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Accertamento negoziale e costituzione del 
titolo dell’acquisto*

di Giuseppe Minniti**

Abstract. The amendment to Article 2643 of the Civil Code, which allowed the transcription of 
mediation agreements that assess adverse possession, entail a review of debate on the admissibility 
of assessment of legally relevant situations by private subjects.
The analysis of the norm shows the need to distinguish the legal effect of the purchase of the right, 
by the negotiating nature of the deed, which certifies the occurrence of this effect, subjecting each 
profile to the appropriate rule.

SOMMARIO: 1. Cenni sul dibattito dottrinale in merito all’ammissibilità di un 
accertamento negoziale, prima della novellazione dell’art. 2643 c.c. – 2. Il problema 
del rapporto tra la situazione preesistente, incerta o controversa, e quella accertata 
dalle parti. – 3. I limiti al potere di accertamento dei privati nell’interpretazione 
giurisprudenziale. – 4. L’accertamento dell’usucapione da parte dei privati, quale 
costituzione negoziale del titolo dell’acquisto in capo al soggetto usucapente. – 5. Le 
imprecisioni nella formulazione del n. 12-bis dell’art. 2643 c.c. – 6. Tipologia di 
accordi suscettibili di pubblicizzazione ex art. 2643, n. 12-bis, c.c.

1. Il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 
98, nell’apportare, tra l’altro, rilevanti innovazioni alla disciplina della mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, di cui al decreto 
legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ha modificato l’art. 2643 del codice civile, inseren-
do, nell’elencazione degli atti che “si devono rendere pubblici col mezzo della trascri-
zione”, gli “accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del 
processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Con tale norma, di discutibile quanto sintetica formulazione, il legislatore ha 
inteso risolvere i problemi legati alla trascrivibilità dell’accordo di mediazione aven-
te ad oggetto il riconoscimento dell’intervenuta usucapione, al contempo fugando i 
dubbi sorti, in dottrina e giurisprudenza, in ordine alla stessa ammissibilità di un 
accertamento, quale esercizio di autonomia negoziale. Come noto, infatti, la figura 
del negozio di accertamento ha costituito per lungo tempo, presso la dottrina più 
attenta, oggetto di un dibattito che, per evidenti motivi, non è possibile ripercorrere 
in questa sede, se non in modo estremamente sintetico e per ciò stesso approssima-
tivo, al limitato fine di evidenziare alcuni profili particolarmente rilevanti.
* Lo studio è destinato al volume celebrativo del settantennale della Scuola di Notariato “Anselmo Anselmi” 

di Roma.
** Notaio, dottore di ricerca in diritto civile.
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Osservazioni preliminari per uno studio 
sul riutilizzo dei big healthcare data
di Nicolò Muciaccia*

Abstract. The big data, and in particular the open data of the health sector, as production factors 
for the so-called computational activities, give rise to a series of problems for the jurists, respectively, 
regarding the identification of a suitable discipline for phenomena (still) unregulated and the elabo-
ration of rules that foster the production of value.
After having tracked the main coordinates deriving from the revised PSI directive and the GDPR, 
the work aims to operate a new form of balancing the interests involved that takes into account the 
legal nature of the personal data and the consequent purpose of protecting a patrimonial interest of 
the rules dedicated to it.
All this leads, in the final part of the essay, to formulate some reconstructive proposals about the 
contractual and associative tools in a broad sense that allow to fully exploit the economic potential 
of personal data.

SOMMARIO: 1. I big data nel panorama della digital economy e della data driven 
innovation: una (breve) introduzione. – 2. I big healthcare data nel prisma della 
disciplina sul riutilizzo dei dati del settore pubblico. – 3. Problemi in punto di ap-
partenenza e circolazione dei big data. – 4. Il consenso al trattamento dei dati ed il 
principio di limitazione della finalità nel GDPR. – 4.1. Gli open data e i principi 
ispiratori della direttiva PSI. – 5. La disciplina applicabile ai big healthcare data. 
– 6. Spunti conclusivi su big healthcare data, contratti di licenza e collettività orga-
nizzate per l’impresa computazionale.

1. Da qualche tempo si sta volgendo una sempre maggiore attenzione a fenome-
ni quali big data1, intelligenza artificiale e IoT, forme di innovazione che, a ben ve-

* Dottore di ricerca in Diritto commerciale – Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
1 Col termine “big data” si fa riferimento a «ingenti quantità di dati disponibili all’interno del nuovo ecosiste-

ma digitale, prodotti ad alta velocità e provenienti da una moltitudine di fonti, la cui gestione e analisi ri-
chiedono nuovi e più potenti processori e algoritmi». Così da ITMedia Consulting con il contributo scienti-
fico dell’Università Bocconi, L’economia dei dati. Tendenze di mercato e prospettive di policy, Roma, Gennaio 
2018, consultabile al seguente link: www.itmedia-consulting.com/it/highlights/1187-l-economia-dei-dati-
tendenze-di-mercato-e-prospettive-di-policy-lo-studiofondamentale-sui-big-data-2.html, p. 94.
Osserva Maggiolino, I big data e il diritto antitrust, Egea, Milano, 2018, p. 24 ss. che, nonostante già dal 
2001 si sia parlato delle “3Vs” apprezzabili nei big data (volume, velocità e varietà), caratteri sempre presen-
ti in questo fenomeno siano, invece ed esclusivamente, la velocità e l’esaustività. Così anche cfr. Kitchin-
McArdle, What makes Big Data, Big Data? Exploring the ontological characteristics of 26 datasets, in Big Data 
& Society 8 (2016).
Con riferimento alla gestione dei big data si vedano, tra i tanti, Califano, Brevi riflessioni su privacy e costi-
tuzionalismo al tempo dei big data, in Federalismi.it, 2017; Falce-Ghidini-Olivieri (a cura di), Informazio-
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Sulla perdita della cittadinanza europea:  
da Rottmann a Tjebbes, e poi?
di Angela Maria Romito*

Abstract. The article focuses on the issue of the loss European citizenship in the light of the case 
law: comparing Rottman and Tjebbes judgments some critical remarks are outlined. The recent case 
builds on and extends the scope of a line of existing cases that has started to redefine the relation-
ship between EU citizenship and Member State nationality. The deep analysis of the opinion of 
Advocate General and of the reasoning of the Grand Chamber is explanatory in offering the Court’s 
vision of what is the core of Union citizenship and the relationship between the rights of free move-
ment and residence, and what they offer in their totality to the individual citizen.
The article also examines the requirement introduced by the Court of Justice that the rules on the 
loss of nationality must have due regard to the principle of proportionality and allow for an individ-
ual examination of the consequences of that loss. Some final remarks concern the post – Brexit land-
scape and the possible effects of Tjebbes’s rule on the protection of the free movement of persons.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il caso Rottmann: la competenza 
della Corte ed il criterio di proporzionalità quale limite alla revoca della cittadinanza. 
– 3. Sulla valenza autonoma della cittadinanza europea. – 4. Il caso Tjebbes. – 5. Le 
conclusioni dell’Avvocato generale e la sentenza della Corte: luci ed ombre. – 6. Profili 
critici. – 7. Conclusioni.

1. La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Ue resa nel caso Tjebbes1 
affronta la delicata questione della perdita della cittadinanza europea a causa di 
provvedimento statale che, in ottemperanza a quanto indicato dalla legge olandese, 
ha negato il rinnovo del passaporto alle richiedenti, tutte donne con doppia cittadi-
nanza. 

Se il tema, in generale, torna ad esser di rinnovato interesse in questo delicato 
contesto storico che l’Unione sta vivendo, segnato da rigurgiti nazionalistici e spinte 
antieuropeiste, la recente sentenza, in particolare, offre una ragione in più per tor-
nare a meditare anche sulla definizione di una cittadinanza “autonoma” dell’Unione 
europea2.

* Ricercatore di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro.

1 Corte di giustizia (Grande sezione), 12 marzo 2019, causa C-221/17, nel procedimento M.G. Tjebbes c. 
Minister van Buitenlandse Zaken ECLI:EU:C:2019:189. 

2 Triggiani, La cittadinanza europea per l “utopia” sovranazionale, in Studi sull’integrazione europea, 2006, 435 
ss.; Kostakopoulou, European Union Citizenship and Member State Nationality: Updating or Upgrading the 
Link?, in Shaw (ed.), Has the European Court of Justice Challenged Member State Sovereignty in Nationality 
Law, (EUI Working Papers RSCAS 2011/62), 21 ss.
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L’assegno di divorzio nell’evoluzione 
giurisprudenziale
di Francesca Zagaria*

Abstract. This paper aims to analyse the basis and the feature of the divorce allowance, according 
to the jurisprudential interventions that, overcoming a consolidated position, have recently led 
to a different interpretation of the criteria for assigning and determining the divorce allowance.
The contribution also highlights the role played by jurisprudence in providing timely and effective 
solutions in the family law area, characterized by a rapid and significant evolution.

SOMMARIO: 1. La questione. – 2. L’assegno di divorzio nel trentennale orienta-
mento giurisprudenziale. – 3. Dal tenore di vita all’indipendenza economica, il re-
virement della Cassazione. – 4. La mancata rimessione della questione alle Sezioni 
Unite: rilievi critici. – 5. Fondamento e natura dell’assegno divorzile alla luce del 
mutato orientamento della Suprema Corte. – 6. La giurisprudenza di merito: in 
particolare la pronuncia della Corte d’Appello di Napoli del 22.02.2018 n. 911. – 
7. L’epilogo delle Sezioni Unite: sentenza n. 18287 dell’11.07.2018.

1. L’art. 5 comma 6 l. div.1, così come modificato dalla legge n. 74 del 1987, 
individua, quale presupposto del riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio, 
la “mancanza di mezzi adeguati” (o l’oggettiva impossibilità di procurarseli) in capo 
al coniuge richiedente.

Il parametro dell’adeguatezza è, evidentemente, «un concetto di relazione» e, 
come è stato autorevolmente evidenziato, il legislatore, non volendo o potendo de-
cidere, ha dettato una norma “in bianco” demandando all’interprete, il compito di 
riempirla di contenuto concretamente precettivo»2.

* Dottore di ricerca in Diritto Privato.
1 La l. 1.12.1970, n. 898, come modificata dalla l. 6.3.1987, n. 74, all’art. 5 comma 6, stabilisce espressamen-

te: «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, 
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato 
da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del 
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone 
l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non 
ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

2 G. Gabrielli, L’assegno di divorzio in una recente sentenza della Cassazione, in Riv. dir. civ., 1990, II, 540; G. 
Bonilini, in G. Bonilini, F. Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, III ed., in Comm. Schlesinger, 
Milano, 2010, 589, parla di «ovvia relatività» e sottolinea che il concetto di adeguatezza è «certamente mu-
tevole, intuitivamente variando a seconda del parametro considerato, e meglio avrebbe fatto il legislatore, 
anche preoccupato di sottrarre al giudice una discrezionalità indiscutibile, ad ancorare la nascita del diritto 
all’assegno post-matrimoniale ad un dato normativo più saldo». Dello stesso tenore, le parole di U. Roma, 



449

rivista di diritto privato Saggi e pareri
3/2020

Autorità e autonomia nelle fondazioni:  
i controlli gestori
di Giuliano Zanchi*

Abstract. This work proposes an updated interpretation of the norms dedicated to the regulation of 
the foundations in the Civil Code. A specific attention is devoted to the regulation of the controls 
over the administration of the foundation (art. 25 Civil Code), which suffers of a dated tradition of 
interpretation, no more aligned to the streams of the legislative reforms of the last 10 years and the 
case law. The role of the statutory autonomy in designing the structure and the functioning of the 
foundation is the key to understand the future developments of the foundations, and to decipher 
the recent legislative proposal to restructure the part of the Civil Code dedicated to the non-profit 
organizations.

SOMMARIO: 1. L’ipotesi dell’inadeguatezza della disciplina sulle fondazioni. – 2. 
Verso il superamento della concezione tradizionale della fondazione. – 3. La nozione 
minima di controllo. – 4. La natura pubblica del controllo ed in particolare del con-
trollo di gestione. – 5. I controlli sull’amministrazione delle fondazioni: l’art. 25 c.c., 
l’espansione dell’autonomia privata e la possibile convivenza di controlli interni. – 6. 
I controlli sulle fondazioni nel Codice del Terzo Settore. – 7. Conclusioni e prospetti-
ve di riforma.

1. La fondazione viene da tempo considerata dalla dottrina un ente inadeguato 
alle esigenze della nostra contemporaneità1.

In una prospettiva di analisi storica dell’origine della disciplina legislativa, sem-
bra a prima vista inevitabile dar credito a questa visione. In effetti, all’epoca della 
redazione del Codice Civile la considerazione politico-sociale riservata agli enti pri-
vati senza scopo di lucro, e alla fondazione in particolare, era di palese ostilità. La 
scelta di agevolare il modello corporativo a discapito di corpi intermedi di natura 
esclusivamente privata si aggiunse al pregiudizio storico sulle fondazioni, considera-
te facili strumenti di segregazione di patrimoni a discapito di creditori ed eredi del 
fondatore, e condusse il legislatore del 1942 a plasmare la disciplina della fondazio-
ne in modo da contenere al massimo l’autonomia privata, ridotta all’atto iniziale di 
impulso all’istituzione dell’ente e alla relativa dotazione patrimoniale.

Di più: la concezione della fondazione quale patrimonio destinato al raggiungi-
mento di uno scopo di pubblica utilità ha sagomato la disciplina legale sulla fisiono-
mia della fondazione di erogazione. Il legislatore del 1942 non è giunto ad imporre 
il modello unico della fondazione di erogazione, né ha vietato l’istituzione di fonda-

* Ricercatore di Diritto privato - Università Ca’ Foscari di Venezia.
1 Ponzanelli, Terzo settore. La legge delega di riforma, in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 726 s.
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