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Responsabilità civile

L'art. 91 del decreto Cura-Italia e l'esclusione della responsabilità
del debitore per ritardi e inadempimenti durante l'epidemia da
Coronavirus
di Valerio Sangiovanni

Sintesi del focus
L’epidemia da Covid-19 e le misure di contenimento del Governo rendono più difficile
adempiere ai contratti. Dal punto di vista civilistico, si pone la questione se il debitore
risponda dei propri inadempimenti come avviene in situazioni ordinarie, oppure se la sua
responsabilità venga alleggerita dalle drammatiche circostanze sanitarie che stiamo vivendo.
L’art. 91 del decreto n. 18 del 2020 (“Cura-Italia”) prevede una esclusione della responsabilità
del debitore. Si tratta di una disposizione di estrema importanza pratica per tutto il
contenzioso che sta per sorgere in relazione ai contratti non correttamente adempiuti durante
il periodo di emergenza epidemiologica.
Contenuto
L’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020 recita: “il rispetto delle misura di contenimento di cui al
presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione ai sensi e per gli effetti degli articoli
1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti”.
La responsabilità del debitore va valutata alla luce di due eventi che, fino a gennaio 2020,
erano del tutto inimmaginabili e imprevedibili, un fatto involontario e un atto volontario:
il fatto involontario è costituito dalla epidemia di Covid-19, fatto che può essere
qualificato come “forza maggiore”: per effetto della pandemia gli adempimenti
contrattuali sono diventati più difficili e in alcuni casi addirittura impossibili;
al fatto involontario si è aggiunto un atto volontario consistente nei provvedimenti del
Governo che hanno limitato sia le libertà personali di circolazione sia le libertà di
produrre delle imprese. A questi atti ci si può riferire come a un “fatto del principe”
(factum principis), ossia a un provvedimento (o a più provvedimenti) che – vietando
certe condotte – ostacolano o addirittura impediscono l’adempimento dei contratti.
L’art. 91 d.l. n. 18 del 2020 identifica esattamente le circostanze che possono essere invocate
dal debitore per andare esente da responsabilità: si tratta delle misure di contenimento “di cui
al presente decreto”. Il decreto richiamato è il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nel
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frattempo convertito in legge (legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13) e recante: “misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
L’art. 1 d.l. n. 6 del 2020 identifica le misure restrittive che possono essere adottate dalle
autorità competenti. Fra di esse rientrano il divieto di allontanamento dal comune o dall’area
interessata (lett. a), le chiusure di attività commerciali (lett. j) e la sospensione delle attività
lavorative per le imprese (lett. n). Si tratta, all’evidenza, di misure che possono ridurre le
capacità di lavoro e produttiva e determinare degli inadempimenti rispetto ai termini e alle
condizioni fissate nei contratti commerciali.
L’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020 configura una disposizione eccezionale. Di norma, difatti, la
responsabilità del debitore è disciplinata dal severissimo art. 1218 c.c.: “il debitore che non
esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova
che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile”. Il debitore deve dunque, in condizioni ordinarie,
eseguire esattamente la prestazione, altrimenti deve risarcire il danno. L’unica via di fuga
rispetto alla responsabilità è la dimostrazione, che deve fornire il medesimo debitore, che
l’inadempimento o il ritardo sono stati determinati da eventi su quali non ha il controllo e che
non gli sono in alcun modo imputabili.
L’art. 91 del decreto “Cura-Italia” capovolge la prospettiva. Esso prevede difatti una circostanza
che esclude la responsabilità del debitore: questa circostanza è “il rispetto delle misure di
contenimento”. Per misure di contenimento si intendono gli atti adottati dal Governo o dalle
altre autorità competenti per ridurre i danni cagionati dal Coronavirus. Se il debitore rispetta le
misure di contenimento, egli non può essere ritenuto responsabile.
Il testo legislativo prevede anzitutto che il rispetto delle misure di contenimento “è sempre
valutato” ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore. L’espressione è chiaramente
rivolta al giudice, il quale non può far finta che la disposizione speciale non esista e valutare
la responsabilità del debitore con il consueto rigore previsto dall’art. 1218 c.c. Tuttavia
l’espressione “valutazione” significa che il giudice ha discrezionalità nel suo giudizio. Difatti,
all’esito di ogni valutazione del caso concreto, si può giungere a tre conclusioni differenti:
sussiste una responsabilità totale del debitore;
non sussiste alcuna responsabilità del debitore;
sussiste una responsabilità parziale del debitore.
L’art. 91 del decreto Cura-Italia prevede che le misure di contenimento debbano essere
valutate ai fini della “esclusione” della responsabilità del debitore. Sotto questo profilo, forse
la disposizione non è stata ben formulata e, oltre al caso della esclusione, si sarebbe potuto
prevedere espressamente il caso della “limitazione” della responsabilità del debitore.
Il Legislatore poi evoca, oltre all’art. 1218 c.c., anche l’art. 1223 c.c. Si tratta della norma che
stabilisce che “il risarcimento del danno per l’inadempimento o il ritardo deve comprendere
così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza
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immediata e diretta”. Il richiamo all’art. 1223 c.c. non è di immediata comprensione. La
disposizione disciplina il risarcimento del danno e le voci di cui esso si compone, distinguendo
fra “danno emergente” e “lucro cessante”. Poiché l’art. 91 d.l. n. 18 del 2020 deroga all’art.
1218 c.c., il richiamo all’art. 1223 c.c. forse va inteso nel senso che il giudice ha la possibilità
di modulare il danno, riconoscendo una somma inferiore al creditore, così punendo meno
gravemente il debitore inadempiente? Si tratta ovviamente di una tesi azzardata, perché – se vi
è responsabilità – a quel punto il danno va risarcito nella sua interezza. La distinzione fra
danno emergente e lucro cessante di cui all’art. 1223 c.c. non ha nulla a che vedere con la
valutazione equitativa del danno prevista dall’art. 1226 c.c. Anzi, il criterio della valutazione
equitativa è residuale rispetto al criterio della esatta quantificazione del danno: la legge
prevede che, solo se il danno non può essere provato nel suo ammontare, è liquidato dal
giudice con valutazione equitativa.
L’art. 91 d.l. n. 18 del 2020 fa poi espresso riferimento a decadenze e penali. Si immagini che
in un contratto sia previsto un termine essenziale. La legge prevede che, “se il termine fissato
per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra,
questa … se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia
all’altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto” (art. 1457
c.c.). Laddove le misure di contenimento abbiano impedito il rispetto di un termine essenziale,
si può sostenere la tesi che il contratto non si risolva di diritto automaticamente per effetto
del superamento del medesimo.
L’art. 91 d.l. n. 18 del 2020 richiama infine le penali, ossia le clausole che obbligano a risarcire
il danno in caso di ritardo nell’adempimento. I limiti alla libera circolazione e, ancor più, la
chiusura forzata di attività produttive ed esercizi commerciali può determinare ritardi negli
adempimenti i quali – a rigore di contratto – potrebbero far scattare delle penali. La
disposizione consente di (provare a) evitare di pagare le penali, invocando il rispetto delle
misure di contenimento.
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Procedimenti di cognizione e ADR

L’applicazione non retroattiva del nuovo termine lungo per la
revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione
di Massimo Montanari

Cass., Sez. un., sent., 23 aprile 2020, n. 8091 Pres. Petitti – Rel. Scrima
Impugnazioni civili – Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione – Termine lungo –
Dimezzamento – Applicazione retroattiva – Esclusione (C.p.c. artt. 360, 375, 391-bis; d.l. 31
agosto 2016, n. 168, conv. con modif. in l. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis)
[1] Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte
di cassazione, così ridotto, in sede di conversione del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, dalla l. 25 ottobre
2016, n. 197, si applica in relazione ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della
stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione della
regola generale di cui all’art. 11 preleggi.
CASO
[1] Avverso la sentenza con cui la Corte di cassazione aveva decretato l’improcedibilità di un
ricorso sottoposto al suo esame per omesso deposito, in spregio a quanto richiesto dall’art.
369, 2° co., n. 2, c.p.c., di copia autentica del provvedimento impugnato con annessa relata di
notifica, è stata proposta istanza di revocazione a norma del successivo art. 391-bis, fondata
sulla denuncia dell’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., in cui il supremo giudice sarebbe
incorso non avvedendosi che la copia prodotta della sentenza di secondo grado dianzi
impugnata era, in realtà, provvista tanto dell’attestazione di conformità all’originale che della
relazione di notifica.
Assegnata alla Sezione Sesta, e intervenuta proposta, da parte del relatore, di declaratoria
dell’inammissibilità del ricorso – per essere stato questo avanzato quando già risultava spirato
il termine semestrale, con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento impugnato,
all’uopo concesso dall’art. 391-bis, 1° co., ult.periodo, nella versione novellata dall’art. 1-bis, 1°
co., lett. l), d. l. 31 agosto 2016, n. 168, introdotto, tale art. 1-bis, all’atto della conversione del
decreto in l. 25 ottobre 2016, n. 197 -, la causa di revocazione è stata rimessa al Primo
Presidente al fine di valutarne l’opportunità del deferimento alle Sezioni unite: e questo, a sua
volta, allo scopo di dirimere il contrasto che sarebbe insorto nella giurisprudenza di legittimità
in sede di interpretazione della disciplina transitoria, di cui all’art. 1-bis, 2° co., d. l. n.
168/2016, correlata alla modifica del suddetto termine di gravame e alle altre innovazioni in
tema di giudizio di cassazione che nella stessa occasione hanno visto la luce.
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Il Primo Presidente si è conformato a questa richiesta investendo della questione le Sezioni
unite, che si sono pronunciate al riguardo con la sentenza che si viene qui, brevemente, a
illustrare.
SOLUZIONE
[1] L’esposizione dei contenuti della sentenza esige, ovviamente, che sia previamente definito,
nei suoi termini esatti e puntuali, il problema che ne ha costituito l’oggetto.
Nel quadro di un’articolata revisione dei profili formali del giudizio di legittimità, segnata, in
particolar modo, dall’elevazione del rito camerale a modulo ordinario di trattazione dei ricorsi
sottoposti all’esame della Suprema Corte (arg. ex art. 375, 2° co., c.p.c., nel testo ora vigente), il
già menzionato art. 1-bis, 1° co., d. l. n. 168/2016, ha sancito il dimezzamento del termine c.d.
lungo per la proposizione del ricorso per revocazione avverso i provvedimenti dalla stessa
Corte adottati, portandolo da un anno, come previsto nel testo originario dell’art. 391-bis, a sei
mesi, sempre, ovviamente, a far data dalla pubblicazione del provvedimento oppugnando.
Il medesimo art. 1-bis contiene poi, a livello del suo 2° co., una regola di diritto transitorio, a
mente della quale «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del…decreto, nonché a
quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in
camera di consiglio». Ebbene, la questione ermeneutica che, come detto in precedenza, questa
regola di diritto transitorio avrebbe generato, attiene all’effettiva estensione del relativo
perimetro applicativo, per l’esattezza, se idoneo o meno a ricomprendere anche la rinnovata
disciplina del suddetto termine di gravame. Con la conseguenza: a) nel primo caso, che il
nuovo termine semestrale interesserebbe tutti i ricorsi per revocazione proposti dopo l’entrata
in vigore della legge di conversione, anche se esperiti contro provvedimento pubblicato in
momento anteriore (come invero postulato, nel caso di specie, dal giudice designato per la
relazione in camera di consiglio sull’istanza di revocazione proposta, là dove, discorrendosi di
impugnativa interposta avverso sentenza pubblicata in data 5 luglio 2016 – anteriore, perciò,
all’entrata in vigore della novella, risalente al 30 ottobre dello stesso anno -, quegli ebbe ad
esprimersi per la tardività del gravame medesimo, ancorché notificato in data 20 giugno 2017,
ossia prima della scadenza del termine annuale vigente al momento del deposito della
sentenza impugnata); b) nel secondo caso, che a trovare applicazione, in difetto di una
disposizione transitoria ad hoc, sarebbe la regola generale di irretroattività della legge di cui
all’art. 11, 1° co., preleggi, sì che soggetti alla dimidiazione voluta dalla riforma sarebbero
soltanto i termini che abbiano preso avvio dopo la sua entrata in vigore.
Dopo un’amplissima ricognizione sulla precedente produzione giurisprudenziale in materia,
che ha messo a fuoco l’insussistenza del contrasto denunciato dalla Sezione Sesta con la sua
ordinanza interlocutoria del 29 marzo 2019, n. 8717 (dal momento che non constano pronunce
che abbiano ritenuto attagliarsi, il termine semestrale de quo, ad istanze di revocazione
promosse contro sentenze depositate in momento antecedente l’entrata in vigore della
novella), le Sezioni unite hanno proceduto alla soluzione del quesito loro rimesso, sulla base
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di un’interpretazione coordinata e non parcellizzata delle due distinte proposizioni di cui si
compone il precetto di diritto transitorio dell’art. 1-bis, 2° co., d.l. n. 168/2016, il quale, come
già rammentato, stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 1 debbano
applicarsi tanto « ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del…decreto» come «a quelli già depositati alla medesima data per i quali
non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».
Risolutiva è stata proprio la considerazione di questa seconda parte della disposizione. E’
evidente, infatti, che, non potendo derivarne la comminatoria dell’inammissibilità, per tardivo
esperimento, di ricorsi che, al momento della loro proposizione, risultavano assolutamente
tempestivi e, dunque, ammissibili, la stessa, a detta della S.C., non possa che avere riferimento
alla disciplina delle fasi processuali successive al ricorso, ossia ai precetti sub a-i) del comma
1, con esclusione di quello, relativo al termine del ricorso (per revocazione), di cui alla lett. l). E
se così è, allora, in nome di quell’interpretazione coordinata e armonizzatrice di cui si è detto
poc’anzi, lo stesso deve valere anche per la prima parte della disposizione.
Le battute successive del ragionamento sono praticamente a rime obbligate. I) La nuova
disciplina del termine lungo per la revocazione delle sentenze di Cassazione non ricade entro
l’orbita applicativa della regola di diritto transitorio di cui all’art. 1, 2° co., d.l. n. 168/2016. II)
La successione di questa alla previgente disciplina dello stesso termine è allora governata dal
principio di diritto intertemporale di cui all’art. 11, 1° co., preleggi a mente del quale «la legge
non dispone che per l’avvenire». III) Poiché l’evento fungente da dies a quo per il computo di
un termine processuale è elemento della fattispecie di decadenza per inosservanza di detto
termine, una legge che modifichi quel termine disponendo soltanto per il futuro si applica
solamente nei casi in cui, alla data della sua entrata in vigore, quell’evento ancora non si sia
avverato. IV) Identificandosi, nella specie, quell’evento nella pubblicazione della sentenza da
revocare, il termine semestrale per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione,
quale dimezzato, in sede di conversione del d.l. n. 168/2016, dalla l. n. 197/2016, si applica
esclusivamente in relazione ai provvedimenti pubblicati successivamente all’entrata in vigore
della legge medesima (30 ottobre 2016).
Nella visione della Corte, l’interpretazione proposta appare anche come l’unica
costituzionalmente accettabile. A diversamente opinare, difatti, si potrebbe determinare
un’inopinata contrazione del termine di gravame su cui la parte faceva affidamento, tale da
vulnerarne le effettive possibilità di difesa e di tutela in giudizio delle proprie ragioni.
QUESTIONI
[1] La soluzione offerta dalla Corte, riunita nel suo più autorevole consesso, al quesito rimesso
al suo sindacato non presenta significativi elementi di novità od originalità rispetto alla
precedente elaborazione giurisprudenziale nello stesso senso orientata, della quale, anzi,
recepisce pedissequamente gli svolgimenti argomentativi (tra le numerose pronunce
espressamente richiamate in motivazione, cfr., in particolare, Cass., 28 agosto 2018, n. 21280;
Cass., 28 gennaio 2019, n. 2302; Cass., 11 marzo 2019, n. 6977). A riguardo dei quali merita,
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peraltro, dar conto di una non perfetta tenuta sul piano logico e, dunque, di una soltanto
relativa capacità di persuasione. Perché, se intento del legislatore fosse stato effettivamente
quello di collocare la riformata disciplina del termine ex art. 391-bis, 1° co., c.p.c. all’esterno
del raggio d’azione della norma transitoria di cui all’art.1-bis, 2° co., d.l. n. 168/2016, gli
sarebbe bastato il riferimento, in quella sede, ai ricorsi già presentati alla data di entrata in
vigore della novella e ancora in attesa della fissazione dell’udienza o adunanza in camera di
consiglio: nessuno avrebbe dubitato della soggezione del nuovo termine di revocazione al
principio di irretroattività ex art. 11, 1° co., preleggi. La circostanza, invece, che la norma
transitoria de qua faccia menzione anche dei ricorsi proposti in data successiva all’entrata in
vigore della legge di riforma, lascia intendere o, quantomeno, induce a porsi l’interrogativo se
il legislatore non abbia inteso derogare a detto principio proprio con riguardo a quel segmento
della riforma che quivi ne occupa.
Resta inteso che, se così realmente fosse, si tratterebbe di disposizione affetta da vizio di
incostituzionalità (per le ragioni di cui al prec. §, in fine): giacché, se è pacifico che il principio
di irretroattività della legge non gode (eccezion fatta per quella penale) di copertura
costituzionale, al tempo stesso, però, le deroghe che ad esso s’intendano eventualmente
recare in sede di normazione di diritto transitorio debbono attuarsi nel rispetto del canone di
ragionevolezza (cfr., anche per estesi riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale,
B. Capponi, L’applicazione nel tempo del diritto processuale civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1994, 453 ss.) e degli altri valori garantiti dalla Costituzione, quali, specificamente trattandosi
di norme processuali, i valori che si condensano nella formula del giusto processo (v., per ogni
altro, R. Caponi, Tempus regit processum. Un appunto sull’efficacia delle norme processuali nel
tempo, in Riv. dir. proc., 2006, 450).
In sintesi, le conclusioni cui le Sezioni unite sono approdate all’esito del loro ragionamento
sono senz’altro meritevoli di approvazione; ma più congruo, forse, sarebbe stato direttamente
mobilitare le ragioni, che nella sentenza sono evocate soltanto a margine, dell’interpretazione
costituzionalmente orientata, alle quali non potrebbe opporsi, a difesa di un’ipotetica
retroattività del termine dimidiato di revocazione, la possibilità di avvalersi dello strumento,
dagli esiti non necessariamente scontati, della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
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Esecuzione forzata

L’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. non è
impugnabile, neppure con regolamento di competenza
di Cecilia Vantaggiato

Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord. 05-03-2020, n. 6319 – Pres. Frasca – Rel. Scrima.
La questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito,
può ben essere sollevata già nell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare
l’accoglimento dell’eventuale istanza finalizzata a conseguire l’ordinanza di rilascio, ma il suo
esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale.
CASO
Pr. concedeva in locazione un immobile a P.C.; successivamente intimava alla conduttrice lo
sfratto per morosità, convenendola per la convalida dinanzi al Tribunale di Nola.
C. si opponeva alla convalida eccependo, ex multis, la pendenza avanti al medesimo Tribunale
di un altro giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto un ulteriore contratto inerente al
medesimo immobile; in tale giudizio, tra l’altro, era stato chiesto dichiararsi nullo, simulato o
inefficace il contratto oggetto del procedimento di sfratto.
Il tribunale, in luogo della declaratoria di litispendenza o continenza eccepita dall’opponente,
emetteva ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. in favore dell’intimante,
convertendo il rito e fissando udienza per la prosecuzione della causa di merito.
P.C. proponeva regolamento di competenza avanti alla Corte di cassazione avverso l’ordinanza,
deducendo che la contemporanea pendenza del giudizio di opposizione alla convalida dello
sfratto con il giudizio avente ad oggetto l’accertamento della simulazione del contratto in
forza del quale la convalida dello sfratto era stata domandata integrasse litispendenza e/o
continenza di cause.
SOLUZIONE
La Corte dichiara l’inammissibilità del regolamento di competenza, perché l’ordinanza di
rilascio è priva dell’attitudine ad acquisire effetti decisori e definitivi: talché la questione di
competenza dovrà essere valutata nel giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito.
QUESTIONI
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L’ordinanza in commento offre lo spunto per analizzare la natura dell’ordinanza provvisoria di
rilascio ex art. 665 c.p.c.
Tale ordinanza, come più volte ribadito dalla stessa Cassazione (ex multis, Cass. civ. Sez. III,
14-05-2014, n. 10539), è un provvedimento provvisorio, non suscettibile di acquisire per il
semplice decorso del tempo, i caratteri di decisività e definitività propri del giudicato.
L’ordinanza di rilascio assume le vesti di un provvedimento emesso a conclusione della fase
sommaria del procedimento iniziato con la citazione per la convalida (art. 665 cod. proc. civ.),
come tale non idoneo a definire il giudizio e a formare giudicato. Essa, infatti, è destinata a
perdere la sua efficacia, qualora nel giudizio di merito o anche in un diverso giudizio avente ad
oggetto sempre il medesimo rapporto di locazione, il giudice emetta una sentenza relativa allo
stesso rapporto di locazione tra le stesse parti per il quale è stata emessa l’ordinanza
provvisoria.
Come può desumersi dagli artt. 660, 665 e 667 cod. proc. civ., il procedimento speciale
introdotto dalla citazione per convalida di licenza per finita locazione o convalida di sfratto,
una volta che il conduttore sia comparso e si sia opposto alla convalida, prevede che, se il
locatore ne fa istanza, accordata o negata l’ordinanza di rilascio ed in tal modo chiusa la fase
sommaria, si passi a quella di cognizione ordinaria, nella quale sarà resa la decisione sulla
domanda di merito (Cass., ord., 18/02/2008, n. 4016).
La fase sommaria, quindi, termina con un provvedimento che, diversamente dall’ipotesi di
mancata opposizione o comparizione dell’intimato, non è idoneo a chiudere definitivamente il
procedimento, che prosegue nelle forme ordinarie. Si tratta di un provvedimento
interlocutorio, con cui il giudice condanna l’intimato al rilascio, riservando la delibazione delle
eccezioni da questo sollevate nel corso del giudizio di cognizione ordinario (motivo per il
quale tale provvedimento risulta accompagnato dalla conversione nel rito di cui all’art. 447 bis
c.p.c.).
In dottrina vi è stato chi ha sostenuto la tesi (ormai abbandonata) della giurisdizione non
contenziosa; una diversa ricostruzione ha optato per la tesi del provvedimento cautelare
basato su un periculum in mora. Autorevole dottrina ha sostenuto qualificato l’ordinanza
provvisoria di rilascio come condanna con riserva con funzione anticipatoria-cautelare
(Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 139).
Nella giurisprudenza di legittimità è prevalsa tale ultima impostazione: l’ordinanza viene
definita come un provvedimento di condanna con riserva, produttivo di effetti sul diritto
sostanziale, ma senza attitudine al giudicato.
Quanto invece all’ordinanza di convalida per mancata opposizione, che ha carattere decisorio
e definitivo a differenza dell’ordinanza provvisoria di rilascio di cui all’art. 665 c.p.c., la
Suprema Corte ha ritenuto che essa acquisti efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo
sull’esistenza della locazione, sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore
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dell’intimato e sull’intervento di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto, ma altresì
sulla qualificazione di esso, se la scadenza del medesimo, come richiesta e poi riconosciuta dal
giudice, è strettamente correlata alla tipologia del contratto (Cass. civ. Sez. III, 02/02/2017, n.
2702).
L’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. non ha invece carattere decisorio e
definitivo e non può essere impugnata neppure con ricorso straordinario per cassazione ex art.
111, comma 7, Cost. L’orientamento della Suprema Corte sul punto è consolidato: la mancanza
di definitività dell’ordinanza di rilascio e la sua inidoneità al giudicato non consentono di
assoggettarla ad autonoma impugnazione, ex art. 111 Cost., in quanto mancante di decisorietà
e definitività. Come noto, infatti il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111
Cost. contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza è consentito solo ove
essi abbiano la natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti
soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano anche l’attitudine al passaggio in
giudicato formale e sostanziale.
Da quanto detto consegue che parimenti non è impugnabile con regolamento di competenza
(che pure richiede quanto al provvedimento da impugnare i requisiti di definitività e
decisorietà) l’ordinanza provvisoria di rilascio, poiché essa non definisce la causa, potendo nel
giudizio sul rilascio dell’immobile essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano
stati trascurati dal giudice dell’ordinanza (v. Cass. n. 22309 del 2011, Cass. n. 16630 del 2008,
Cass. n. 20905 del 2004).
Anche l’eventuale questione di competenza resta dunque da decidere nel giudizio di
cognizione sulla domanda di merito, volto all’accertamento del sopravvenuto scioglimento del
contratto o alla pronuncia della sua risoluzione. I giudici della Cassazione, infatti, hanno
affermato che nel procedimento per convalida di sfratto la questione di competenza, come
ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già
nell’udienza di comparizione; tuttavia, l’eventuale decisione sulla questione di competenza
non potrà in alcun modo essere qualificata come sentenza, “dovendo detta questione essere
comunque decisa nel giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito, con la conseguenza che
è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza
che sia stata adottata all’esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento” (così
Cass., ord., 28/05/2019, n. 14476).

www.eclegal.it

Page 12/41

Edizione di martedì 19 maggio 2020

Responsabilità civile

L’omessa comunicazione dell’avvenuto concepimento di un figlio
può integrare gli estremi della responsabilità civile ex art. 2043
c.c.
di Martina Mazzei

Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459 – Pres. Armano – Rel. Olivieri
1] Responsabilità civile – Risarcimento del danno – Omessa comunicazione – Identità genitoriale
– Condotta non iure – Danno ingiusto – Dolo – Colpa – Nascituro – Rapporto di filiazione – Illecito
extracontrattuale
(Cod. civ. art. 2043)
[1] “L’omessa comunicazione all’altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità,
dell’avvenuto concepimento di un figlio si traduce, ove non giustificata da un oggettivo
apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna
norma, in una condotta “non iure” che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi
di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio,
qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità
genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione.”
CASO
[1] La pronuncia in esame trae origine dalla sentenza della Corte d’appello di Venezia con la
quale è stata confermata la decisione di prime cure di accoglimento della domanda proposta
da Caio di accertamento del proprio status di figlio naturale e di rigetto, invece, della domanda
riconvenzionale, proposta da Tizio, di condanna al risarcimento dei danni per doloso
occultamento della procreazione con conseguente ingiusta privazione del rapporto di
filiazione.
La Corte d’appello, in particolare, nel confermare la statuizione di rigetto del primo giudice ha
rilevato, da un lato, che la lesione del diritto alla genitorialità risultava incompatibile con il
comportamento processuale tenuto da Tizio che aveva ostinatamente negato sia una possibile
paternità rispetto a Caio sia di avere avuto rapporti intimi con la madre e, dall’altro, che la
domanda risarcitoria, inquadrata nello schema dell’illecito extracontrattuale, si palesava
carente di supporto allegatorio ed, inoltre, difettava della prova dell’elevata probabilità di
esistenza della occasione perduta.
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Avverso la predetta sentenza d’appello Tizio ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a
cinque motivi.
SOLUZIONE
[1] Per quanto di interesse con il quinto motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 113 115 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. dolendosi del rigetto della
domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno fondata sull’illecito
occultamento dell’esistenza di un figlio. Tale condotta, secondo il ricorrente, da imputarsi in
concorso allo stesso figlio naturale ed alla madre, avrebbe pregiudicato il suo diritto alla
genitorialità impedendogli di instaurare un rapporto educativo ed affettivo con il figlio.
La Suprema Corte, dopo una dettagliata ricostruzione della questione giuridica sottesa al caso,
pur riconoscendo, in astratto, che l’omessa comunicazione all’altro genitore, da parte della
madre, dell’avvenuto concepimento di un figlio si può tradurre, ove non giustificata da un
oggettivo apprezzabile interesse del nascituro, in una condotta non iure che, se posta in essere
con dolo o colpa, può integrare gli estremi della responsabilità aquiliana, ne ha sconfessato
l’esistenza nel caso concreto confermando la sentenza d’appello.
QUESTIONI
[1] La sentenza in epigrafe consente di analizzare una fattispecie illecita particolare
inquadrata nello schema dell’art. 2043 c.c.
Nel caso in esame, infatti, l’omessa comunicazione del concepimento di un figlio viene in
rilievo in una situazione in cui, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, non vengono in
questione né i doveri tra coniugi, che trovano giuridica definizione nell’art. 143, co. 2, c.c., o tra
conviventi more uxorio, nè tanto meno gli obblighi derivanti dall’assunzione di responsabilità
di ciascun genitore nei confronti del figlio nato in costanza di matrimonio (art. 147 c.c.) o
legalmente riconosciuto (artt. 316 e 316 bis c.c.), atteso che dalla ricostruzione del fatto
emerge che tra i due soggetti vi fu un unico incontro senza che seguisse non solo una
convivenza di fatto ma neppure una relazione di tipo sentimentale.
Tale situazione, quindi, diverge nettamente da quelle ipotesi in cui il coniuge ometta
volutamente di comunicare il proprio stato di gravidanza, determinato dal concepimento con
altra persona, ingannando l’altro coniuge sul suo rapporto di filiazione con il nascituro che
entra così a far parte della famiglia in cui il padre non è il genitore biologico.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, quindi, la condotta omissiva informativa
della donna gravida non si inscrive nella violazione di obblighi derivanti da un rapporto
giuridico precostituito tra le parti, né viene in questione una lesione del prevalente interesse
del minore a crescere nella comunanza di vita con entrambi i genitori. Infatti non è in
questione il danno subito dal minore ma quello subito dal genitore che non ha avuto notizia
della paternità.
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Di conseguenza la lesione del diritto alla bigenitorialità viene in rilievo soltanto di riflesso
trattandosi di un diritto riferibile in via diretta al minore, nel superiore interesse del quale
trova attuazione, essendo la «presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a
garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi” (cfr. Cass. civ.
sez. VI-I n. 18817 del 23/09/2015; Cass. civ. sez. I n. 9764 del 08/04/2019) in funzione dello
sviluppo armonico della personalità del minore…influenzato dalla graduale costruzione di una
precisa identità personale, di cui costituisce fattore determinante la genitorialità biologica» come si
evince anche dall’art. 7 §1 della Convenzione internazionale sui diritti della Infanzia approvata
a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi
del quale «il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha
diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi
genitori e a essere allevato da essi». (cfr. Cass. civ. sez. I n. 23913 del 27/12/2012).
Nel caso in esame, pertanto, viene in rilievo l’esigenza della conoscenza, da parte del soggetto
che ha partecipato al concepimento, che la gravidanza è a lui riferibile, in modo da
consentirgli l’esercizio del diritto-dovere di riconoscimento del figlio naturale ex artt. 250 e
254 c.c., con la conseguente assunzione delle responsabilità genitoriali verso il nato.
Ciò posto la Corte di Cassazione rileva che, così impostata la vicenda, a primo impatto, si
potrebbe qualificare come illecita la condotta omissiva della donna in quanto lesiva del diritto
all’autodeterminazione del padre naturale qualora si intenda l’atto di riconoscimento come
esercizio dell’autonomia privata, ossia di una scelta discrezionale rimessa alla libertà
individuale del soggetto che la compie.
Tuttavia, esaminando più attentamente la questione, la Suprema Corte rileva che tale
ricostruzione non può essere seguita, dovendosi tenere conto dell’interpretazione della
disciplina della filiazione, in conformità con gli artt. 2 e 30 Cost., che ha anticipato fin dalla
nascita l’insorgenza dei doveri genitoriali – e dei corrispondenti diritti del minore – in quanto
ricollegati non all’effetto giuridico della istituzione della relazione parentale (presunta ex art.
231 c.c., accertata ex art. 236, co. 2, c.c., artt. 237,241 c.c., o dichiarata per atto volontario ex
art. 250 e 254 c.c. o per sentenza ex artt. 269 e 277 c.c.) ma al mero fatto-giuridico della
procreazione (cfr. Cass. civ. sez. I n. 7386 del 14/05/2003; Cass. civ. sez. I n. 2328 del
02/02/2006; Cass. civ. sez. I n. 26575 del 17/12/2007; Cass. civ. sez. I n. 22506 del
04/11/2010; Cass. civ. sez. I n. 5652 del 10/04/2012; Cass. civ. sez. I n. 26205 del 22/11/2013;
Cass. civ. sez. VI-III n. 3079 del 16/02/2015; Cass. civ. sez. III n. 14382 del 27/05/2019).
Ne consegue che quella che appare astrattamente configurabile come situazione giuridica di
diritto soggettivo assoluto e personalissimo, ossia il diritto a riconoscere lo status di figlio,
altro non è, invece, che una mera manifestazione formale confermativa di una preesistente
situazione giuridica da cui deriva il dovere di riconoscimento del figlio naturale, e cioè una
condotta funzionale alla protezione dell’interesse del minore (che trova riscontro nella
posizione di soggezione rivestita dal genitore naturale nell’azione di dichiarazione di paternità
esercitata dal figlio ai sensi degli artt. 269 c.c. e segg.) e la cui violazione può dare luogo ad
una autonoma fattispecie di illecito civile (non necessariamente endo-familiare in difetto di
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costituzione di un nucleo familiare e di convivenza tra i genitori naturali) generatore di
conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali azionabili in via risarcitoria dal figlio o
dal suo rappresentante durante la minore età (cfr. Cass. civ. sez. I n. 5652 del 10/04/2012;
Cass. civ. sez. VI-III n. 3079 del 16/02/2015).
La situazione giuridica da riconoscere in capo al genitore naturale, che deve essere scissa
rispetto alla posizione che lo stesso assume nel rapporto genitoriale, allora, è quella del diritto
alla identità personale, ancorato agli artt. art. 2 e 30, co. 4, Cost., in quanto l’esplicazione della
personalità dell’essere umano nelle formazioni sociali in cui opera si esprime anche attraverso
la filiazione, sia sotto il profilo della trasmissione del proprio patrimonio genetico, sia sotto
l’aspetto relazionale riguardato come scelta volontariamente assunta dal genitore di dedicare
il proprio impegno ad assistere dalla nascita, ad aiutare a crescere ed a realizzare le aspirazioni
del minore, nonché ad instaurare un rapporto conoscitivo ed affettivo con la persona generata,
aspirazione che, peraltro, quanto al riconoscimento formale dello status di figlio, incontra il
limite invalicabile del superiore interesse del minore (artt. 250, co. 3 e 4, c.c.) e, ove questi
abbia raggiunto la maggiore età, della sua previa autorizzazione (art. 250, co. 2, c.c).
In relazione a tale situazione giuridica, «l’omessa informazione dell’avvenuto concepimento, da
parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione
normativa impositiva di tale obbligo di condotta (non rinvenibile nelle norme che legittimano al
riconoscimento il padre naturale od in quelle del D.P.R. n. 396 del 2000, che prescrivono l’obbligo
di denuncia della nascita), può allora tradursi in una condotta non iure – ove non risulti giustificata
da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro – in quanto in astratto suscettibile di
determinare un pregiudizio all’interesse del padre naturale ad affermare la propria identità
genitoriale, qualificabile come danno ingiusto e che viene ad integrare, nel ricorso dell’elemento
soggettivo del dolo o della colpa, la fattispecie della responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c.».
Ciò posto la Terza Sezione ha rigettato il ricorso in quanto, nella controversia, il danno non
patrimoniale risarcibile non è stato posto con riferimento alla lesione del diritto alla identità
genitoriale nei termini ricostruiti, ma è stato ricondotto all’effetto pregiudizievole
conseguente al ritardato accertamento dello status di figlio e, oltretutto, non è stato
debitamente provato.
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Proprietà e diritti reali

Rispetto dei limiti di legge e giudizio di intollerabilità delle
immissioni sonore
di Saverio Luppino

Corte di Cassazione Civile, Sesta sezione, ordinanza 6.02.2020 n.2757 (Presidente L.G.
Lombardo, relatore Dott. Milena Falaschi).
“In materia di immissioni sonore, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di
accettabilità stabiliti dalla normativa rilevante in materia, l’eventuale rispetto degli stessi non può
far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi
alla stregua dei principi di cui all’art 844 c.c.. Invero, se le emissioni acustiche superano, per la loro
particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa a tutela
di interessi della collettività, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito
della proprietà del vicino, devono perciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’art. 844 cc, e,
pertanto, illecite, anche, sotto il profilo civilistico.”
“La domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola
necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare
l’attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione
pregiudizievole, senza essere vincolato dal petitum…Tanto più quando debbono contemperarsi le
ragioni della proprietà a quelle della produzione[1]”.
CASO
A causa delle immissioni rumorose provenienti da un locale commerciale adibito all’esercizio
di bar/ristorante, il proprietario di un appartamento proponeva azione cautelare avanti al
Tribunale di Venezia, rivolta alla cessazione del rumore ed al contenimento dello stesso,
attraverso l’adozione di una serie di misure di adeguamento atte a limitare l’intollerabile
disturbo.
Il Tribunale accoglieva il ricorso e pronunciava ordinanza cautelare, poi confermata con
sentenza, condannando il proprietario del locale ad una serie di adempimenti, al fine di
cessare le immissioni rumorose ed aggiungendo l’obbligo di impedire agli avventori del locale,
l’accesso alla zona coperta dalla pergola a partire dalle ore 24.
Il soccombente impugnava la sentenza di primo grado avanti la corte della “serenissima”,
asserendo, che il superamento dei decibel era stato misurato nel 2011 e che, in seguito a tale
data ed al ricevimento dell’ordinanza cautelare, erano stati posti in essere interventi di
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limitazione delle immissioni rumorose, i quali avevano ricondotto – a suo dire – il livello alla
soglia limite della tollerabilità.
Tuttavia, anche la corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione ed il giudizio perveniva,
sempre su istanza del “pervicace ricorrente”, avanti la suprema corte di Cassazione.
SOLUZIONE
Il soccombente si affidava a quattro distinte censure; la Corte ritenendo che il ricorso potesse
essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis cpc e 375,
comma 1, cpc, fissava udienza camerale.
QUESTIONI
Nel rigetto del primo motivo di ricorso, la Corte richiama i suoi precedenti consolidati
orientamenti, statuendo che fermo restando l’illiceità del superamento dei limiti delle
immissioni sonore, stabiliti dalla normativa in materia, non è sufficiente il loro rispetto a
determinarne la liceità, poiché il giudizio sulla tollerabilità delle stesse andrà formulato ai
sensi dell’art 844 c.c.
In caso di superamento delle soglie legali stabilite a tutela della collettività, determinando
nocumento nella proprietà dei vicini, le immissioni sonore saranno illecite anche dal punto di
vista civilistico ed a prescindere dalle differenziazioni amministrative, anche a seguito del DL
n.208 del 2008.
Il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni deve essere formulato caso per caso, in base al
criterio comparativo, ossia confrontando il livello medio del rumore di fondo con quello del
rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, potendosi cosi verificare la tollerabilità
dall’incremento del livello medio di rumorosità.
In particolare si avrà cura di considerare le caratteristiche della zona di interesse, con riguardo
alla situazione ambientale, alle abitudini di chi vi abita e al complesso dei rumori del fondo a
cui si sono aggiunte le immissioni definite “abnormi”.
I mezzi di prova idonei all’accertamento della liceità delle immissioni sonore dovranno essere
di natura tecnica, ricorrendo anche alla prova testimoniale qualora necessario.
La stessa Corte d’Appello, basandosi sulle deposizioni di testimoni (oltre che sulla CTU), che
avevano confermato l’intollerabilità delle costanti immissioni notturne provenienti dall’attività
in esame, aveva ritenuto di dover procedere a confermare le prescrizioni del Tribunale di
Venezia.
La Corte Suprema rigetta anche il secondo motivo di gravame, sostenendo che le decisioni
relative all’adozione di misure di contenimento delle immissioni sonore non devono essere
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vincolate al petitum: il Giudice attraverso un ponderato bilanciamento delle risultanze di causa
può decidere in autonomia la soluzione più congeniale (cfr. Cass. 5 Agosto 2011 n.17051; Cass.
17 Gennaio 2011 n.887; Cass. 21 Novembre 1973, n. 3138).
A fronte della censura fondata sulla relazione del c.t.u., la quale aveva sostenuto che la
decisione formulata in secondo grado fosse basata su immissioni rilevate in una situazione
ambientale nella quale le stesse già per sé stesse erano da sempre superiori alla normalità, la
Corte ha precisato che la logica sottesa alla scelta decisoria ha tenuto conto dell’entità delle
immissioni rumorose a partire dall’apertura dell’attività di ristorazione, le quali hanno
sicuramente superato quelle normalmente verificabili giornalmente con particolare
riferimento alla fase notturna.
Le misure limitative adottate dalla Corte territoriale sono dunque congrue e non necessitano
di revisione, in quanto frutto di un bilanciamento tra le esigenze di tipo ricreativo ed
economico del locale e dei suoi avventori e quelle di tranquillità degli occupanti della vicina
abitazione.
Sullo stesso piano si pongono le ragioni di rigetto del terzo e quarto motivo di impugnazione,
fondati sulla sollecitazione di un’applicazione normativa invocata in termini differenti rispetto
alle decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello.
Il Giudice di prime cure, confermano gli ermellini, può ordinare ogni accorgimento che risulti
idoneo ad eliminare il pregiudizio senza essere in nessun modo vincolato.
La Suprema Corte, dunque, cristallizza il principio della normale tollerabilità, il quale può
prescindere dai limiti previsti dalla normativa rilevante in materia: per la Cassazione, infatti,
anche se le emissioni acustiche rientrano nei limiti normativi, possono comunque risultare
intollerabili per le proprietà vicine.
La decisione di chiusura dell’area esterna a partire dalle ore 24 muove proprio dalla natura
delle stesse immissioni, per loro conformazione difficilmente verificabili e riproducibili nella
stessa misura, in quanto discontinue.
La loro tollerabilità dovrà essere valutata con riferimento alla loro discontinuità e alla misura
in cui incidono sul disturbo della quiete pubblica, maggiormente nella fase notturna, ad orari
che sono destinati al riposo degli occupanti delle vicine abitazioni.
Si è dunque cercato un bilanciamento tra l’utilizzo degli spazi esterni al locale ad orari non
destinati al riposo ed esigenze di tranquillità degli occupanti, le quali possono per giuste
ragioni cedere alle differenti necessità ricreative.
In materia di immissioni, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, pur rispettando le
prescrizioni previste ex art 844 cc., prevede che le esigenze di produzione non possano essere
ritenute prevalenti rispetto al mantenimento di una normale qualità della vita, nel momento in
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cui derivino da un’attività produttiva.
E’ dunque importante garantire il diritto alla salute, oltre che il diritto di usufruire della
proprietà privata in ottemperanza al diritto/dovere di produzione, il quale dovrà soccombere
qualora produca uno squilibrio dei diritti della persona a vantaggio dell’attività economicoproduttiva.
[1] Cass. civ. 5 agosto 1977 n.3547.

www.eclegal.it

Page 20/41

Edizione di martedì 19 maggio 2020

Diritto e procedimento di famiglia

Accertamento paternità naturale: utilizzabili campioni biologici
detenuti dalla struttura ospedaliera
di Giuseppina Vassallo

Cass. Civ. sez. III sentenza 05 maggio 2020 n.8459
Prove accertamento paternità naturale – trattamento dei dati personali
Art. 269 c.c. – Regolamento UE n. 679/2016
Non viola la normativa sulla privacy, l’utilizzo del materiale biologico detenuto dalla struttura
ospedaliera e acquisito dal CTU nel giudizio per l’accertamento della paternità naturale.
E’ lecita la conservazione dei dati personali da parte dell’ente pubblico per il perseguimento di
interessi pubblici prevalenti, tra i quali l’impiego giudiziario del campione biologico.
CASO
Un uomo agisce per far accertare dal tribunale il proprio status di figlio naturale. Nel corso del
giudizio, il presunto padre muore e prosegue il giudizio il suo erede. Il tribunale accoglie la
domanda dichiarando la paternità naturale, ma la sentenza è appellata dall’erede. La Corte
territoriale di Venezia dichiarava inammissibili i motivi di gravame e confermava la decisione
di primo grado.
La difesa in appello si basava sostanzialmente sull’eccezione di nullità della CTU, per la
violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) – applicabile
ratione temporis, successivamente abrogato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e riformulato nel
testo – con conseguente illegittima utilizzazione dei dati personali, quali campioni di sostanze
biologiche e dati genetici dagli stessi ricavati, appartenenti al padre defunto.
L’uomo ricorre per la Cassazione della sentenza di riconoscimento della paternità, reiterando
le eccezioni di nullità ritenute inammissibili dal giudice di appello.
Nel ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 16 del Codice della
Privacy, dell’art. 13 Cost. e dell’art. 8 CEDU.
I dati personali posti a fondamento dei risultati della CTU, non sarebbero stati utilizzabili nel
processo civile, poiché illecitamente ceduti dalle strutture ospedaliere, stante l’espresso
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divieto di utilizzazione di prove illegittimamente acquisite in forza dell’art. 191 c.p.. La
Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo infondati i motivi.
SOLUZIONE
La sentenza della Cassazione chiarisce in primis che non può parlarsi di prove acquisite
illegittimamente nel processo, ai sensi della legge penale. La Corte ha escluso l’applicazione
diretta o per analogia della norma processuale penale al giudizio civile, tenuto conto della
diversa rilevanza degli interessi coinvolti nel giudizio penale e in quello civile, nel quale si
utilizzano anche prove atipiche.
Secondo la Cassazione, non è fondato l’assunto secondo cui il CTU non avrebbe potuto
acquisire presso le Aziende ospedaliere i vetrini con i campioni biologici, in quanto dati
personali, e che alla data di cessazione del trattamento, avrebbero dovuto essere distrutti, e
non potevano essere ceduti dalle strutture sanitarie.
L’art. 74 D. Lgs. n. 196/2003 definiva i limiti del diritto del titolare dei dati, attribuendo
prevalenza all’utilizzo degli stessi per ragioni di giustizia, ossia quando sono direttamente
connessi alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie.
Il Regolamento UE n. 679/2016, art. 9, par. 1 e 2, lett. f), prevede che il divieto di trattamento
di alcuni dati personali, non si applichi nei casi in cui il trattamento si renda necessario “per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”.
La sentenza in commento richiama il principio enunciato dalla stessa Corte a sezioni unite
(Cass. Civ. n. 3034/2011) secondo cui, in tema di protezione dei dati personali, non costituisce
violazione della relativa disciplina, il loro utilizzo attraverso lo svolgimento di attività
processuale, quando i dati stessi siano raccolti e gestiti nell’ambito di un processo.
La conservazione del dato funzionale all’accesso alla giustizia.
Anche la conservazione del materiale biologico da parte della struttura sanitaria pubblica,
rientra nelle operazioni di trattamento e può trovare giustificazione rispetto alle finalità
istituzionali dell’ente pubblico, che ha obblighi di archiviazione dei dati per il perseguimento
di interessi pubblici prevalenti, tra i quali l’impiego giudiziario del campione biologico, oppure
l’utilizzo per fini scientifici o statistici.
Conseguentemente è stata giudicata infondata anche l’asserita violazione del divieto di
“cessione” dei suddetti campioni in quanto dati personali.
A fronte della richiesta dell’ausiliario nominato dal Giudice, formulata in conformità ai compiti
e alle attività al medesimo affidate, la consegna dei vetrini da parte delle Aziende ospedaliere
costituiva – secondo la Cassazione – adempimento alle prescrizioni del provvedimento
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giudiziario di conferimento dell’incarico, con il quale il CTU veniva autorizzato anche ad
acquisire informazioni presso terzi ex art. 194 c.p.c..
QUESTIONI: i dati genetici
Prima dell’entrata in vigore del GDPR, l’art. 90 del D.lgs n. 196 del 2003, prevedeva che il
trattamento dei dati genetici, da chiunque effettuato, fosse consentito nei soli casi previsti da
apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute. L’autorizzazione
individuava anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13,
con specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili, anche in relazione alle
notizie inattese conosciute per effetto del trattamento dei dati, e al diritto di opporsi al
medesimo trattamento per motivi legittimi.
La materia è ora regolata dall’art. 4.1, n. 13) del Regolamento UE 2016/679 che definisce dati
genetici “i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una
persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta
persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della
persona fisica in questione”.
Attualmente, tutti di dati personali, compresi quelli sensibili e genetici sono disciplinati
dall’art. 9 del GDPR, il quale ne vieta il trattamento se non nei casi di deroga espressamente
previsti.
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Diritto e reati societari

La delibera di nomina di un amministratore che non venga
accettata dall'amministratore stesso è inefficace
di Eleonora Giacometti

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 2025/2020
pubblicata il 5 marzo 2020.
Parole chiave: nomina amministratore – delibera di nomina – delibera assembleare – delibera
consiliare – società a responsabilità limitata –
Massima: “la delibera di nomina dell’amministratore è un atto negoziale proprio dei soci, che
presuppone l’insaturazione di un rapporto contrattuale con il futuro amministratore e che ha
come mero oggetto la sua nomina. La presenza dell’amministratore o la sua accettazione della
nomina non sono quindi elementi necessari da integrare la validità della delibera che si
perfeziona semplicemente con il voto favorevole dei soci. Tuttavia, l’accettazione da parte
dell’amministratore nominato è atto negoziale distinto dalla nomina e necessario per
perfezionare l’efficacia della stessa”.
Disposizioni applicate: articoli 2479 ter c. 1°e 3° c. c., 2388 c.c., 2381 c.c., 1326 c.c.
Con il giudizio in esame l’attore ha richiesto che venissero dichiarate nulle e/o inesistenti e/o
invalide e/o comunque inefficaci la delibera dell’assemblea dei soci con la quale egli era stato
nominato consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della Società e la
successiva delibera del consiglio di amministrazione della stessa con la quale egli era stato
altresì nominato amministratore delegato.
A sostegno di tali assunti erano stati prodotti documenti dai quali si evinceva la mancata
partecipazione dell’amministratore così nominato alle assemblee (trovandosi egli in un luogo
diverso di lavoro), nonché il suo rifiuto delle suddette nomine (come dimostrato dalle diverse email con cui aveva più volte informato gli altri organi della società di non voler in nessun
modo assumere cariche societarie all’interno della medesima).
In ragione di tale prova documentale, il Tribunale delle Imprese adito ha dichiarato:
1) quanto alla delibera assembleare, che la stessa non era invalida, ma inefficace.
Ciò in quanto l’art. 2479 ter c. 1° e 3° c.c. indica due sole categorie di invalidità, ossia (i) la
prima riconducibile all’adozione della delibera in violazione della legge o dell’atto costitutivo,

www.eclegal.it

Page 24/41

Edizione di martedì 19 maggio 2020

o assunta con la partecipazione determinante di soci che hanno un interesse in conflitto con la
società e (ii) la seconda concernente le delibere aventi un oggetto illecito o impossibile o
quelle adottate in assenza assoluta di informazione.
Non riscontrando alcuno dei suddetti vizi nella delibera impugnata, la stessa era dunque
necessariamente valida, essendosi infatti perfezionata con il voto favorevole del quorum
previsto dalla legge o dallo statuto.
Ciò non ostante, il Tribunale ha osservato (richiamando a tal fine la pronuncia della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n. 1545 del 2017) che, con riguardo all’effettiva instaurazione del
rapporto di amministrazione, la delibera di nomina riveste l’assetto di una proposta
contrattuale, con la conseguenza che, per perfezionarsi ed avere efficacia, la medesima deve
essere necessariamente accettata dall’amministratore essendo, in caso contrario, una delibera
valida ma inefficace
L’accettazione è quindi un atto negoziale distinto dalla nomina, ma necessario per
perfezionare l’efficacia della stessa ed è solo mediante l’accettazione che, ai sensi dell’art.
1326 c.c., la volontà del soggetto nominato si incontra con la volontà manifestata
dall’assemblea dei soci, dando così luogo alla conclusione del contratto di amministrazione; e
2) quanto alla delibera del consiglio di amministrazione, che era invece radicalmente nulla.
E’ stata infatti ritenuta applicabile, in via analogica, la disciplina relativa all’impugnabilità
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione delle S.p.A. di cui all’art. 2388 c. 4° c.c.
(sia a fronte della lacuna della disciplina dell’organo amministrativo delle S.r.l., sia in
applicazione di un principio generale di sindacabilità della legittimità delle decisioni del
consiglio di amministrazione di società di capitali, sia in virtù dell’estensione alle S.r.l.
dell’applicazione dell’art. 2381 c.c. introdotta dall’art. 377 c. 5° del Codice della Crisi
d’Impresa) che prevede che possono essere impugnate le deliberazioni che non sono state
prese in conformità alla legge o allo statuto.
Nel caso in esame, posto che il presupposto fondamentale per la nomina di un amministratore
delegato è quello di aver già assunto la qualifica di amministratore della società, l’oggetto
della delibera consiliare impugnata è quindi risultato giuridicamente impossibile, cosicché la
delibera è risultata assunta in violazione dell’art. 1418 c. 2° c.c., quale fattispecie di nullità
inclusa anche nelle previsioni degli artt. 2379 c 1° e 2479 ter c. 3° c.c.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

I fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di
proposta concordataria possono essere qualificati quali atti in
frode ex art. 173 L.F. e quindi essere rilevanti ai fine della revoca
della proposta concordataria
di Giulia Ferrari

Cass. Civ., sez. VI, 13 marzo 2020 n. 7137 – Pres. Sambito – Rel. Caiazzo
Parole chiave: concordato, proposta concordataria, revoca del concordato, atti in frode, fatti
non adeguatamente e compiutamente esposti, contabilità, magazzino, fallimento,
dichiarazione di fallimento.
Massima In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti in frode, rilevanti ai fini della
revoca dell’ammissione alla predetta procedura, ai sensi dell’art. 173 L. Fall., anche i fatti non
adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta di concordato o nei suoi allegati,
indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza.
Disposizioni applicate: R.D. 16 marzo 1942, n. 267: art. 173,
CASO
La società Alfa S.r.l. propose ai creditori un concordato preventivo avanti il Tribunale di
Vicenza. Ammessa alla procedura e ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei
creditori, nell’ambito di un giudizio ex art. 173 L. Fall. il Tribunale di Vicenza revocò il
concordato preventivo e, su istanza del Pubblico Ministero e di un creditore, dichiarava il
fallimento della società Alfa. La revoca trovava giustificazione, secondo il Tribunale veneto,
nel fatto che la società Alfa non era stata in grado di descrivere l’esatta consistenza del
magazzino e tale mancata esposizione dei fatti era stata ritenuta dal Tribunale alla stregua di
un atto in frode ai fini dell’applicazione dell’art. 173 L.F. Il Tribunale di Vicenza aveva altresì
affermato che a tale carenza non poteva supplire la richiesta di esibizione della contabilità
formulata da Alfa nei confronti di una società terza, affittuaria dell’azienda della società
proponente, in quanto iniziativa volta a supplire alle omissioni e carenza di attività istruttoria
di Alfa.
La medesima società Alfa proponeva quindi reclamo avverso la sentenza di fallimento che
veniva respinto dalla Corte di Appello di Venezia. La società Alfa propose quindi ricorso in
Cassazione.
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SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia della Corte di appello di Venezia, ha
affermato che in tema di concordato preventivo, è qualificabile quale “atto in frode”, rilevante
ai fini della revoca dell’ammissione alla predetta procedura ai sensi dell’art. 173 L. Fall. anche
la non adeguata e compiuta esposizione di fatti rilevanti in sede di proposta di concordato o
nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza.
QUESTIONI
La pronuncia oggetto di commento torna sul tema complesso dell’interpretazione dell’art. 173
L. F. ed in particolare sull’istituto degli “atti in frode” il cui compimento determina la revoca
dell’ammissione al concordato.
E opportuno osservare preliminarmente che, nell’ambito del dettano normativo, la nozione di
“atti di frode” rappresenta una categoria aperta, una figura non tipizzata e residuale di revoca
del concordato posta dal legislatore a fianco di una serie di fatti specificamente individuati
(quali l’occultamento o dissimulazione dell’attivo ovvero l’omissione, omessa denuncia di uno
o più crediti, o ancora l’esposizione di passività insussistenti cfr. L. Fall., art. 173, comma 1,
primo periodo) il cui contenuto di dettaglio è stato riempito da una corposa produzione
giurisprudenziale.
Sono quindi riconducibili alla categoria degli “atti in frode”, rilevanti ai sensi dell’art. 173 L.
Fall., situazioni tra loro variegate, tuttavia caratterizzate, secondo la giurisprudenza, sotto il
profilo oggettivo, da due tratti caratterizzanti, rilevabili anche nel caso in esame.
“L’atto in frode” si configura infatti qualora (i) una circostanza relativa alla proposta di
concordato viene taciuta nella sua materialità ovvero pure esposta in modo non adeguato e
compiuto, come successivamente venuta alla luce in esito alle verifiche ed analisi compiute
dal commissario giudiziale; (ii) e tale deficit informativo è di per sé idoneo ad alterare la
cognizione informativa dei creditori e quindi a incidere in modo significativo sulla valutazione
compiuta dagli stessi (cfr., tra le altre, Cass. n. 25458/2019; Cass. n. 16858/2018; Cass. n.
30537/2018; Cass. n. 14552/2014).
La fattispecie degli “atti in frode” di cui all’art. 173 L. Fall. non coincide, quindi, con quella
degli “atti in frode ai creditori”, di cui agli artt. 64 e ss. L. Fall., ossia di quei comportamenti
volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma esige
che la condotta del debitore fosse volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul
giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente
comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall’altro, siano state
“accertate” dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte”, essendo prima ignorate dagli
organi della procedura o dai creditori.
Sul piano soggettivo, ossia quello relativo al profilo “fraudolento” dell’intendimento di
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compiere l’atto, la giurisprudenza ha sottolineato che ai fini della rilevanza del
comportamento è sufficiente anche la mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta o
nei suoi allegati circostanze rilevanti ai fini dell’informazione dei creditori, senza che occorra
la presenza di una dolosa preordinazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 25458/2019 e Cass. n.
15695/2018).
La giurisprudenza ha altresì precisato che tale comportamento viene ad assumere rilevanza
nella prospettiva della sua mera “potenzialità decettiva”, non già necessariamente in quella
dell’effettiva consumazione della condotta, posto che il dettato dell’art. 173 “non richiede che,
una volta accertata la presenza di atti di frode, venga dato spazio a successive valutazioni dei
creditori” (Cass. n. 30537/2018); la norma, in altri termini, ferma la rilevanza del
comportamento alla oggettiva potenzialità del carattere “falsificante” dell’atto, non richiede,
secondo l’interpretazione giurisprudenziale, il verificarsi di un concreto pregiudizio (non
rilevando, cioè, che “l’inganno si sia effettivamente realizzato“, Cass. n. 14552/2014).
Ne consegue che, ai fini della revoca dell’ammissione al concordato, rilevano solo le
circostanze non espressamente o adeguatamente indicate nella proposta, ovvero nei suoi
allegati, che abbiano una valenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato dei
creditori ancorché annotati nelle scritture contabili.
Nella vicenda in esame il giudice di merito ha accertato (ricordiamo con valutazione in fatto
che si sottrae a inammissibili tentativi di rivisitazione in sede di giudizio di legittimità) un
ammanco di rimanenze di magazzino in relazione al quale la società Alfa s.r.l. non aveva
fornito idonee delucidazioni e giustificazioni nella proposta e negli allegati della stessa.
La stessa Alfa, ancorché richiesta, non aveva fornito l’indicazione dell’esatta consistenza dei
beni oggetto del magazzino, né aveva consentito agli organi della procedura di effettuare una
verifica sulla base di idonea documentazione dei beni. La ricorrente aveva, invece, tentato di
documentare la consistenza del proprio magazzino attraverso una richiesta di esibizione della
contabilità di altra società, affittuaria dell’azienda, della società proponente.
Tale richiesta, però, era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di prime cure, in quanto
volta a supplire carenze dell’attività istruttoria gravante su Alfa.
In applicazione dei principi sopra illustrati, gli Ermellini hanno quindi ritenuto rilevante, ai fini
della revoca del concordato ex art. 173 L. Fall., il comportamento omissivo tenuto dalla società
Alfa, in quanto idoneo ad alterare la cognizione informativa dei creditori e quindi a incidere in
modo significativo sulla valutazione della proposta compiuta dagli stessi.
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Diritto Bancario

Sospensione delle rate del mutuo: indicazioni operative dell'ABI
di Fabio Fiorucci

Al fine di agevolare la fruizione e l’applicazione del Fondo di solidarietà dei mutui per
l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, comma 475 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n.
244, l’ABI ha diffuso una Circolare (Prot. UCR/000898 dell’8 maggio 2020) riepilogativa dello
‘stato dell’arte’, comprensiva dei diversi chiarimenti che, riguardo alla sospensione delle rate
di mutuo nei confronti di famiglie e professionisti, sono stati forniti dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e da Consap.
Il documento offre aggiornate e concrete indicazioni operative per assicurare l’efficiente e
rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto
Legge n. 18/2020 e ulteriormente ampliate con il Decreto Legge n. 23/2020.
In particolare, si evidenzia che l’art. 26 del D.L. n. 9/2020 e l’art. 54 del D.L. n.18/2020 hanno
ampliato l’operatività del Fondo consentendo:
(i) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui nei casi di “sospensione dal lavoro o
riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa
dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”
nonché fino al 17 dicembre 2020, “ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che
autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor
lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio
fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della
chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni
adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”;
(ii) fino al 17 dicembre 2020 per l’accesso al Fondo di derogare la presentazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
(iii) il pagamento alla banca degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli
interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Le innovazioni del Fondo Gasparrini sono diventate operative con l’entrata in vigore del D.M.
25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2020, n. 82, emanato in
attuazione dell’art. 54, comma 3, del D.L. 18/2020, che ha disposto, tra gli altri, che:
(i) il mutuatario può accedere ai benefici del Fondo qualora subisca una sospensione del
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lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi ovvero una riduzione dell’orario di lavoro
per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al
20% dell’orario complessivo. La durata massima della sospensione del pagamento delle rate
del mutuo – che può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, fermo restando la
durata massima di 18 mesi di sospensione dell’ammortamento – è commisurata alla durata
della misura di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro e segnatamente: a) 6 mesi, se la
misura di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e
150 giorni consecutivi lavorativi; b) 12 mesi, se la misura ha una durata compresa tra 151 e
302 giorni lavorativi consecutivi; c) 18 mesi, se la misura ha una durata superiore a 303 giorni
lavorativi consecutivi.
(ii) le modalità per il calcolo degli interessi compensativi maturati sul debito residuo per il
periodo di sospensione che il Fondo rimborserà alla banca nella misura del 50%, applicando il
tasso contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione da
parte del mutuatario e che tali modalità si applicano anche alle istanze presentate prima
dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, nonché alle sospensioni già concesse per le quali,
all’entrata in vigore del D.M., non siano state ancora liquidate.
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Obbligazioni e contratti

Responsabilità medica ed emergenza sanitaria
di Silvia Bonora

Nel presente contributo, premessa una breve disamina circa l’applicazione giurisprudenziale
della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) e più in generale delle norme in
materia di responsabilità medica, ci si interroga su come l’attuale situazione di emergenza
sanitaria che sta colpendo l’intero paese potrà essere valutata nelle già ventilate cause di
risarcimento danni da malpractice medica relative a fatti connessi all’infezione da Covid-19.
L’applicazione giurisprudenziale della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco).
A poco più di tre anni dalla sua entrata in vigore, la nuova disciplina della responsabilità
medica introdotta con la legge 8 marzo 2017, n. 24 (conosciuta come legge Gelli-Bianco), oltre
ad essere oggetto di numerosi contributi dottrinali, comincia a trovare applicazione nei
tribunali.
Si ricorda che una delle principali novità introdotte dal legislatore, in ambito civile, il regime
della responsabilità delle strutture sanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti la
professione sanitaria: l’art. 7 della legge in esame ha previsto, infatti, un regime a c.d. “doppio
binario”, confermando, da un alto, la natura contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del
codice civile, della responsabilità in capo alle prime e – discostandosi dal diritto vivente,
propenso ad applicare la teoria del contatto sociale – qualificando, dall’altro lato, in termini
aquiliani la responsabilità del sanitario operante nella struttura, ad esclusione del caso in cui
egli abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente[i].
Ben note sono le differenze fra i due regimi di responsabilità in tema di onere della prova e
termini di prescrizione, sui cui non ci si soffermerà, se non precisando che nel regime di
responsabilità contrattuale a colui che si ritiene danneggiato da malpractice sanitaria spetta
non solo dimostrare l’inadempimento e l’evento di danno, ma altresì il nesso di causalità fra la
condotta censurata e il pregiudizio subito.
In tema di onere della prova della sussistenza del nesso di causalità tra il danno e
l’inadempimento, si sono succedute, negli ultimi anni, diverse sentenze della Suprema Corte,
la quale, discostandosi dal precedente consolidato orientamento che faceva capo alla sentenza
delle Sezioni Unite 11 gennaio 2008, n. 577, ha affermato nuovi principi. Fra queste, la più
recente è la ormai pluricommentata sentenza n. 28991/2019 (che fa parte delle c.d. dieci
sentenze di San Martino rese dalla Corte di Cassazione, tutte pubblicate in data 11 novembre
2019 ed aventi ad oggetto questioni in materia di responsabilità medico-sanitaria e
risarcimento del danno). In questa pronuncia, gli Ermellini affermano che nell’ambito del
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facere professionale, il mancato rispetto delle leges artis non ha un’intrinseca attitudine
causale alla produzione del danno evento, atteso che l’aggravamento della situazione
patologica o l’insorgenza di nuove patologie potrebbero avere una diversa eziologia. Il
creditore che allega un evento di danno alla salute, quindi, non solo deve provare il rapporto
fra quest’ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità
giuridica), ma deve altresì provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
quell’evento e la condotta del professionista nella sua materialità, allegando la inadempienza.
Graverà, invece, sul debitore provare che quell’inadempimento è stato determinato da
impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Secondo la Suprema Corte sussiste, nei
casi di responsabilità professionale un “duplice ciclo causale”, l’uno relativo all’evento dannoso,
l’altro relativo all’impossibilità di adempiere e va affermato il seguente principio di diritto:
“ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione
di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche
a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica, o
l’insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed
inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione” [ii].
Ai fini, invece, di una declaratoria di responsabilità nei confronti dell’esercente la professione
sanitaria, sono maggiori gli oneri probatori in capo al danneggiato, che dovrà dare prova di
tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. La regola aquiliana, tuttavia, non si applica alla
responsabilità del medico che, pur operando all’interno di una struttura, abbia agito in forza di
un rapporto contrattuale fiduciario con il paziente.
Certamente un ruolo importante, se non determinante, nell’accertamento della responsabilità
medica lo avranno le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali. L’art. 5 della legge
Gelli-Bianco dispone, infatti, che “1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di
medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste
dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e
privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute
(…). In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono
alle buone pratiche clinico-assistenziali.”
In attuazione di quanto disposto dalla citata disposizione, il Ministero della Salute ha,
dapprima, con decreto del 2 agosto 2017, istituito l’elenco delle società e delle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie per le finalità di cui al predetto art. 5, commi
primo e secondo, dettando, altresì, i requisiti per l’iscrizione in tale elenco da parte degli enti
interessati. Poi, con decreto del 27 febbraio 2018 ha istituito il Sistema Nazionale Linee Guida
(SNLG) presso l’Istituto Superiore di Sanità, prevedendo un articolato iter di elaborazione e di
emanazione delle linee guida.
Come rileva, ai fini della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, l’attenersi o
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meno alle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, alle buone
pratiche clinico-assistenziali?
In ambito penale, l’art. 6 della legge Gelli-Bianco ha introdotto l’art. 590 sexies del codice
penale, il quale, dopo aver confermato l’applicazione delle pene previste dagli artt. 589 e 590
del codice penale anche nei casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose in ambito
sanitario, esclude la punibilità per colpa derivante da imperizia, quando l’esercente la
professione sanitaria abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che dette raccomandazioni
risultino adeguate alla specificità del caso concreto.
In ordine, invece, alla determinazione giudiziale del quantum risarcitorio, l’art. 7, comma terzo,
della legge in esame stabilisce che il giudice deve tenere conto della conformità o meno della
condotta dell’esercente la professione sanitaria alle raccomandazioni previste dalle linee
guida o, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, salve le specificità del caso
concreto, nonché dell’esimente penale prevista dall’art. 590 sexies del codice penale.
L’esimente penale non fa venire meno l’illiceità della condotta sul versante civilistico ed il
grado della colpa assurge in questo caso a criterio determinativo del risarcimento del danno.
Si tratta di una riduzione del risarcimento applicabile, però, soltanto all’esercente la
professione sanitaria e non anche alle strutture sanitarie.
Si ricorda, poi, come, sempre in tema di quantificazione del danno, il successivo comma quarto
del predetto art. 7 individua quali parametri risarcitori le tabelle di cui agli articoli 138 e 139
del Codice delle Assicurazioni Private “integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma
1° del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli per tener conto delle
fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. Attualmente,
tuttavia, sono state approvate unicamente le tabelle per le lesioni micropermanenti (ovvero
quelle sino al 9%) e non anche quelle per le macropermanenti.
La ratio legis è evidentemente quella di uno spostamento verso le strutture sanitarie della
responsabilità nei confronti del paziente e di un contenimento del quantum risarcitorio anche
nel settore della responsabilità medica (come in quello dei sinistri stradali)[iii].
Ad oggi non sono numerose le sentenze che hanno già fatto applicazione delle innovazioni
introdotte dalla novella di cui alla legge 24/2017, specie in ambito civilistico, ad eccezione di
quelle, sia di merito che di legittimità, che si sono espresse sulla disciplina intertemporale
della legge Gelli-Bianco[iv].
Sul versante penalistico, invece, le Sezioni Unite Penali della Cassazione si sono pronunciate
sulla legge Gelli-Bianco, risolvendo un contrasto insorto sull’interpretazione dell’art. 590
sexies del codice penale[v]. Con la sentenza del 22 febbraio 2018, n 8770 le Sezioni Unite
hanno affermato che vi sarà responsabilità penale ove l’errore sia determinato da imperizia
(solo) per colpa grave, nell’ipotesi di errore esecutivo commesso nel rispetto di linee guida o,
in mancanza, di buone pratiche clinico-assistenziali che risultino adeguate o adattate al caso
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concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà
tecniche dell’atto medico. Sussisterà, di contro, responsabilità da imperizia (anche) per colpa
lieve, per l’ipotesi di errore esecutivo in casi non regolati dalle raccomandazioni delle linee
guida o da buone pratiche clinico-assistenziali. Ovvero, quando risulti rimproverabile un errore
nell’individuazione e nella scelta delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali;
fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda
necessario lo scostamento da esse.
La Cassazione, poi, si è pronunciata ancora sull’argomento, con la recente sentenza n.
8115/2019, precisando che “l’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo
2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma
dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 cod. pen., e operante nei soli casi in cui l’esercente la
professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi
in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse”. Gli
Ermellini confermano poi quanto già affermato dalle Sezioni Unite, ovvero la non applicabilità
della causa di non punibilità né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando
l’atto sanitario non sia governato da linee guida o da buone pratiche, né quando queste siano
individuate e dunque selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata
con riferimento allo specifico caso.
Ovviamente, l’orientamento delle Sezioni Unite Penali avrà importanti riflessi anche
nell’ambito dell’accertamento della responsabilità medica in ambito civilistico. Sia, come
sopra ricordato, ai fini della quantificazione del danno, sia ai fini dell’azione di rivalsa
esercitabile dalla struttura sanitaria, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, ai
sensi dell’art. 9 della legge 24/2017, solo in caso di dolo o colpa grave.
L’emergenza sanitaria legata all’infezione da Covid-19.
L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo, induce ad interrogarsi in merito alle
valutazioni che i giudicanti effettueranno nelle probabili, anzi da più parti già preannunciate,
cause di risarcimento da malpractice medica relative a fatti connessi alla infezione da
Covid-19.
Ora l’attenzione è incentrata sulla salvaguardia della salute e sulle problematiche di tipo
economico, con la decretazione di urgenza quasi settimanale. Ma verosimilmente arriverà
anche il tempo delle decisioni dei nostri giudici sulla asserita responsabilità di strutture
sanitarie, direttori sanitari, medici strutturati e medici di base, infermieri ed altri operatori
sanitari, che potrebbero essere accusati di non aver diagnosticato in tempo la malattia, o di
non aver adottato misure idonee a prevenirla o a limitarne il diffondersi, ovvero di non aver
adempiuto correttamente la prestazione di cura a favore dei soggetti contagiati.
Gli operatori sanitari, quindi, si trovano ogni giorno “in prima linea” ad affrontare la lotta
all’infezione da Covid-19 con il pensiero del poter essere chiamati, poi, a rispondere del
proprio operato davanti ad un tribunale.
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Si è detto in precedenza che un ruolo determinante nell’accertamento della responsabilità
medica, specie dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, lo assumono le
raccomandazioni contenute in linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali, ai fini della
punibilità in ambito penale, con riguardo al quantum risarcitorio e ai fini dell’azione di rivalsa
in ambito civilistico.
Nell’attuale stato di emergenza sanitaria, il Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la
Qualità e la Sicurezza delle cure dell’Istituto Superiore di Sanità (CNEC) ha pubblicato sul sito
del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) una raccolta dei documenti scientifici più attendibili
sull’infezione da Covid-19. La rassegna, come ivi specificato, è in continuo aggiornamento e
comprende revisioni sistematiche di letteratura, linee guida evidence e consensus based e
position statements di organizzazioni scientifiche e agenzie sanitarie internazionali, oltre alle
disposizioni del Ministero della Salute inerenti la malattia. Le tematiche affrontate vanno dalle
questioni di prevenzione e controllo dell’infezione, in una prospettiva di salute pubblica, alla
cura e assistenza dei singoli casi in ambito ospedaliero e territoriale, come pure
l’appropriatezza d’uso delle risorse sanitarie e professionali, segnatamente nell’area critica
(Terapie Intensive e Sub-Intensive). Sono inclusi anche documenti che affrontano le
problematiche etiche di accesso alle cure in condizioni di limitata disponibilità di mezzi e
personale sanitario.
Gli operatori sanitari dispongono, quindi, di strumenti “accreditati” per indirizzare il proprio
operato, oltre ovviamente al proprio personale bagaglio di esperienza. Ma si potrebbero,
tuttavia, trovare di fronte a casi nuovi, eccezionali, diversi da quelli su cui esiste bibliografia
scientifica; ovvero situazioni che, per motivi di urgenza o di forza maggiore, non consentono il
rispetto di quanto indicato nei citati documenti.
Ed allora, come dovrà essere valutato l’operato dell’esercente la professione sanitaria ai fini
della declaratoria di una sua responsabilità? Come si è detto sopra, il medico sarà responsabile
per omicidio colposo o lesioni personali colpose, ai sensi dell’art. 590 sexies del codice penale,
laddove l’evento si sia verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza; ovvero
se l’evento si sia verificato per colpa (anche lieve) da imperizia se il caso concreto non è
regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali o
se siano state individuate ed applicate linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali non
adeguate al caso concreto. L’esercente la professione sanitaria che nell’esecuzione della
prestazione abbia correttamente seguito raccomandazioni di linee guida o buone pratiche,
adeguate al caso concreto, incorrerà in condanna, invece, solo se l’evento si sia verificato per
colpa “grave” da imperizia.
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, meglio
conosciuto come decreto Cura Italia, nei primi giorni del mese di aprile, è stato oggetto di
diversi emendamenti da parte delle diverse forze politiche, prima della sua conversione in
legge. Per quanto qui di interesse, le proposte di modifica al testo legislativo avanzate
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concernevano la possibilità di prevedere, nel testo definitivo, una “immunità” per le strutture
sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria per tutti gli eventi avversi che si siano
verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La legge 24 aprile 2020, n. 27, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il
citato decreto Cura Italia, non ha però tenuto conto di alcuno di questi emendamenti, non
prevedendo nessuna disposizione a salvaguardia dell’operato di strutture sanitarie e operatori
sanitari.
Restano ferme, dunque, le norme richiamate. Senza dimenticare che la valutazione della
responsabilità in sede penale è molto più rigorosa (potrebbe, ad esempio, l’operatore sanitario
invocare lo stato di necessità ai sensi dell’art. 54 del codice penale?), mentre in sede civile
vige il doppio regime di responsabilità, quella contrattuale delle strutture sanitarie, e quella
extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria (salvo che abbiano agito
nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente).
In tale ambito, allora, potrebbe trovare applicazione l’art. 2236 del codice civile, secondo cui
tutti i professionisti intellettuali, e quindi anche i medici, rispondono solo per dolo o colpa
grave per i danni cagionati nell’esecuzione di prestazioni “di speciale difficoltà”. Tale
disposizione potrebbe essere invocata soprattutto da quegli operatori sanitari non specializzati
in malattie infettive che, per far fronte alla situazione di emergenza, sono stati assegnati a
reparti Covid-19.
Per le strutture sanitarie, potrebbero sussistere anche ipotesi di responsabilità dirette. Oltre,
infatti, a rispondere per l’operato del proprio personale, potrebbero essere condannate a
risarcire i danni conseguenti ad una inadeguata organizzazione di mezzi e risorse umane o a
disfunzioni della strumentazione, facendo leva sul c.d. “rischio di impresa” ed in applicazione di
principi di per sé tipici dell’attività appunto di impresa.
La questione certamente più delicata riguarda le infezioni nosocomiali (tecnicamente dette
I.C.A.: infezioni correlate all’assistenza). In questo ambito potrebbero essere centinaia, se non
migliaia, le accuse rivolte alle strutture (anche da parte degli stessi operatori) di non aver
adottato misure preventive di sicurezza per scongiurare la diffusione del virus all’interno degli
ambienti ospedalieri. E la prova che l’ente dovrebbe fornire per andare esente da
responsabilità è stata spesso definita “diabolica”.
[i] La citata norma testualmente dispone: “1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la
professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa,
risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di
libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica
ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la
telemedicina. 3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio
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operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di
obbligazione contrattuale assunta con il paziente. (…)”.
[ii] Anche la sentenza n. 28992/2019 si è pronunciata sull’onere della prova del nesso causale,
riproponendo integralmente le argomentazioni ed i principi di cui alla precedente sentenza n.
28991/2019. Le altre otto pronunce (dalla n. 28985 alla n. 28990 e poi la n. 28993 e la n.
28994) hanno toccato altre importanti questioni: la violazione del consenso informato e i
presupposti di risarcibilità, il risarcimento del danno differenziale da lesioni “concorrenti”, il
riparto dell’onere risarcitorio tra struttura e medico, i presupposti per la personalizzazione del
danno e il danno da perdita della capacità lavorativa, l’onere della prova del nesso di causalità
nei casi di infezioni nosocomiali e il danno da morte (sub specie di danno da perdita del
rapporto parentale e danno terminale), l’applicazione temporale delle tabelle previste dal
Codice delle Assicurazioni Private, il risarcimento del danno da perdita di chances di
guarigione, l’irretroattività delle norme sostanziali della legge Gelli-Bianco.
[iii] Per una attenta e critica lettura sulla responsabilità del medico e della struttura, nell’ottica
di una diversa allocazione dei costi ed assicurando un più adeguato risk management, senza al
tempo stesso sottrarre tutela effettiva al paziente lese, si veda Ruffolo, La nuova responsabilità
medica, Giuffrè, Milano, 2018.
[iv] Fra le sentenze di merito si segnalano: Tribunale di Reggio Emilia, 19 febbraio 2020;
Tribunale di Bergamo, 26 marzo 2019; Tribunale di Treviso, 26 ottobre 2018; Tribunale di
Milano, 2 agosto 2018; Tribunale di Trieste, 28 febbraio 2018; Tribunale di Roma, 4 ottobre
2017. La Suprema Corte, con la citata sentenza n. 28994/2019 ha ulteriormente chiarito che le
norma sostanziali contenute nella legge n. 24/2017 non hanno portata retroattiva e non
possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Diverso
discorso, invece, circa l’applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno non
patrimoniale secondo le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del Codice delle
Assicurazioni Private: con la sentenza n. 28990/2019, la Cassazione ha stabilito che esso “trova
diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del
giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della
formazione del giudicato interno sul “quantum”. Non è ostativa, infatti, la circostanza che la
condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in
vigore della legge, o che l’azione risarcitoria sia stata promossa prima dell’entrata in vigore del
predetto decreto legge; né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi
ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio – e la
formazione del giudicato – preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della
autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere
giudiziario. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla
determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale
di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e
comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma sopravvenuta non
ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né
ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a
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seguito del perfezionamento della fattispecie”.
[v] Il contrasto giurisprudenziale era sorto all’interno della IV Sezione penale della Corte di
Cassazione, fra due sentenze in particolare: la n. 28187/2017, secondo cui la previgente
disciplina dettata dalla legge 189/2012 (“Balduzzi”) risultava più favorevole, limitando la
rilevanza penale alle sole condotte connotate da colpa grave nei casi concreti regolati da lineeguida o buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La nuova disciplina ha, invece,
eliminato la distinzione fra colpa lieve e grave, dando rilievo, ai fini della attribuzione della
responsabilità per imperizia, alla circostanza che siano state rispettate o meno linee-guida; e
la n. 50078/2017, che ritiene, invece, essere più favorevole la nuova disciplina introdotta dalla
legge Gelli-Bianco, avendo previsto una causa di esclusione della punibilità dell’esercente la
professione sanitaria, nel caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa.
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Processo civile telematico

La nuova firma elettronica mediante SPID
di Giuseppe Vitrani

Come noto, l’art. 20, comma 1 bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale disciplina le
modalità di sottoscrizione del documento informatico e prevede espressamente che “il
documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art.
2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione
informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi
dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del
documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli
altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il
suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche
di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
Oltre alle ben note firma digitale, firma elettronica avanzata e firma elettronica semplice, la
norma contiene un richiamo ad una nuova modalità di firma elettronica, avente i requisiti di
cui all’art. 2702 c.c., che presuppone l’emanazione di linee guida da parte dell’AgID.
L’Agenzia ha provveduto ad emanare le suddette direttive in data 23 aprile ’20 e, come
previsto, per tale modalità di firma elettronica si è codificato l’utilizzo del Sistema Pubblico
per l’Identità Digitale (SPID).
Il provvedimento è particolarmente importante perché la nuova modalità di sottoscrizione
potrà essere utilizzata per tutti gli atti e i contratti per i quali non è obbligatorio l’utilizzo della
sola firma digitale (ovvero i contratti con oggetto immobiliare di cui all’art. 1350 c.c, dal
numero 1) al numero 12) e dunque potrà riguardare un numero importante di documenti.
Per quanto concerne gli aspetti tecnici va evidenziato come il servizio non possa essere
adoperato utilizzando identità digitali SPID per persona giuridica; possono essere utilizzate
esclusivamente le identità digitali per le persone fisiche e le identità digitali per uso
professionale.
Il processo per la generazione della firma prevede che il Service Provider (SP), ovvero il
fornitore di servizi nella federazione SPID, conosca innanzitutto il codice fiscale del firmatario.
CONTINUA A LEGGERE
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