizzato il contraddittorio, il procedimento veniva interrotto per decesso di una delle
parti e successivamente riassunto solo nei confronti dei comproprietari del bene e non anche
dei creditori ipotecari, rimasti sin dall’inizio contumaci. Il Tribunale ordinava comunque di
procedere all’integrazione del contraddittorio anche nei loro confronti e parte attrice vi
provvedeva mediante notifica della sola ordinanza impositiva di tale obbligo e non anche
dell’atto di riassunzione del procedimento anteriormente interrotto.
Ritenuta per tale motivo irrituale l’integrazione del contraddittorio, il Tribunale adito
dichiarava l’estinzione del giudizio di divisione mediante ordinanza, che veniva
tempestivamente impugnata da parte attrice con appello proposto innanzi alla Corte
territorialmente competente. Ritenendo erroneo il mezzo di impugnazione prescelto (i.e.
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l’appello in luogo del reclamo), la Corte territoriale adita dichiarava il gravame inammissibile.
La pronuncia anzidetta veniva fatta oggetto di ricorso per Cassazione motivato, inter alia,
dall’erroneità nella dichiarazione di inammissibilità dell’appello, data la natura di sentenza
che avrebbe dovuto essere riconosciuta all’ordinanza di estinzione del giudizio di divisione
endoesecutivo.
SOLUZIONE
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso e lo accolto.
Secondo il Supremo Consesso, infatti, il provvedimento con cui il giudice istruttore (quando
nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico) dichiara che il
processo si è estinto non è soggetto a reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c. e, siccome
determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale
attinente al processo medesimo, ha natura e contenuto di sentenza, quale che sia la forma
adottata, con la conseguenza che la parte che si ritiene pregiudicata da tale ultimo
provvedimento può impugnarlo con gli ordinari mezzi d’impugnazione.
QUESTIONI
Nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a occuparsi dei mezzi di
impugnazione esperibili avverso il provvedimento di estinzione del procedimento per inattività
delle parti e a sottolineare, nuovamente, la differenza tra le disposizioni di cui agli artt. 307 e
630 c.p.c..
Innanzitutto, la Suprema Corte ha chiarito che, prodromica al fine di individuare la
disposizione applicabile al singolo caso è l’individuazione del procedimento della cui
estinzione di discute.
Sebbene, infatti, il giudizio di divisione endoesecutiva venga instaurato, a norma degli artt.
600-601 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c. in seno al procedimento esecutivo, i due procedimenti
rimangono ciò nonostante ben distinti sia per quanto attiene alla loro natura, sia per quanto
attiene alle disposizioni applicabili.
Il giudizio di divisione endoesecutivo, ancorché affidato al medesimo giudice dell’esecuzione,
è e resta comunque un giudizio ordinario di cognizione finalizzato alla dichiarazione di
scioglimento della comunione insistente sul bene indiviso oggetto di esecuzione forzata. Di
contro, il procedimento esecutivo è, come noto, avviato allo scopo di ottenere il
soddisfacimento coattivo delle ragioni creditorie sui beni del debitore.
Data la radicale differenza esistente tra i due procedimenti, anche la disciplina ai medesimi
applicabile (e, nello specifico, quella inerente alla loro declaratoria di estinzione e ai relativi
mezzi di impugnazione) differisce nettamente.
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Di talché, se correttamente l’ipotesi di omessa riassunzione o prosecuzione della procedura
per inattività delle parti nell’ambito del procedimento esecutivo trova la sua disciplina nell’art.
630 c.p.c., la mancata tempestiva riassunzione a seguito di interruzione del giudizio di
divisione è regolata dall’art. 307 c.p.c., il cui rinvio all’art. 178 c.p.c. richiede che la parte
intenzionata a proporre gravame si accerti preventivamente della veste (di giudice
monocratico o meno) nella quale il giudice istruttore opera nello specifico procedimento della
cui estinzione si controverte.
Pertanto, la Corte, in conformità a propri precedenti orientamenti e muovendo
dall’osservazione che il giudice istruttore opera quale giudice monocratico nel giudizio a
cognizione piena qual è la divisione endoesecutiva, ha chiarito come in tal caso il
provvedimento che definisce il giudizio, determinandone la chiusura in base alla decisione di
una questione pregiudiziale attinente al processo (art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 2), “ha
natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza”. Esclusa, pertanto, l’esperibilità del
reclamo ai sensi dell’art. 308 c.p.c., “esso è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione”
(in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2012, n. 7633; Cass. civ., Sez. I, 11
novembre 2010, n.22917; Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2007 n. 14592; Cass. civ., Sez. III, 17
maggio 2007 n. 11434).
Ne discende, in definitiva, che la corretta selezione del mezzo di gravame esperibile nel caso
concreto prescinde dal nomen iuris attribuito al provvedimento de quo, richiedendo, piuttosto,
la precisa individuazione del procedimento al quale l’ordinanza di estinzione per inattività
delle parti si ricollega, nonché il successivo e connesso accertamento della veste (di giudice
monocratico o meno) nella quale il giudice adito concretamente ha operato, emanando la
declaratoria di estinzione.
Alla luce di quanto precede, gli Ermellini hanno concluso per l’esperibilità dell’appello avverso
l’ordinanza del giudice monocratico di tribunale che, a norma dell’art. 307 c.p.c., dichiara
l’estinzione del procedimento di divisione endoesecutiva per inattività delle parti.
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Responsabilità civile

Risoluzione per inadempimento: la Cassazione torna a
pronunciarsi sul concetto di “interesse”
di Martina Mazzei

Cass. civ., sez. III, Ord., 20 febbraio 2018, n. 4022 – Pres. Travaglino – Rel. Rossetti.
[1] [2] Contratto – Risoluzione – Interesse di parte – Inadempimento – Risoluzione per
inadempimento – Contratto a prestazioni corrispettive
(Cod. civ., artt. 1453, 1455; C.p.c. artt. 117 e 185)
[1] “L'”interesse” cui, ai sensi dell’art. 1455 c.c., va comparata l’importanza dell’inadempimento ai
fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall’interesse che la
parte inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, e non
dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna
all’adempimento”.
CASO
[1] Gli attori stipulano un contratto di transazione con i convenuti per porre fine a liti tra loro
pendenti aventi ad oggetto rapporti di vicinato e questioni di proprietà fondiaria.
A seguito di inadempimento, gli attori chiesero al giudice di prime cure una pronuncia
costitutiva che tenesse luogo del consenso dei convenuti all’adempimento degli obblighi
assunti con la suddetta transazione rimasti poi inadempiuti. Anche i convenuti, nel costituirsi
in giudizio, chiesero, oltre al rigetto della domanda formulata nei loro confronti, anche la
risoluzione del contratto di transazione per inadempimento da parte degli attori.
Il Tribunale adito rigettò entrambe le domande condannando gli attori al risarcimento del
danno. La sentenza venne successivamente confermata dalla Corte territoriale la quale, nel
rigettare l’appello, ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse saggiamente considerato
che i pur gravi inadempimenti dei convenuti non dovevano comportare la risoluzione del
negoziato proprio in relazione all’interesse che gli attori continuavano comunque ad avere
rispetto alle altrui prestazioni.
SOLUZIONE
[1] Ricorrono per Cassazione i convenuti che, con unico motivo, lamentano, ai sensi dell’art.

www.eclegal.it

Page 14/35

Edizione di martedì 4 dicembre 2018

360 c.p.c., n.3, la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Sostengono, in particolare, che la Corte d’appello, dopo avere accertato l’esistenza d’un
inadempimento del contratto di transazione e dopo avere ritenuto che tale inadempimento
fosse grave, definitivo, contrario a buona fede e rilevante, ha rigettato la domanda di
risoluzione del contratto sul presupposto che pronunciare la risoluzione avrebbe vanificato gli
sforzi fino a quel momento compiuti dalle parti per cercare di comporre le loro annose liti.
Osservano, in contrario, i ricorrenti che per pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1453 c.c., il giudice non deve accertare altro che l’esistenza dell’inadempimento, la
sua gravità e la sua incidenza sugli interessi della controparte. Sicchè, essendo stati accertati
questi tre elementi, la domanda di risoluzione si sarebbe dovuta accogliere, senza indagare se
essa convenisse o meno al richiedente.
La Corte nel ritenere il motivo fondato ha cassato con rinvio la sentenza impugnata
pronunciando il principio di diritto su riportato.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento merita attenzione per la compiuta analisi che la Cassazione
compie sul concetto di interesse della controparte rilevante ai fini dell’accoglimento della
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Come noto ai fini dell’accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto a prestazioni
corrispettive, ai sensi dell’art. 1453 c.c., il giudice deve accertare rispettivamente se esista il
contratto, se esista l’inadempimento e se l’inadempimento sia “grave avuto riguardo all’interesse
della controparte” ex art. 1455 c.c.
La definizione del concetto di interesse di cui all’art. 1455 c.c., tuttavia, da sempre divide
dottrina e giurisprudenza.
Alcuni autori, infatti, sviliscono tale concetto ritenendo che l’interesse costituisca un mero
criterio di valutazione della gravità dell’inadempimento.
Altri autori (L. BERTINO, La proporzionalità dei rimedi contro l’inadempimento del contratto, in
Contratto e impr., 2013, 536, nota 38) e parte minoritaria della giurisprudenza (Cass. 28
ottobre 2011, n. 22521) ritengono, invece, che l’interesse di cui all’art. 1455 c.c. vada inteso in
senso oggettivo, quale sinonimo di rilevanza dell’inadempimento per qualunque persona di
normale avvedutezza. Secondo questo orientamento la non scarsa importanza
dell’inadempimento, intesa in senso oggettivo, deve ritenersi implicita ove l’inadempimento
stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto,
ovvero quando, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice lo abbia considerato
tale da incidere in modo rilevante sull’equilibrio negoziale.
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Altri autori (C.M. BIANCA, Diritto civile, V, Milano, 2011, 269; M.G. CUBEDDU, L’importanza
dell’inadempimento, Torino, 1995, 89; P. GALLO, Trattato del contratto, Torino, 2010, III, 2113; L.
NANNI, La risoluzione del contratto per inadempimento, in AA.VV., Trattato della responsabilità
contrattuale diretto da G. VISINTINI, Padova, 2009, I, 452 e L. SITZIA, Importanza
dell’inadempimento, voce del Digesto civ., aggiornamento, X, Torino, 2016, 307) e la parte più
cospicua della giurisprudenza (Cass. 27 novembre 2015, n. 24206, Cass. 16 giugno 2015, n.
12417; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22346; Cass. 28 giugno 2010, n. 15363, Cass. 1° luglio 2005,
n. 14034; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1773; Cass. 28 marzo 1997, n. 2799; Cass. 29 settembre
1994, n. 7937) danno, invece, al concetto di interesse una lettura soggettiva sostenendo che
questo coincida con la volontà della parte non inadempiente e che, di conseguenza, sussista
interesse in tutti i casi in cui possa ritenersi che quest’ultima non avrebbe stipulato qualora
avesse avuto contezza dell’inadempimento.
In alcune pronunce, ascrivibili a questo orientamento maggioritario, si puntualizza, poi, che il
principio secondo cui il contratto non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa
importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte, necessita di essere adeguato anche a un
criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale (Cass. 28 giugno 2010, n. 15363)
Nel cercare di dirimere i vari contrasti dottrinari la Suprema Corte ha affermato, ormai da
tempo (a partire da Cass., 28 giugno 1986 n. 4311) che l’interesse di cui all’art. 1455 c.c., non
si identifica con l’interesse alla risoluzione ma consiste nell’interesse all’adempimento. Infatti,
posto che l’art. 1455 c.c., parla genericamente di interesse della parte non inadempiente, la
lettera della norma potrebbe essere interpretata in due sensi alternativi: quale interesse alla
risoluzione del contratto oppure quale interesse alla esecuzione del contratto.
La prima interpretazione, tuttavia, renderebbe la norma superflua, infatti, se si intendesse l’art.
1455 c.c., nel senso che l’inadempimento rilevante ai fini della risoluzione è quello di non
scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse della controparte, si finirebbe per rendere l’art.
1455 c.c., un ovvio paralogismo: e cioè che ha diritto a chiedere la risoluzione la parte che ha
interesse alla risoluzione.
E, dal momento che quando una norma consente più letture alternative va preferita quella in
grado di conferire al testo della legge un senso piuttosto che quella in base alla quale la
norma non avrebbe senso alcuno, allora l’interesse richiesto dall’art. 1455 c.c. non può che
consistere nell’interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita.
L’interesse, infatti, deve presumersi (con una presunzione semplice ex art. 2727 c.c.) leso tutte
le volte che l’inadempimento sia stato di rilevante entità ovvero abbia riguardato obbligazioni
principali e non secondarie (come afferma anche Cass. 14 giugno 2001, n. 8063).
Secondo la Cassazione, quindi, la Corte d’appello, nel caso in commento, ritenne
correttamente grave l’inadempimento degli odierni controricorrenti ma sostenne che
dichiarare risolto il contratto di transazione avrebbe annullato gli sforzi compiuti dalle parti ed
i risultati raggiunti per comporre la lite. Così giudicando, tuttavia, la Corte d’appello ha
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effettivamente violato l’art. 1455 c.c.
Da un lato, infatti, rilevata la gravità dell’inadempimento, avrebbe dovuto accogliere la
domanda di risoluzione poiché un inadempimento grave fa presumere leso l’interesse della
controparte salvo che la parte inadempiente fornisca la prova del contrario.
Dall’altro, poi, la Corte territoriale ha scambiato l’interesse alla prestazione rimasta ineseguita,
l’unico che deve essere valutato ai fini dell’art. 1455 c.c., con l’interesse alla risoluzione,
ovvero con la convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento
(scelta, tra l’altro, riservata alla valutazione della parte, e sulla quale il giudice non può
intervenire).
Inoltre, come sostiene la Suprema Corte, se la Corte d’appello avesse avuto intenzione di non
mandare sprecati i tentativi di composizione bonaria della lite, tale intento si sarebbe dovuto
attuare attraverso l’unico strumento che l’ordinamento processuale le metteva a disposizione
a tal fine: convocando le parti e tentando di conciliarle, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 117 e 185 c.p.c., e non certo imponendo alle parti di restare vincolate ad un contratto cui
non avevano più interesse.
Pertanto la Cassazione, nel riesaminare il gravame e sulla scorta delle considerazioni
sostanziali e processuali messi in evidenza, ha cassato la sentenza con rinvio imponendo al
giudice di secondo grado di attenersi, nel rivalutare la domanda, al principio di diritto
enunciato in epigrafe.
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Comunione – Condominio - Locazione

Attività di B&B in crescita, e i condomini contrari? Troppe
agevolazioni?
di Saverio Luppino

Trib. Ord. Milano, 13 Sez. Civ. 8 maggio 2018 n. 2757. Dott.ssa Paola Barbara Folci
‘’ […] occorre valutare se il regolamento condominiale vieti o meno la locazione di breve ed anche
di brevissima durata. La risposta non può che essere negativa tenuto conto del principio, pacifico,
secondo il quale le clausole regolamentari che pongono limiti al diritto di proprietà del singolo
condomino debbono essere interpretate con grande rigore dovendo risultare, ogni eventuale limite,
quanto più possibile esplicito.’’
CASO
Il Condominio cita in giudizio con rito di cognizione sommaria ex r.702 i cpc, una condomina,
per far cessare l’attività di B&b o affittanza breve da essa intrapresa, poiché ritenuta
illegittima ed in divieto al regolamento condominiale.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Milano attraverso un’interpretazione non rigida del divieto e per così dire
“modernamente adeguatrice”, ritiene infondata la domanda attorea del condominio e la rigetta,
privilegiando la concreta destinazione del bene.
QUESTIONI
La fattispecie in esame riguarda la compatibilità dell’apertura di B&B e/o affittanze c.d. brevi
in condominio, con i divieti regolamentari.
Trattandosi di ‘’materia’’ per così dire nuova e/o quantomeno solo recentemente agli albori
della cronaca in esito ai mutamenti in atto del mercato immobiliare, perfino la giurisprudenza
alle volte è ondivaga, riguardo la compatibilità dell’attività ed utilizzo del bene immobile di
proprietà individuale con i regolamenti condominiali.
Del resto in fattispecie analoga si era già occupato di recente il medesimo tribunale
meneghino e sempre nel medesimo senso, ossia favorevole a privilegiare le ragioni della
proprietà individuale e quindi limitare ogni vincolo alla stessa, a fronte delle contrapposte
ragioni del condominio.[1]
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Questa volta nel caso in questione vi è un articolo del regolamento condominiale, di natura
contrattuale, che vieta espressamente di destinare singole unità di proprietà esclusiva
all’esercizio di: “affittacamere, locanda, pensione od albergo” .
Il giudice meneghino chiarisce preliminarmente che nulla quaestio riguardo alla natura di
regolamento contrattuale, con ogni giuridica conseguenza e ricaduta in termini di modifica
dello stesso ad opera della volontà assembleare, per così dire semplice; viceversa ciò che
comporta l’attenzione del tribunale, risulta essere la corretta interpretazione della norma che
pone il divieto e l’esegesi della stessa, in ordine all’estensione del divieto medesimo anche a:
“locazioni di breve e brevissima durata”.
L’interpretazione della norma regolamentare in questione, non può prescindere dagli
insegnamenti della Suprema Corte, relativamente al divieto di inserire nei regolamenti
condominiali, apposite clausole limitanti i diritti dei singoli condomini, e rendendo necessaria
quindi la trascrizione autonoma e chiara del vincolo[2].
Peraltro, la legislazione regionale Lombarda prevedere la tipologia di attività in questione,
all’interno della L.R. del 1/10/2015 n.27 ‘’Politiche regionali in materia di turismo e attrattività
del territorio lombardo’’.
Per quanto la definizione di B&B , attività a conduzione familiare svolta in maniera non
continuativa, per la fornitura di alloggio e prima colazione in non più di 4 camere con un
massimo di 14 posti letto’’, non sia presente all’interno del regolamento condominiale come
divieto, è presente comunque il divieto di ‘’affittacamere, locanda, pensione o ad albergo’’,
cosicchè il giudice del merito deve valutare se a tali attività vietate sia o meno assimilabile
quella di B&B o affitto breve.
Sul punto specifico, il Tribunale da una parte chiarisce come l’istituto in questione e le nuove
forme di destinazione del bene immobile non potevano di certo essere immaginate – aggiungo,
neppure lontanamente – all’epoca di formazione e redazione del regolamento contrattuale,
specie laddove la costruzione del fabbricato non sia recente, di tal chè, lo sforzo dell’interprete
deve concentrarsi sulla ratio della norma e su come debba essere inteso il divieto, con ogni
conseguente contemperamento tra comunione condominio e compressione del diritto
domenicale individuale.
Nel caso in esame, il Tribunale ha interpretato il divieto del regolamento nel senso di un
limite a finalità di destinazione delle unità a “pubblico esercizio”, per così dire “salvando” la
destinazione impressa dal singolo condomino e rivolta unicamente alle modalità di esercizio
della locazione del bene.
In tal guisa ha potuto escludere che “locanda, pensione od albergo” possano rientrare nella
contestata violazione, non incidendo la destinazione dell’immobile, impressa dal condomino
su finalità recettizie di carattere pubblico e meramente imprenditoriale tout court.
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Parimenti, il Tribunale ha escluso che il divieto di affittacamere possa essere esteso laddove
l’intera unità e non singole stanze di essa, siano destinate a tale attività.
Entrambe le interpretazioni risultano parimenti criticabili, in ragione del fatto che il Tribunale
non abbia ritenuto considerare che il divieto regolamentare andasse a tutelare una differente
intensità di uso del bene immobile e conseguentemente delle parti condominiali di esso. Si
pensi alle scale, all’ascensore, all’androne e così via oppure ove venisse maggiormente
valorizzato ai diritti di privacy e riservatezza degli altri condomini, che certamente vengono
investiti da un utilizzo intenso ed indiscriminato dell’unità, ad un numero indefinito di
utilizzatori.
Forse proprio sulla tutela costituzionale di questi diritti della persona avrebbe dovuto
maggiormente essere incentrata la difesa del condominio ed in tal senso il giudice del merito,
avrebbe dovuto e potuto alzare l’asticella della tutela e forse, chissà privilegiare
nell’interpretazione del regolamento le ragioni del condominio; tuttavia dura lex sed lex…
[1] Tribunale di Milano – Sezione XIII^ civile – Sentenza 22 febbraio 2018 n.1947, commentata
dallo scrivente su EC news.
[2] Cass. Civ. n. 6769 del 19/03/2018,
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Diritto e procedimento di famiglia

Casa familiare in comodato: l’età anziana dei comodanti è
decisiva ai fini della restituzione
di Giuseppina Vassallo

Corte di Cassazione, VI sez. civile, ordinanza n. 17332 del 3 luglio 2018
Comodato a termine – comodato precario – vincolo di destinazione dell’immobile
(artt. 1809 e 1810 c.c.)
MASSIMA
Ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, il bisogno imprevedibile e urgente che giustifica la richiesta
del comodante di restituzione del bene immobile – anche se la sua destinazione sia quella di casa
familiare – deve essere giudicato sussistente nel caso in cui i proprietari siano anziani, per gli
inevitabili problemi di salute, e la conseguente necessità di fronteggiare maggiori spese mediche.
CASO
La circostanza portata in giudizio è quella tipica in cui i genitori di uno degli sposi cedono in
comodato gratuito alla coppia il godimento di un loro immobile. Dopo diversi anni, in sede di
separazione, la casa è assegnata alla moglie convivente con i figli minori.
I genitori, ormai anziani, avevano richiesto la restituzione dell’immobile innanzi, dichiarando
che l’uso dell’immobile era stato concesso in attesa che fosse reperita altra abitazione.
Inoltre, era sopraggiunto un urgente e imprevedibile stato di bisogno dovuto alle loro precarie
condizioni di salute e alla necessità di affrontare considerevoli spese mediche.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello negano la restituzione dell’immobile.
Secondo la Corte territoriale, gli appellanti non avevano dimostrato il carattere precario del
comodato e quindi il contratto non poteva essere risolto sulla base della mera manifestazione
di volontà dei comodanti (art. 1810 c.c., comma 1), poiché in presenza di un vincolo di
destinazione alle esigenze abitative familiari.
Inoltre, non appariva giustificato l’imprevedibile bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., perché la
documentazione prodotta confermava solo la presenza di malattie collegate all’età e tali da
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non richiedere un esborso mensile così elevato da giustificare la richiesta di restituzione del
bene.
Gli anziani proprietari ricorrono in Cassazione facendo rilevare che la Corte d’appello avrebbe
errato nel ritenere non sussistente quell’urgente e imprevedibile bisogno, in considerazione
della loro età, dei loro modesti redditi di pensione e del fatto che l’abitazione oggetto del
comodato, fosse l’unica risorsa economica a loro disposizione.
Infine, non sarebbe stato onere dei comodanti dimostrare la natura precaria del contratto, ma
onere dei comodatari provare che il godimento dell’immobile fosse finalizzato a destinare il
bene alle esigenze familiari, finché esistenti.
SOLUZIONE
La Cassazione ha accolto il ricorso della coppia.
Al caso in esame dovevano essere applicati i principi affermati dalla Cassazione a sezioni unite
e poi seguiti dalle successive pronunce (cfr. Cass. Civ. S.U. 29 settembre 2014, n. 20448).
1) “il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente e
assegnatario dell’abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del
comodante l’esistenza di una destinazione dell’immobile a casa familiare, ha l’onere di provare che
tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento”;
2) “ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di
restituzione del bene non deve essere grave, ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al
momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente; ne consegue che non solo la
necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d’un imprevisto deterioramento della
condizione economica del comodante, che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua
vendita o di una redditizia locazione, consente di porre fine al comodato, ancorché la sua
destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con
massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari
esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante”.
I suddetti principi non sono stati utilizzati dalla Corte d’appello di Messina.
Non solo spettava ai comodatari dimostrare il vincolo di destinazione dell’immobile alle
esigenze abitative, ma anche che tali esigenze fossero ancora sussistenti al momento della
richiesta di restituzione.
La Corte avrebbe dovuto tenere conto, nel bilanciare l’interesse del comodante e del
comodatario, di due circostanze.
Una, che il godimento era stato di lunga durata, tanto che tra i figli ivi residenti, uno di loro era
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ormai maggiorenne.
L’altra, che l’età avanzata dei ricorrenti, per gli inevitabili problemi di salute, comportasse la
necessità di affrontare maggiori spese mediche.
La Cassazione si spinge a dichiarare che quest’ultimo fattore doveva essere giudicato decisivo
ai fini della domanda di restituzione, perché nel nostro ordinamento vige un obbligo di
assistenza che grava anche sui figli in favore dei genitori anziani (art. 433 c.c.) e che “non
consente di porre sulle spalle di questi ultimi una sorta di onere permanente di contribuzione al
mantenimento delle più giovani generazioni”.
QUESTIONI
La sentenza in esame, conferma l’orientamento attuale della Cassazione, inaugurato con la
sentenza a sezione unite del 2014.
Prima dell’intervento unificatore, alcuni provvedimenti della suprema Corte ritenevano
applicabile al caso la disciplina di cui all’art. 1810 c.c. Nel caso di comodato precario, ossia in
assenza di previsione di durata, “la determinazione del termine di efficacia del vinculum
iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha la
facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che
assuma rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato,
in sede di separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli”. (Cass. Civ., sez. I, 11 agosto 2010, n.
18619, Cass. Civ., sez. II, 7 luglio 2010).
Tutto ciò al fine di evitare che chi cede in comodato subisca una sorta di espropriazione del
bene.
Pertanto, attualmente, il comodato di un immobile da adibire a casa familiare, è considerato
un comodato a termine, ai sensi all’art. 1809 c.c., intendendo come termine, individuato per
relazionem, la destinazione dell’immobile a casa familiare indipendentemente dall’insorgere di
una crisi coniugale.
Dopo le sezioni unite, la Cassazione ha avuto modo di specificare che la destinazione a
residenza familiare deve essere positivamente accertata e che, in mancanza, deve essere
adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del contratto di comodato (Cass. Civ. sez.
VI, 21 novembre 2014, n. 24838).
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Diritto e reati societari

Trasformazione da S.r.l. in S.p.A. : diritto di recesso. Regole della
“partenza” o dell’“arrivo”?
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 19 giugno 2018 n. 28987 pubblicata il 12
novembre 2018
Parole chiave: trasformazione societaria – trasformazione omogenea – disciplina applicabile al
recesso – recesso S.r.l. – recesso S.p.A. – termine di esercizio del recesso – applicazione
analogica
“Anche in caso di trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni, la
disciplina del diritto di recesso applicabile ai soci a seguito della trasformazione è quella dettata
dall’art. 2473, primo comma, c.c. per le s.r.l., che non prevede termini di decadenza. Pertanto, in
detta ipotesi, il diritto di recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.a. va esercitato nel termine
previsto nello statuto della s.r.l., prima della sua trasformazione in s.p.a., e, in mancanza di detto
termine, secondo buona fede e correttezza, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le
modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il
quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti.”
Disposizioni applicate: artt. 2499 e seguenti c.c.; artt. 2437 e seguenti c.c.; art. 2473 c.c. e art.
12 preleggi.
La Corte di Cassazione con la sentenza in commento torna ad occuparsi del tema del recesso
del socio nella S.r.l., da sempre oggetto di accese dispute, tuttora irrisolte, nonostante la
riforma del 2003.
Il recesso, previsto in ambito civilistico, è invero un negozio giuridico unilaterale e recettizio
che consente al recedente di risolvere il rapporto contrattuale in corso (diritto potestativo),
onde produttivo di effetti dalla data della comunicazione al soggetto destinatario.
In ambito strettamente societario, inoltre, l’esercizio del diritto potestativo di recesso si
connota di un ulteriore elemento, poiché la volizione del recedente è risolutivamente
condizionata, ex lege, alla revoca della delibera che lo legittima ovvero alla messa in
liquidazione della società, e ciò deriva dalla natura stessa degli interessi coinvolti non solo
individuali, ma “corporativi” (societari).
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Dal momento in cui il recesso diviene efficace i diritti sociali connessi alla partecipazione per
la quale è stato esercitato sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la
titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa (al “valore di
mercato al momento della dichiarazione”).
Nel sistema societario al recesso è assegnata quindi la funzione di mezzo di tutela principale e
privilegiato del socio, in particolare di quel socio di minoranza dissenziente o astenutosi in
occasione della votazione di una delibera considerata lesiva di rilevanti interessi individuali,
costituenti causa di recesso (nel nostro caso la trasformazione della società).
Nella fattispecie si poneva il problema della tardività o meno del recesso esercitato da due
soci a seguito della delibera di trasformazione di una società da S.r.l. in S.p.A..
Sia i Giudici di primo grado sia quelli dell’appello avevano infatti rigettato il ricorso proposto
dalla società diretto a far rilevare la illegittimità del recesso esercitato da due soci (in quanto
tardivo), ritenendo, per converso, congruo il termine di esercizio del recesso da parte dei soci.
La società, in particolare, affermava che al recesso dovesse applicarsi la disciplina della società
d’arrivo (S.p.A.).
In proposito ricorda la Prima Sezione della Corte di Cassazione, in commento, come la riforma
del diritto societario del 2003 (D.Lgs. n. 6/2003) abbia modificato alle radici il tipo sociale
della S.r.l., svincolandola dal suo ruolo “ancillare” rispetto alla S.p.A., dotandolo di un
autonomo ed organico complesso di norme, modellato secondo il principio della centralità
della figura del socio e della più ampia autonomia statutaria, seppure nel rispetto della
garanzia della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali.
Sulla base di tali principi anche l’istituto del recesso è stato profondamente rivisitato si è
passati da un rinvio alle norme in tema di S.p.A. (art. 2494 c.c. ante riforma); ad una più
completa regolamentazione con la previsione di una disciplina ad hoc (art. 2473 c.c.) che si
affida all’autonomia negoziale dei soci nel contratto sociale “L’atto costitutivo determina
quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”, il quale può prevedere cause di
recesso ulteriori e convenzionali.
La ratio è evidente ed è quella di tutelare con maggior vigore l’interesse “personalistico” del
socio al disinvestimento, rispetto a quello “capitalistico” predominante e caratterizzante le
S.p.A..
E’ bene tuttavia ricordare come nella prassi capita sovente di leggere clausole di recesso
statutarie di S.r.l. che fanno rinvio alle norme in tema di S.p.A. (si pensi ai criteri di
determinazione della quota di liquidazione del recedente che hanno una più completa
disciplina nell’art. 2437 ter), risultando quindi in qualche modo ridotta la portata innovativa
della specifica disciplina.
La pronuncia in commento pone in particolare due ordini di problemi all’interprete.
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Il primo può sintetizzarsi nei seguenti termini, ovvero se in caso di trasformazione la disciplina
del recesso applicabile sia quella della società di partenza (S.r.l.) oppure della società d’arrivo
(S.p.A.).
Risolto tale problema (che potremmo definire pregiudiziale) occorre poi chiedersi se in caso di
silenzio dello statuto della S.r.l. in ordine alle modalità ed ai termini di esercizio, possano
trovare applicazione, per analogia, i principi dettati in tema di S.p.A., anche a seguito della
riforma del 2003.
Il ragionamento della Prima Sezione si snoda in maniera piuttosto chiara e logica e si basa
sull’assunto che della inammissibilità post riforma di un’interpretazione analogica della
disciplina prevista per le S.p.A. (art. 2437 bis c.c. termini e modalità di esercizio).
In primo luogo, “sia sulla base del tenore letterale dell’art. 2473 comma 1 c.c. nel quale si
prevede che “in ogni caso, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al
cambiamento dell’oggetto o del tipo di società” indicando in tal modo che la disciplina
applicabile in caso di trasformazione non può che essere quella della società ante
trasformazione (n.d.r.: s.r.l.), sia sulla base della ratio legis, in quanto sarebbe contraddittorio,
nonché contrario alla buona fede, applicare la nuova disciplina imponendo al socio
dissenziente che ha diritto al recesso di esserne comunque assoggettato”.
In secondo luogo “il fatto che l’art. 2473 c.c., non preveda expressis verbis un termine per
esercitare il diritto di recesso, per il caso in cui lo statuto o l’atto costitutivo nulla dispongano sul
punto, non costituisce, come sostenuto dal ricorrente, una lacuna normativa da colmare facendo
ricorso all’analogia legis, ai sensi dell’art. 12 preleggi. Infatti, non è più possibile affermare che il
recesso nella s.r.l. risponda alla medesima ratio del recesso nella s.p.a. e ciò trova conferma, su un
piano particolare, nel fatto che il legislatore della riforma abbia introdotto una norma nuova ed
autonoma e, su un piano generale e sistematico, nella forte personalizzazione che colora il tipo
s.r.l.”.
In terzo luogo, nel silenzio dell’atto costitutivo, il rinvio alla disciplina in tema di S.p.A. (art.
2437 bis) costituirebbe una violazione della buona fede nella esecuzione del contratto di
società assumendo “i caratteri di una applicazione analogica in malam partem, in ragione dei
ridotti termini previsti dalla norma”.
I Giudici della Prima Sezione hanno così ritenuto prevalente, nel silenzio dell’atto costitutivo,
in ordine ai termini e modalità del recesso, il ricorso “ai principi propri del diritto comune circa
l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti secondo buona fede ai sensi degli artt. 1366 e
1375 c.c., principi che operano anche come fonti di integrazione della regolamentazione
contrattuale” (cd. buona fede integrativa).
In proposito la Corte precisa come la buona fede integrativa imponga che nella valutazione di
un termine per l’esercizio del recesso congruo “si dovranno bilanciare le esigenze di certezza
della società (…) con le esigenze dei soci di minoranza, e dunque rifuggendo termini di recesso così
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brevi tali da rendere eccessivamente oneroso l’esercizio del diritto”.
Osserva conclusivamente la Prima Sezione come “il limite di tempo per il suo esercizio dovrà
essere calibrato sulla specificità del caso concreto, evitando ingiustificati effetti dilatori che si
risolverebbero in un pregiudizio per la società”.
Alla luce di tali principi la Prima Sezione di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla
società.
A ben vedere il principio espresso nella pronuncia in commento, seppure ampiamente
condivisibile dal punto di vista dell’argomentazione logica, concede alla mera astrazione
giuridica uno spazio che finisce in un qualche modo per comprimere il principio di certezza del
diritto, laddove è stato sostituito un termine cha ante riforma era certo, con una “valutazione di
congruità, caso per caso, alla luce della buona fede e correttezza integrativa, tenuto conto della
pluralità degli interessi coinvolti”.
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Diritto Bancario

Contenzioso bancario: commissione di anticipata estinzione e
TAEG
di Fabio Fiorucci

Nell’interessante sentenza allegata (vedi), il Trib. Sulmona 21.11.2018 opera una esauriente
ricognizione di tematiche abitualmente al centro del contenzioso bancario, di seguito (in parte)
sintetizzate:
– sono infondate le doglianze in tema di anatocismo, posto che l’ammortamento alla francese
è da considerarsi lecito, non integrando un fenomeno di anatocismo vietato, dal momento che
la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale
al momento del conteggio;
– ai fini dell’usura, è erroneo l’assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi
corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, sono divergenti per natura e funzione, e
vanno confrontati, sotto il profilo dell’usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al
tasso soglia;
– non deve essere computata l’incidenza della commissione di estinzione anticipata nel calcolo
del TEG poiché essa è calcolata sul capitale residuo, cosi ponendosi in posizione alternativa
rispetto tanto agli interessi corrispettivi quanto a quelli moratori e, dunque, ad essi non può
essere sommata o addizionata. Esercitato il recesso, la banca riceve una commissione
parametrata in percentuale al capitale residuo al momento del recesso, senza però percepire,
da quel momento, né interessi corrispettivi né interessi moratori calcolati ed imputati sulle
sole rate scadute;
– riguardo alla asserita omessa/erronea indicazione del TAEG (che non costituisce un ulteriore
tasso o costo dell’operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti),
non possono trovare applicazione le previsioni normative contemplate dall’art. 117 TUB (in
particolare i commi 4, 6, 7 e 8); quando il legislatore ha voluto sanzionare con la nullità
l’omessa indicazione del TAEG o la sua falsata indicazione lo ha fatto espressamente: vedasi al
riguardo l’art. 125 bis TUB, introdotto a partire dal 2010 a tutela del consumatore.
(Segnalazione dell’avv. Alfieri Di Girolamo, Foro di Pavia)
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Diritto del Lavoro

Il rifiuto di svolgere mansioni accessorie inferiori può legittimare il
licenziamento
di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 3 ottobre 2018, n. 24118
Rifiuto del dipendente di svolgere mansioni inferiori alla qualifica – Licenziamento – Legittimità –
Sussistenza
MASSIMA
In materia di lavoro, è legittimo il licenziamento del dipendente che si rifiuta di svolgere mansioni
inferiori al livello di appartenenza. L’illegittimo comportamento dell’impresa, infatti, abilita il
prestatore a rivolgersi al giudice ma non lo autorizza a compiere di sua iniziativa atti di
insubordinazione.
COMMENTO
Con l’ordinanza in commento, la Cassazione afferma la piena legittimità del licenziamento del
dipendente che si rifiuta di svolgere mansioni inferiori al livello di appartenenza, posto che
l’illegittimo comportamento datoriale abilita il prestatore a rivolgersi al Giudice, ma non anche
a rifiutare aprioristicamente lo svolgimento della prestazione. La lavoratrice, cuoca nell’ambito
del servizio ristorazione appaltato alla società datrice presso una scuola d’infanzia comunale,
impugnava giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogatole per
essersi ella rifiutata di portare nelle classi le colazioni da distribuire, dopo averle preparate. A
fondamento della propria domanda, la medesima deduceva che il comportamento preteso
dall’azienda esulava dai compiti propri della qualifica di appartenenza. Sulla base di tali
premesse, la Corte di Appello adita, in relazione al fatto oggetto di addebito disciplinare posto
a fondamento del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, osservava come il
comportamento preteso dalla società datrice esulava dai compiti propri della qualifica di
appartenenza della lavoratrice, quali desumibili dall’esame della declaratoria contrattuale e
che tale valutazione assorbiva anche l’ulteriore rilievo proposto della società reclamante in
merito alla configurabilità del notevole inadempimento per la reiterazione della condotta; il
difetto di illiceità del fatto contestato giustificava dunque la tutela reintegratoria. Avverso tale
decisione, la società ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro,
l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello aveva ritenuto non
applicabile alla fattispecie la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il lavoratore non
può rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta senza prima agire giudizialmente per
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ottenere che le mansioni pretese siano ricondotte nell’ambito della qualifica di appartenenza.
I Giudici di Legittimità, ribaltando quanto statuito dalla Corte di Appello, hanno affermato che,
in tema di rifiuto del lavoratore alla prestazione lavorativa, l’illegittimo comportamento del
datore di lavoro, consistente nell’assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle
corrispondenti alla sua qualifica, può effettivamente giustificare il rifiuto della prestazione
lavorativa, purchè tale reazione sia connotata da caratteri di positività, risultando
proporzionata e conforme a buona fede, dovendo in tal caso il giudice adito procedere ad una
valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti. Ciò precisato, la Suprema
Corte ha quindi ribadito il proprio precedente insegnamento secondo cui l’eventuale
adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di
richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di
appartenenza ma non autorizza lo stesso a rifiutarne aprioristicamente l’adempimento in
quanto egli è difatti tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito
dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito
dall’art. 41 Cost., e può legittimamente invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo
in caso di totale inadempimento dell’altra parte o anche, nel caso in cui l’inadempimento del
datore di lavoro sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del
lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle
nuove mansioni. Venendo al caso de quo, la Suprema Corte ha sottolineato come la sentenza
impugnata non risulta pertanto conforme al principio richiamato laddove ha ritenuto – in
assenza di avallo giudiziale – senz’altro giustificato il rifiuto della lavoratrice a svolgere
l’ulteriore compito richiestole, sulla base della sola considerazione della formale illegittimità
della condotta della società, così omettendo di compiere l’imprescindibile verifica relativa alla
entità dell’inadempimento datoriale ed alla sua incidenza sul vincolo sinallagmatico tra le
obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro. Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha
dunque cassato la sentenza rinviandola alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione,
al fine di una più corretta valutazione delle risultanze di causa da effettuarsi sulla base dei
precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione.
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Privacy

Le misure di garanzia per i dati genetici, biometrici e relativi alla
salute
di Michele Iaselli

Con riferimento ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute, il d.lgs. n. 101/2018 all’art. 2
introduce l’art. 2-septies del codice in materia di protezione dei dati personali che
argomentando da quanto sancito dall’art. 9, par. 4 del GDPR il quale prevede una specifica
“riserva” della normativa nazionale dispone che il relativo trattamento è subordinato anche al
rispetto di misure di garanzia previste dal Garante con provvedimento adottato con cadenza
almeno biennale.
Lo stesso provvedimento dovrà tener conto:
a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato
europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati
personali;
b) dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;
c) dell’interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell’Unione europea.
Lo schema di provvedimento deve essere sottoposto a consultazione pubblica per un periodo
non inferiore a sessanta giorni e le misure di garanzia dovranno riguardare anche le cautele da
adottare relativamente a:
a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
c) modalità per la comunicazione diretta all’interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla
propria salute;
d) prescrizioni di medicinali.
Le misure di garanzia vengono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali
(genetici, biometrici, relativi alla salute), avendo riguardo alle specifiche finalità del
trattamento e possono individuare ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di
tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia dovranno individuare le misure di

www.eclegal.it

Page 32/35

Edizione di martedì 4 dicembre 2018

sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di
minimizzazione, le specifiche modalità per l’accesso selettivo ai dati e per rendere le
informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti
degli interessati.
Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute
per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle relative ai profili organizzativi e
gestionali in ambito sanitario, alle modalità per la comunicazione diretta all’interessato delle
diagnosi e dei dati relativi alla propria salute ed alle prescrizioni di medicinali sono adottate
sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di
sanità.
Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare
ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti
dell’interessato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele
specifiche.
Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli
obblighi di cui all’articolo 32 del Regolamento, è ammesso l’utilizzo dei dati biometrici con
riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati,
ovviamente in conformità alle misure di garanzia prescritte.
Sicuramente questa disposizione è tra le più interessanti del decreto di adeguamento e
rappresenta un logico bilanciamento all’ampliamento delle condizioni di liceità per il
trattamento di dati particolarmente delicati come quelli attinenti alla salute ed alla identità
degli interessati.
Difatti a seguito della nuova formulazione dell’art. 75 del codice in materia di protezione dei
dati personali (e della abrogazione dell’art. 76 del codice previgente) è chiarito che non
occorre più il consenso per il trattamento dei dati per finalità di diagnosi e cura (art. 2-septies
del Codice Privacy emendato) anche se occorrerà sempre rispettare le misure di garanzie
stabilite dal Garante.
L’art. 75, difatti, nella sua nuova formulazione sancisce che il trattamento dei dati personali
effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell’interessato o di terzi o della
collettività deve essere effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del
regolamento, dell’articolo 2-septies del codice, nonché nel rispetto delle specifiche
disposizioni di settore.
L’art. 9 del GDPR, paragrafo 2, lett. h) riguarda il caso in cui il trattamento è necessario per
finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa
del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e
servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o
conformemente al contratto con un professionista della sanità, mentre la lett. i) riguarda il
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caso in cui il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei
medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che
prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in
particolare il segreto professionale.
L’art. 3 del GDPR disciplina l’ambito di applicazione territoriale, mentre l’art. 2-septies del
d.lgs. n. 101/2018 riguarda la previsione di specifiche misure di garanzia per i dati genetici,
biometrici e relativi alla salute che verrà approfondito in seguito.
L’obbligo di informativa al paziente continua ad essere reso in area sanitaria con modalità
semplificate, in particolare l’art. 78 del codice privacy emendato prevede che il medico di
medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al
trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli
elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento.
Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali
necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal
pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso
o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse. Inoltre le informazioni
possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite
preferibilmente per iscritto.
Anche le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
possono avvalersi delle modalità particolari di cui all’articolo 78 in riferimento ad una
pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue
articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate (art. 79 del codice
emendato). Nei casi precedenti la struttura o le sue articolazioni annotano l’avvenuta
informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di
altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
Le modalità particolari di cui all’articolo 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e
coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso
delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
Lo stesso consenso dell’interessato, nella nuova formulazione dell’art. 110 del codice per il
trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico
o epidemiologico, non è necessario quando, tra l’altro, la ricerca è effettuata in base a
disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione europea in conformità
all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ed è condotta e resa pubblica una
valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del GDPR.
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