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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

Il nuovo cad e il sigillo elettronico
    di Giuseppe Vitrani, Roberto Arcella

All’interno del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale sono previste molte novità in
materia di documento informatico e firme elettroniche, sia per espressa previsione sia per
richiamo delle disposizioni del Regolamento n. 910 del 2014 (meglio noto come Regolamento
eIDAS). Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, del Codice, valgono le definizioni
di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS.

Ebbene, tra tali definizioni di quest’ultimo testo ve ne sono alcune davvero innovative per il
nostro ordinamento; si pensi ad esempio al concetto di sigillo elettronico, che a norma
dell’art.3 n. 25), è definito come “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di
questi ultimi” e che può essere utilizzato dalle persone giuridiche.

Il regolamento eIDAS oltre al semplice sigillo elettronico, prevede poi anche il sigillo
elettronico avanzato ed il sigillo elettronico qualificato (i.e. sigillo digitale), rilevando che in
caso di impiego di quest’ultimo, a norma dell’art.35 secondo comma del regolamento eIDAS, vi
è una “presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine di quei dati a cui il sigillo
elettronico qualificato è associato”.

Da tali definizioni balza subito evidente la differenza tra sigillo elettronico e firma elettronica;
il primo non è in grado di assicurare l’identità del firmatario, la seconda si (e la ratio è
comprensibile, visto che il sigillo non è collegato ad una persona fisica). Inoltre il sigillo in
analisi, diversamente dalla firma elettronica, non si traduce in un documento elettronico con
forma scritta, nelle varie gradazioni dell’efficacia probatoria di questa secondo le previsioni
del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che il sigillo elettronico possa avere molteplici utilizzi
anche nel nostro ordinamento, ad esempio in tema di fatturazione elettronica.

Ricordiamo infatti che l’art.21 terzo comma del DPR 633/72 richiede che il soggetto passivo
assicuri “l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal
momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione”; è invece
assente il richiamo all’identità del firmatario, sicché non paiono esservi ostacoli all’utilizzo del
sigillo in luogo della firma digitale.

All’utilizzo di tale tecnologia non è certamente d’ostacolo il fatto che la norma in esame
menzioni solo le firme elettroniche; nel caso di specie si tratta evidentemente di un banale
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problema di successione delle leggi nel tempo (la novella dell’articolo in questione, introdotta
dalla legge n. 228/12, è infatti antecedente al regolamento comunitario). La norma in analisi
consente peraltro di impiegare “altre tecnologie” in grado di garantire l’autenticità e l’integrità
dei dati trasmessi; ciò che appunto fa il sigillo digitale.

Per quanto riguarda più da vicino il mondo delle professioni legali il sigillo elettronico
dovrebbe trovare un’applicazione ideale in materia di posta elettronica certificata,
segnatamente a proposito della “firma” delle buste di trasporto e delle ricevute di consegna;
ciò anche perché, per come si atteggia la firma digitale apposta ad un messaggio PEC, la stessa
già può essere sostanzialmente definita come sigillo, apparendo conforme alla definizione
data dal regolamento comunitario con particolare riferimento alla qualità del soggetto che la
pone, che è palesemente una organizzazione e non una persona fisica.

A supporto di tale teoria è utile notare come il considerando n. 58 del regolamento eIDAS
preveda che “Qualora una transazione richieda un sigillo elettronico qualificato di una persona
giuridica, è opportuno che sia accettabile anche la firma elettronica qualificata del
rappresentante autorizzato della persona giuridica”.

Inoltre occorre considerare che le definizioni di “firma” fanno sempre riferimento alle persone
fisiche (“«firmatario», una persona fisica che crea una firma elettronica” – art. 3 n.  9;
“«certificato di firma elettronica», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una
firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale
persona” – art. 3 n. 14) mentre la firma dei messaggi PEC deve provenire dal gestore del
servizio e non dalla persona fisica che lo rappresenta.

Del resto il sigillo elettronico appare certamente in grado di garantire gli obiettivi e le finalità
che il legislatore intende raggiungere attraverso l’associazione della firma elettronica alla
busta informatica; invero, una volta garantiti integrità e correttezza dei dati pare del tutto
ultroneo identificare l’identità del firmatario.
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Famiglia e successione

La separazione della coppia di conviventi: i nuovi diritti di cui alla
legge n. 76/2016
    di Giuseppina Vassallo

Fino ad oggi non esisteva, dopo la fine dell’unione di fatto, una qualche forma di solidarietà
tra i conviventi. Un certo tipo di tutela era stato riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui
i doveri morali e sociali, derivanti dalla formazione sociale costituita dalla convivenza,
incidenti sui rapporti di natura patrimoniale, escludono il diritto del convivente di ripetere le
eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza (Cass.
Civ. 15 maggio 2009, n. 11330, Cass. Civ. 13 marzo 2003 n. 3713 e Cass. Civ. 22 gennaio 2014
n. 1277).

Con la legge n. 76/2016 che regola le unioni civili omosessuali e le convivenze di fatto (sia tra
persone di sesso diverso sia tra persone dello stesso sesso), il legislatore ha riconosciuto al
convivente alcuni diritti sulla base di determinati presupposti.

La legge definisce conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinita? o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. I conviventi devono essere
coabitanti e aventi la dimora abituale nello stesso Comune.

Il legislatore non ha voluto equiparare alla convivenza di fatto, né quanto previsto per i
coniugi né quanto previsto per le parti dell’unione civile, che ha modellato sull’istituto del
matrimonio.

Se la coppia di conviventi di fatto si separa, l’ex convivente ha di diritto di ricevere gli alimenti
dall’altro convivente se ricorrono due presupposti:

1. versa in stato di bisogno
2. non è in grado di provvedere al proprio mantenimento

Nel testo originale del Decreto legge Cirinnà, era previsto un obbligo di mantenimento o
alimentare alla cessazione della convivenza. In caso di sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 156 c.c., si disponeva la corresponsione di un assegno di mantenimento in
considerazione di quanto necessario per il mantenimento dell’ex convivente e per un periodo
determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Se ricorrevano, invece, i presupposti di cui all’articolo 438 c.c. primo comma c.c., il convivente
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avrebbe potuto ricevere gli alimenti dall’altro convivente, per un periodo determinato in
proporzione alla durata della convivenza.

Rispetto all’obbligazione di mantenimento, questa obbligazione alimentare ha una capacità
più limitata.

Innanzitutto, si parla di stato di bisogno senza alcun riferimento all’adeguatezza dei mezzi
economici o al pregresso tenore di vita, mentre l’obbligo di mantenimento comprende aspetti
ulteriori oltre alle esigenze primarie di vita.

Le nuove disposizioni fanno riferimento all’art. 438 c.c. quanto ai presupposti per la domanda,
ma quanto alla durata dell’obbligo alimentare, questa sarà determinata dal giudice, in
proporzione alla durata della convivenza.

La portata della nuova attribuzione è in realtà ridotta. L’obbligo alimentare dell’ex convivente
precede solo quello dei fratelli e le sorelle della persona in stato di bisogno, mentre non scatta
in presenza, di coniuge, figli, genitori e addirittura generi e nuore e suoceri.

Altro aspetto di cui si discute solitamente in sede di separazione è l’assegnazione della casa
familiare.

La legge n.76/2016 non prevede nessuna disposizione in tal senso in favore del convivente.
Pertanto, sulla casa familiare non si forma alcun diritto di abitazione che non sia collegato
direttamente al titolo di proprietà dell’immobile.

Nel caso in cui i conviventi di fatto non abbiano figli, e abbiano stipulato un contratto di
convivenza, ai sensi del comma 59 art. 1 legge 76/2016, in caso di recesso unilaterale di un
convivente se la casa familiare sia nella disponibilità? esclusiva del recedente, l’atto di recesso
– a pena di nullita? – deve contenere il termine concesso al partner non inferiore a novanta
giorni per lasciare l’abitazione comune (comma 61).

Tale tutela non è però applicabile al convivente che non abbia stipulato un contratto di
convivenza e pertanto ha un ambito determinato.

In ogni caso, la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto al convivente non proprietario
in un’unione caratterizzata da stabilità e contribuzione reciproca, il diritto di non essere
estromesso improvvisamente dall’abitazione e di ottenere un congruo termine al fine di
trovare un’altra sistemazione abitativa.

La Corte suprema, ha precisato che la convivenza non fa instaurare automaticamente in capo
al non proprietario un diritto possessorio autonomo (Cass. Civ. n. 847/2001), ma ha affermato
che la posizione del convivente non può essere equiparata sic et simpliciter alla posizione di un
ospite.
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La convivenza determina, sulla casa in cui si svolge la vita comune, un potere di fatto basato
su un interesse proprio, di conseguenza l’estromissione violenta o improvvisa, legittima le
azioni a tutela del possesso (Cass. Civ. n. 7214/2013).

E’ dunque rimessa all’autonomia contrattuale delle parti la previsione di una tutela più
incisiva per il soggetto debole alla cessazione della convivenza, da concordarsi nell’ambito dei
nuovi contratti di convivenza previsti dalla legge 76/2016.
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Diritto del Lavoro

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo del lavoratore
tossicodipendente per abbandonato volontario della comunità di
recupero
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 luglio 2016, n. 14621

Licenziamento individuale – giustificato motivo soggettivo – abbandono comunità di recupero –
trasferimento presso altra struttura di recupero – conservazione del posto – non sussiste

MASSIMA
Il diritto alla conservazione del posto compete al lavoratore tossicodipendente qualora sia
“materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per seguire il trattamento di
disintossicazione”. Corollario logico di tale disposizione è che se il programma di recupero venga
attuato presso un’altra struttura, l’abbandono e il volontario allontanamento fa venir meno “il
presupposto di fatto costitutivo del diritto alla conservazione del posto ed esclude quindi il diritto
del predetto alla conservazione stessa e ciò, appunto, a causa del venir meno dell’impedimento (a
prestare l’attività lavorativa) che legittimava la sospensione dell’obbligo del lavoratore
tossicodipendente di eseguire la prestazione oggetto del rapporto di lavoro”. 

COMMENTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di licenziamento
irrogato ad una lavoratrice che, dopo aver abbandonato volontariamente la comunità di
recupero per tossicodipendenti nella quale era stata autorizzata a curarsi, non aveva ripreso a
lavorare alle dipendenze del proprio datore di lavoro. Tanto in primo, quanto in secondo grado
il licenziamento irrogato alla dipendente è stato ritenuto legittimo, previa conversione
d’ufficio – da parte dei giudici della Corte d’appello – da licenziamento per giusta causa in
licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Contro tale decisione hanno quindi proposto
ricorso per cassazione sia la lavoratrice (in via principale), che la società (in via incidentale). Ad
avviso della difesa della dipendente il licenziamento era illegittimo perché incombeva in capo
alla comunità di recupero comunicare all’azienda il suo allontanamento in ragione dei
particolari disturbi psichici da cui la lavoratrice era affetta. La Suprema Corte, confermando la
parte della sentenza d’appello che aveva statuito la necessità di convertire il licenziamento da
giusta causa a giustificato motivo soggettivo in considerazione della particolare condizione
psichica in cui versava la lavoratrice, ha rigettato il ricorso principale della dipendente. Ad
avviso dei Giudici di legittimità, infatti, l’abbandono volontario della comunità presso la quale
veniva attuato il programma terapeutico e socio-riabilitativo della dipendente aveva
legittimamente determinato il venir meno del suo diritto alla conservazione del posto di
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lavoro, non essendosi la stessa, dopo l’allontanamento dalla comunità, offerta di riprendere a
svolgere l’attività lavorativa. A nulla rilevano le motivazioni soggettive per le quali la
lavoratrice abbia deciso di allontanarsi definitivamente da quella comunità (finanche la
volontà di intraprendere le cure presso un altro centro specializzato) se, una volta venuto
meno l’impedimento a prestare l’attività lavorativa che giustificava la sospensione
dall’obbligo di eseguire le mansioni contrattualmente previste, non è rientrata in servizio.

Principali precedenti giurisprudenziali
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Introduzione del reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro” tra i reati presupposto della Responsabilità 231
    di Alberto Tenca, Anna Di Lorenzo

 

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, rappresenta un nuovo
emblematico esempio dell’incessante estensione dei reati presupposto della Responsabilità
231.
Il dato di esperienza nella produzione normativa, che dal 2001 ad oggi non ha conosciuto
soluzione di continuità, induce ormai a ritenere consolidato nel nostro ordinamento un modus
operandi del legislatore volto ad inserire nel testo del D.Lgs. 231/01 un reato, di nuova
introduzione od oggetto di riforma alla luce del particolare allarme sociale che ingenera,
estendendo ad esso la Responsabilità amministrativa degli enti quale principale strumento di
contrasto.

Nel caso di specie, la Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto
al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di
“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto per la prima volta con il D.L.
138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un’attività organizzata
di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da
sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di
necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di “un’attività
organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo
di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento…”, ma altresì chiunque “utilizza,
assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1),
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la
condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la
minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione
più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte 
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sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie,
bensì a siffatte condotte anche solo “reiterate”.

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle
norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva
anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o
l’incolumità personale.

Il “grave pericolo” infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4
punto 3).

Inoltre evidenziamo che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della
condotta.

L’intervento legislativo mira al contrasto del reato in esame anche attraverso altri strumenti,
quali:

– l’introduzione, con l’art. 603-bis.1 c.p., di un’attenuante in caso di comportamenti
collaborativi;

– una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, con l’introduzione dell’art. 603-bis.2 c.p.;

– la previsione di un “controllo giudiziario dell’azienda”, con nomina di un “amministratore
giudiziario” destinato ad affiancare l’imprenditore;

– la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza, con modifica dell’art. 380, co. 2 c.p.p.;

– l’estensione al reato in esame della particolare confisca di cui all’art. 12-sexies D.L.
306/1992.

Venendo a quanto qui maggiormente interessa, l’art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di
cui all’art. 603-bis c.p. in seno all’art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo
per l’ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di “Riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e
“Acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.):

– sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

– sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non
inferiore ad un anno;

– interdizione definitiva dall’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.
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Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme,
collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non
più legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi e connotato da “uno sfruttamento” i
cui indici si rinvengono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme,
violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di
violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Il tutto con l’unico connotato caratteristico dell’esistenza di uno “stato di bisogno” del
lavoratore di cui il reo approfitti.

Rileviamo come, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione
della norma, si debba tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame con la
conseguenza che le condotte costituenti “indice di sfruttamento” rileveranno solo ove
dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con
consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

Quanto detto va considerato anche nell’ottica della revisione dei Modello 231 con
l’introduzione di eventuali nuovi protocolli di prevenzione e dell’impostazione dell’analisi per
far emergere comportamenti a rischio.

Sicuramente assumerà rilievo in tale ambito la gestione del personale, in seno alla quale dovrà
essere posta attenzione, ad esempio, ad aspetti inerenti la definizione e gestione della
retribuzione e l’organizzazione dei turni di lavoro che possono avere impatto sugli aspetti
disciplinati al comma 3 punto 2).

L’organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei relativi adempimenti
assumono ora ulteriore rilievo, quali possibili fonti di Responsabilità 231, indipendentemente
e non più solo in connessione al verificarsi di infortuni. Quindi meriteranno una rivalutazione
ed un riesame anche tali aspetti e la politica d’impresa sulla sicurezza, magari già gestiti da
specifici protocolli di prevenzione e procedure.
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Diritto Bancario

L'assegno bancario nella recente giurisprudenza di legittimità
    di Fabio Fiorucci

L’assegno bancario privo di data di emissione è nullo, non vale cioè come tale (art. 2, comma
1, legge ass.), bensì come mera promessa di pagamento (Cass. 4804/2006; 4368/1995); di
conseguenza non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 58 legge ass., e in
particolare l’onere del deposito in cancelleria, rivolto ad evitare il rischio di esporre il debitore
contemporaneamente all’azione cartolare e all’azione causale (Cass. 20449/2016; Cass.
6/1985).

L’eventualità che il portatore metta in circolazione il titolo nonostante la mancanza di data,
può essere fonte di pregiudizi di puro fatto – non già di diritto – per il traente, dato che agli
effetti della validità dell’assegno bancario occorre che il requisito dell’indicazione della data
sussista al momento in cui il titolo viene emesso e non può essere integrato successivamente,
ad opera del prenditore o di altri; e ciò sia perché la data di emissione serve a stabilire, a
norma dell’art. 32 legge ass., il giorno dal quale deve decorrere il termine di presentazione al
trattario, decorso il quale il portatore decade dall’azione di regresso, sia perché il bollo
apposto in misura fissa sull’assegno lascia presumere che questo debba avere breve vita, sia,
infine, perché, in mancanza della data di emissione, l’assegno potrebbe circolare a tempo in-
determinato ed usufruire cosi indebitamente la funzione propria della cambiale (Cass.
20449/2016; Cass. 828/1967).

In tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome
completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo
possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell’apparente riferibilità dell’assegno al
predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al
fine di conservare l’azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di
colui che risulta aver emesso l’assegno (in conformità, peraltro, all’art. 4 della circolare 8381
del 3 maggio 1955 del Ministero dell’industria e del commercio recante istruzioni per
l’uniforme applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi
dei protesti cambiari), non essendovi neppure interesse a conoscere il nome dei titolare del
conto su cui l’assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto non si è formalmente obbligato
per la relativa somma, e conseguentemente risulta del tutto non inadempiente (Cass.
18083/2016; Cass. 16617/2010; Cass. 6006/2003).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Opposizione di terzo e prova della proprietà dei beni mobili
pignorati nella “casa del debitore”
    di Giulia Carlozzo

 

 

Trib. Palermo, ord. 18 ottobre 2016

[1] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento mobiliare – casa del debitore
– contratto di locazione intestato a un terzo – irrilevanza
(cod. proc. civ. artt. 513, 619, 621, 622).

[2] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento mobiliare – terzo opponente
– onere della prova
(cod. proc. civ. artt. 513, 619, 621, 622).

[1] Per “casa del debitore” ai sensi degli artt. 513, 621 e 622 c.p.c. deve intendersi quella in cui il
debitore abita di fatto e stabilmente, ancorché altri ne sia il proprietario o sia titolare di diritti reali
o di godimento. Il fatto che il contratto di locazione sia intestato ad altro soggetto non impedisce il
pignoramento mobiliare e di per sé non è idoneo a provare il diritto di proprietà del terzo
opponente sui beni mobili pignorati.

[2] I mobili che arredano la casa del debitore si presumono di sua proprietà, chiunque li abbia
acquistati o li abbia introdotti nella casa, e il terzo opponente deve provare la proprietà dei beni
pignorati con atto di data certa anteriore al pignoramento.

 CASO
[1-2] Un creditore chiede che si proceda a pignoramento mobiliare presso la casa in cui il
debitore ha la residenza.

L’Ufficiale Giudiziario esegue il pignoramento.

La madre del debitore propone opposizione di terzo all’esecuzione mobiliare deducendo di
essere esclusiva proprietaria dei beni mobili in quanto titolare del contratto di locazione
dell’immobile.

www.eclegal.it Page 15/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 22 novembre
2016

Il Giudice dell’Esecuzione, in via cautelare, sospende l’esecuzione.

Il creditore propone reclamo.

Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, accoglie il reclamo e revoca la
sospensione dell’esecuzione e condanna l’opponente al pagamento delle spese.

SOLUZIONE
[1-2] Il Tribunale di Palermo, in conformità con l’orientamento della Suprema Corte ha
individuato per “casa del debitore” ai sensi degli artt. 513, 621 e 622 cod. proc. civ. quel luogo
in cui il debitore di fatto abita stabilmente, ovvero, nel luogo in cui eserciti un dritto reale o
personale di godimento (Cass. 25 gennaio 1979 n. 579 e Cass. 14 giugno 1982 n. 3626).

Nel caso di specie il terzo opponente aveva dedotto di essere proprietario dei beni mobili
pignorati in quanto detentore del bene immobile in cui era stato eseguito il pignoramento in
forza di un contratto di locazione.

Il Tribunale nel reclamo ha rigettato questa difesa atteso che il debitore e l’opponente (madre
e figlia) coabitavano nello stesso appartamento.

Invero, dal certificato di residenza, risultava che il debitore aveva la residenza nel luogo in cui
era stato eseguito il pignoramento mobiliare; inoltre, gli atti erano stati notificati nello stesso
luogo.

L’esistenza di un contratto di locazione non è stata ritenuta dal Tribunale elemento sufficiente
a provare la proprietà dei beni mobili in capo all’opponente e a vincere la presunzione di
appartenenza al debitore degli stessi beni, ai sensi dell’art. 621 cod. proc. civ.

Una volta accertato che il pignoramento è stato eseguito in un luogo che può essere
considerato come “casa del debitore” ai fini esecutivi, il Tribunale ha esaminato gli elementi di
prova addotti dal terzo opponente e diretti a dimostrare la sussistenza in proprio capo di un
diritto di proprietà sui beni pignorati.

Il Tribunale ha valutato le prove dedotte dal terzo come inidonee a superare la presunzione 
iuris tantum che tutti i mobili arredanti l’abitazione del debitore siano di proprietà
quest’ultimo.

E comunque tali prove non sono state ritenute idonee a dimostrare che i beni mobili pignorati
erano di proprietà del terzo sin da una data certa anteriore al pignoramento ai sensi dell’art.
619 cod. proc. civ.

Nella specie il terzo opponente aveva prodotto una fattura di una ditta di autotrasporti, priva
di sottoscrizione e dalla quale non si evinceva nello specifico quali fossero i beni oggetto del
trasporto, ed una fattura di acquisto che non conteneva la descrizione del bene.
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QUESTIONI
[1-2] La decisione del Tribunale di Palermo richiama, come precedenti, importanti e
consolidate pronunce della Corte di cassazione (Cass. 25 gennaio 1979 n. 579; Cass. 14 giugno
1982 n. 3626; Cass. 7 aprile 1979 n. 1995 e Cass. 11 aprile 1986 n. 2553).

La decisione del Tribunale di Palermo affronta due tematiche importanti.

In primo luogo vengono esaminati i criteri per individuare la cosiddetta “casa del debitore” di
cui all’art. 513 cod. proc. civ.

Tale deve intendersi quel luogo in cui il debitore abita, o quale proprietario, o quale mero
detentore in forza di contratti reali o personali di godimento, o comunque il luogo in cui il
debitore è comunque reperibile.

La giurisprudenza non circoscrive il concetto di casa del debitore alla sola ipotesi in cui il
debitore abbia un diritto reale o personale di godimento sull’immobile, ma afferma che deve
intendersi per casa del debitore qualsiasi luogo in cui il debitore abbia uno stabile rapporto di
fatto al fine di provvedere alle esigenze abitative proprie e della famiglia, ancorché altri sia
proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (Cass. 9 febbraio 2007, n. 2909; 25
gennaio 1979 n. 579).

È necessario invece che vi sia una relazione di fatto stabile e abituale tra il debitore e il luogo
di ubicazione dei beni pignorati (Cass. 18 gennaio 2002, n. 539; Cass. 14 giugno 1982, n.
3626).

Nel caso di specie, questa relazione tra il debitore ed il bene è stata desunta dal certificato di
residenza e dal fatto che le notifiche dei vari atti destinati al debitore erano stati regolarmente
notificati presso l’abitazione in cui è si è poi proceduto al pignoramento mobiliare.

L’ordinanza infine affronta il tema relativo alla prova che deve fornire il terzo opponente per
superare la presunzione iuris tantum che tutti i mobili arredanti l’abitazione del debitore siano
di proprietà quest’ultimo.

Tale prova deve inoltre essere idonea a dimostrare i beni pignorati sono di proprietà del terzo
sin da una data certa anteriore al pignoramento: la proprietà del terzo deve risultare ictu oculi
da circostanze inequivocabili, come l’esibizione di atti aventi data certa anteriore al
pignoramento che provino la proprietà del terzo.

Per maggiori approfondimenti, tra molti scritti dedicati al tema, cfr. Bongiorno, Espropriazione
mobiliare presso il debitore, in Digesto civ., VIII, Torino, 1992, 72; Redenti, Vellani, Diritto
processuale civile, III, 3ª ed., Milano, 1999, 299.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Opposizione di terzo e prova della proprietà dei beni mobili
pignorati nella “casa del debitore”
    di Giulia Carlozzo

 

 

Trib. Palermo, ord. 18 ottobre 2016

[1] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento mobiliare – casa del debitore
– contratto di locazione intestato a un terzo – irrilevanza
(cod. proc. civ. artt. 513, 619, 621, 622).

[2] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento mobiliare – terzo opponente
– onere della prova
(cod. proc. civ. artt. 513, 619, 621, 622).

[1] Per “casa del debitore” ai sensi degli artt. 513, 621 e 622 c.p.c. deve intendersi quella in cui il
debitore abita di fatto e stabilmente, ancorché altri ne sia il proprietario o sia titolare di diritti reali
o di godimento. Il fatto che il contratto di locazione sia intestato ad altro soggetto non impedisce il
pignoramento mobiliare e di per sé non è idoneo a provare il diritto di proprietà del terzo
opponente sui beni mobili pignorati.

[2] I mobili che arredano la casa del debitore si presumono di sua proprietà, chiunque li abbia
acquistati o li abbia introdotti nella casa, e il terzo opponente deve provare la proprietà dei beni
pignorati con atto di data certa anteriore al pignoramento.

 CASO
[1-2] Un creditore chiede che si proceda a pignoramento mobiliare presso la casa in cui il
debitore ha la residenza.

L’Ufficiale Giudiziario esegue il pignoramento.

La madre del debitore propone opposizione di terzo all’esecuzione mobiliare deducendo di
essere esclusiva proprietaria dei beni mobili in quanto titolare del contratto di locazione
dell’immobile.
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Il Giudice dell’Esecuzione, in via cautelare, sospende l’esecuzione.

Il creditore propone reclamo.

Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, accoglie il reclamo e revoca la
sospensione dell’esecuzione e condanna l’opponente al pagamento delle spese.

SOLUZIONE
[1-2] Il Tribunale di Palermo, in conformità con l’orientamento della Suprema Corte ha
individuato per “casa del debitore” ai sensi degli artt. 513, 621 e 622 cod. proc. civ. quel luogo
in cui il debitore di fatto abita stabilmente, ovvero, nel luogo in cui eserciti un dritto reale o
personale di godimento (Cass. 25 gennaio 1979 n. 579 e Cass. 14 giugno 1982 n. 3626).

Nel caso di specie il terzo opponente aveva dedotto di essere proprietario dei beni mobili
pignorati in quanto detentore del bene immobile in cui era stato eseguito il pignoramento in
forza di un contratto di locazione.

Il Tribunale nel reclamo ha rigettato questa difesa atteso che il debitore e l’opponente (madre
e figlia) coabitavano nello stesso appartamento.

Invero, dal certificato di residenza, risultava che il debitore aveva la residenza nel luogo in cui
era stato eseguito il pignoramento mobiliare; inoltre, gli atti erano stati notificati nello stesso
luogo.

L’esistenza di un contratto di locazione non è stata ritenuta dal Tribunale elemento sufficiente
a provare la proprietà dei beni mobili in capo all’opponente e a vincere la presunzione di
appartenenza al debitore degli stessi beni, ai sensi dell’art. 621 cod. proc. civ.

Una volta accertato che il pignoramento è stato eseguito in un luogo che può essere
considerato come “casa del debitore” ai fini esecutivi, il Tribunale ha esaminato gli elementi di
prova addotti dal terzo opponente e diretti a dimostrare la sussistenza in proprio capo di un
diritto di proprietà sui beni pignorati.

Il Tribunale ha valutato le prove dedotte dal terzo come inidonee a superare la presunzione 
iuris tantum che tutti i mobili arredanti l’abitazione del debitore siano di proprietà
quest’ultimo.

E comunque tali prove non sono state ritenute idonee a dimostrare che i beni mobili pignorati
erano di proprietà del terzo sin da una data certa anteriore al pignoramento ai sensi dell’art.
619 cod. proc. civ.

Nella specie il terzo opponente aveva prodotto una fattura di una ditta di autotrasporti, priva
di sottoscrizione e dalla quale non si evinceva nello specifico quali fossero i beni oggetto del
trasporto, ed una fattura di acquisto che non conteneva la descrizione del bene.
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QUESTIONI
[1-2] La decisione del Tribunale di Palermo richiama, come precedenti, importanti e
consolidate pronunce della Corte di cassazione (Cass. 25 gennaio 1979 n. 579; Cass. 14 giugno
1982 n. 3626; Cass. 7 aprile 1979 n. 1995 e Cass. 11 aprile 1986 n. 2553).

La decisione del Tribunale di Palermo affronta due tematiche importanti.

In primo luogo vengono esaminati i criteri per individuare la cosiddetta “casa del debitore” di
cui all’art. 513 cod. proc. civ.

Tale deve intendersi quel luogo in cui il debitore abita, o quale proprietario, o quale mero
detentore in forza di contratti reali o personali di godimento, o comunque il luogo in cui il
debitore è comunque reperibile.

La giurisprudenza non circoscrive il concetto di casa del debitore alla sola ipotesi in cui il
debitore abbia un diritto reale o personale di godimento sull’immobile, ma afferma che deve
intendersi per casa del debitore qualsiasi luogo in cui il debitore abbia uno stabile rapporto di
fatto al fine di provvedere alle esigenze abitative proprie e della famiglia, ancorché altri sia
proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (Cass. 9 febbraio 2007, n. 2909; 25
gennaio 1979 n. 579).

È necessario invece che vi sia una relazione di fatto stabile e abituale tra il debitore e il luogo
di ubicazione dei beni pignorati (Cass. 18 gennaio 2002, n. 539; Cass. 14 giugno 1982, n.
3626).

Nel caso di specie, questa relazione tra il debitore ed il bene è stata desunta dal certificato di
residenza e dal fatto che le notifiche dei vari atti destinati al debitore erano stati regolarmente
notificati presso l’abitazione in cui è si è poi proceduto al pignoramento mobiliare.

L’ordinanza infine affronta il tema relativo alla prova che deve fornire il terzo opponente per
superare la presunzione iuris tantum che tutti i mobili arredanti l’abitazione del debitore siano
di proprietà quest’ultimo.

Tale prova deve inoltre essere idonea a dimostrare i beni pignorati sono di proprietà del terzo
sin da una data certa anteriore al pignoramento: la proprietà del terzo deve risultare ictu oculi
da circostanze inequivocabili, come l’esibizione di atti aventi data certa anteriore al
pignoramento che provino la proprietà del terzo.

Per maggiori approfondimenti, tra molti scritti dedicati al tema, cfr. Bongiorno, Espropriazione
mobiliare presso il debitore, in Digesto civ., VIII, Torino, 1992, 72; Redenti, Vellani, Diritto
processuale civile, III, 3ª ed., Milano, 1999, 299.
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Separazione personale tra coniugi di nazionalità diversa e
responsabilità genitoriale: la giurisdizione si scinde se il minore
risiede all’estero
    di Mara Adorno

Cass., sez. un., 7 settembre 2016 n. 17676

Giurisdizione civile – Responsabilità genitoriale – Provvedimenti sulla potestà genitoriale –
Giurisdizione – Residenza abituale del minore – Rilevanza (l. 31 maggio 1995, artt. 3,32;
Regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2001, artt. 3, 4, 8, 12).

 [1] In caso di separazione giudiziale di un cittadino italiano e di una cittadina inglese, al giudice
italiano spetta unicamente la giurisdizione relativa alla domanda di separazione giudiziale, mentre
le domande inerenti l’affidamento ed il mantenimento del figlio minorenne, stabilmente residente
nel Regno Unito, sono devolute in via esclusiva alla giurisdizione inglese, qualora sia mancata
l’accettazione da parte della convenuta della giurisdizione italiana.

 CASO
[1] Proposto ricorso da parte di un cittadino italiano per ottenere la separazione personale
dalla moglie, cittadina britannica, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava, a norma dell’art.
3 par. 1 lett. b) del Regolamento Ce n. 2201/2003, la giurisdizione del giudice italiano sulla
domanda di separazione giudiziale e per connessione sulle ulteriori domande riguardanti la
responsabilità genitoriale delle parti, benché il figlio convivesse fin dalla nascita con la madre
nel Regno Unito.  Intanto, la donna adiva per l’affidamento del figlio l’autorità giudiziaria
inglese, che sospendeva il processo in attesa dell’esito del giudizio italiano, preventivamente
instaurato. Al contempo, proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Torre
Annunziata ribadendo la giurisdizione del giudice inglese, in applicazione dei criteri di riparto
della giurisdizione di cui agli artt. 3, 8 e 12 del citato Regolamento Ce ed in virtù del principio
di inscindibilità della domanda di separazione dalle domande concernenti l’affidamento del
minore con lei residente nel Regno Unito. La Corte d’Appello di Napoli, nell’accogliere la
domanda, ribaltava la decisione del giudice di prime cure e dichiarava la giurisdizione del
giudice inglese riguardo a tutte le domande proposte dal marito tra cui la separazione con
addebito, i rapporti patrimoniali tra coniugi, l’affidamento ed il mantenimento del figlio, tanto
più che rispetto ad esse la donna convenuta non aveva neppure accettato la giurisdizione
italiana.

In particolare, la Corte partenopea richiamava i punti 12 e 13 del Considerando del
Regolamento in questione, per sottolineare che le regole per la determinazione della
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competenza giurisdizionale in tema di responsabilità genitoriale dovevano conformarsi
all’interesse superiore del minore e soprattutto al criterio della vicinanza, riconducibile al
luogo in cui il minore si trovava stabilmente ed aveva il centro dei suoi affetti ed interessi.

Avverso questa decisione viene proposto ricorso per cassazione, denunciando la sussistenza
della giurisdizione italiana su tutte le domande delle parti, fatto salvo, in subordine,
l’eventuale difetto di giurisdizione rispetto alle sole domande relative alla responsabilità
genitoriale, con esclusione, per le altre, della competenza per connessione in favore del
giudice britannico.

SOLUZIONE
[1] Le Sezioni unite, in parziale accoglimento del ricorso, ritengono di dover scindere, da un
lato, le domande relative alla separazione personale dei coniugi spettanti alla giurisdizione del
giudice italiano, in applicazione dei criteri di cui all’art. 3 del Regolamento Ce n. 2201/2003;
dall’altro, le domande relative alla responsabilità genitoriale (affidamento e mantenimento del
figlio) devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice inglese, in base ai principi di cui
all’art. 8 del medesimo Regolamento, avendo il figlio delle parti abituale residenza nel Regno
Unito.

A fondamento della decisione il rilievo secondo cui il Regolamento Ce agli artt. 3 par. 1) e 8
par. 1) prevede due distinti criteri generali di attribuzione della giurisdizione in caso di
separazione personale ed in caso di domande concernenti la responsabilità genitoriale sul
minore, individuando per queste ultime, ancorché proposte congiuntamente alla domanda di
separazione giudiziale, la giurisdizione del giudice del luogo in cui il minore risiede
abitualmente. Posto che nel caso di specie il minore non risiede abitualmente nello Stato
membro in cui si svolge il giudizio di separazione, il superiore interesse di quest’ultimo
insieme con il criterio di vicinanza impongono di tenere distinte le due sfere e di negare al
giudice investito della separazione la competenza a conoscere delle domande riguardanti la
responsabilità genitoriale, in mancanza di accettazione da parte del coniuge convenuto.
Osservano poi le Sezioni unite che, in applicazione dell’art. 5 n. 2) del Regolamento Ce n.
44/2001, allo stesso giudice investito delle domande di responsabilità genitoriale – nella
specie il giudice inglese – competerebbe anche la domanda relativa al mantenimento del figlio
minore (esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento Ce n. 2001/2003), in quanto
domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale e non a quella di separazione.

Pur tuttavia, una volta che sia stata legittimamente incardinata innanzi al giudice italiano la
giurisdizione per la separazione personale, non può ritenersi che essa possa venir meno in
forza della vis attrattiva della causa di responsabilità genitoriale instaurata davanti al giudice
inglese. Ciò è precluso dai principi della perpetuatio jurisdisdictionis e della prevenzione, in
virtù dei quali non è consentito lo spostamento della competenza in favore del giudizio, anche
se connesso, instaurato all’estero successivamente al primo (art. 19 Regolamento Ce n.
2201/2003).

QUESTIONI
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[1] La decisione delle Sezioni unite, investite della questione inerente la individuazione della
competenza giurisdizionale in caso di separazione di due coniugi di nazionalità diversa, aventi
figli minori residenti all’estero, è perfettamente coerente con il Regolamento Ce n. 2201/2003
e con l’interpretazione che di esso ha fornito la Corte di Giustizia UE.

In particolare, la Corte di giustizia ha regolato il rapporto tra l’art. 8 del Regolamento Ce n.
2201/2003 e l’art. 3, lett. b) e c) del Regolamento Ce n. 4/2009 (del Consiglio, del 18 dicembre
2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari) affermando che, ove la
giurisdizione sia ripartita tra un giudice di uno Stato membro investito di una domanda di
divorzio o separazione personale ed un giudice di un altro Stato membro chiamato a decidere
su un’azione per responsabilità genitoriale, la domanda relativa ad un’obbligazione alimentare
di uno dei genitori nei confronti dei figli minori è unicamente accessoria all’azione relativa
alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 3 lett. b) del Regolamento Ce n. 4/2009, e deve
quindi essere esaminata dal giudice competente per tale materia (Corte di Giustizia UE 16
luglio 2015, n. 184/14, Foro it., Rep. 2015, voce Unione europea e Consiglio d’Europa, n. 1163,
investita in via pregiudiziale della questione interpretativa da Cass. 7 aprile 2014, n. 8049, id.,
Rep. 2014, voce Separazione di coniugi, n. 101, e Nuova giur. civ., 2014, I, 954, con nota di E.
D’Alessandro, Giudizio di separazione e domanda concernente la responsabilità genitoriale ed il
mantenimento dei figli stabilmente residenti in altro stato membro, avente ad oggetto una
fattispecie identica a quella oggetto della pronuncia in esame).

Con riferimento alla determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale
le Sezioni unite confermano l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità. E’
costante l’insegnamento che accorda la preferenza al criterio della residenza abituale del
minore, criterio informato all’interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della
vicinanza, per cui sulle domande relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento,
malgrado siano proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, la giurisdizione
va devoluta al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente (Cass., sez. un., 18 marzo
2016, n. 5418, Foro it., Rep. 2016, voce Responsabilità genitoriale, n. 18; sez. un., ordinanza 5
febbraio 2016, n. 2276, ibid., voce Giurisdizione civile, n. 42; sez. un., ordinanza 30 dicembre
2011, n. 30646, id., Rep. 2011, voce cit., n. 66; sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238, id., 2010, I,
903).

Riguardo al concetto di «residenza abituale», quale criterio privilegiato per individuare la
giurisdizione in tema di responsabilità genitoriale, deve per principio generale intendersi il
luogo di concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore e non quello
risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto, vale a dire il luogo in cui il minore,
in virtù di una permanenza stabile e durevole, anche di fatto, abbia il centro abituale dei propri
interessi e delle proprie relazioni affettive (v. Cass., sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, cit.; sez.
un., 13 febbraio 2012, n. 1984, id., Rep. 2012, voce Giurisdizione civile, n. 132, e Giust. civ., 2012,
I, 915; sez. un., 2 agosto 2011, n. 16864, Foro it., Rep. cit., voce Minore, infanzia e maternità n.
39, e Famiglia e dir., 2012, 29, con nota di A. Liuzzi, Sulla giurisdizione ad emettere
provvedimenti de potestate in caso di trasferimento di minori; nonché, riguardo al medesimo
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concetto di «residenza abituale» in tema di separazione personale tra coniugi, cittadini di
diversi Stati comunitari, sez. un., ordinanza 17 febbraio 2010, n. 3680, Foro it. 2011, I, 1536, e
riguardo ad un’ipotesi di sottrazione internazionale di minori, 16 giugno 2009, n. 13936, id.,
2009, I, 3346, e Famiglia e dir., 2009, 876, con nota di F. Astiggiano, Sottrazione internazionale
di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo all’estero. Cfr., inoltre, richiamate in
motivazione, Corte Giust. UE 9 ottobre 2014, n. 376/14, Foro it. Rep. 2016, voce Unione europea
e Consiglio d’Europa, n. 601, e www.curia.europa.eu, 2016; 22 dicembre 2010, n. 497/10, Foro it.,
Rep. 2011, voce cit., n. 1073, e Riv. dir. internaz. privato e proc., 2011, 812; 2 aprile 2009, n.
523/07, Foro it. Rep. 2009, voce cit., n. 1103, e Riv. dir. proc., 2010, 461, con nota di S. Marino, 
Nuovi criteri interpretativi per la determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità
genitoriale: la nozione di residenza abituale dei minori in una recente sentenza della corte di
giustizia Ce).
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Separazione personale tra coniugi di nazionalità diversa e
responsabilità genitoriale: la giurisdizione si scinde se il minore
risiede all’estero
    di Mara Adorno

Cass., sez. un., 7 settembre 2016 n. 17676

Giurisdizione civile – Responsabilità genitoriale – Provvedimenti sulla potestà genitoriale –
Giurisdizione – Residenza abituale del minore – Rilevanza (l. 31 maggio 1995, artt. 3,32;
Regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2001, artt. 3, 4, 8, 12).

 [1] In caso di separazione giudiziale di un cittadino italiano e di una cittadina inglese, al giudice
italiano spetta unicamente la giurisdizione relativa alla domanda di separazione giudiziale, mentre
le domande inerenti l’affidamento ed il mantenimento del figlio minorenne, stabilmente residente
nel Regno Unito, sono devolute in via esclusiva alla giurisdizione inglese, qualora sia mancata
l’accettazione da parte della convenuta della giurisdizione italiana.

 CASO
[1] Proposto ricorso da parte di un cittadino italiano per ottenere la separazione personale
dalla moglie, cittadina britannica, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava, a norma dell’art.
3 par. 1 lett. b) del Regolamento Ce n. 2201/2003, la giurisdizione del giudice italiano sulla
domanda di separazione giudiziale e per connessione sulle ulteriori domande riguardanti la
responsabilità genitoriale delle parti, benché il figlio convivesse fin dalla nascita con la madre
nel Regno Unito.  Intanto, la donna adiva per l’affidamento del figlio l’autorità giudiziaria
inglese, che sospendeva il processo in attesa dell’esito del giudizio italiano, preventivamente
instaurato. Al contempo, proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Torre
Annunziata ribadendo la giurisdizione del giudice inglese, in applicazione dei criteri di riparto
della giurisdizione di cui agli artt. 3, 8 e 12 del citato Regolamento Ce ed in virtù del principio
di inscindibilità della domanda di separazione dalle domande concernenti l’affidamento del
minore con lei residente nel Regno Unito. La Corte d’Appello di Napoli, nell’accogliere la
domanda, ribaltava la decisione del giudice di prime cure e dichiarava la giurisdizione del
giudice inglese riguardo a tutte le domande proposte dal marito tra cui la separazione con
addebito, i rapporti patrimoniali tra coniugi, l’affidamento ed il mantenimento del figlio, tanto
più che rispetto ad esse la donna convenuta non aveva neppure accettato la giurisdizione
italiana.

In particolare, la Corte partenopea richiamava i punti 12 e 13 del Considerando del
Regolamento in questione, per sottolineare che le regole per la determinazione della
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competenza giurisdizionale in tema di responsabilità genitoriale dovevano conformarsi
all’interesse superiore del minore e soprattutto al criterio della vicinanza, riconducibile al
luogo in cui il minore si trovava stabilmente ed aveva il centro dei suoi affetti ed interessi.

Avverso questa decisione viene proposto ricorso per cassazione, denunciando la sussistenza
della giurisdizione italiana su tutte le domande delle parti, fatto salvo, in subordine,
l’eventuale difetto di giurisdizione rispetto alle sole domande relative alla responsabilità
genitoriale, con esclusione, per le altre, della competenza per connessione in favore del
giudice britannico.

SOLUZIONE
[1] Le Sezioni unite, in parziale accoglimento del ricorso, ritengono di dover scindere, da un
lato, le domande relative alla separazione personale dei coniugi spettanti alla giurisdizione del
giudice italiano, in applicazione dei criteri di cui all’art. 3 del Regolamento Ce n. 2201/2003;
dall’altro, le domande relative alla responsabilità genitoriale (affidamento e mantenimento del
figlio) devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice inglese, in base ai principi di cui
all’art. 8 del medesimo Regolamento, avendo il figlio delle parti abituale residenza nel Regno
Unito.

A fondamento della decisione il rilievo secondo cui il Regolamento Ce agli artt. 3 par. 1) e 8
par. 1) prevede due distinti criteri generali di attribuzione della giurisdizione in caso di
separazione personale ed in caso di domande concernenti la responsabilità genitoriale sul
minore, individuando per queste ultime, ancorché proposte congiuntamente alla domanda di
separazione giudiziale, la giurisdizione del giudice del luogo in cui il minore risiede
abitualmente. Posto che nel caso di specie il minore non risiede abitualmente nello Stato
membro in cui si svolge il giudizio di separazione, il superiore interesse di quest’ultimo
insieme con il criterio di vicinanza impongono di tenere distinte le due sfere e di negare al
giudice investito della separazione la competenza a conoscere delle domande riguardanti la
responsabilità genitoriale, in mancanza di accettazione da parte del coniuge convenuto.
Osservano poi le Sezioni unite che, in applicazione dell’art. 5 n. 2) del Regolamento Ce n.
44/2001, allo stesso giudice investito delle domande di responsabilità genitoriale – nella
specie il giudice inglese – competerebbe anche la domanda relativa al mantenimento del figlio
minore (esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento Ce n. 2001/2003), in quanto
domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale e non a quella di separazione.

Pur tuttavia, una volta che sia stata legittimamente incardinata innanzi al giudice italiano la
giurisdizione per la separazione personale, non può ritenersi che essa possa venir meno in
forza della vis attrattiva della causa di responsabilità genitoriale instaurata davanti al giudice
inglese. Ciò è precluso dai principi della perpetuatio jurisdisdictionis e della prevenzione, in
virtù dei quali non è consentito lo spostamento della competenza in favore del giudizio, anche
se connesso, instaurato all’estero successivamente al primo (art. 19 Regolamento Ce n.
2201/2003).

QUESTIONI
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[1] La decisione delle Sezioni unite, investite della questione inerente la individuazione della
competenza giurisdizionale in caso di separazione di due coniugi di nazionalità diversa, aventi
figli minori residenti all’estero, è perfettamente coerente con il Regolamento Ce n. 2201/2003
e con l’interpretazione che di esso ha fornito la Corte di Giustizia UE.

In particolare, la Corte di giustizia ha regolato il rapporto tra l’art. 8 del Regolamento Ce n.
2201/2003 e l’art. 3, lett. b) e c) del Regolamento Ce n. 4/2009 (del Consiglio, del 18 dicembre
2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari) affermando che, ove la
giurisdizione sia ripartita tra un giudice di uno Stato membro investito di una domanda di
divorzio o separazione personale ed un giudice di un altro Stato membro chiamato a decidere
su un’azione per responsabilità genitoriale, la domanda relativa ad un’obbligazione alimentare
di uno dei genitori nei confronti dei figli minori è unicamente accessoria all’azione relativa
alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 3 lett. b) del Regolamento Ce n. 4/2009, e deve
quindi essere esaminata dal giudice competente per tale materia (Corte di Giustizia UE 16
luglio 2015, n. 184/14, Foro it., Rep. 2015, voce Unione europea e Consiglio d’Europa, n. 1163,
investita in via pregiudiziale della questione interpretativa da Cass. 7 aprile 2014, n. 8049, id.,
Rep. 2014, voce Separazione di coniugi, n. 101, e Nuova giur. civ., 2014, I, 954, con nota di E.
D’Alessandro, Giudizio di separazione e domanda concernente la responsabilità genitoriale ed il
mantenimento dei figli stabilmente residenti in altro stato membro, avente ad oggetto una
fattispecie identica a quella oggetto della pronuncia in esame).

Con riferimento alla determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale
le Sezioni unite confermano l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità. E’
costante l’insegnamento che accorda la preferenza al criterio della residenza abituale del
minore, criterio informato all’interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della
vicinanza, per cui sulle domande relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento,
malgrado siano proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, la giurisdizione
va devoluta al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente (Cass., sez. un., 18 marzo
2016, n. 5418, Foro it., Rep. 2016, voce Responsabilità genitoriale, n. 18; sez. un., ordinanza 5
febbraio 2016, n. 2276, ibid., voce Giurisdizione civile, n. 42; sez. un., ordinanza 30 dicembre
2011, n. 30646, id., Rep. 2011, voce cit., n. 66; sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238, id., 2010, I,
903).

Riguardo al concetto di «residenza abituale», quale criterio privilegiato per individuare la
giurisdizione in tema di responsabilità genitoriale, deve per principio generale intendersi il
luogo di concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore e non quello
risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto, vale a dire il luogo in cui il minore,
in virtù di una permanenza stabile e durevole, anche di fatto, abbia il centro abituale dei propri
interessi e delle proprie relazioni affettive (v. Cass., sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, cit.; sez.
un., 13 febbraio 2012, n. 1984, id., Rep. 2012, voce Giurisdizione civile, n. 132, e Giust. civ., 2012,
I, 915; sez. un., 2 agosto 2011, n. 16864, Foro it., Rep. cit., voce Minore, infanzia e maternità n.
39, e Famiglia e dir., 2012, 29, con nota di A. Liuzzi, Sulla giurisdizione ad emettere
provvedimenti de potestate in caso di trasferimento di minori; nonché, riguardo al medesimo
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concetto di «residenza abituale» in tema di separazione personale tra coniugi, cittadini di
diversi Stati comunitari, sez. un., ordinanza 17 febbraio 2010, n. 3680, Foro it. 2011, I, 1536, e
riguardo ad un’ipotesi di sottrazione internazionale di minori, 16 giugno 2009, n. 13936, id.,
2009, I, 3346, e Famiglia e dir., 2009, 876, con nota di F. Astiggiano, Sottrazione internazionale
di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo all’estero. Cfr., inoltre, richiamate in
motivazione, Corte Giust. UE 9 ottobre 2014, n. 376/14, Foro it. Rep. 2016, voce Unione europea
e Consiglio d’Europa, n. 601, e www.curia.europa.eu, 2016; 22 dicembre 2010, n. 497/10, Foro it.,
Rep. 2011, voce cit., n. 1073, e Riv. dir. internaz. privato e proc., 2011, 812; 2 aprile 2009, n.
523/07, Foro it. Rep. 2009, voce cit., n. 1103, e Riv. dir. proc., 2010, 461, con nota di S. Marino, 
Nuovi criteri interpretativi per la determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità
genitoriale: la nozione di residenza abituale dei minori in una recente sentenza della corte di
giustizia Ce).

www.eclegal.it Page 28/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 22 novembre
2016

Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

I procedimento di convalida e proroga del trattenimento del
cittadino straniero e del richiedente protezione internazionale
presso il CIE
    di Elisa Bertillo

 

L’art. 14 del T.U. Immigrazione disciplina i procedimenti di convalida e di proroga del trattenimento
del cittadino straniero presso il Centro di Identificazione ed Espulsione. Il presente lavoro analizza i
due diversi procedimenti, cui si è aggiunto, con il d.leg. 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione delle
direttive comunitarie 2013/33/UE e 2013/32/UE, il nuovo procedimento per la convalida e la
proroga del trattenimento del cittadino straniero che, collocato presso un CIE, abbia proposto
domanda di protezione internazionale. 

Premessa
I procedimenti di convalida e proroga del trattenimento dello straniero in un Centro di
Identificazione ed Espulsione hanno ad oggetto il provvedimento limitativo della libertà
personale che si rende necessario nella fase esecutiva del procedimento di rimpatrio dello
straniero irregolarmente soggiornante o socialmente pericoloso.

In particolare, gli istituti in esame vengono in rilievo limitatamente alle ipotesi in cui, a
seguito di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto (ex art. 13, comma 2, d.leg. 286
del 1998), dall’Autorità Giudiziaria a titolo di misura di sicurezza (art. 15), misura alternativa
alla detenzione (art. 16) o sanzione sostitutiva della pena (art. 16) o di un provvedimento di
respingimento differito del Questore (ex art. 10, comma 2, d.leg. 286/98), lo straniero subisca
una compromissione della libertà personale: ciò avviene qualora nel caso concreto sussistano
impedimenti all’accompagnamento immediato alla frontiera, che deve essere anch’esso
convalidato dal giudice di pace, e il cittadino straniero debba essere trattenuto in un Centro di
Identificazione ed Espulsione (CIE).

La convalida del trattenimento
Nelle ipotesi in cui non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione, accompagnando lo
straniero alla frontiera, per «la necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i
documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo» (art. 14, comma 1,
cit.), il questore dispone, con decreto scritto, motivato e tradotto in una lingua comprensibile
al destinatario, che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
CIE più vicino.
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Secondo le pronunce della Corte costituzionale n. 105 del 2001 (in Giur. cost., 2001, 687 ss. e
in riferimento alla quale v. R. Romboli, Immigrazione, libertà personale e riserva di giurisdizione:
la Corte costituzionale afferma importanti principi, ma lo fa sottovoce, in Foro it., 2001, I, 2703 ss.)
e n. 222 del 2004 (in Giur. it., 2005, 5 ss., con nota di D. Carrarelli, L’effettività del procedimento
di convalida del decreto di espulsione al vaglio della Corte costituzionale, e in Foro it., 2004, I,
2618, con nota di P. Passaglia), il trattenimento «è misura incidente sulla libertà personale che
non può essere adottata al di fuori delle garanzie di cui all’art. 13 Cost.». Il provvedimento
limitativo della libertà personale è, pertanto, legittimamente realizzabile soltanto in presenza
delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi
rigidamente predeterminata, con un controllo giurisdizionale pieno ed effettivo, che possa
essere verificato mediante la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida (cfr., in tal
senso, Cass. 23 settembre 2015, n. 18748, id., Rep. 2015, voce Straniero, n. 168; Corte giust. 5
giugno 2014, causa C-146/14 PPU, id., Rep. 2014, voce Unione Europea, n. 1139).

Con la legge n. 271 del 2004, il legislatore ha attribuito la competenza al giudice di pace.

Il procedimento è disciplinato dal 3° e 4° comma dell’art. 14 del T.U. Immigrazione. Adottato il
provvedimento di trattenimento, il questore deve trasmettere gli atti al giudice di pace
territorialmente competente per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall’adozione del provvedimento. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato può
partecipare all’udienza ed essere assistito da un difensore d’ufficio, quando privo di quello di
fiducia. Il giudice provvede alla convalida entro le successive quarantotto ore, verificata la
sussistenza dei presupposti e sentito l’interessato, se comparso.

Nella decisione sulla convalida, il giudice deve verificare l’osservanza dei termini e delle
procedura; la sussistenza dei presupposti sostanziali e formali previsti dalla legge in tema di
trattenimento ed accertare che siano stati puntualmente dedotti nella motivazione del decreto
del questore.

Contro i decreti di convalida e di proroga può essere proposto ricorso per cassazione,
impugnazione che non sospende l’esecuzione della misura.

La proroga del trattenimento
Alla competenza del giudice di pace è attribuito anche il procedimento per la proroga del
termine del trattenimento, disciplinato dal 5° comma dell’art. 14 citato.

La disposizione prevede che qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità o
l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti «gravi difficoltà», che non consentano il
concludersi del procedimento nel periodo di permanenza di trenta giorni che comporta la
convalida, «il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni». Oltre questo termine, il questore può richiedere ulteriori proroghe, che non
comportino una limitazione della libertà personale superiore complessivamente a novanta
giorni, ma deve rappresentare la sussistenza di circostanze concrete che consentano di

www.eclegal.it Page 30/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 22 novembre
2016

ritenere che il trattenuto è in via di identificazione o sono imminenti le operazioni di rimpatrio.

La norma non disciplina espressamente il procedimento di proroga, tuttavia la giurisprudenza
è intervenuta chiarendo che lo stesso deve svolgersi nel pieno rispetto del principio del
contradditorio. In tal senso, infatti, si è espressa, dapprima, la Corte di cassazione con le
sentenze n. 4544 del 24 febbraio 2010, in Foro it., 2010, I, 2074 e n. 13767 dell’8 giugno 2010,
in id., Rep. 2010, voce Straniero, n. 389 e, da ultimo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
sentenza 6 ottobre 2016, Affaire Richmond Yaw et autres c. Italie, che ha condannato l’Italia a
risarcire il danno causato a quattro cittadini ghanesi per il mancato rispetto del contradditorio
nel procedimento di proroga del trattenimento (per il testo integrale della pronuncia v.
http://bit.ly/2dvLIqz; per una prima analisi dell’impatto che la pronuncia potrebbe avere sulla
normativa italiana in materia di immigrazione v. il commento dell’Avv. Alessandro Ferrara in
www.asgi.it, al link http://bit.ly/2etxaWW).

Il trattenimento del richiedente protezione internazionale
Il 30 settembre 2015 è entrato in vigore il d.leg. 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della
direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale e della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di protezione internazionale (sul quale v. N. Morandi, G. Schiavone,
P. Bonetti, Prime note su decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva
2013/33/UE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della
direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di protezione internazionale, 1 ottobre 2015, in www.asgi.it; S. Trincanato, Relazione sulle
proposte di modifica della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato (D.L.vo n. 142/2015
e D.L.vo n. 254/2008), in http://bit.ly/2eAWyri.).

L’art. 6 della normativa citata regolamenta il nuovo procedimento per la convalida e la
proroga del trattenimento del cittadino straniero che, collocato presso un CIE, abbia proposto
domanda di protezione internazionale.

La competenza a convalidare e prorogare il trattenimento è attribuita al Tribunale in
composizione monocratica.

Il procedimento rimane, invece, regolato dall’art. 14 citato, cui la disposizione rinvia «in
quanto compatibile».

Approfondimenti
Per un analisi maggiormente dettagliata dei procedimenti trattati, v. G. Alioto, La convalida e la
proroga del trattenimento, Roma, 1° marzo 2016, in www.giustizialazio.it

Per un commento alla prima pronuncia emessa dalla giurisprudenza di merito in seguito
all’entrata in vigore del d.leg. 142/15, v. A.D. De Santis, nota a Trib. 22 ottobre 2015, in Foro it.,
2016, I, 1480; mentre con peculiare riferimento alla problematica relativa alla possibilità di
riesame del provvedimento di convalida, si rinvia a Id., Il “riesame” della convalida del
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trattenimento del cittadino straniero presso il CIE, in www.eclegal.it.

Si segnala, infine, la ricerca svolta dall’osservatorio sulla giurisprudenza del giudice di pace in
materia di immigrazione sugli orientamenti di alcuni uffici giudiziari relativamente ai
procedimenti di convalida e proroga del trattenimento degli stranieri in attesa di espulsione e
all’opposizione all’espulsione. I risultati della ricerca sono pubblicati alla pagina
http://bit.ly/2eAvlFp.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

I procedimento di convalida e proroga del trattenimento del
cittadino straniero e del richiedente protezione internazionale
presso il CIE
    di Elisa Bertillo

 

L’art. 14 del T.U. Immigrazione disciplina i procedimenti di convalida e di proroga del trattenimento
del cittadino straniero presso il Centro di Identificazione ed Espulsione. Il presente lavoro analizza i
due diversi procedimenti, cui si è aggiunto, con il d.leg. 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione delle
direttive comunitarie 2013/33/UE e 2013/32/UE, il nuovo procedimento per la convalida e la
proroga del trattenimento del cittadino straniero che, collocato presso un CIE, abbia proposto
domanda di protezione internazionale. 

Premessa
I procedimenti di convalida e proroga del trattenimento dello straniero in un Centro di
Identificazione ed Espulsione hanno ad oggetto il provvedimento limitativo della libertà
personale che si rende necessario nella fase esecutiva del procedimento di rimpatrio dello
straniero irregolarmente soggiornante o socialmente pericoloso.

In particolare, gli istituti in esame vengono in rilievo limitatamente alle ipotesi in cui, a
seguito di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto (ex art. 13, comma 2, d.leg. 286
del 1998), dall’Autorità Giudiziaria a titolo di misura di sicurezza (art. 15), misura alternativa
alla detenzione (art. 16) o sanzione sostitutiva della pena (art. 16) o di un provvedimento di
respingimento differito del Questore (ex art. 10, comma 2, d.leg. 286/98), lo straniero subisca
una compromissione della libertà personale: ciò avviene qualora nel caso concreto sussistano
impedimenti all’accompagnamento immediato alla frontiera, che deve essere anch’esso
convalidato dal giudice di pace, e il cittadino straniero debba essere trattenuto in un Centro di
Identificazione ed Espulsione (CIE).

La convalida del trattenimento
Nelle ipotesi in cui non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione, accompagnando lo
straniero alla frontiera, per «la necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i
documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo» (art. 14, comma 1,
cit.), il questore dispone, con decreto scritto, motivato e tradotto in una lingua comprensibile
al destinatario, che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
CIE più vicino.
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Secondo le pronunce della Corte costituzionale n. 105 del 2001 (in Giur. cost., 2001, 687 ss. e
in riferimento alla quale v. R. Romboli, Immigrazione, libertà personale e riserva di giurisdizione:
la Corte costituzionale afferma importanti principi, ma lo fa sottovoce, in Foro it., 2001, I, 2703 ss.)
e n. 222 del 2004 (in Giur. it., 2005, 5 ss., con nota di D. Carrarelli, L’effettività del procedimento
di convalida del decreto di espulsione al vaglio della Corte costituzionale, e in Foro it., 2004, I,
2618, con nota di P. Passaglia), il trattenimento «è misura incidente sulla libertà personale che
non può essere adottata al di fuori delle garanzie di cui all’art. 13 Cost.». Il provvedimento
limitativo della libertà personale è, pertanto, legittimamente realizzabile soltanto in presenza
delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi
rigidamente predeterminata, con un controllo giurisdizionale pieno ed effettivo, che possa
essere verificato mediante la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida (cfr., in tal
senso, Cass. 23 settembre 2015, n. 18748, id., Rep. 2015, voce Straniero, n. 168; Corte giust. 5
giugno 2014, causa C-146/14 PPU, id., Rep. 2014, voce Unione Europea, n. 1139).

Con la legge n. 271 del 2004, il legislatore ha attribuito la competenza al giudice di pace.

Il procedimento è disciplinato dal 3° e 4° comma dell’art. 14 del T.U. Immigrazione. Adottato il
provvedimento di trattenimento, il questore deve trasmettere gli atti al giudice di pace
territorialmente competente per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall’adozione del provvedimento. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato può
partecipare all’udienza ed essere assistito da un difensore d’ufficio, quando privo di quello di
fiducia. Il giudice provvede alla convalida entro le successive quarantotto ore, verificata la
sussistenza dei presupposti e sentito l’interessato, se comparso.

Nella decisione sulla convalida, il giudice deve verificare l’osservanza dei termini e delle
procedura; la sussistenza dei presupposti sostanziali e formali previsti dalla legge in tema di
trattenimento ed accertare che siano stati puntualmente dedotti nella motivazione del decreto
del questore.

Contro i decreti di convalida e di proroga può essere proposto ricorso per cassazione,
impugnazione che non sospende l’esecuzione della misura.

La proroga del trattenimento
Alla competenza del giudice di pace è attribuito anche il procedimento per la proroga del
termine del trattenimento, disciplinato dal 5° comma dell’art. 14 citato.

La disposizione prevede che qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità o
l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti «gravi difficoltà», che non consentano il
concludersi del procedimento nel periodo di permanenza di trenta giorni che comporta la
convalida, «il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni». Oltre questo termine, il questore può richiedere ulteriori proroghe, che non
comportino una limitazione della libertà personale superiore complessivamente a novanta
giorni, ma deve rappresentare la sussistenza di circostanze concrete che consentano di
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ritenere che il trattenuto è in via di identificazione o sono imminenti le operazioni di rimpatrio.

La norma non disciplina espressamente il procedimento di proroga, tuttavia la giurisprudenza
è intervenuta chiarendo che lo stesso deve svolgersi nel pieno rispetto del principio del
contradditorio. In tal senso, infatti, si è espressa, dapprima, la Corte di cassazione con le
sentenze n. 4544 del 24 febbraio 2010, in Foro it., 2010, I, 2074 e n. 13767 dell’8 giugno 2010,
in id., Rep. 2010, voce Straniero, n. 389 e, da ultimo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
sentenza 6 ottobre 2016, Affaire Richmond Yaw et autres c. Italie, che ha condannato l’Italia a
risarcire il danno causato a quattro cittadini ghanesi per il mancato rispetto del contradditorio
nel procedimento di proroga del trattenimento (per il testo integrale della pronuncia v.
http://bit.ly/2dvLIqz; per una prima analisi dell’impatto che la pronuncia potrebbe avere sulla
normativa italiana in materia di immigrazione v. il commento dell’Avv. Alessandro Ferrara in
www.asgi.it, al link http://bit.ly/2etxaWW).

Il trattenimento del richiedente protezione internazionale
Il 30 settembre 2015 è entrato in vigore il d.leg. 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della
direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale e della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di protezione internazionale (sul quale v. N. Morandi, G. Schiavone,
P. Bonetti, Prime note su decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva
2013/33/UE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della
direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di protezione internazionale, 1 ottobre 2015, in www.asgi.it; S. Trincanato, Relazione sulle
proposte di modifica della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato (D.L.vo n. 142/2015
e D.L.vo n. 254/2008), in http://bit.ly/2eAWyri.).

L’art. 6 della normativa citata regolamenta il nuovo procedimento per la convalida e la
proroga del trattenimento del cittadino straniero che, collocato presso un CIE, abbia proposto
domanda di protezione internazionale.

La competenza a convalidare e prorogare il trattenimento è attribuita al Tribunale in
composizione monocratica.

Il procedimento rimane, invece, regolato dall’art. 14 citato, cui la disposizione rinvia «in
quanto compatibile».

Approfondimenti
Per un analisi maggiormente dettagliata dei procedimenti trattati, v. G. Alioto, La convalida e la
proroga del trattenimento, Roma, 1° marzo 2016, in www.giustizialazio.it

Per un commento alla prima pronuncia emessa dalla giurisprudenza di merito in seguito
all’entrata in vigore del d.leg. 142/15, v. A.D. De Santis, nota a Trib. 22 ottobre 2015, in Foro it.,
2016, I, 1480; mentre con peculiare riferimento alla problematica relativa alla possibilità di
riesame del provvedimento di convalida, si rinvia a Id., Il “riesame” della convalida del
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trattenimento del cittadino straniero presso il CIE, in www.eclegal.it.

Si segnala, infine, la ricerca svolta dall’osservatorio sulla giurisprudenza del giudice di pace in
materia di immigrazione sugli orientamenti di alcuni uffici giudiziari relativamente ai
procedimenti di convalida e proroga del trattenimento degli stranieri in attesa di espulsione e
all’opposizione all’espulsione. I risultati della ricerca sono pubblicati alla pagina
http://bit.ly/2eAvlFp.
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Impugnazioni

Eccezione di giudicato esterno ed autosufficienza del ricorso per
cassazione
    di Enrico Picozzi

 

Cass., Sez. II, 5 settembre 2016 n. 17576 (sent.)

Pres. Mazzacane – Est. Criscuolo

Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Eccezione di giudicato esterno –Principio
dell’autosufficienza – Condizioni (C.p.c. artt. 324, 366, 1° comma, n. 6; c.c. art. 2909)

Impugnazioni civili – Sentenza che proceda alla formazione di autonomi progetti divisionali –
Interesse ad impugnare – Insussistenza (C.p.c. art. 100)

[1] Il ricorrente che deduca la violazione di un giudicato esterno deve, a pena di inammissibilità del
ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine
sufficiente il riassunto sintetico della stessa. 

[2] È privo di interesse il motivo di impugnazione mediante il quale si censuri il criterio divisionale
adottato, allorquando sia stata assicurata ai condividenti la corrispondenza delle quote in natura al
valore delle quote ideali da questi vantate. 

CASO
[1] [2] Nell’ambito di un giudizio di scioglimento delle comunioni, il Tribunale adito dispone la
divisione dei beni appartenenti a diverse masse, formando un unico progetto divisionale e
dichiarando inammissibile la domanda diretta al conseguimento dei frutti prodotti dai beni
collazionati. La Corte d’Appello, riforma la pronuncia, disponendo, da un lato, che la divisione
debba realizzarsi sulla base di distinti progetti divisionali, giacché i beni coinvolti provengono
da differenti titoli e costituiscono quindi autonome masse; dall’altro lato, accoglie la domanda
relativa ai frutti. L’originario attore ricorre dunque per cassazione, censurando quella parte di
sentenza che aveva optato per un diverso criterio divisionale come pure quella che, nel
riconoscere il diritto ai frutti, avrebbe violato, a suo dire, il formarsi di un giudicato esterno
circa l’inammissibilità della pretesa.

SOLUZIONE
[1] [2] La Suprema Corte respinge il primo motivo di gravame tanto in rito quanto nel merito.
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Più precisamente, il ricorrente, nel censurare la violazione di un giudicato esterno
(rappresentato da una sentenza non definitiva) non ha trascritto integralmente il testo della
sentenza, contravvenendo così al principio indicato nella prima massima. In ogni caso, anche
nel merito, la censura risulta infondata, poiché la sentenza non definitiva – di cui si lamenta
l’erronea valutazione – non ha affrontato la questione relativa al riconoscimento dei frutti sui
beni donati. Alla declaratoria di inammissibilità, il giudice di legittimità perviene anche in
riferimento all’ulteriore motivo di impugnazione: infatti, la situazione dell’impugnante non
viene a mutare se la sua quota – identica a quella dell’altra parte – venga calcolata in base ad
una pluralità di progetti divisionali piuttosto che in base ad un unico progetto.

QUESTIONI
[1] [2] La pronuncia in commento – per quanto concerne la prima soluzione adottata – aderisce
all’orientamento maggioritario nonché più rigido in tema di autosufficienza (cfr. Cass., Sez.
Lav., 10 maggio 2016, n. 9472; Cass., Sez. V, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. III, 13 luglio
2012, n. 13658). La conclusione non persuade in quanto si pone in contrasto con i principi
espressi dal Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Corte di Cassazione e dal C.n.f. (v. Donzelli, Il
protocollo d’intesa sulle regole redazionali degli atti del giudizio di cassazione in materia civile e
tributaria). Inoltre, anche da un’altra prospettiva ovvero quella del «right of access to a court» (v.
Cedu, 22 febbraio 2012, caso Andreyev c. Estonia), la sanzione dell’inammissibilità sembra
eccessiva ogniqualvolta le lacune documentali del ricorso principale possano essere colmate –
in via di eterointegrazione – dal controricorso (così isolatamente Cass., Sez. V, 6 febbraio 2015,
n. 2218, in Riv. dir. proc., 2016, 553 e ss.; ma contra Cass., Sez. V, 20 marzo 2015, n. 5655; Cass.,
Sez. Un., 9 giugno 2014, n. 12922): ciò che, peraltro, si è verificato nella fattispecie in esame
ove all’affermazione della violazione del canone di autosufficienza, ha fatto seguito una
pronuncia sul merito del motivo. Appare, invece, condivisibile, la seconda massima, giacché
l’accoglimento della censura non avrebbe determinato alcun mutamento – né in termini di
maggior vantaggio né in termini di minor pregiudizio – nella posizione sostanziale del
ricorrente.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Le Sezioni Unite rivedono i confini tra nullità e inesistenza della
notifica
    di Alberto Maffei

Cass., S. U., 20 luglio 2016, n. 14916

Pres. AMOROSO – Est. VIRGILIO

Notificazione dell’atto giudiziario – Notifica del ricorso in cassazione eseguita presso il
difensore designato per il solo giudizio di primo grado, anziché presso il procuratore costituito
per il giudizio di appello – Conseguenze – Inesistenza – Esclusione – Nullità sanabile con effetto 
ex tunc (C.p.c.  artt. 121, 156, 160, 291, 330; D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17)

Notificazione – Notificazione degli atti giudiziari – Nullità o inesistenza – Distinzione – Criteri 
(C.p.c. artt. 156, 160)

[1]    L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, oltre che in caso di
totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva
degli elementi costituitivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come
notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della
nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato,
dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; b) nella fase di
consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della
notificazione previsti dall’ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga
restituito puramente e semplicemente al mittente.

[2] Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli
elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto
luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre
nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento
dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione
della notificazione.

[1] [2] IL CASO
E’ un ricorso in materia tributaria, contro una sentenza della Commissione Tributaria del Lazio.
La quinta sezione della Corte, accertato un vizio di notifica del ricorso, notificato al difensore
costituito in primo grado e non a quello costituito in secondo grado, rimette alle sezioni unite
per dirimere due contrasti relativi 1) all’applicazione dell’art. 330 c.p.c. al processo tributario, a
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causa della presenza dell’art. 17 D.Lgs.546/92 e 2) alla natura del vizio di notifica, se sia
inesistenza o nullità.

[1] [2] LA SOLUZIONE
La Suprema Corte ha ritenuto applicabile l’art. 330 c.p.c. al processo tributario. Ha quindi
accertato il vizio della notifica, effettuata al procuratore domiciliatario in primo grado e non al
diverso domiciliatario per il secondo grado. Ha configurato tale vizio come nullità, sanabile
con la costituzione o la rinnovazione, e non come inesistenza, ritenendo che il luogo non sia
un elemento costitutivo essenziale della notificazione, tale che la sua erronea identificazione
comporti l’inesistenza.

[1] [2] LE QUESTIONI
Il principio espresso in questa sentenza è stato confermato anche dalla successiva sentenza
della Cassazione a Sezioni Unite del 20/07/2016, n. 14917 e si propone come soluzione ad un
contrasto creato da alcune sentenze precedenti che hanno affermato l’inesistenza (Cass. , sez.
V  del 27/07/2012, n. 13477) mentre altre hanno configurato la nullità (Cass., sez. III  del
29/05/2013, n. 13451).

La figura dell’inesistenza, non espressamente prevista dal codice, è per tale motivo, e per le
conseguenze irrimediabili che la connotano, considerata dai più attenti giuristi negativamente.
La sentenza in commento ritiene, condivisibilmente, che essa vada limitata ai casi più evidenti
di mancanza di un elemento essenziale dell’atto.

L’inesistenza è quindi una figura residuale, relativa ad atti così lontani dal modello legale da
non poter neanche essere considerati tali, e che quindi non esistono; qualunque altro vizio,
anche grave, determina la nullità.

Nella notifica, il vizio relativo al luogo, che non presenti alcun collegamento con il
destinatario, è da ritenersi vizio che impedisce il perfezionamento dell’atto, ma di un atto che
è comunque esistente, pur se viziato, e quindi comporta la nullità dello stesso.

Per una utile panoramica sullo stato della giurisprudenza anteriore alla pronuncia in
commento, v.  Carunchio, Inesistenza e nullità degli atti tributari per vizi di notifica, in Fisco,
2016, fasc. 29, 2814 ss.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

Il nuovo cad e il sigillo elettronico
    di Giuseppe Vitrani, Roberto Arcella

All’interno del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale sono previste molte novità in
materia di documento informatico e firme elettroniche, sia per espressa previsione sia per
richiamo delle disposizioni del Regolamento n. 910 del 2014 (meglio noto come Regolamento
eIDAS). Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, del Codice, valgono le definizioni
di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS.

Ebbene, tra tali definizioni di quest’ultimo testo ve ne sono alcune davvero innovative per il
nostro ordinamento; si pensi ad esempio al concetto di sigillo elettronico, che a norma
dell’art.3 n. 25), è definito come “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di
questi ultimi” e che può essere utilizzato dalle persone giuridiche.

Il regolamento eIDAS oltre al semplice sigillo elettronico, prevede poi anche il sigillo
elettronico avanzato ed il sigillo elettronico qualificato (i.e. sigillo digitale), rilevando che in
caso di impiego di quest’ultimo, a norma dell’art.35 secondo comma del regolamento eIDAS, vi
è una “presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine di quei dati a cui il sigillo
elettronico qualificato è associato”.

Da tali definizioni balza subito evidente la differenza tra sigillo elettronico e firma elettronica;
il primo non è in grado di assicurare l’identità del firmatario, la seconda si (e la ratio è
comprensibile, visto che il sigillo non è collegato ad una persona fisica). Inoltre il sigillo in
analisi, diversamente dalla firma elettronica, non si traduce in un documento elettronico con
forma scritta, nelle varie gradazioni dell’efficacia probatoria di questa secondo le previsioni
del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che il sigillo elettronico possa avere molteplici utilizzi
anche nel nostro ordinamento, ad esempio in tema di fatturazione elettronica.

Ricordiamo infatti che l’art.21 terzo comma del DPR 633/72 richiede che il soggetto passivo
assicuri “l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal
momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione”; è invece
assente il richiamo all’identità del firmatario, sicché non paiono esservi ostacoli all’utilizzo del
sigillo in luogo della firma digitale.

All’utilizzo di tale tecnologia non è certamente d’ostacolo il fatto che la norma in esame
menzioni solo le firme elettroniche; nel caso di specie si tratta evidentemente di un banale
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problema di successione delle leggi nel tempo (la novella dell’articolo in questione, introdotta
dalla legge n. 228/12, è infatti antecedente al regolamento comunitario). La norma in analisi
consente peraltro di impiegare “altre tecnologie” in grado di garantire l’autenticità e l’integrità
dei dati trasmessi; ciò che appunto fa il sigillo digitale.

Per quanto riguarda più da vicino il mondo delle professioni legali il sigillo elettronico
dovrebbe trovare un’applicazione ideale in materia di posta elettronica certificata,
segnatamente a proposito della “firma” delle buste di trasporto e delle ricevute di consegna;
ciò anche perché, per come si atteggia la firma digitale apposta ad un messaggio PEC, la stessa
già può essere sostanzialmente definita come sigillo, apparendo conforme alla definizione
data dal regolamento comunitario con particolare riferimento alla qualità del soggetto che la
pone, che è palesemente una organizzazione e non una persona fisica.

A supporto di tale teoria è utile notare come il considerando n. 58 del regolamento eIDAS
preveda che “Qualora una transazione richieda un sigillo elettronico qualificato di una persona
giuridica, è opportuno che sia accettabile anche la firma elettronica qualificata del
rappresentante autorizzato della persona giuridica”.

Inoltre occorre considerare che le definizioni di “firma” fanno sempre riferimento alle persone
fisiche (“«firmatario», una persona fisica che crea una firma elettronica” – art. 3 n.  9;
“«certificato di firma elettronica», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una
firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale
persona” – art. 3 n. 14) mentre la firma dei messaggi PEC deve provenire dal gestore del
servizio e non dalla persona fisica che lo rappresenta.

Del resto il sigillo elettronico appare certamente in grado di garantire gli obiettivi e le finalità
che il legislatore intende raggiungere attraverso l’associazione della firma elettronica alla
busta informatica; invero, una volta garantiti integrità e correttezza dei dati pare del tutto
ultroneo identificare l’identità del firmatario.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Introduzione del reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro” tra i reati presupposto della Responsabilità 231
    di Alberto Tenca, Anna Di Lorenzo

 

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, rappresenta un nuovo
emblematico esempio dell’incessante estensione dei reati presupposto della Responsabilità
231.
Il dato di esperienza nella produzione normativa, che dal 2001 ad oggi non ha conosciuto
soluzione di continuità, induce ormai a ritenere consolidato nel nostro ordinamento un modus
operandi del legislatore volto ad inserire nel testo del D.Lgs. 231/01 un reato, di nuova
introduzione od oggetto di riforma alla luce del particolare allarme sociale che ingenera,
estendendo ad esso la Responsabilità amministrativa degli enti quale principale strumento di
contrasto.

Nel caso di specie, la Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto
al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di
“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto per la prima volta con il D.L.
138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un’attività organizzata
di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da
sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di
necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di “un’attività
organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo
di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento…”, ma altresì chiunque “utilizza,
assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1),
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la
condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la
minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione
più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte 

www.eclegal.it Page 43/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 22 novembre
2016

sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie,
bensì a siffatte condotte anche solo “reiterate”.

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle
norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva
anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o
l’incolumità personale.

Il “grave pericolo” infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4
punto 3).

Inoltre evidenziamo che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della
condotta.

L’intervento legislativo mira al contrasto del reato in esame anche attraverso altri strumenti,
quali:

– l’introduzione, con l’art. 603-bis.1 c.p., di un’attenuante in caso di comportamenti
collaborativi;

– una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, con l’introduzione dell’art. 603-bis.2 c.p.;

– la previsione di un “controllo giudiziario dell’azienda”, con nomina di un “amministratore
giudiziario” destinato ad affiancare l’imprenditore;

– la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza, con modifica dell’art. 380, co. 2 c.p.p.;

– l’estensione al reato in esame della particolare confisca di cui all’art. 12-sexies D.L.
306/1992.

Venendo a quanto qui maggiormente interessa, l’art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di
cui all’art. 603-bis c.p. in seno all’art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo
per l’ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di “Riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e
“Acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.):

– sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

– sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non
inferiore ad un anno;

– interdizione definitiva dall’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.
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Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme,
collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non
più legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi e connotato da “uno sfruttamento” i
cui indici si rinvengono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme,
violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di
violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Il tutto con l’unico connotato caratteristico dell’esistenza di uno “stato di bisogno” del
lavoratore di cui il reo approfitti.

Rileviamo come, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione
della norma, si debba tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame con la
conseguenza che le condotte costituenti “indice di sfruttamento” rileveranno solo ove
dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con
consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

Quanto detto va considerato anche nell’ottica della revisione dei Modello 231 con
l’introduzione di eventuali nuovi protocolli di prevenzione e dell’impostazione dell’analisi per
far emergere comportamenti a rischio.

Sicuramente assumerà rilievo in tale ambito la gestione del personale, in seno alla quale dovrà
essere posta attenzione, ad esempio, ad aspetti inerenti la definizione e gestione della
retribuzione e l’organizzazione dei turni di lavoro che possono avere impatto sugli aspetti
disciplinati al comma 3 punto 2).

L’organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei relativi adempimenti
assumono ora ulteriore rilievo, quali possibili fonti di Responsabilità 231, indipendentemente
e non più solo in connessione al verificarsi di infortuni. Quindi meriteranno una rivalutazione
ed un riesame anche tali aspetti e la politica d’impresa sulla sicurezza, magari già gestiti da
specifici protocolli di prevenzione e procedure.
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