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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Privacy

La Direttiva Comunitaria per il Trattamento dei Dati personali: la
sfera degli interessi e l’accesso ai dati anche per le imprese
    di Marco Errati

Il dibattuto tema dell’acquisizione dell’intera documentazione relativa al rapporto bancario,
fin qui principalmente vagliato attraverso il (quasi) esclusivo strumento d’indagine offerto
dall’articolo 119 T.U.B., trova, in una più approfondita lettura delle Direttive Comunitarie
avvicendatesi sul campo del c.d. “Codice Privacy”, sorprendenti margini di manovrabilità.

L’attuale periodo “transitorio” che vede il recepimento del nuovo Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – che abroga la Direttiva 95/46/CE
– pubblicato in GU UE del 4.5.2016, conferma che l’ambito di protezione della norma investe
anche le imprese, e non solo le persone fisiche. Infatti, nelle considerazioni (13) del nuovo
Regolamento il Parlamento Europeo si raccomanda affinché “le istituzioni e gli organi
dell’Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze
specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell’applicare il presente regolamento. La nozione di
micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione”.

La stessa raccomandazione 2003/361/CE, precisa che “conformemente agli articoli 48, 81 e 82
del Trattato, come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee si deve considerare
impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività
economica, incluse in particolare le entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività a
titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente
un’attività economica.”

Il nuovo Regolamento 2016/679 ha riconfermato infatti il tenore dell’art. 2 dell’abrogata
Direttiva 95/46/CE che prevedeva che “i dati personali sono rappresentati da qualsiasi
informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, e che si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in
particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”.

Risulta evidente che la ratio del Legislatore Europeo nel richiamare “gli elementi specifici
caratteristici della identità” verte alla sfera dei dati personali della persona fisica, anche di
natura economica, quindi anche a quelli concernenti le imprese controllate / collegate /
compartecipate / amministrate dalla “persona fisica”.
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Va inoltre ricordato che la Legge n. 98 del 21 febbraio 1989 (Pubblicata nella G. U del 20
marzo 1989 n. 66 suppl. ord.) di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981” prevede:

che “Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, comunicare
tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa:

1. che non applicherà la presente Convenzione a talune categorie di casellari automatizzati di
dati a carattere personale di cui verrà depositata una lista. Esso tuttavia non dovrà
includere in detta lista le categorie di casellari automatizzati assoggettate secondo il suo
diritto interno a disposizioni relative alla protezione di dei dati. Di conseguenza, esso dovrà
emendare detta lista tramite una nuova dichiarazione qualora categorie supplementari di
casellari automatizzati di dati di carattere personale siano assoggettate al regime di
protezione di dati;

2. che esso applicherà la presente Convenzione anche ad informazioni relative a gruppi,
associazioni, fondazioni, società, cooperazioni o ad ogni altro organismo che raggruppi
direttamente o indirettamente persone fisiche e che goda o meno della personalità
giuridica;

Ne emerge che le indicazioni fornite dal Garante Privacy con la Newsletter n. 390 del 16 luglio
2014 con la quale l’Autorità comunicava la “perdita delle tutele in tema di protezione dei dati da
parte delle persone giuridiche”, contrasta con le Direttive sopra richiamate.

Nell’esercizio di accesso ai dati personali, va ricordando che l’art. 10, comma 3 del DLgs
196/2003 precisa che “Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici
dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare” e che il comma 4 del
medesimo articolo prevede che “Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti”.

Una volta ottenuta evidenza dell’esistenza di dati personali, anche forniti in modo
“intelleggibile” (come ad esempio l’estrazione di tutti i movimenti dall’inizio del rapporto
bancario, mediante trasposizione su supporto cartaceo o informatico ai sensi del comma 2 di
cui all’art. 10 DLgs 196/2003), è opportuno far seguire la richiesta di produzione di tutti gli
estratti conto fin dall’inizio del rapporto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., quali presidi del
principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (Cass. civ., sent. n. 12093
del27/09/2001).
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Famiglia e successione

Procedimenti e atti della famiglia in crisi
    di Redazione

I incontro

IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO

GLI ATTI PROCESSUALI NELLA FASE PRESIDENZIALE E NELLA FASE DI RECLAMO

Individuazione Giudice competente

Predisposizione del ricorso introduttivo: tecniche di redazione

Contenuto necessario e contenuto eventuale

domanda principale, accessoria e domande cumulabili

richiesta di addebito: responsabilità  endofamiliare e risarcimento

preclusione sulle domande: casistica

La predisposizione della memoria difensiva: domande riconvenzionali l’onere di contestazione

La fase presidenziale: l’eventuale istruttoria

Poteri e limiti del Giudice per l’emissione di provvedimenti provvisori

Ascolto del minore

CTU e ordini di esibizione

La fase di reclamo avverso l’ordinanza presidenziale: tecniche di redazione dell’atto

Il giudizio in Corte d’appello: effetti del decreto conclusivo

 

II incontro
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LA FASE ISTRUTTORIA NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: GESTIONE DEGLI ATTI,
PROVE ATIPICHE E PROVE ILLECITE

LE IMPUGNAZIONI

Gestione della fase istruttoria: criticità e tecniche difensive

La memoria integrativa del ricorrente

La comparsa di costituzione del resistente: oneri e preclusioni

La richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali

Presentazione delle memorie ex art. 183 6° co. c.p.c.: impostazione, termini e decadenze

Assunzione delle prove per testimoni: tecniche di redazione dei capitoli, eccezioni del
difensore e poteri del Giudice

Consulenza tecnica e indagini a mezzo della Polizia Tributaria

Prove documentali acquisibili in giudizio: in particolare la corrispondenza bancaria

Le prove atipiche: registrazioni telefoniche ed ambientali, l’uso di internet e dei social
network, le immagini fotografiche

Le relazioni investigative

 

III incontro

GLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI: PRESUPPOSTI, CLAUSOLE
CONSENTITE E TECNICHE DI REDAZIONE

I presupposti per avvalersi della procedura di negoziazione assistita

Tutele dei figli minori ed equiparati

Le fasi del procedimento di negoziazione assistita

L’invito a negoziare

La sottoscrizione della Convenzione
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Le trattative: l’uso delle tecniche di mediazione

La stesura dell’accordo: contenuto necessario ed eventuale dell’Accordo

L’invio dell’accordo al P.M.

Il diniego di autorizzazione del P.M. e l’apertura della fase processuale

Natura e limiti del controllo del P. M.

Effetti dell’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita

Doveri deontologici, obblighi e responsabilità dell’avvocato

 

IV incontro

I PROCEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI DEI CONVIVENTI, ORGANI GIUDIZIARI COMPETENTI, E
GIUDIZI RISERVATI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

La procedura unificata di fronte al Tribunale ordinario

Redazione del ricorso ex art. 316 c.c. e possibili contenuti

Il rito camerale e le differenze con il rito ordinario

Il reclamo contro il decreto che definisce il giudizio

Ipotesi di ricorribilità in Cassazione

Le cause trattate dal Tribunale per i minorenni e gli spostamenti di competenza

Il ricorso ex art. 330 c.c. per la decadenza della potestà genitoriale: casistica e procedimento

Il ricorso ex art. 317 bis c.c. per tutelare il rapporto del minore con gli ascendenti: le
problematiche sulla competenza territoriale
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Diritto del Lavoro

La qualificazione del rapporto di lavoro
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 marzo 2017, n. 7925

Lavoro subordinato – Attività economica, di produzione o scambio di beni o servizi – Scopo di
lucro – Prestazioni – Presunzioni – Qualificazione

MASSIMA

L’accertamento, da una parte, dell’esercizio professionale di un’attività economica, di
produzione o scambio di beni o servizi, con organizzazione propria di mezzi e con uno scopo di
lucro, e, dall’altra, dell’effettuazione di prestazioni oggettivamente configurabili come di
lavoro subordinato, queste devono presumersi effettuate a titolo oneroso, salva la prova che le
prestazioni stesse siano caratterizzate da gratuità.

COMMENTO

Un’impresa impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello ha rigettato il suo ricorso avverso
le ordinanze-ingiunzioni emesse dall’INPS per omessi contributi a seguito dell’accertamento
ispettivo dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze dell’impresa stessa.
Come primo motivo, la Ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697
c.c., in quanto la Corte erroneamente ha attribuito a parte opponente l’onere di provare la
sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato ritenuti accertati in sede ispettiva. La Cassazione
anzitutto osserva che la difesa della ricorrente non aveva negato le modalità di espletamento
dei rapporti, ma si era fondata sull’affermazione che tali rapporti non fossero soggetti ad alcun
obbligo contributivo, perché non onerosi: in particolare, la Ricorrente aveva sottolineato che le
parti avevano pattuito che non sarebbe stato erogato alcun stipendio. L’Inps, invece, aveva
accertato la natura subordinati di detti rapporti sulla base di precisi riscontri documentali.
Tanto premesso, la Suprema Corte richiama il principio più volte affermato dalla
giurisprudenza di legittimità secondo cui le prestazioni rese da un soggetto si presumono
onerose se viene accertato, da una parte, l’esercizio professionale, sistematico, di un’attività
economica, di produzione o di scambio di beni o servizi, mediante l’organizzazione di mezzi, al
fine di conseguire uno scopo di lucro e, dall’altra, sempre nell’ambito di tale organizzazione
imprenditoriale, l’effettuazione di prestazioni oggettivamente configurabili come di lavoro
subordinato. Ciò posto, colui che contesta l’onerosità, può dimostrare che tali prestazioni siano
state rese gratuitamente. Tuttavia, ricordando che la retribuzione è elemento caratteristico del
rapporto di lavoro irrinunciabile, ai fini di tale prova, non è sufficiente la formale pattuizione
intercorsa tra le parti, ma è necessario l’accertamento delle modalità di svolgimento del
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rapporto e delle particolari circostanze oggettive o soggettive che giustifichino la causa
gratuita. Nel concreto, dunque, il ricorrente deve soffermarsi dettagliatamente sulle modalità e
la quantità di lavoro, sulle condizioni economiche-sociali delle parti, sulle relazioni
intercorrenti tra le stesse, non potendo limitarsi a dimostrare che il lavoratore si ripromette di
ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario. Alla luce di ciò, gli
Ermellini hanno ritenuto corretto che nella sentenza di secondo grado avesse posto a carico
della datrice di lavoro l’onere di provare che il rapporto di lavoro instaurato con le dipendenti
fosse gratuito, superando la presunzione di onerosità. In conclusione, ogni attività
oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a
titolo oneroso, salvo che si dimostri la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di
quella lucrativa.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Le locazioni turistiche: aspetti civilistici e clausole specifiche
    di Leonardo Pietrobon

Il cosiddetto Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) stabilisce, all’articolo 53, che “Gli alloggi
locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle
disposizioni del Codice civile in tema di locazione“. Il medesimo provvedimento rinvia poi, per
l’inquadramento delle specifiche fattispecie contrattuali ed operative, alle disposizioni delle
leggi regionali.

Secondo quanto previsto dal richiamato Codice del Turismo, quindi, l’attività di locazione
turistica può essere svolta, oltre che con l’esercizio di affittacamere e di bed and breakfast,
anche mediante l’utilizzo di unità abitative ammobiliate ad uso turistico che, ai sensi
dell’articolo 12 comma 5, vanno definite come “strutture case o appartamenti, arredati e dotati di
servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con
contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la
prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero” e possono essere gestite in forma
imprenditoriale e non imprenditoriale.

Pertanto, secondo la vigente normativa, la casa vacanze è, sul piano generale, un immobile
arredato e gestito in forma imprenditoriale o meno, concesso in locazione ai turisti, senza
offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non
superiore ai tre mesi consecutivi. Si segnala peraltro che spesso le leggi regionali sul
turismo non contemplano la tipologia dell’”affitto breve” gestita in forma non imprenditoriale:
in tal caso, si farà riferimento alla disciplina civilistica contenuta negli articoli 1571 e
seguenti.

Le leggi regionali, cui e demandata la puntuale regolamentazione della materia, fissano
i termini minimo e massimo di durata delle locazioni abitative per finalità turistiche (ad
esempio, non inferiore a cinque giorni, non superiore a cinque mesi).

Dal punto di vista normativo, l’articolo 1 della L. 431/1998 stabilisce che i contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione, sono
stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei
commi 1 e 3 dell’articolo 2” (comma 1), ovvero seguendo alternativamente una delle due
seguenti modalità: contratto a canone libero o contratto a canone concordato.

Restano escluse dall’operatività della legge alcune tipologie di immobili – tassativamente
individuate – che presentano particolari caratteristiche o determinate destinazioni di utilizzo.
In particolare, l’articolo 2, (stipula e rinnovo del contratti di locazione), l’articolo 3 (disdetta
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del contratto), l’articolo 4 (convenzione nazionale), l’articolo 7 (condizioni per la messa in
esecuzione del provvedimento di rilascio) e l’articolo 8, agevolazioni fiscali), non trovano
applicazione in relazione:

1. ai contratti di locazione relativi ad immobili vincolati, di cui alla L. 1089/1939, o inclusi
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla
disciplina di cui agli articolo 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano
stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge;

2. agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa
vigente, statale e regionale;

3. agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

Com’è di facile intuizione, la locazione di un immobile per finalità esclusivamente turistiche è
un tipo di contratto destinato a soddisfare un’esigenza abitativa temporanea, specificamente
contraddistinta da due elementi, precarietà e voluttuarietà, che la rendono inidonea
all’applicazione delle norme protettive previste dall’ordinamento a favore del conduttore.
Infatti come sopra evidenziato, la locazione di una casa vacanze non soggiace dunque alla
disciplina e ai vincoli, relativi alla durata del contratto e all’obbligo di impiegare uno dei due
modelli contrattuali, previsti dalla L. 431/1998 e imposti, in generale, per la stipulazione dei
contratti di locazione abitativa. Oltre a tale considerazione di carattere generale e
normativamente stabilita, deve ritenersi che a detta tipologia contrattuale non si applichino –
pur in assenza di espressa esclusione – altre disposizioni di cui alla L. 431/1998, da
considerare “incompatibili con la destinazione turistica degli immobili“. In particolare sono da
ritenersi inapplicabili, le disposizioni di cui:

all’articolo 5, che disciplina i contratti di locazione di natura transitoria, destinati a
soddisfare esigenze abitative comunque primarie e non stipulati per finalità
meramente voluttuarie;
all’articolo 10, in materia di agevolazioni fiscali previste per gli alloggi locati a titolo di
abitazione principale;
all’articolo 11, sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, che pure riguarda soltanto le esigenze abitative primarie.

Stabiliti questi concetti di carattere meramente giuridico, ma utili ad inquadrare la tipologia
contrattuale applicabile alla casistica in commento, dal punto di vista sostanziale le locazioni
turistiche trovano espressione nella stesura del contratto di locazione.

Tra gli aspetti per i quali è necessario prestare attenzione, meritano sicuramente di essere
menzionati a titolo esemplificativo:

1. la durata;
2. la finalità;
3. la gestione del deposito cauzionale;
4. l’imputazione delle utenze;
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5. l’esistenza o meno di un eventuale regolamento condominiale.

Per tali aspetti, ad esempio, alcune clausole contrattuali potrebbero essere così sviluppate:

1. Il contratto è stipulato per la durata massimo di 30 (trenta) giorni dal ………………………………………al
……………………………………………

2. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente per finalità turistiche, e con il
conduttore saranno ospitate le seguenti persone: ……………………………………………………………………………………………

3. Nel momento in cui in conduttore si presenterà per ritirare le chiavi dell’unità, alla
somma già precisata, verserà la somma di euro …………………………… a titolo di deposito
cauzionale, che verrà restituita al termine della locazione, dopo la verifica dello stato
dell’immobile e degli eventuali arredi; a tal proposito si allega elenco completo dei:
mobili; elettrodomestici; suppellettili; altro (all. n. ….);

4. Le spese inerenti l’erogazione di servizi, quali: la luce; l’acqua; il gas; le spese
condominiali; altro ……………………, sono/non sono a carico del locatore.

5. Il conduttore dichiara di conoscere il Regolamento di Condominiale, e gli viene
consegnata copia.

A tali clausole contrattuali, naturalmente possono esserne aggiunte molte altre del tutto
personalizzabili a seconda del caso di specie.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Locazioni brevi: regole chiare e 21% per tutti
    di Leonardo Pietrobon

Con l’articolo 4 D.L. 50/2017 il legislatore ha apportato alcune modifiche in relazione
ai contratti di locazione di breve durata, riguardanti in particolar modo il settore turistico.

In particolare, viene stabilito che “si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche,
al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività
di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”.

L’elemento più importante che emerge dalla lettura della norma è, finalmente, una chiara
definizione di “locazione breve”, includendo in tale concetto anche quelle locazioni con
fornitura di servizi aggiuntivi, individuati in modo tassativo ed esclusivo nella:

fornitura della biancheria;
pulizia dei locali.

La precisazione appare di particolare importanza in quanto viene superato il dubbio
riguardante la corretta qualifica dei proventi derivanti da tali prestazioni, ossia se qualificabili
tra i redditi da locazione (redditi fondiari) oppure tra i redditi da esercizio di attività economica
occasionale (redditi diversi per le persone fisiche nel caso in cui non sia svolta in modo
continuativo e professionale).

In altri termini, per le persone fisiche viene “tracciata” una netta linea di demarcazione tra:

ciò che è qualificabile come provento da locazione (“locazione di immobili ad uso
abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione
dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche”);
ciò che, invece, non può essere qualificato in tale ambito, ossia nel caso in cui vengano
erogati ulteriori servizi rispetto a quelli sopra indicati (ad esempio somministrazione
della prima colazione o di alimenti e bevande, servizi di transfer, visite guidate,
noleggio di mezzi di trasporto, servizi alla persona, ecc.). Per tali proventi sono
applicabili, al sussistere dei requisiti richiesti, le regole dei redditi diversi di cui
all’articolo 67 Tuir.

La seconda novità normativa, riguarda il meccanismo di imposizione di tali locazioni brevi. In
particolare, come già messo in evidenza in altri contributi del presente quotidiano, nel comma

www.eclegal.it Page 15/55

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 23 maggio 2017

2 dell’articolo 4 viene stabilito che per i contratti di locazione a breve stipulati dal 1° giugno
2017 si applichino le disposizioni riguardanti il regime della cedolare secca, con tassazione al
21% (nel caso di opzione per tale regime sostitutivo).

Tale precisazione, tuttavia, deve essere integrata con l’analisi complessiva dell’articolo 4 ed in
particolare con la previsione di cui al comma 5 della stessa disposizione normativa, in quanto,
limitandosi alla sola lettura del comma 2 potrebbe sembrare che solo chi adotta il regime
della cedolare secca e si avvale dell’intervento di intermediari “subisca” l’imposizione
immediata del 21%.

In particolare, il comma 5 stabilisce che l’intervento di intermediari immobiliari, nella gestione
delle locazioni brevi, comporta sempre da parte di questi ultimi l’applicazione
di un’imposizione del 21%:

sia nel caso in cui il locatore abbia optato per il regime della cedolare secca, in tal caso
la “ritenuta” è da considerarsi a titolo definitivo;
sia nel caso in cui il locatore adotti la tassazione Irpef ordinaria, in tal caso l’importo
pari al 21% del canone trattenuto dall’intermediario immobiliare rappresenta una
ritenuta a titolo d’acconto.

Infatti, la norma prevede espressamente che “Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di
portali online, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3,
operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e
corrispettivi all’atto dell’accredito (…) Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione
del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto”.

In conclusione, per effetto del comma 5 dell’articolo 4 D.L. 50/2017, l’intervento
dell’intermediario immobiliare nella locazione a breve di immobili per conto del proprietario
degli stessi, comporta sempre il trasferimento al locatore del canone al netto della ritenuta, sia
essa a titolo d’imposta o a titolo d’acconto.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Oneri probatori del correntista-attore
    di Fabio Fiorucci

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (di recente
Trib. Foggia 2.11.2016), incombe sul correntista-attore, ex art. 2697 c.c., la prova dei fatti
costitutivi della sua pretesa, e quindi la dimostrazione non solo dell’avvenuto pagamento, ma
anche della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume
non dovuta (mancanza causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. Cass.
7501/2012; Trib. Roma 26.2.2013).

Dall’onere della prova in capo al correntista derivano, tra l’altro, i seguenti corollari:

– innanzitutto, l’attore ha l’onere di allegare e provare – in modo specifico – le contestazioni
sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe “con il
rendere l’azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di
invalidità” (Trib. Roma 26.2.2013);

– le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (Trib. Latina 28.8.2013;
Trib. Ferrara 5.12.2013): in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un “vizio”
di allegazione la circostanza che la citazione consti di “deduzioni (…) del tutto generiche,
risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall’esame concreto dello svolgimento
del rapporto bancario” (Trib. Milano 24.9.2013);

– l’attore ha l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli
estratti conto (Trib. Milano 24.9.2013);

– l’attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l’onere non solo di indicare in modo
specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di
produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia (in arg. Cass., S.U.,
9941/2009);

– riguardo, infine, la questione dell’ammissibilità dell’istanza ex art. 210 c.p.c. del correntista
nei confronti della banca, laddove l’attore non abbia prodotto i contratti e gli estratti conto
nella loro interezza, va considerato che l’istanza di esibizione è uno strumento residuale,
utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti
finalità esplorative (Cass. 12997/2004): ciò significa che l’esibizione non può essere ordinata
allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione
(Cass. 149/2003), ad es. ex art. 119, comma 4, t.u.b. (Trib. Pescara 4.10.2007; Trib. Salerno
14.1.2011).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’interpretazione del titolo esecutivo e la sua incensurabilità in
cassazione
    di Roberta Metafora

Cass., Sez. VI-3°, 7 febbraio 2017, n. 3159, Pres. Travaglino; Est. Scoditti 

Esecuzione forzata – Opposizioni – All’esecuzione – Sentenza passata in giudicato costituente
titolo esecutivo – Interpretazione del giudice dell’opposizione all’esecuzione – Censurabilità in
sede di legittimità – Esclusione – Limiti – Fondamento (C.p.c. artt. 360, 615)

[1] L’interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta
dal giudice dell’esecuzione si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in
sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla
luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del
giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur
ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non
opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri
titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì
come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per
procedere ad essa.   

CASO

[1] Instaurata esecuzione per il rilascio di un terreno sulla base di una sentenza passata in
giudicato, la parte esecutata proponeva opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti
esecutivi.

Avverso la sentenza di accoglimento di entrambe le domande veniva proposto appello.

La Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando inammissibile
l’opposizione all’esecuzione.

Avverso la decisione di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione, denunciandosi
la violazione dell’art. 615 ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3; in particolare, la ricorrente,
partendo dal presupposto di essere rimasta estranea al giudizio che si era concluso col titolo
esecutivo, affermava la illegittimità della decisione di secondo grado, giacché la sua posizione
di soggetto estraneo al processo di cognizione le avrebbe permesso di contestare con
l’opposizione all’esecuzione la sua carenza di legittimazione passiva.
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 SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, osservando che l’interpretazione del
titolo esecutivo da parte del giudice del merito è incensurabile in cassazione e che, al
contrario di quanto affermato dalla ricorrente, la Corte d’Appello aveva accertato la
partecipazione della esecutata al giudizio sfociato poi con il titolo esecutivo.

Per il giudice di legittimità, questo accertamento di fatto non può essere sindacato dinanzi alla
Corte di Cassazione in mancanza di una specifica impugnazione del vizio di motivazione,
trattandosi di un’indagine di merito che risulta preclusa al giudice di legittimità.

QUESTIONI 

[1] Il provvedimento in epigrafe conferma che l’interpretazione del titolo esecutivo è
incensurabile in sede di legittimità, anche se si tratta di una sentenza passata in giudicato (che
invece può essere interpretata direttamente dalla Corte di cassazione quando viene invocata
come giudicato interno o esterno: Cass. 11 maggio 2016, n. 9654).

Con riferimento allo specifico caso, riguardante l’interpretazione del titolo esecutivo da parte
del giudice del merito, v. Cass. 27 novembre 2001, n. 14986 secondo cui, dato per assunto il
potere del giudice dell’opposizione di interpretare il titolo esecutivo, detta attività, quale
interpretazione del giudicato esterno, è incensurabile in cassazione ove non risultino violati i
criteri giuridici che regolano l’estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento
interpretativo sia immune da vizi logici.

Ancora, più di recente, si v. Cass. 20 gennaio 2015, n. 892, secondo cui l’interpretazione del
titolo esecutivo giudiziale (come del decreto di esecutività dello stato passivo nel fallimento)
si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se
esente da vizi logici e giuridici.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’interpretazione del titolo esecutivo e la sua incensurabilità in
cassazione
    di Roberta Metafora

Cass., Sez. VI-3°, 7 febbraio 2017, n. 3159, Pres. Travaglino; Est. Scoditti 

Esecuzione forzata – Opposizioni – All’esecuzione – Sentenza passata in giudicato costituente
titolo esecutivo – Interpretazione del giudice dell’opposizione all’esecuzione – Censurabilità in
sede di legittimità – Esclusione – Limiti – Fondamento (C.p.c. artt. 360, 615)

[1] L’interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta
dal giudice dell’esecuzione si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in
sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla
luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del
giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur
ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non
opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri
titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì
come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per
procedere ad essa.   

CASO

[1] Instaurata esecuzione per il rilascio di un terreno sulla base di una sentenza passata in
giudicato, la parte esecutata proponeva opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti
esecutivi.

Avverso la sentenza di accoglimento di entrambe le domande veniva proposto appello.

La Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando inammissibile
l’opposizione all’esecuzione.

Avverso la decisione di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione, denunciandosi
la violazione dell’art. 615 ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3; in particolare, la ricorrente,
partendo dal presupposto di essere rimasta estranea al giudizio che si era concluso col titolo
esecutivo, affermava la illegittimità della decisione di secondo grado, giacché la sua posizione
di soggetto estraneo al processo di cognizione le avrebbe permesso di contestare con
l’opposizione all’esecuzione la sua carenza di legittimazione passiva.
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 SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, osservando che l’interpretazione del
titolo esecutivo da parte del giudice del merito è incensurabile in cassazione e che, al
contrario di quanto affermato dalla ricorrente, la Corte d’Appello aveva accertato la
partecipazione della esecutata al giudizio sfociato poi con il titolo esecutivo.

Per il giudice di legittimità, questo accertamento di fatto non può essere sindacato dinanzi alla
Corte di Cassazione in mancanza di una specifica impugnazione del vizio di motivazione,
trattandosi di un’indagine di merito che risulta preclusa al giudice di legittimità.

QUESTIONI 

[1] Il provvedimento in epigrafe conferma che l’interpretazione del titolo esecutivo è
incensurabile in sede di legittimità, anche se si tratta di una sentenza passata in giudicato (che
invece può essere interpretata direttamente dalla Corte di cassazione quando viene invocata
come giudicato interno o esterno: Cass. 11 maggio 2016, n. 9654).

Con riferimento allo specifico caso, riguardante l’interpretazione del titolo esecutivo da parte
del giudice del merito, v. Cass. 27 novembre 2001, n. 14986 secondo cui, dato per assunto il
potere del giudice dell’opposizione di interpretare il titolo esecutivo, detta attività, quale
interpretazione del giudicato esterno, è incensurabile in cassazione ove non risultino violati i
criteri giuridici che regolano l’estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento
interpretativo sia immune da vizi logici.

Ancora, più di recente, si v. Cass. 20 gennaio 2015, n. 892, secondo cui l’interpretazione del
titolo esecutivo giudiziale (come del decreto di esecutività dello stato passivo nel fallimento)
si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se
esente da vizi logici e giuridici.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La «autoliquidazione» del credito nell’atto di precetto
    di Salvatore Ziino

Il creditore prima di iniziare l’espropriazione forzata deve notificare al debitore l’atto di precetto,
che consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo. Nella prassi le
questioni collegate ai requisiti dell’atto di precetto ed alla sua notificazione sono innumerevoli; in
questo scritto saranno esaminate le soluzioni offerte dalla giurisprudenza a frequenti contenziosi
collegati alla c.d. autoliquidazione del credito nell’atto di precetto per importi maturati dal
creditore dopo l’emanazione del titolo esecutivo.

1.  Premessa.

Ai sensi dell’art. 479 c.p.c. salve le (rare) eccezioni previste dalla legge (ad esempio, nel caso di
conversione del sequestro conservativo in pignoramento), l’esecuzione forzata deve essere
preceduta dalla notificazione del precetto.

Il precetto consiste nell’intimazione al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo
esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si
procederà a esecuzione forzata.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con
questo; nel caso di notifica agli eredi, invece il precetto può essere notificato soltanto dopo
dieci giorni dalla notifica del titolo esecutivo (art. 477 c.p.c.).

Se il debitore è una pubblica amministrazione, l’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv.
dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30 (come modificato da ultimo dall’art. 44 d.l. 30 settembre 2003
n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326), il creditore non può notificare atto di precetto
prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo; questo termine
dilatorio è diretto a consentire alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non
economici di completare le procedure preordinate al pagamento del debito (Cass., 21 marzo
2011, n. 6346).

L’atto di precetto è sempre stato fonte di un ricco contenzioso alimentato dai debitori, tanto
che Mortara aveva proposto la sua abolizione (Mortara, Commentario del codice e delle leggi di
procedura civile, Milano, s.d. ma 1909, p. 119).

Tuttavia si tratta di un atto molto importante, perché attraverso l’atto di precetto il creditore
quantifica la sua pretesa e mette il debitore nelle condizioni di adempiere.
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L’importo indicato dal creditore nell’atto di precetto determina effetti sui successivi atti del
processo esecutivo. L’importo del precetto, ad esempio, rileva in questi casi:

– se il creditore vuole pagare a mani dell’ufficiale giudiziario, deve pagare l’importo precettato
(art. 494, primo comma, c.p.c.);

– per evitare il pignoramento di cose, il debitore deve versare all’ufficiale giudiziario un
importo pari al credito risultante dall’atto di precetto aumentato di due decimi (art. 494, terzo
comma, c.p.c.);

– nel pignoramento mobiliare, l’ufficiale giudiziario deve pignorare le cose del debitore «di più
facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del
credito precettato aumentato della metà» (art. 517 c.p.c.);

– il pignoramento presso terzi colpisce le cose e le somme dovute dal terzo «nei limiti
dell’importo del credito precettato aumentato della metà» (art. 546 c.p.c.).

Nell’atto di precetto il creditore non si limita a calcolare l’ammontare del credito risultante dal
titolo esecutivo.

Al contrario, «l’obbligo risultante dal titolo può trovare il suo svolgimento nel precetto, al di là
della somma» che risulta dallo stesso titolo esecutivo (Satta, Commentario al codice di procedura
civile, III, Milano, 1965, p. 111).

Nell’atto di precetto, infatti, il creditore può calcolare le spese ulteriori, come la registrazione
della sentenza.

In questo scritto esamineremo alcune questioni affrontate dalla giurisprudenza.

2.  La quantificazione delle somme nell’atto di precetto: requisiti formali.

Come si è detto, nell’atto di precetto il creditore deve quantificare la somma domandata in
base al titolo esecutivo; ma è bene ricordare che, tra i requisiti formali dell’atto precetto non è
richiesta la enunciazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico eseguiti
dal creditore (Cass., 19 febbraio 2013, n. 4008; Cass., 16 novembre 1993, n. 11281).

Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il precetto non è nullo qualora il creditore intimi il
pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta dal debitore: l’eccessività
della somma portata nel precetto, in particolare, non travolge l’atto per l’intero, ma ne
determina la nullità o inefficacia parziale per sola la somma eccedente, con la conseguenza
che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, che potrà essere
determinata dal giudice a seguito di opposizione del debitore( per tutte, Cass., 29 febbraio
2008, n. 5515).
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Per inciso, ricordiamo che l’atto di precetto, contenendo un’intimazione ad adempiere rivolta
al debitore interrompe la prescrizione; si tratta di un effetto interruttivo del credito a carattere
istantaneo, sicché dalla notifica del precetto inizia a decorrere un nuovo periodo di
prescrizione di uguale durata, se non viene eseguito il pignoramento.

Il pignoramento invece produce sia l’effetto interruttivo che l’effetto sospensivo della
prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945 c.c. (Cass., 13 febbraio 2017, n. 3741).

3.  La «autoliquidazione» degli importi che non risultano dal titolo esecutivo.

Nell’atto di precetto, come si è detto, il creditore può intimare anche il pagamento di importi
che sono maturati dopo che è stato emesso il titolo esecutivo e che non risultano dallo stesso
titolo.

La giurisprudenza ha affermato, innanzitutto, che il creditore può «autoliquidarsi» ed intimare
le spese ed i compensi relativi allo stesso atto di precetto, senza che occorra alcuna
statuizione da parte del giudice dell’esecuzione, in quanto queste spese costituiscono un
accessorio di legge; allo stesso modo, il creditore può intimare il pagamento delle spese di
registrazione del provvedimento giudiziale, se ha già pagato i relativi importi (per tutte Cass., 2
febbraio 2017, n. 2726; la Suprema Corte ha chiarito che l’avente diritto può intimare il
pagamento delle spese del precetto anche nel caso di precetto per consegna o rilascio e, nel
caso di mancato pagamento delle spese, può procedere a pignoramento: Cass., 10 ottobre
2008, n. 25002).

Se però il creditore non inizia l’espropriazione forzata nel termine di novanta giorni dalla
notifica dell’atto di precetto, il precetto perde efficacia e le spese del precetto ormai perento
restano a carico dell’intimante; queste spese non possono neppure essere assimilate ai costi
per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibili dal debitore ai sensi
dell’art. 6 d.lg. 9 ottobre 2002, n. 231 (Cass., 9 maggio 2007, n. 10572; la giurisprudenza
amministrativa ha affermato che le spese di precetto non sono ripetibili nel giudizio di
ottemperanza, perché non riguardano il giudizio di ottemperanza ma il diverso procedimento
di esecuzione forzata disciplinato dal codice di procedura civile: per tutte, T.A.R. Roma, (Lazio),
24 febbraio 2017, n. 2840).

Una interessante decisione della Suprema Corte ha affermato che, nel caso di condanna alle
spese, tra le spese che possono essere inserite nell’atto di precetto rientra pure il contributo
unificato pagato dal creditore nel giudizio, che si è concluso con il provvedimento di
condanna, anche se il titolo giudiziale non ne fa menzione.

In particolare, secondo la Suprema Corte, il contributo unificato per gli atti giudiziari è
un’obbligazione che grava ex lege sulla parte soccombente per effetto della condanna alle
spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione
include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato,
senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento
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giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente
ricevuta (Cass., Ord., 10 febbraio 2016, n. 2691; sostanzialmente nello stesso senso si veda
Cons. Stato, 10 ottobre 2016, n. 4167, il quale ha statuito che ai sensi dell’art.13, comma 6 bis,
del Testo Unico delle spese di giustizia, d.p.r. n. 115/2002, l’importo del contributo unificato
va rimborsato alla parte vittoriosa ed è posto «in ogni caso a carico della parte soccombente»
come obbligo ex lege, cioè a prescindere da una esplicita statuizione nella sentenza, che ha
deciso la causa).

4.  Le spese di iscrizione di ipoteca.

Recentemente la Corte di cassazione ha esaminato il tema relativo alla facoltà, per il creditore,
di autoliquidarsi in atto di precetto le spese di iscrizione di ipoteca giudiziale.

Si ricorda che le sentenze, il decreto ingiuntivo e i provvedimenti anticipatori di condanna
sono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nella prassi, il creditore che iscrive ipoteca giudiziale, se intende procedere ad espropriazione,
notifica atto di precetto ed intima pure le spese per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Queste spese, ai sensi dell’art. 2846 c.c. gravano sul debitore, anche se vengono anticipate da
chi richiede l’iscrizione di ipoteca.

Sulla scorta di un remoto precedente della Suprema Corte, la giurisprudenza di merito da
tempo afferma che l’art. 2846 c.c. è applicabile anche alla ipoteca giudiziale e il creditore può
liquidare nell’atto di precetto le relative spese (Cass. 20 giugno 1959, n. 1948, seguita da
Tribunale Napoli, 13 febbraio 2004, in Giur. Merito, 2004, 1388 e in banca dati iusexplorer; Trib.
Milano, 5 luglio 2012; Trib. Milano, 11 aprile 2012).

Secondo questa giurisprudenza, ormai consolidata, il creditore poteva autoliquidarsi le spese
di iscrizione ipotecaria.

Queste spese, però dovevano essere limitare ai soli esborsi, e il creditore ipotecario non
poteva pretendere il rimborso delle spese di assistenza legale per l’iscrizione ipotecaria,
perché le tariffe forensi non contemplano tale assistenza.

La giurisprudenza aveva però aggiunto che, ciò nondimeno, le spese di assistenza legale per la
iscrizione di ipoteca possono essere considerate tra le conseguenze dannose
dell’inadempimento, che sono per legge a carico del creditore, ma il creditore deve ottenere
un autonomo titolo esecutivo giudiziale, che può essere un decreto ingiuntivo, per il credito
accessorio relativo alle spese dell’iscrizione ipotecaria e possa comprendere tra i danni
derivanti dall’inadempimento del debitore anche le spese relative all’assistenza legale di cui si
sia avvalso per ottenere l’iscrizione ipotecaria medesima (Cass., 12 febbraio 1966, n. 431).

Questo orientamento consolidato della giurisprudenza però recentemente è stato contraddetto
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da una decisione che, in molti passaggi, suscita perplessità.

Segnatamente, con sentenza del 16 giugno 2016, n. 12410, la terza sezione della Corte di
cassazione ha deciso di non «dar seguito all’ormai remoto precedente riportato dal ricorrente
(Cass. 20 giugno 1959, n. 1948), secondo il quale “l’obbligo (…) di rivalere le spese sostenute dal
creditore per l’iscrizione e per le necessarie ispezioni catastali (facilmente documentabili attraverso
le note rilasciate dal competente ufficio), derivando direttamente dalla legge e dalla sentenza di
condanna che è titolo per l’iscrizione non ha bisogno, per essere accertato, di ulteriore pronuncia
giudiziale”».

In motivazione la Suprema Corte ha sottolineato l’autonomia della iscrizione ipotecaria
rispetto al credito ed ha affermato che il creditore non può autoliquidarsi le spese di iscrizione
ipotecaria: queste spese potranno essere poste a carico del debitore soltanto nel caso di
espropriazione del bene ipotecato e potranno essere riconosciute «come spese di esecuzione in
sede di liquidazione di esse da parte del giudice dell’esecuzione, ex art. 95 c.p.c., e con riguardo ad
esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2855 c.c.».

La decisione fa leva pure sul fatto che non vi è un obbligo per il creditore di iscrivere
immediatamente l’ipoteca giudiziale, prima della notifica del precetto, e mira ad vuole evitare
che il debitore debba sostenere le spese di iscrizione di ipoteca, anche se non sono spese
necessarie per la tutela del credito.

Se, dopo la notifica della intimazione di pagamento, il debitore non paga spontaneamente e il
creditore espropria il bene ipotecato, ricadranno sul debitore anche le spese che il creditore ha
dovuto sostenere per iscrivere l’ipoteca.

In ogni altra ipotesi, le spese di iscrizione ipotecaria rimarranno a carico del creditore.

Questo nuovo orientamento della giurisprudenza, che fa ricadere sul creditore i costi
dell’iscrizione ipotecaria, introduce una deroga all’art. 2846 c.c., che, tuttavia, non è prevista
dalla legge.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La «autoliquidazione» del credito nell’atto di precetto
    di Salvatore Ziino

Il creditore prima di iniziare l’espropriazione forzata deve notificare al debitore l’atto di precetto,
che consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo. Nella prassi le
questioni collegate ai requisiti dell’atto di precetto ed alla sua notificazione sono innumerevoli; in
questo scritto saranno esaminate le soluzioni offerte dalla giurisprudenza a frequenti contenziosi
collegati alla c.d. autoliquidazione del credito nell’atto di precetto per importi maturati dal
creditore dopo l’emanazione del titolo esecutivo.

1.  Premessa.

Ai sensi dell’art. 479 c.p.c. salve le (rare) eccezioni previste dalla legge (ad esempio, nel caso di
conversione del sequestro conservativo in pignoramento), l’esecuzione forzata deve essere
preceduta dalla notificazione del precetto.

Il precetto consiste nell’intimazione al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo
esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si
procederà a esecuzione forzata.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con
questo; nel caso di notifica agli eredi, invece il precetto può essere notificato soltanto dopo
dieci giorni dalla notifica del titolo esecutivo (art. 477 c.p.c.).

Se il debitore è una pubblica amministrazione, l’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv.
dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30 (come modificato da ultimo dall’art. 44 d.l. 30 settembre 2003
n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326), il creditore non può notificare atto di precetto
prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo; questo termine
dilatorio è diretto a consentire alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non
economici di completare le procedure preordinate al pagamento del debito (Cass., 21 marzo
2011, n. 6346).

L’atto di precetto è sempre stato fonte di un ricco contenzioso alimentato dai debitori, tanto
che Mortara aveva proposto la sua abolizione (Mortara, Commentario del codice e delle leggi di
procedura civile, Milano, s.d. ma 1909, p. 119).

Tuttavia si tratta di un atto molto importante, perché attraverso l’atto di precetto il creditore
quantifica la sua pretesa e mette il debitore nelle condizioni di adempiere.
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L’importo indicato dal creditore nell’atto di precetto determina effetti sui successivi atti del
processo esecutivo. L’importo del precetto, ad esempio, rileva in questi casi:

– se il creditore vuole pagare a mani dell’ufficiale giudiziario, deve pagare l’importo precettato
(art. 494, primo comma, c.p.c.);

– per evitare il pignoramento di cose, il debitore deve versare all’ufficiale giudiziario un
importo pari al credito risultante dall’atto di precetto aumentato di due decimi (art. 494, terzo
comma, c.p.c.);

– nel pignoramento mobiliare, l’ufficiale giudiziario deve pignorare le cose del debitore «di più
facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del
credito precettato aumentato della metà» (art. 517 c.p.c.);

– il pignoramento presso terzi colpisce le cose e le somme dovute dal terzo «nei limiti
dell’importo del credito precettato aumentato della metà» (art. 546 c.p.c.).

Nell’atto di precetto il creditore non si limita a calcolare l’ammontare del credito risultante dal
titolo esecutivo.

Al contrario, «l’obbligo risultante dal titolo può trovare il suo svolgimento nel precetto, al di là
della somma» che risulta dallo stesso titolo esecutivo (Satta, Commentario al codice di procedura
civile, III, Milano, 1965, p. 111).

Nell’atto di precetto, infatti, il creditore può calcolare le spese ulteriori, come la registrazione
della sentenza.

In questo scritto esamineremo alcune questioni affrontate dalla giurisprudenza.

2.  La quantificazione delle somme nell’atto di precetto: requisiti formali.

Come si è detto, nell’atto di precetto il creditore deve quantificare la somma domandata in
base al titolo esecutivo; ma è bene ricordare che, tra i requisiti formali dell’atto precetto non è
richiesta la enunciazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico eseguiti
dal creditore (Cass., 19 febbraio 2013, n. 4008; Cass., 16 novembre 1993, n. 11281).

Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il precetto non è nullo qualora il creditore intimi il
pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta dal debitore: l’eccessività
della somma portata nel precetto, in particolare, non travolge l’atto per l’intero, ma ne
determina la nullità o inefficacia parziale per sola la somma eccedente, con la conseguenza
che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, che potrà essere
determinata dal giudice a seguito di opposizione del debitore( per tutte, Cass., 29 febbraio
2008, n. 5515).
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Per inciso, ricordiamo che l’atto di precetto, contenendo un’intimazione ad adempiere rivolta
al debitore interrompe la prescrizione; si tratta di un effetto interruttivo del credito a carattere
istantaneo, sicché dalla notifica del precetto inizia a decorrere un nuovo periodo di
prescrizione di uguale durata, se non viene eseguito il pignoramento.

Il pignoramento invece produce sia l’effetto interruttivo che l’effetto sospensivo della
prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945 c.c. (Cass., 13 febbraio 2017, n. 3741).

3.  La «autoliquidazione» degli importi che non risultano dal titolo esecutivo.

Nell’atto di precetto, come si è detto, il creditore può intimare anche il pagamento di importi
che sono maturati dopo che è stato emesso il titolo esecutivo e che non risultano dallo stesso
titolo.

La giurisprudenza ha affermato, innanzitutto, che il creditore può «autoliquidarsi» ed intimare
le spese ed i compensi relativi allo stesso atto di precetto, senza che occorra alcuna
statuizione da parte del giudice dell’esecuzione, in quanto queste spese costituiscono un
accessorio di legge; allo stesso modo, il creditore può intimare il pagamento delle spese di
registrazione del provvedimento giudiziale, se ha già pagato i relativi importi (per tutte Cass., 2
febbraio 2017, n. 2726; la Suprema Corte ha chiarito che l’avente diritto può intimare il
pagamento delle spese del precetto anche nel caso di precetto per consegna o rilascio e, nel
caso di mancato pagamento delle spese, può procedere a pignoramento: Cass., 10 ottobre
2008, n. 25002).

Se però il creditore non inizia l’espropriazione forzata nel termine di novanta giorni dalla
notifica dell’atto di precetto, il precetto perde efficacia e le spese del precetto ormai perento
restano a carico dell’intimante; queste spese non possono neppure essere assimilate ai costi
per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibili dal debitore ai sensi
dell’art. 6 d.lg. 9 ottobre 2002, n. 231 (Cass., 9 maggio 2007, n. 10572; la giurisprudenza
amministrativa ha affermato che le spese di precetto non sono ripetibili nel giudizio di
ottemperanza, perché non riguardano il giudizio di ottemperanza ma il diverso procedimento
di esecuzione forzata disciplinato dal codice di procedura civile: per tutte, T.A.R. Roma, (Lazio),
24 febbraio 2017, n. 2840).

Una interessante decisione della Suprema Corte ha affermato che, nel caso di condanna alle
spese, tra le spese che possono essere inserite nell’atto di precetto rientra pure il contributo
unificato pagato dal creditore nel giudizio, che si è concluso con il provvedimento di
condanna, anche se il titolo giudiziale non ne fa menzione.

In particolare, secondo la Suprema Corte, il contributo unificato per gli atti giudiziari è
un’obbligazione che grava ex lege sulla parte soccombente per effetto della condanna alle
spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione
include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato,
senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento
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giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente
ricevuta (Cass., Ord., 10 febbraio 2016, n. 2691; sostanzialmente nello stesso senso si veda
Cons. Stato, 10 ottobre 2016, n. 4167, il quale ha statuito che ai sensi dell’art.13, comma 6 bis,
del Testo Unico delle spese di giustizia, d.p.r. n. 115/2002, l’importo del contributo unificato
va rimborsato alla parte vittoriosa ed è posto «in ogni caso a carico della parte soccombente»
come obbligo ex lege, cioè a prescindere da una esplicita statuizione nella sentenza, che ha
deciso la causa).

4.  Le spese di iscrizione di ipoteca.

Recentemente la Corte di cassazione ha esaminato il tema relativo alla facoltà, per il creditore,
di autoliquidarsi in atto di precetto le spese di iscrizione di ipoteca giudiziale.

Si ricorda che le sentenze, il decreto ingiuntivo e i provvedimenti anticipatori di condanna
sono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nella prassi, il creditore che iscrive ipoteca giudiziale, se intende procedere ad espropriazione,
notifica atto di precetto ed intima pure le spese per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Queste spese, ai sensi dell’art. 2846 c.c. gravano sul debitore, anche se vengono anticipate da
chi richiede l’iscrizione di ipoteca.

Sulla scorta di un remoto precedente della Suprema Corte, la giurisprudenza di merito da
tempo afferma che l’art. 2846 c.c. è applicabile anche alla ipoteca giudiziale e il creditore può
liquidare nell’atto di precetto le relative spese (Cass. 20 giugno 1959, n. 1948, seguita da
Tribunale Napoli, 13 febbraio 2004, in Giur. Merito, 2004, 1388 e in banca dati iusexplorer; Trib.
Milano, 5 luglio 2012; Trib. Milano, 11 aprile 2012).

Secondo questa giurisprudenza, ormai consolidata, il creditore poteva autoliquidarsi le spese
di iscrizione ipotecaria.

Queste spese, però dovevano essere limitare ai soli esborsi, e il creditore ipotecario non
poteva pretendere il rimborso delle spese di assistenza legale per l’iscrizione ipotecaria,
perché le tariffe forensi non contemplano tale assistenza.

La giurisprudenza aveva però aggiunto che, ciò nondimeno, le spese di assistenza legale per la
iscrizione di ipoteca possono essere considerate tra le conseguenze dannose
dell’inadempimento, che sono per legge a carico del creditore, ma il creditore deve ottenere
un autonomo titolo esecutivo giudiziale, che può essere un decreto ingiuntivo, per il credito
accessorio relativo alle spese dell’iscrizione ipotecaria e possa comprendere tra i danni
derivanti dall’inadempimento del debitore anche le spese relative all’assistenza legale di cui si
sia avvalso per ottenere l’iscrizione ipotecaria medesima (Cass., 12 febbraio 1966, n. 431).

Questo orientamento consolidato della giurisprudenza però recentemente è stato contraddetto
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da una decisione che, in molti passaggi, suscita perplessità.

Segnatamente, con sentenza del 16 giugno 2016, n. 12410, la terza sezione della Corte di
cassazione ha deciso di non «dar seguito all’ormai remoto precedente riportato dal ricorrente
(Cass. 20 giugno 1959, n. 1948), secondo il quale “l’obbligo (…) di rivalere le spese sostenute dal
creditore per l’iscrizione e per le necessarie ispezioni catastali (facilmente documentabili attraverso
le note rilasciate dal competente ufficio), derivando direttamente dalla legge e dalla sentenza di
condanna che è titolo per l’iscrizione non ha bisogno, per essere accertato, di ulteriore pronuncia
giudiziale”».

In motivazione la Suprema Corte ha sottolineato l’autonomia della iscrizione ipotecaria
rispetto al credito ed ha affermato che il creditore non può autoliquidarsi le spese di iscrizione
ipotecaria: queste spese potranno essere poste a carico del debitore soltanto nel caso di
espropriazione del bene ipotecato e potranno essere riconosciute «come spese di esecuzione in
sede di liquidazione di esse da parte del giudice dell’esecuzione, ex art. 95 c.p.c., e con riguardo ad
esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2855 c.c.».

La decisione fa leva pure sul fatto che non vi è un obbligo per il creditore di iscrivere
immediatamente l’ipoteca giudiziale, prima della notifica del precetto, e mira ad vuole evitare
che il debitore debba sostenere le spese di iscrizione di ipoteca, anche se non sono spese
necessarie per la tutela del credito.

Se, dopo la notifica della intimazione di pagamento, il debitore non paga spontaneamente e il
creditore espropria il bene ipotecato, ricadranno sul debitore anche le spese che il creditore ha
dovuto sostenere per iscrivere l’ipoteca.

In ogni altra ipotesi, le spese di iscrizione ipotecaria rimarranno a carico del creditore.

Questo nuovo orientamento della giurisprudenza, che fa ricadere sul creditore i costi
dell’iscrizione ipotecaria, introduce una deroga all’art. 2846 c.c., che, tuttavia, non è prevista
dalla legge.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La tutela del richiedente asilo nel procedimento di proroga del
trattenimento presso il CIE (d’ora in poi CPR)
    di Ginevra Ammassari

Cass. 8 febbraio 2017, n. 3298

Straniero – Espulsione dal territorio dello Stato – Esecuzione dell’espulsione – Trattenimento –
Proroga – Principio del contradditorio – Violazione (D.leg. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, art. 14, 5° comma; d.leg. 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, artt. 21, 2° comma, 28, 2° comma).

[1] Il procedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento presso il CIE del cittadino straniero
richiedente asilo deve svolgersi nel rispetto delle garanzie del contraddittorio consistenti nella
partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, a prescindere dalla
richiesta di quest’ultimo di essere sentito.

Straniero – Espulsione dal territorio dello Stato – Esecuzione dell’espulsione – Trattenimento –
Proroga – Motivazione (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, artt. 1, comma 5°, 1 ter; d.leg.
25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. 10, 4° comma, 14, commi 5° e
5° bis, 19, 1° comma; d.leg. 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di rifugiato, artt. 21, 2° comma, 28, 2° comma, 28 bis).

[2] Il giudice della proroga del trattenimento presso il CIE del cittadino straniero richiedente asilo
deve, nel termine rigoroso di quarantotto ore dalla richiesta del questore, motivare in ordine alla
necessità di adottare tale misura eccezionale limitativa della libertà personale in luogo di quelle
alternative previste dalla legge, in rapporto al giudizio di delibazione della richiesta di protezione
internazionale.

CASO

[1, 2] Nel caso di specie, una cittadina nigeriana, destinataria di un provvedimento di
respingimento differito mediante accompagnamento alla frontiera, era stata trattenuta, per
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ordine del Questore di Roma, presso il centro di identificazione e di espulsione di Ponte
Galeria, a Roma; si svolgeva, dunque, il procedimento camerale ex art. 14 d. leg. n. 286/1998,
all’esito del quale il Giudice di Pace convalidava il provvedimento del Questore.

Nelle more, l’interessata presentava domanda di protezione internazionale e, su iniziativa
della Questura, il Tribunale di Roma competente ratione materiae (cfr. Cass. 7 febbraio 2017, n.
3273, Foro it., 2017, I, 840 con nota di B. Poliseno), all’esito dell’udienza camerale tenutasi
presso i locali del CIE, autorizzava la proroga del precedente decreto di trattenimento ai sensi
dell’art. 21, 2° comma, d. leg. n. 25/2008.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la cittadina nigeriana,
articolando tre motivi di censura.

SOLUZIONE

[1,2] La Corte, nell’accogliere il secondo e il terzo motivo di ricorso formulati dalla cittadina
straniera, cassa senza rinvio il provvedimento di proroga del trattenimento presso il CIE reso
dal Tribunale di Roma in violazione della specifica disciplina procedimentale dettata dal d. leg.
n. 25/2008 per gli stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.

Rileva la Corte che, da un lato, la proroga è intervenuta tardivamente rispetto al termine di
quarantotto ore dalla richiesta della Questura, previsto dalla legge a pena di nullità, e,
dall’altro, il provvedimento del Tribunale risulta privo di motivazione in ordine alla possibile
applicabilità di misure alternative rispetto al trattenimento; ritiene assorbito il primo motivo di
censura articolato dalla ricorrente e volto a far valere, in applicazione delle garanzie
costituzionali e comunitarie che informano il giusto processo, l’operatività, nel procedimento
camerale in questione, del principio di pubblicità dell’udienza.

QUESTIONI

[1, 2] Il d. leg. n. 25/2008, applicabile ratione temporis al caso di specie – oggi parzialmente
sostituito dal d. leg. n. 142/2015, intervenuto in attuazione delle direttive 2013/33/UE e
2013/32/UE – disciplina, agli artt. art. 20 e 21, 1° comma, le ipotesi tassative in cui si renda
necessario il trattenimento presso il CIE del cittadino straniero che abbia inoltrato domanda di
protezione internazionale (sul punto, seppur in ordine all’art. 6 del d. leg. n. 142/2016, cfr.
Cass. 19 dicembre 2016, n. 26177, in www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it; 24 ottobre 2016,
n. 21423, Foro it., Rep. 2016, voce  cit., n. 83; Corte giust., 15 febbraio 2016, causa C601/15
PPU, in www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it), specificando altresì che il richiedente non
possa essere trattenuto al solo fine di esaminare quest’ultima.

Il 2° comma dell’art. 21, nel dettare la disciplina procedimentale applicabile in sede di
convalida e proroga del trattenimento – declinata inequivocabilmente al singolare – rinvia
all’art. 14 del Testo Unico dell’immigrazione (d. leg. n. 286/1998 sul quale v. E. Bertillo, I
procedimento di convalida e proroga del trattenimento del cittadino straniero e del richiedente
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protezione internazionale presso il CIE, in www.eclegal.it) e sancisce altresì la stretta
strumentalità di tale misura all’espletamento della procedura prevista dal successivo art. 28,
relativa all’esame della domanda di protezione internazionale ad opera della Commissione
competente.

Per la trattazione di tali procedimenti il 4°comma dell’art. 14 del d. leg. cit. dispone
l’applicabilità del modello camerale, disciplinato dagli art. 737 e ss. c.p.c.; ad integrazione di
tale disciplina, al fine di rendere effettivo il controllo giurisdizionale in ordine alla sussistenza
dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento amministrativo limitativo della
libertà personale dei cittadini stranieri, numerosi sono stati gli interventi della giurisprudenza –
cui si uniforma la pronuncia in epigrafe – la quale ha imposto uno stringente obbligo di
motivazione (cfr. Cass. 23 settembre 2015, n. 18748, Foro it., Rep. 2015, voce Straniero, n. 168;
Corte giust. 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU, id., Rep. 2014, voce Unione Europea, n. 1139),
nonché il rispetto delle garanzie del contraddittorio (cfr. Cass. 20 giugno 2016, n. 12709, id.,
Rep. 2016, voce Straniero, n. 100; 15 giugno 2011, n. 13117, id., Rep. 2011, voce cit., n. 546; 8
giugno 2010, n. 13767, id., Rep. 2010, voce cit., n. 389; 24 febbraio 2010, n. 4544, id., 2010, I,
2074; CEDU, 6 ottobre 2016, Affaire Richmond Yaw et autres c. Italie su cui v. E Bertillo, La CEDU
condanna l’Italia per il mancato rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di
proroga del trattenimento dello straniero nel CIE, in www.eclegal.it), oltre a quelle ex art. 13
Cost. (cfr. Corte cost. 15 luglio 2004, n. 222, Giur. it., 2005, 5 ss., con nota di D. Carrarelli, 
L’effettivita? del procedimento di convalida del decreto di espulsione al vaglio della Corte
costituzionale, e Foro it., 2004, I, 2618, con nota di P. Passaglia; 10 aprile 2001, n. 105, Giur.
cost., 2001, 687 ss. e Foro it., 2001, I, 2703 ss., con nota di R. Romboli).

Nella giurisprudenza di merito, nel senso che il trattenimento non possa disporsi nei confronti
del cittadino straniero destinatario di un provvedimento di respingimento differito mediante
accompagnamento alla frontiera, stante l’impossibilità di estendere analogicamente l’art. 6, 3°
comma, d. leg. n. 142/2015, il quale si riferisce alla sola ipotesi del richiedente asilo che si
trovi già al CIE in attesa «dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione», si segnalano
Trib. Roma 17 agosto 2016; Trib. Bari, 20 gennaio 2016 e 18 dicembre 2015; Torino 22 ottobre
2015, tutti in www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it. Nel senso che il procedimento di
proroga disciplinato dall’art. 6, 9° comma, del d. leg. n. 142/2015, sia volto alla verifica della
permanenza dei presupposti di necessità e proporzionalità di cui ai commi 2°, 3° e 7° art. 6 cit.
legittimanti la convalida del trattenimento, v. Trib. Torino 17 marzo 2016; Caltanissetta 14
gennaio 2016; Trib. Roma 9 ottobre 2015, tutti in www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it.

Tuttavia, occorre notare che, nonostante gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza, la
complessità del sistema di tutele vigente (su cui v. A.D. De Santis, Il “riesame” della convalida
del trattenimento del cittadino straniero presso il CIE, in www.eclegal.it) e la conseguente
disomogeneità delle prassi adottate nei diversi uffici giudiziari distribuiti sul territorio della
Repubblica, contribuiscano ad  inficiare l’effettività dell’esercizio del diritto dei cittadini
stranieri a permanere sul territorio italiano, spesso assistito da rimedi inadeguati.

Eloquente, al riguardo, risulta l’adozione del modello camerale ex art. 737 e ss. c.p.c. per i
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procedimenti di convalida e proroga del trattenimento presso i CIE, il quale vede
ontologicamente preclusa l’operatività del principio di pubblicità dell’udienza che, imposto
dagli artt. 24 e 111 Cost., nonché dall’art. 6, par. 1, CEDU, risulta «connaturato ad un
ordinamento democratico» così Corte cost. 5 giugno 2015, n. 97, Foro it., Rep. 2015, voce 
Sorveglianza (magistratura di), n. 3; 15 giugno 2015, n. 109, id., Rep. 2015, voce Esecuzione in
genere, n. 51; 21 maggio 2014, n. 135, id., Rep. 2014, voce Sorveglianza (magistratura di), n. 2,
seppur in riferimento ai procedimenti penali di esecuzione e opposizione a misure restrittive
della libertà personale; in generale, sul difetto di costituzionalizzazione del principio di
pubblicità dell’udienza, v. Cass. 10 gennaio 2017, n. 395, id., 2017, I, 538, con nota di G.
Costantino.

Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, il terzo motivo di ricorso articolato dalla cittadina
nigeriana era volto a far valere l’adozione, ad opera della giurisprudenza, di una
interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata del procedimento camerale
applicabile in sede di convalida e proroga del trattenimento presso i CIE che, configurabile
quale un «contenitore neutro» (v. A. Carratta, La procedura camerale come «contenitore neutro» e
l’accertamento dello status di figlio naturale dei minori, in Giur. it., 1996, I, 1, 1301), consenta
all’interessato di sollecitare la trattazione del relativo giudizio in pubblica udienza, in ossequio
alle garanze dettate con riferimento al giusto processo; e ciò è tanto più auspicabile, stante
l’applicabilità del modello camerale anche per le controversie in tema di riconoscimento della
protezione internazionale introdotto dal d.l. n. 13/2017 (su cui v. A.D. De Santis, I procedimenti
per la tutela dei diritti dei migranti. La conversione in legge del d.l. 13/2017, in www.eclegal.it; V.
Gaeta, La riforma della protezione internazionale: una prima lettura, in
www.questionegiustizia.it).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La tutela del richiedente asilo nel procedimento di proroga del
trattenimento presso il CIE (d’ora in poi CPR)
    di Ginevra Ammassari

Cass. 8 febbraio 2017, n. 3298

Straniero – Espulsione dal territorio dello Stato – Esecuzione dell’espulsione – Trattenimento –
Proroga – Principio del contradditorio – Violazione (D.leg. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, art. 14, 5° comma; d.leg. 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, artt. 21, 2° comma, 28, 2° comma).

[1] Il procedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento presso il CIE del cittadino straniero
richiedente asilo deve svolgersi nel rispetto delle garanzie del contraddittorio consistenti nella
partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, a prescindere dalla
richiesta di quest’ultimo di essere sentito.

Straniero – Espulsione dal territorio dello Stato – Esecuzione dell’espulsione – Trattenimento –
Proroga – Motivazione (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, artt. 1, comma 5°, 1 ter; d.leg.
25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. 10, 4° comma, 14, commi 5° e
5° bis, 19, 1° comma; d.leg. 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di rifugiato, artt. 21, 2° comma, 28, 2° comma, 28 bis).

[2] Il giudice della proroga del trattenimento presso il CIE del cittadino straniero richiedente asilo
deve, nel termine rigoroso di quarantotto ore dalla richiesta del questore, motivare in ordine alla
necessità di adottare tale misura eccezionale limitativa della libertà personale in luogo di quelle
alternative previste dalla legge, in rapporto al giudizio di delibazione della richiesta di protezione
internazionale.

CASO

[1, 2] Nel caso di specie, una cittadina nigeriana, destinataria di un provvedimento di
respingimento differito mediante accompagnamento alla frontiera, era stata trattenuta, per
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ordine del Questore di Roma, presso il centro di identificazione e di espulsione di Ponte
Galeria, a Roma; si svolgeva, dunque, il procedimento camerale ex art. 14 d. leg. n. 286/1998,
all’esito del quale il Giudice di Pace convalidava il provvedimento del Questore.

Nelle more, l’interessata presentava domanda di protezione internazionale e, su iniziativa
della Questura, il Tribunale di Roma competente ratione materiae (cfr. Cass. 7 febbraio 2017, n.
3273, Foro it., 2017, I, 840 con nota di B. Poliseno), all’esito dell’udienza camerale tenutasi
presso i locali del CIE, autorizzava la proroga del precedente decreto di trattenimento ai sensi
dell’art. 21, 2° comma, d. leg. n. 25/2008.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la cittadina nigeriana,
articolando tre motivi di censura.

SOLUZIONE

[1,2] La Corte, nell’accogliere il secondo e il terzo motivo di ricorso formulati dalla cittadina
straniera, cassa senza rinvio il provvedimento di proroga del trattenimento presso il CIE reso
dal Tribunale di Roma in violazione della specifica disciplina procedimentale dettata dal d. leg.
n. 25/2008 per gli stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.

Rileva la Corte che, da un lato, la proroga è intervenuta tardivamente rispetto al termine di
quarantotto ore dalla richiesta della Questura, previsto dalla legge a pena di nullità, e,
dall’altro, il provvedimento del Tribunale risulta privo di motivazione in ordine alla possibile
applicabilità di misure alternative rispetto al trattenimento; ritiene assorbito il primo motivo di
censura articolato dalla ricorrente e volto a far valere, in applicazione delle garanzie
costituzionali e comunitarie che informano il giusto processo, l’operatività, nel procedimento
camerale in questione, del principio di pubblicità dell’udienza.

QUESTIONI

[1, 2] Il d. leg. n. 25/2008, applicabile ratione temporis al caso di specie – oggi parzialmente
sostituito dal d. leg. n. 142/2015, intervenuto in attuazione delle direttive 2013/33/UE e
2013/32/UE – disciplina, agli artt. art. 20 e 21, 1° comma, le ipotesi tassative in cui si renda
necessario il trattenimento presso il CIE del cittadino straniero che abbia inoltrato domanda di
protezione internazionale (sul punto, seppur in ordine all’art. 6 del d. leg. n. 142/2016, cfr.
Cass. 19 dicembre 2016, n. 26177, in www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it; 24 ottobre 2016,
n. 21423, Foro it., Rep. 2016, voce  cit., n. 83; Corte giust., 15 febbraio 2016, causa C601/15
PPU, in www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it), specificando altresì che il richiedente non
possa essere trattenuto al solo fine di esaminare quest’ultima.

Il 2° comma dell’art. 21, nel dettare la disciplina procedimentale applicabile in sede di
convalida e proroga del trattenimento – declinata inequivocabilmente al singolare – rinvia
all’art. 14 del Testo Unico dell’immigrazione (d. leg. n. 286/1998 sul quale v. E. Bertillo, I
procedimento di convalida e proroga del trattenimento del cittadino straniero e del richiedente
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protezione internazionale presso il CIE, in www.eclegal.it) e sancisce altresì la stretta
strumentalità di tale misura all’espletamento della procedura prevista dal successivo art. 28,
relativa all’esame della domanda di protezione internazionale ad opera della Commissione
competente.

Per la trattazione di tali procedimenti il 4°comma dell’art. 14 del d. leg. cit. dispone
l’applicabilità del modello camerale, disciplinato dagli art. 737 e ss. c.p.c.; ad integrazione di
tale disciplina, al fine di rendere effettivo il controllo giurisdizionale in ordine alla sussistenza
dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento amministrativo limitativo della
libertà personale dei cittadini stranieri, numerosi sono stati gli interventi della giurisprudenza –
cui si uniforma la pronuncia in epigrafe – la quale ha imposto uno stringente obbligo di
motivazione (cfr. Cass. 23 settembre 2015, n. 18748, Foro it., Rep. 2015, voce Straniero, n. 168;
Corte giust. 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU, id., Rep. 2014, voce Unione Europea, n. 1139),
nonché il rispetto delle garanzie del contraddittorio (cfr. Cass. 20 giugno 2016, n. 12709, id.,
Rep. 2016, voce Straniero, n. 100; 15 giugno 2011, n. 13117, id., Rep. 2011, voce cit., n. 546; 8
giugno 2010, n. 13767, id., Rep. 2010, voce cit., n. 389; 24 febbraio 2010, n. 4544, id., 2010, I,
2074; CEDU, 6 ottobre 2016, Affaire Richmond Yaw et autres c. Italie su cui v. E Bertillo, La CEDU
condanna l’Italia per il mancato rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di
proroga del trattenimento dello straniero nel CIE, in www.eclegal.it), oltre a quelle ex art. 13
Cost. (cfr. Corte cost. 15 luglio 2004, n. 222, Giur. it., 2005, 5 ss., con nota di D. Carrarelli, 
L’effettivita? del procedimento di convalida del decreto di espulsione al vaglio della Corte
costituzionale, e Foro it., 2004, I, 2618, con nota di P. Passaglia; 10 aprile 2001, n. 105, Giur.
cost., 2001, 687 ss. e Foro it., 2001, I, 2703 ss., con nota di R. Romboli).

Nella giurisprudenza di merito, nel senso che il trattenimento non possa disporsi nei confronti
del cittadino straniero destinatario di un provvedimento di respingimento differito mediante
accompagnamento alla frontiera, stante l’impossibilità di estendere analogicamente l’art. 6, 3°
comma, d. leg. n. 142/2015, il quale si riferisce alla sola ipotesi del richiedente asilo che si
trovi già al CIE in attesa «dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione», si segnalano
Trib. Roma 17 agosto 2016; Trib. Bari, 20 gennaio 2016 e 18 dicembre 2015; Torino 22 ottobre
2015, tutti in www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it. Nel senso che il procedimento di
proroga disciplinato dall’art. 6, 9° comma, del d. leg. n. 142/2015, sia volto alla verifica della
permanenza dei presupposti di necessità e proporzionalità di cui ai commi 2°, 3° e 7° art. 6 cit.
legittimanti la convalida del trattenimento, v. Trib. Torino 17 marzo 2016; Caltanissetta 14
gennaio 2016; Trib. Roma 9 ottobre 2015, tutti in www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it.

Tuttavia, occorre notare che, nonostante gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza, la
complessità del sistema di tutele vigente (su cui v. A.D. De Santis, Il “riesame” della convalida
del trattenimento del cittadino straniero presso il CIE, in www.eclegal.it) e la conseguente
disomogeneità delle prassi adottate nei diversi uffici giudiziari distribuiti sul territorio della
Repubblica, contribuiscano ad  inficiare l’effettività dell’esercizio del diritto dei cittadini
stranieri a permanere sul territorio italiano, spesso assistito da rimedi inadeguati.

Eloquente, al riguardo, risulta l’adozione del modello camerale ex art. 737 e ss. c.p.c. per i
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procedimenti di convalida e proroga del trattenimento presso i CIE, il quale vede
ontologicamente preclusa l’operatività del principio di pubblicità dell’udienza che, imposto
dagli artt. 24 e 111 Cost., nonché dall’art. 6, par. 1, CEDU, risulta «connaturato ad un
ordinamento democratico» così Corte cost. 5 giugno 2015, n. 97, Foro it., Rep. 2015, voce 
Sorveglianza (magistratura di), n. 3; 15 giugno 2015, n. 109, id., Rep. 2015, voce Esecuzione in
genere, n. 51; 21 maggio 2014, n. 135, id., Rep. 2014, voce Sorveglianza (magistratura di), n. 2,
seppur in riferimento ai procedimenti penali di esecuzione e opposizione a misure restrittive
della libertà personale; in generale, sul difetto di costituzionalizzazione del principio di
pubblicità dell’udienza, v. Cass. 10 gennaio 2017, n. 395, id., 2017, I, 538, con nota di G.
Costantino.

Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, il terzo motivo di ricorso articolato dalla cittadina
nigeriana era volto a far valere l’adozione, ad opera della giurisprudenza, di una
interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata del procedimento camerale
applicabile in sede di convalida e proroga del trattenimento presso i CIE che, configurabile
quale un «contenitore neutro» (v. A. Carratta, La procedura camerale come «contenitore neutro» e
l’accertamento dello status di figlio naturale dei minori, in Giur. it., 1996, I, 1, 1301), consenta
all’interessato di sollecitare la trattazione del relativo giudizio in pubblica udienza, in ossequio
alle garanze dettate con riferimento al giusto processo; e ciò è tanto più auspicabile, stante
l’applicabilità del modello camerale anche per le controversie in tema di riconoscimento della
protezione internazionale introdotto dal d.l. n. 13/2017 (su cui v. A.D. De Santis, I procedimenti
per la tutela dei diritti dei migranti. La conversione in legge del d.l. 13/2017, in www.eclegal.it; V.
Gaeta, La riforma della protezione internazionale: una prima lettura, in
www.questionegiustizia.it).
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Impugnazioni

Improcedibilità del ricorso privo della copia notificata della
sentenza e specificità dei motivi di gravame al vaglio del principio
di proporzionalità
    di Lorenzo Di Giovanna

Cass., 5 Aprile 2017, n. 8845 – Pres. Travaglino – est. De Stefano (ord.)

Impugnazioni civili – Appello – Requisito della specificità dei motivi – Interpretazione (Cod.
proc. civ., art. 342)

[1] Sono rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite,
essendosi riscontrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità e di merito circa
l’interpretazione del requisito della specificità dei motivi di gravame.

IL CASO

[1] Avverso una dichiarazione di inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei
motivi di impugnazione, il soccombente ricorreva per cassazione, denunciando la nullità della
sentenza.

Le censure proposte con l’atto di appello, infatti, sembravano sufficientemente specifiche con
riferimento alle parti della sentenza impugnate nonché idonee a guidare il giudice verso una
decisione differente.

LA SOLUZIONE

[1] La questione analizzata dalla Corte concerne la nozione di specificità dei motivi di appello
ex art. 342 e 434 c.p.c., alla luce della recente riforma del 2012.

Più nel dettaglio, occorre intendere, a parere della Corte, quale sia il grado di specificità delle
censure, richiesto dalla suddetta norma. E, dunque, se sia configurabile, come sostiene gran
parte della giurisprudenza di merito, un onere dell’appellante, non solo di evidenziare le parti
della sentenza di cui si richiede la modifica, ma, soprattutto, di proporre al giudice un vero e
proprio “progetto alternativo di sentenza”.

LE QUESTIONI

[1] La recente riforma del giudizio di appello (v., sul punto, Poli, La evoluzione dei giudizi di
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Appello e di Cassazione alla luce delle recenti riforme, in Riv. dir. proc., 2017, pp. 128 ss.; in
questa newsletter v. Cossignani, Appello e riforme processuali: le modifiche all’art. 342 c.p.c.;),
introdotta con l’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n.
134, ha diviso la giurisprudenza in ordine al chiesto requisito della specificità dei motivi di
gravame.

L’art. 342 c.p.c. e, specularmente, nel rito del lavoro, l’art. 434 c.p.c., esigono che la
motivazione dell’appello contenga, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del
provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze
da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Orbene, soprattutto nei casi in cui la Corte territoriale escluda, non già la fondatezza, bensì, la
specificità delle censure mosse dall’appellante (come è avvenuto nel caso di cui trattasi),
diviene fondamentale perimentrare i confini della norma in commento.

Sul punto, la giurisprudenza esprime soluzioni non sempre univoche, come sottolinea
l’ordinanza in commento.

Cass., 5 febbraio 2015, n. 2143 esclude che le deduzioni dell’appellante debbano assumere
una determinata forma o ricalcare la statuizione di primo grado, modificandone il contenuto.
Detta giurisprudenza impone, segnatamente, all’appellante di individuare in modo chiaro ed
esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli
specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono.
Tuttavia, sotto il profilo qualitativo, sarà pur sempre rilevante formulare le ragioni di dissenso
rispetto al percorso adottato dal primo giudice, e ciò al fine di rendere esplicita l’idoneità delle
stesse a determinare le modifiche della decisione censurata.

Cass., 7 settembre 2016, n. 17712, invece, traendo linfa, a sua volta, dalla giurisprudenza delle
corti di merito (v., Trib. Monza, 25 Marzo 2014, in La Nuova Procedura Civile,  2014; v., in questa
rivista, App. Potenza, 19 Aprile 2016) richiede un livello di specificità più accentuato. Siffatto
orientamento, in particolare, impone all’appellante un onere processuale maggiore,
sussumibile nella necessità che l’atto di gravame offra una ragionata e diversa soluzione della
controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice. Si parla sempre più spesso della
necessità di una c.d. pars construens, da affiancare alla pars destruens (equivalente alle parti
della sentenza che si intendono censurare), e che corrisponderebbe alla predisposizione di un
vero e proprio “progetto alternativo di sentenza”.

Cass., 27 settembre 2016, n. 18392, infine, prendendo spunto dalla giurisprudenza ante riforma
(v. Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16), esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, allo scopo di incrinare il fondamento
logico-giuridico delle prime (v., Cass., 27 ottobre 2014, n. 22781). Alla parte volitiva
dell’appello, che mira a modificare le “statuizioni” finali della sentenza, si accompagna una
parte motiva, a pena di inammissibilità del gravame, idonea a confutare le ragioni del primo
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giudice. In questo modo, anche quando la sentenza impugnata venga censurata nella sua
interezza, risulterà possibile, secondo il riportato orientamento, isolare i motivi di appello non
generici (ossia, sufficientemente specifici) da quelli generici, scrutinando così almeno i primi
(v., Cass. 7 ottobre 2015, n. 20124).

Come sottolineato dalla stessa Sezione Terza, il giudizio di appello svolge una funzione
essenziale nel contesto della tutela giurisdizionale, anche se privo di copertura costituzionale.
Di qui l’esigenza di fare chiarezza sui requisiti dell’atto introduttivo imposti dalla legge a pena
di inammissibilità.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Termini processuali: se il dies a quo è indicato dal giudice, il
giorno iniziale si conteggia ?
    di Marco Russo

Trib. Padova, 26 gennaio 2017 

Termini – Decorrenza – Giorno iniziale – Esclusione – Udienza di prima comparizione (C.p.c.
artt. 155, 183)

Qualora il termine iniziale per l’espletamento dell’attività processuale sia fissato con specifico
provvedimento del giudice che autonomamente individua il primo giorno di decorrenza, non si
applica l’art. 155, comma 1 c.p.c. nella parte in cui dispone che, nel computo dei termini a giorni o
ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.

IL CASO

In prima udienza, il giudice assegna i termini di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c. “con decorrenza
dal 31.10.16”.

L’attore deposita la seconda memoria il 30 dicembre dello stesso anno e la terza memoria il
19 gennaio 2017.

LA SOLUZIONE

Il giudice ritiene tardivi i due depositi, osservando, nella memoria con cui fissa l’udienza di
precisazione delle conclusioni, che il secondo termine scadeva il 29 dicembre 2016 e il terzo il
18 gennaio 2017, non potendosi escludere il giorno iniziale (ossia il 31 ottobre 2016) atteso
che “nel caso di specie non si è in presenza della applicazione di una norma astratta che non
esplicita il giorno di decorrenza, bensì di uno specifico provvedimento del giudice che
autonomamente individua il primo giorno di decorrenza”.

LA QUESTIONE

La quaestio iuris ruota intorno all’interpretazione dell’art. 155, comma 1 c.p.c., il cui tenore
letterale recita: “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora
iniziali” e che, nel caso di specie, è stato ritenuto operante nei soli casi in cui “una norma
astratta esplicita il giorno di decorrenza”.
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Si pensi al caso in cui il giudice, all’udienza di precisazione delle conclusioni, concede senza
altre specificazioni i termini di legge per le comparse conclusionali e le memorie di replica, o,
per rimanere alla fattispecie in esame, all’ipotesi in cui, in prima udienza, le parti chiedano
l’appendice di trattazione scritta ex art. 183, comma 6 c.p.c. e il giudice – anziché, come
avvenuto nel caso di specie, accogliere l’istanza di parte “con decorrenza” da un giorno
indicato ad hoc – conceda i tre termini senza precisare il dies a quo: in tali ipotesi,
pacificamente, il termine dovrà intendersi decorrente dal giorno successivo alla data
dell’udienza.

Quid iuris se invece il giudice (in udienza, o con provvedimento emesso in assenza delle parti e
comunicato alle stesse dalla cancelleria) individua un giorno iniziale?

In queste ipotesi, la questione attiene all’individuazione del “primo giorno” da cui la parte deve
contare i giorni di cui si compone il termine.

La lettura dell’art. 155 c.p.c. suggerisce – se non impone – che il giorno indicato dal giudice sia
escluso dal conteggio.

Secondo il Tribunale di Padova, al contrario, in tale ipotesi l’art. 155 c.p.c. non si applica e,
conseguentemente, il primo giorno di decorrenza è quello indicato nel provvedimento.

La distinzione tra termini “legali” e “giudiziali a decorrenza differita” (per i quali non
opererebbe l’art. 155 c.p.c., e pertanto la data indicata dal giudice costituirebbe il primo giorno
utile) non sembra in realtà recepita dalla giurisprudenza dominante.

E’ vero infatti che per i primi è affermata senza incertezze l’applicabilità dell’art. 155 c.c., e
dunque il giorno iniziale non si computa: (i) il termine di cui all’art. 15, comma 3 L.F., nel testo
risultante dall’art. 2, comma 4, D. Lgs. 169/2007, “ha natura dilatoria ‘a decorrenza successiva’
e va computato, secondo il criterio generale di cui all’art. 155, comma 1, c.p.c., escludendo il
giorno iniziale” (Cass., 12 luglio 2016, n. 14179); (ii) nelle controversie tributarie, il termine per
proporre ricorso è a decorrenza successiva “e va, pertanto, computato escludendo il giorno
iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155” (Cass., 31 maggio 2016, n.
11269); (iii) ai fini della verifica della tempestività della costituzione dell’appellato, il termine
di cui all’art. 166 c.p.c. “va calcolato escludendo il giorno iniziale, ovvero il giorno dell’udienza
di comparizione indicata nell’atto di citazione […] in applicazione dell’art. 155, comma 1, c.p.c.”
(Cass., 2 settembre 2013, n. 20117).

Ma è tutt’altro che pacifico che i termini di decorrenza differiti per provvedimento giudiziale
siano sottratti all’ambito di operatività dell’art. 155 c.c.

Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, non si rinvengono precedenti conformi alla
decisione in esame, mentre, presso le Corti di merito (e anche presso lo stesso Tribunale di
Padova), è stato recentemente espresso il condivisibile principio opposto, che esclude il giorno
iniziale anche in caso di indicazione giudiziale della decorrenza: in tal senso Trib. Roma, 5
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luglio 2013, in http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/01/computo-del-dies-a-quo-
provvedimento-reso-dal-giudice-istruttore-fuori-udienza, e lo stesso Tribunale di Padova, che,
nella motivazione dell’ordinanza 1.6.2016 (consultabile per esteso in
http://www.altalex.com/~/media/Altalex/allegati/2017/allegati-free/tribunale-padova-
ordinanza-1-giugno-2016%20pdf.pdf), così precisava: “il Giudice istruttore assegna alle parti
termine perentorio di trenta giorni indicando quale dies a quo il giorno 01/11/2016 (che
essendo dies a quo non va computato nel termine)”.

L’orientamento di cui alla massima è invece accolto da Trib. Como, 7 marzo 2011, in
www.dejure.it, secondo cui “in caso di decorrenza differita di un termine processuale nota ad
entrambe le parti, non trova applicazione la regola dell’art. 155 comma 1 c.p.c., la quale si
fonda sul presupposto che il dies a quo (o il dies ad quem nel caso di termini che si devono
computare a ritroso) sia o debba presumersi indisponibile per l’attività difensiva in quanto
giorno nel quale avviene o si realizza l’atto o il fatto processuale (o cade l’udienza: art. 166
c.p.c.) in relazione al quale è riconosciuto il diritto al compimento (in un dato termine)
dell’attività o all’esercizio (in un dato termine) del potere processuale”, mentre trova un
sostegno soltanto parziale in una pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass.,
S.U., 28 marzo 1995, n. 3668), a sua volta confermativa di quanto a suo tempo statuito sempre
dalle sezioni unite dodici anni prima (Cass., 14 luglio 1983, n. 4814): in entrambi i casi,
affrontando il problema relativo ad un termine decorrente da un atto verificatosi nel periodo
di sospensione feriale ex L. 7 ottobre 1969, n. 792, la Corte ha statuito che il 16 settembre
(primo giorno successivo all’ultimo giorno di sospensione, sino all’anticipazione al 1°
settembre introdotta dall’art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132) “rientra nel computo”.

Con la citata sentenza n. 3668 del 1995, la Corte ribadì tale conclusione (già accolta medio
tempore da Cass., 27 maggio 1991, n. 5981; Cass., 1° agosto 1990, n. 7720; Cass., 30 marzo
1988, n. 2689) fondando l’assunto sull’esame della ratio della disposizione, e prima ancora del
principio dies seu hora a quo non computatur in termino, ossia “l’esigenza di dare rilievo (quando
il termine è a giorni) a giorni interi, trascurando le frazioni di giorno relative al momento in cui
si sia verificato l’atto che costituisce il punto di riferimento del termine, nonché l’effetto
giuridico di quell’atto”.

Argomento, quest’ultimo, che non appare in grado di superare il chiaro tenore letterale
dell’art. 155, comma 1 c.c., che configura evidentemente una norma di carattere generale e
non sembra tollerare un’interpretazione che, introducendo una distinzione tra termini “legali” e
termini a decorrenza differita fissata dal giudice che non trova agganci nella disciplina
positiva, risulta anche ingiustificatamente pericolosa per il diritto di difesa delle parti (il che
appare ancora meno accettabile, se si considera che l’interpretazione, più che praeter,
appare contra legem).

L’’“errore” nel calcolo dei termini può infatti cagionare conseguenze processuali gravi e
virtualmente decisive ai fini dell’esito della lite, dall’inammissibilità delle istanze di prova
diretta e contraria formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. (come
avvenuto nel caso di specie ai danni dell’attore); al ritardo nel deposito del fascicolo di parte
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(nelle cause ancora dotate di fascicoli cartacei) a seguito del ritiro autorizzato dal giudice
all’udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 169, commi 1 e 2 c.p.c. e dell’art.
77 disp. att. c.p.c., che, per giurisprudenza consolidata, comporta il dovere del giudice di
decidere allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al
momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove (Cass., 22
novembre 2012, n. 20704).
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Privacy

La Direttiva Comunitaria per il Trattamento dei Dati personali: la
sfera degli interessi e l’accesso ai dati anche per le imprese
    di Marco Errati

Il dibattuto tema dell’acquisizione dell’intera documentazione relativa al rapporto bancario,
fin qui principalmente vagliato attraverso il (quasi) esclusivo strumento d’indagine offerto
dall’articolo 119 T.U.B., trova, in una più approfondita lettura delle Direttive Comunitarie
avvicendatesi sul campo del c.d. “Codice Privacy”, sorprendenti margini di manovrabilità.

L’attuale periodo “transitorio” che vede il recepimento del nuovo Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – che abroga la Direttiva 95/46/CE
– pubblicato in GU UE del 4.5.2016, conferma che l’ambito di protezione della norma investe
anche le imprese, e non solo le persone fisiche. Infatti, nelle considerazioni (13) del nuovo
Regolamento il Parlamento Europeo si raccomanda affinché “le istituzioni e gli organi
dell’Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze
specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell’applicare il presente regolamento. La nozione di
micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione”.

La stessa raccomandazione 2003/361/CE, precisa che “conformemente agli articoli 48, 81 e 82
del Trattato, come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee si deve considerare
impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività
economica, incluse in particolare le entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività a
titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente
un’attività economica.”

Il nuovo Regolamento 2016/679 ha riconfermato infatti il tenore dell’art. 2 dell’abrogata
Direttiva 95/46/CE che prevedeva che “i dati personali sono rappresentati da qualsiasi
informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, e che si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in
particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”.

Risulta evidente che la ratio del Legislatore Europeo nel richiamare “gli elementi specifici
caratteristici della identità” verte alla sfera dei dati personali della persona fisica, anche di
natura economica, quindi anche a quelli concernenti le imprese controllate / collegate /
compartecipate / amministrate dalla “persona fisica”.
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Va inoltre ricordato che la Legge n. 98 del 21 febbraio 1989 (Pubblicata nella G. U del 20
marzo 1989 n. 66 suppl. ord.) di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981” prevede:

che “Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, comunicare
tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa:

1. che non applicherà la presente Convenzione a talune categorie di casellari automatizzati di
dati a carattere personale di cui verrà depositata una lista. Esso tuttavia non dovrà
includere in detta lista le categorie di casellari automatizzati assoggettate secondo il suo
diritto interno a disposizioni relative alla protezione di dei dati. Di conseguenza, esso dovrà
emendare detta lista tramite una nuova dichiarazione qualora categorie supplementari di
casellari automatizzati di dati di carattere personale siano assoggettate al regime di
protezione di dati;

2. che esso applicherà la presente Convenzione anche ad informazioni relative a gruppi,
associazioni, fondazioni, società, cooperazioni o ad ogni altro organismo che raggruppi
direttamente o indirettamente persone fisiche e che goda o meno della personalità
giuridica;

Ne emerge che le indicazioni fornite dal Garante Privacy con la Newsletter n. 390 del 16 luglio
2014 con la quale l’Autorità comunicava la “perdita delle tutele in tema di protezione dei dati da
parte delle persone giuridiche”, contrasta con le Direttive sopra richiamate.

Nell’esercizio di accesso ai dati personali, va ricordando che l’art. 10, comma 3 del DLgs
196/2003 precisa che “Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici
dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare” e che il comma 4 del
medesimo articolo prevede che “Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti”.

Una volta ottenuta evidenza dell’esistenza di dati personali, anche forniti in modo
“intelleggibile” (come ad esempio l’estrazione di tutti i movimenti dall’inizio del rapporto
bancario, mediante trasposizione su supporto cartaceo o informatico ai sensi del comma 2 di
cui all’art. 10 DLgs 196/2003), è opportuno far seguire la richiesta di produzione di tutti gli
estratti conto fin dall’inizio del rapporto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., quali presidi del
principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (Cass. civ., sent. n. 12093
del27/09/2001).
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Le locazioni turistiche: aspetti civilistici e clausole specifiche
    di Leonardo Pietrobon

Il cosiddetto Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) stabilisce, all’articolo 53, che “Gli alloggi
locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle
disposizioni del Codice civile in tema di locazione“. Il medesimo provvedimento rinvia poi, per
l’inquadramento delle specifiche fattispecie contrattuali ed operative, alle disposizioni delle
leggi regionali.

Secondo quanto previsto dal richiamato Codice del Turismo, quindi, l’attività di locazione
turistica può essere svolta, oltre che con l’esercizio di affittacamere e di bed and breakfast,
anche mediante l’utilizzo di unità abitative ammobiliate ad uso turistico che, ai sensi
dell’articolo 12 comma 5, vanno definite come “strutture case o appartamenti, arredati e dotati di
servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con
contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la
prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero” e possono essere gestite in forma
imprenditoriale e non imprenditoriale.

Pertanto, secondo la vigente normativa, la casa vacanze è, sul piano generale, un immobile
arredato e gestito in forma imprenditoriale o meno, concesso in locazione ai turisti, senza
offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non
superiore ai tre mesi consecutivi. Si segnala peraltro che spesso le leggi regionali sul
turismo non contemplano la tipologia dell’”affitto breve” gestita in forma non imprenditoriale:
in tal caso, si farà riferimento alla disciplina civilistica contenuta negli articoli 1571 e
seguenti.

Le leggi regionali, cui e demandata la puntuale regolamentazione della materia, fissano
i termini minimo e massimo di durata delle locazioni abitative per finalità turistiche (ad
esempio, non inferiore a cinque giorni, non superiore a cinque mesi).

Dal punto di vista normativo, l’articolo 1 della L. 431/1998 stabilisce che i contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione, sono
stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei
commi 1 e 3 dell’articolo 2” (comma 1), ovvero seguendo alternativamente una delle due
seguenti modalità: contratto a canone libero o contratto a canone concordato.

Restano escluse dall’operatività della legge alcune tipologie di immobili – tassativamente
individuate – che presentano particolari caratteristiche o determinate destinazioni di utilizzo.
In particolare, l’articolo 2, (stipula e rinnovo del contratti di locazione), l’articolo 3 (disdetta
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del contratto), l’articolo 4 (convenzione nazionale), l’articolo 7 (condizioni per la messa in
esecuzione del provvedimento di rilascio) e l’articolo 8, agevolazioni fiscali), non trovano
applicazione in relazione:

1. ai contratti di locazione relativi ad immobili vincolati, di cui alla L. 1089/1939, o inclusi
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla
disciplina di cui agli articolo 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano
stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge;

2. agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa
vigente, statale e regionale;

3. agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

Com’è di facile intuizione, la locazione di un immobile per finalità esclusivamente turistiche è
un tipo di contratto destinato a soddisfare un’esigenza abitativa temporanea, specificamente
contraddistinta da due elementi, precarietà e voluttuarietà, che la rendono inidonea
all’applicazione delle norme protettive previste dall’ordinamento a favore del conduttore.
Infatti come sopra evidenziato, la locazione di una casa vacanze non soggiace dunque alla
disciplina e ai vincoli, relativi alla durata del contratto e all’obbligo di impiegare uno dei due
modelli contrattuali, previsti dalla L. 431/1998 e imposti, in generale, per la stipulazione dei
contratti di locazione abitativa. Oltre a tale considerazione di carattere generale e
normativamente stabilita, deve ritenersi che a detta tipologia contrattuale non si applichino –
pur in assenza di espressa esclusione – altre disposizioni di cui alla L. 431/1998, da
considerare “incompatibili con la destinazione turistica degli immobili“. In particolare sono da
ritenersi inapplicabili, le disposizioni di cui:

all’articolo 5, che disciplina i contratti di locazione di natura transitoria, destinati a
soddisfare esigenze abitative comunque primarie e non stipulati per finalità
meramente voluttuarie;
all’articolo 10, in materia di agevolazioni fiscali previste per gli alloggi locati a titolo di
abitazione principale;
all’articolo 11, sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, che pure riguarda soltanto le esigenze abitative primarie.

Stabiliti questi concetti di carattere meramente giuridico, ma utili ad inquadrare la tipologia
contrattuale applicabile alla casistica in commento, dal punto di vista sostanziale le locazioni
turistiche trovano espressione nella stesura del contratto di locazione.

Tra gli aspetti per i quali è necessario prestare attenzione, meritano sicuramente di essere
menzionati a titolo esemplificativo:

1. la durata;
2. la finalità;
3. la gestione del deposito cauzionale;
4. l’imputazione delle utenze;
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5. l’esistenza o meno di un eventuale regolamento condominiale.

Per tali aspetti, ad esempio, alcune clausole contrattuali potrebbero essere così sviluppate:

1. Il contratto è stipulato per la durata massimo di 30 (trenta) giorni dal ………………………………………al
……………………………………………

2. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente per finalità turistiche, e con il
conduttore saranno ospitate le seguenti persone: ……………………………………………………………………………………………

3. Nel momento in cui in conduttore si presenterà per ritirare le chiavi dell’unità, alla
somma già precisata, verserà la somma di euro …………………………… a titolo di deposito
cauzionale, che verrà restituita al termine della locazione, dopo la verifica dello stato
dell’immobile e degli eventuali arredi; a tal proposito si allega elenco completo dei:
mobili; elettrodomestici; suppellettili; altro (all. n. ….);

4. Le spese inerenti l’erogazione di servizi, quali: la luce; l’acqua; il gas; le spese
condominiali; altro ……………………, sono/non sono a carico del locatore.

5. Il conduttore dichiara di conoscere il Regolamento di Condominiale, e gli viene
consegnata copia.

A tali clausole contrattuali, naturalmente possono esserne aggiunte molte altre del tutto
personalizzabili a seconda del caso di specie.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Locazioni brevi: regole chiare e 21% per tutti
    di Leonardo Pietrobon

Con l’articolo 4 D.L. 50/2017 il legislatore ha apportato alcune modifiche in relazione
ai contratti di locazione di breve durata, riguardanti in particolar modo il settore turistico.

In particolare, viene stabilito che “si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche,
al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività
di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”.

L’elemento più importante che emerge dalla lettura della norma è, finalmente, una chiara
definizione di “locazione breve”, includendo in tale concetto anche quelle locazioni con
fornitura di servizi aggiuntivi, individuati in modo tassativo ed esclusivo nella:

fornitura della biancheria;
pulizia dei locali.

La precisazione appare di particolare importanza in quanto viene superato il dubbio
riguardante la corretta qualifica dei proventi derivanti da tali prestazioni, ossia se qualificabili
tra i redditi da locazione (redditi fondiari) oppure tra i redditi da esercizio di attività economica
occasionale (redditi diversi per le persone fisiche nel caso in cui non sia svolta in modo
continuativo e professionale).

In altri termini, per le persone fisiche viene “tracciata” una netta linea di demarcazione tra:

ciò che è qualificabile come provento da locazione (“locazione di immobili ad uso
abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione
dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche”);
ciò che, invece, non può essere qualificato in tale ambito, ossia nel caso in cui vengano
erogati ulteriori servizi rispetto a quelli sopra indicati (ad esempio somministrazione
della prima colazione o di alimenti e bevande, servizi di transfer, visite guidate,
noleggio di mezzi di trasporto, servizi alla persona, ecc.). Per tali proventi sono
applicabili, al sussistere dei requisiti richiesti, le regole dei redditi diversi di cui
all’articolo 67 Tuir.

La seconda novità normativa, riguarda il meccanismo di imposizione di tali locazioni brevi. In
particolare, come già messo in evidenza in altri contributi del presente quotidiano, nel comma
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2 dell’articolo 4 viene stabilito che per i contratti di locazione a breve stipulati dal 1° giugno
2017 si applichino le disposizioni riguardanti il regime della cedolare secca, con tassazione al
21% (nel caso di opzione per tale regime sostitutivo).

Tale precisazione, tuttavia, deve essere integrata con l’analisi complessiva dell’articolo 4 ed in
particolare con la previsione di cui al comma 5 della stessa disposizione normativa, in quanto,
limitandosi alla sola lettura del comma 2 potrebbe sembrare che solo chi adotta il regime
della cedolare secca e si avvale dell’intervento di intermediari “subisca” l’imposizione
immediata del 21%.

In particolare, il comma 5 stabilisce che l’intervento di intermediari immobiliari, nella gestione
delle locazioni brevi, comporta sempre da parte di questi ultimi l’applicazione
di un’imposizione del 21%:

sia nel caso in cui il locatore abbia optato per il regime della cedolare secca, in tal caso
la “ritenuta” è da considerarsi a titolo definitivo;
sia nel caso in cui il locatore adotti la tassazione Irpef ordinaria, in tal caso l’importo
pari al 21% del canone trattenuto dall’intermediario immobiliare rappresenta una
ritenuta a titolo d’acconto.

Infatti, la norma prevede espressamente che “Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di
portali online, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3,
operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e
corrispettivi all’atto dell’accredito (…) Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione
del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto”.

In conclusione, per effetto del comma 5 dell’articolo 4 D.L. 50/2017, l’intervento
dell’intermediario immobiliare nella locazione a breve di immobili per conto del proprietario
degli stessi, comporta sempre il trasferimento al locatore del canone al netto della ritenuta, sia
essa a titolo d’imposta o a titolo d’acconto.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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