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Procedimenti cautelari e monitori

Il mancato rideposito del fascicolo di parte (anche della fase
monitoria) costituisce mera irregolarità
di Cecilia Vantaggiato

Abstract: Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, da ultimo con la sentenza del 28
settembre 2018 n. 23455, la parte che, dopo essersi costituita, ritiri il proprio fascicolo ed ometta di
depositarlo nuovamente dopo la precisazione delle conclusioni, incorre in una mera irregolarità,
potendo il giudice di merito ovviare al mancato deposito, valutando prudentemente le veline a sua
disposizione o, nel dubbio, rimettendo la causa sul ruolo.
La Cassazione tradizionalmente riteneva che non potesse predicarsi esistente
nell’ordinamento processuale civile un principio di immanenza, in base al quale, cioè, i
documenti prodotti in primo grado dalla parte risultata vittoriosa dovessero ritenersi acquisiti
per sempre al processo e al fascicolo di questo. La ragione è evidente: il giudice è tenuto a
decidere la causa secundum allegata et probata, senza poter far riferimento a quel che le parti
non hanno più messo a disposizione, ridepositando il proprio fascicolo di parte.
Conseguentemente e sempre secondo l’orientamento tradizionale, la Cassazione riteneva
soccombente per mancata prova la parte che, pur vittoriosa in primo grado, era
successivamente rimasta contumace in appello, non avendo provveduto a ridepositare i
documenti prodotti nel fascicolo di primo grado e in quello monitorio, di talché non aveva
posto il giudice di appello in condizione di decidere la causa in base alle prove ritualmente e
direttamente sottoposte al suo esame in sede di decisione (così anche Cass., 8 maggio 2003, n.
6987). Né a colmare la mancata costituzione in appello poteva ovviare il fascicolo di ufficio
formato da cancelliere (in quanto trasmesso dalla cancelleria del giudice di primo grado),
contenente anche i documenti prodotti nel giudizio di prime cure: i due fascicoli (quello
d’ufficio e quello di parte) conservano infatti una distinta funzione. Ne derivò che il giudice, in
mancanza del fascicolo di parte non prodotto dalla parte rimasta contumace in appello, non
potesse far altro che dichiararne la soccombenza per mancanza di prova.
Invero, è evidente come la Cassazione in tal caso abbia abbracciato la tesi della natura
impugnatoria del giudizio di opposizione utilizzata solitamente ora per statuire il carattere
funzionale e inderogabile della competenza del giudice dell’opposizione (Cass. SSUU 8 ottobre
1992, n. 10984), ora per far dichiarare l’inammissibilità del giudizio di opposizione introdotto
solo per contestare vizi della fase monitoria senza contestazione alcuna del credito (cfr. Cass.
civ. 10 aprile 1996, n. 3319; in dottrina, GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano,
1991, 169 ss; RONCO, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 82 secondo cui
“essendo attivabile ad iniziativa dell’ingiunto ed essendo destinata ad accertare in modo pieno, e
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per la prima volta, se la condanna monitoria sia conforme al diritto (sostanziale e processuale), è un
giudizio di impugnazione che si struttura con i caratteri, i contenuti e le cadenze proprie del
procedimento di primo grado: è, in sintesi, un’impugnazione di primo grado”; sul punto anche
TEDOLDI – MERLO, L’opposizione a decreto ingiuntivo, in Il procedimento d’ingiunzione, opera
diretta da Capponi, Bologna, 2009, 463 ss.).
Di diverso avviso è invece altra parte della giurisprudenza (cfr. Cass., 1° febbraio 2007, n. 2217,
Cass., 18 novembre 2003, n. 17440), la quale propugna l’unitarietà tra la fase monitoria e
quella di opposizione, nel senso che il procedimento che si apre con la presentazione del
ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo
autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma dà luogo soltanto a una fase di un
unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo il ricorso, in cui è contenuta la
proposizione della domanda, presentato per chiedere il decreto di ingiunzione.
Mutano le conseguenze a seconda della tesi cui si aderisca: nel primo caso, sostenendo la
natura impugnatoria del giudizio di opposizione, la mancata (ri)produzione nel giudizio di
opposizione e in appello della documentazione comprovante le proprie ragioni determina la
soccombenza della parte per evidente carenza probatoria; invece, nel caso in cui si acceda alla
tesi dell’unitarietà del procedimento monitorio e di opposizione, strutturalmente bifasico, la
carenza probatoria potrà essere risolta nel senso che, considerando la fase monitoria e quella
di opposizione un unicuum per il principio di non dispersione della prova, dovrebbe ritenersi
già acquisita al processo la documentazione prodotta unicamente nella fase monitoria.
Questa appare invero essere la tesi preferibile, dacché, a seguito dell’opposizione, il decreto
ingiuntivo resolvitur in vim simplicis citationis: talché, come ritenuto dalle Sezioni Unite, con
sentenza Cass., sez. un., 10-07-2015, n. 14475, le quali avevano ritenuto che l’art. 345, 3º
comma, c.p.c. sulle nuove produzioni documentali in appello (nel testo anteriore alla riscrittura
del 2012), andasse interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto
ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638, 3º comma, c.p.c.,
seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di
cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio «di non dispersione della prova»
ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in
seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado,
devono essere ritenuti pienamente ammissibili.
A tale ultima tesi mostra di aderire, da ultimo, la Cassazione nella sentenza 28 settembre
2018, n. 23455, dove afferma i seguenti ulteriori principi:
“la documentazione prodotta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo su cui si fonda la
pretesa vantata deve ritenersi acquisita al giudizio anche per le successive fasi di
cognizione”.
“la prova documentale e testimoniale esaminata dal giudice di primo grado che, quanto alla
sua storicità, ne dà conto in motivazione, pur soggetta a nuova valutazione da parte del
giudice d’appello deve ritenersi acquisita agli atti, anche in base alla sentenza di primo
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grado pronunciata, visto il valore di atto pubblico del provvedimento decisorio del giudice”.
Ne deriva, quindi, che il giudice d’appello, stante l’acquisizione agli atti della documentazione
prodotta dal ricorrente in via monitoria, ben avrebbe dovuto far fronte alla mancanza del
fascicolo di parte con una prudente valutazione delle veline a sua disposizione (avendo la
parte offerto “copie di cortesia” dei documenti prodotti, inserite poi nel fascicolo d’ufficio) o
attraverso la rimessione della causa sul ruolo; infatti, il mancato deposito del fascicolo ritirato
ad opera della parte pur ritualmente costituita e che abbia già assolto i propri oneri probatori
integra una mera irregolarità.
Orientamento questo che pare attenuare gli oneri dell’appellante, allorché l’appellato,
vittorioso in prime cure, non si costituisca in appello e ometta perciò di ridepositare il proprio
fascicolo: ben due pronunce delle Sezioni Unite onerano, infatti, l’appellante a provare la
fondatezza delle proprie doglianze, producendo in appello copia dei documenti della
controparte, ove questa sia rimasta contumace in seconde cure. Per Cass., sez. un., 23 dicembre
2005, n. 28498, l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso
che l’appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare
da uno all’altro esame della causa, ma una revisio fondata sulla denunzia di specifici «vizi» di
ingiustizia o nullità della sentenza impugnata; ne consegue che è onere dell’appellante, quale
che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o
ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio
gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di
farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi
documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, per cui egli subisce le
conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte (nella specie, rimasta
contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di
produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare;
non senza aver comunque riconosciuto che, nel sistema processualcivilistico vigente – in
specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo – opera il
principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta
introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto,
dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle
stesse dalla parte gravata dell’onere probatorio; ne consegue che la parte che nel corso del
processo chieda il ritiro del proprio fascicolo ha l’onere di depositare copia dei documenti
probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi
di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti,
risulti impossibile all’altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano
desumibili dal fascicolo avversario.
In egual modo Cass., sez. un., 8 febbraio 2013, n. 3033 ha ritenuto che l’appellante il quale
affermi che la documentazione prodotta dal convenuto in primo grado provava l’esistenza e
non il pagamento del suo credito, abbia l’onere di provare tale motivo di impugnazione,
ancorché il convenuto non riproduca in appello la documentazione prodotta in primo grado:
infatti, tenuto conto dell’odierna configurazione del giudizio di appello, i criteri di riparto
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probatorio desumibili dalle norme generali di cui all’art. 2697 c.c., vanno sì applicati, ma non
nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è
l’appellante, in quanto attore nell’invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della
propria domanda, deducente l’ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo
giudice, onde superare la presunzione di legittimità che l’assiste. Perciò, il c.d. principio di
«immanenza della prova», in base al quale la prova, una volta entrata nel processo, vi
permane, va inteso con riferimento non al documento materialmente incorporante la prova,
bensì all’efficacia spiegata dal mezzo istruttorio, virtualmente a disposizione di ciascuna delle
parti, delle quali tuttavia, quella che ne invochi una diversa valutazione da parte del giudice
del grado successivo non è esonerata dall’attivarsi perché lo stesso possa concretamente
procedere al richiesto riesame.
Come ben vedesi, l’ultimo arrêt dal quale abbiamo preso le mosse (Cass., 28 settembre 2018 n.
23455), pare discostarsi dal solco tracciato dalle Sezioni Unite e da altri precedenti di
legittimità, discorrendo di mera irregolarità e di necessità di esaminare le “veline” e finanche di
rimettere la causa sul ruolo, onde acquisire i documenti mancanti.
Orientamento quest’ultimo certo preferibile, in luogo di quello avallato dalla “doppia
conforme” delle Sezioni Unite nel 2005 e nel 2013, sulla base di una sorta di presunzione di
verità della sentenza di prime cure, con inversione dell’onere probatorio in capo alla parte
appellante.
Peraltro, nell’era del PCT (Processo Civile Telematico), in cui anche i documenti vengono
depositati telematicamente e, in tal modo, permangono nel fascicolo telematico, il c.d.
principio di “immanenza” pare potersi predicare non solo per le prove costituende acquisite nel
corso dell’istruttoria, ma anche per le prove precostitutite depositate e prodotte dalle parti in
uno ai rispettivi atti processuali.
La tecnologia può fungere, insomma e per una volta, da buon viatico per il superamento di
obsoleti formalismi.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sul potere dell’avvocato quale adiectus solutionis causa anche a
prescindere da un rapporto di rappresentanza
di Giuseppe Scotti

Cass. sez. III, 25 settembre 2018, n. 22544, Relatore Cons. Stefano Giaime Guizzi
[1] Avvocato – Procura generali alle liti – Difetto del potere di incassare e rilasciare quietanze –
Falsus procurator – Indicatario di pagamento – Interpretazione del contratto alla stregua del
principio della conservazione dello stesso – Intenzione dei contraenti e canoni ermeneutici –
(Cod. civ., artt. 1362 e ss. e 1188, Cod. proc. civ. art. 84)
Pur in difetto di una specifica autorizzazione ad operare come rappresentante del creditore,
rinvenibile nella procura ad lites, la legittimazione dell’avvocato a riscuotere i crediti del cliente
può trovare titolo nel conferimento di un autonomo potere, ex art. 1188 c.c., comma 1, di ricevere la
prestazione, quale mero indicatario di pagamento. La procura ad litem è atto geneticamente
sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per
gli atti di parte e nel rispetto del principio di relativa conservazione.
CASO
[1] La ricorrente conveniva il proprio precedente legale ed il Ministero della Giustizia, sul
presupposto che il primo, sprovvisto in procura del potere di incassare e rilasciare quietanze,
avesse, tramite l’esibizione della stessa, incassato diversi mandati di pagamento in procedure
esecutive nelle quali essa ricorrente andava creditrice. Denunciava pertanto la illegittima
appropriazione di tali somme da parte del legale nonché la condotta omissiva e negligente dei
funzionari di cancelleria che ciò avevano consentito. L’adito Tribunale, in prime cure,
condannava sia il legale che il Ministero. Proposto gravame da quest’ultimo, la Corte riformava
la pronuncia precedente escludendo la responsabilità del Ministero sul presupposto che il
pagamento effettuato a favore del legale quale adiectus solutionis causa avesse effetto
liberatorio ai sensi dell’art. 1188 c.c. e che tale conclusione fosse ricavabile in ossequio ai
principi interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. applicabili all’esibita procura. Avverso
detta decisione veniva proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi, ma basato,
essenzialmente, sul fatto che il pagamento effettuato al difensore non munito del potere di
riscossione in procura non avrebbe efficacia liberatoria ai sensi dall’art. 1188 c.c., comma 2.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte, rigetta integralmente la proposta impugnazione e conferma che, sulla

www.eclegal.it

Page 7/35

Edizione di martedì 20 novembre
2018

base dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss c.c. applicabili anche alla procura alle
liti, il pagamento effettuato dai funzionari di cancelleria ha efficacia liberatoria ex art. 1188
c.c. comma 2, sul presupposto che, sebbene non espressamente menzionato in procura, il
legale della ricorrente avesse la facoltà di incassare quale indicatario di pagamento come
emergente dalla procura stessa.
QUESTIONI
[1] La Suprema Corte, nella sentenza in esame, prima di giungere alle conclusioni sopra
riportate, si occupa, rectius torna ad occuparsi di due temi in particolare. Il primo relativo, da
una parte, al potere dell’avvocato di riscuotere crediti nell’interesse del proprio cliente e,
dall’altra, alla distinzione esistente trai i poteri del procuratore ad lites e quelli dell’indicatario
di pagamento ai sensi dell’art. 1188 c.c. Poteri quest’ultimi che potrebbero spettare al legale
sebbene la facoltà di incassare e rilasciare quietanze non sia stata conferita espressamente in
procura. Il secondo tema trattato riguarda l’interpretazione della procura ed i canoni
ermeneutici classici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. ad essa applicabili.
Senza invertire l’ordine impresso dalla pronuncia de qua e sopra riportato, quanto al primo
profilo, si rileva come la Suprema Corte, prenda dapprima le mosse, per poi escluderne in un
secondo momento la rilevanza e l’applicabilità nel caso sottoposto al suo esame,
dall’orientamento consolidato in giurisprudenza e dottrina secondo cui, se nella procura alle
liti non è espressamente menzionato il potere di incassare e rilasciate quietanze, il legale
incaricato non ha il potere di riscuotere i crediti in favore e nell’interesse del rappresentato
(vedi Cassazione civile, sez. III, 19 aprile 2010, n. 9264, in Diritto e Giustizia online 2010;
Cassazione civile, sez. III, 09 settembre 1998, n. 8927 in Giust. civ. 1998, I,2741; Cassazione
civile, sez. III, 17 aprile 1987, n. 3791 in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 4; in dottrina PAPAGNI
L’obbligo del rendiconto non grava sul difensore munito di procura “ad litem” in Diritto e Giustizia
online, fasc.0, 2010, pag. 252).
Dappoi la Corte di Cassazione richiama la netta distinzione esistente tra procuratore in
giudizio e indicatario di pagamento per giungere alla conclusione che, indipendentemente dal
conferimento di un potere espresso contenuto nella procura, il creditore ben può indicare un
terzo quale suo rappresentante a ricevere il pagamento secondo lo schema tipico stabilito
dall’art. 1188, comma 1, c.c. Tale indicazione può legittimamente avvenire anche al di fuori del
potere di rappresentanza stante appunto la diversità delle due figure id est quella del
procuratore ad litem e quella dell’adiectus solutionis causa (vedi Cassazione civile, sez. III,
23/06/1997, n. 5579 in Giust. civ. Mass. 1997, 1035 la quale ha statuito che l’incaricato a
ricevere il pagamento, indicato dal primo comma dell’art. 1188 c.c., è persona diversa dal
rappresentante o dal mandatario del creditore).
Il ragionamento, a questo punto, viene portato dalla Suprema Corte alle sue estreme
conseguenze con il risultato, da una parte, di pervenire all’assoluzione del giudice di appello
rispetto alle doglianze di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84 c.p.c., comma 2, e art.
1188 c.c., comma 1 formulate dalla ricorrente, e, dall’altra, di giungere alla conclusione che, al
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di là dall’indicazione puntuale in procura di un potere specifico a riscuotere, il legale può
senz’altro porsi in ogni ipotesi come indicatario di pagamento con efficacia liberatoria per il
debitore che paghi a mani di costui e non del creditore.
Vi è da dire che la Corte, in questo caso, si avvale di un ragionamento complesso e di
impostazione aristotelica per superare l’obiezione, altrimenti decisiva, secondo cui
l’adempimento a mani del procuratore in giudizio non munito del potere di accettare
pagamenti e rilasciare quietanze andrebbe trattato alla stregua di un pagamento effettuato al
creditore apparente restando soggetto alle disposizioni dell’art. 1189 c.c. senza quindi la
automatica liberazione del debitore che dovrebbe viceversa dare la dimostrazione di avere
confidato ragionevolmente nella sussistenza del relativo potere (vedi Cassazione civile, sez. I,
21 febbraio 1984,n. 1246 in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 2).
I giudici della Suprema Corte, se non avessero avuto un’ulteriore esigenza (vedi infra),
avrebbero potuto sospendere a questo punto il loro iter argomentativo sulla scorta
dell’insegnamento secondo cui una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo,
incluse le presunzioni, può essere ritenuta sufficiente al fine di dimostrare la rappresentanza a
ricevere l’adempimento ex art. 1188, primo comma, c.c. e ciò dal momento che l’art. 1392 c.c.
sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli
atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione (vedi Cassazione civile, sez. III, 15
maggio 2018, n. 11737 in Giustizia Civile Massimario; Cassazione civile, sez. II, 09 ottobre
2015, n. 20345 in Giustizia Civile Massimario 2015). Al riguardo per completezza, va precisato
che la Corte di Appello è invero pervenuta alla decisione secondo cui il legale della ricorrente
rivestisse la posizione di un adiectus solutionis causa attribuendo valore anche all’indicazione
di pagamento per facta concludentia non basandosi quindi sulla sola interpretazione della
procura.
L’ulteriore esigenza di cui si faceva cenno, nel caso di specie, deriva dal fatto che la Corte
d’Appello ha ritenuto che la legittimazione a ricevere l’adempimento da parte del legale della
ricorrente non derivasse tanto da un comportamento concludente (argomento più che
abbozzato dalla Corte di Appello), quanto piuttosto che esso emergesse dalla stessa procura
notarile che, benché priva della specifica dicitura relativa alla riscossione, ne era in ogni caso
la fonte.
Donde quindi un diverso ed aggiuntivo bisogno: quello di muovere dai canoni interpretativi
previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. ed in particolare quelli di cui al combinato disposto di cui
all’art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c., relativi al principio di conservazione e applicabili
pacificamente alla procura e ciò al fine ultimo di giustificare il cammino ermeneutico seguito
dal giudice del primo gravame [vedi Cassazione civile, sez. lav., 20 giugno 2018, n. 16251 in
Giustizia Civile Massimario 2018; Cassazione civile, sez. III, 11 novembre 2015, n. 22979 in
Giustizia Civile Massimario 2015; Cassazione civile, sez. III, 09 aprile 2009, n. 8699 in Guida al
diritto 2009, 19, 77 (s.m); Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 2006, n. 21924 in Giust. civ.
Mass. 2006, 10].

www.eclegal.it

Page 9/35

Edizione di martedì 20 novembre
2018

Dalla stabilita operatività nell’ambito specifico dei canoni dell’ermeneutica contrattuale
discende quindi la necessità per la Corte di applicare, coerentemente rispetto a quanto già
pronunciato dalla stessa in subiecta materia e rammentando che l’interpretazione della procura
è interpretazione di un atto processuale rientrante nel potere/dovere del Giudice ed
insindacabile in sede di legittimità ove del relativo convincimento sia stata offerta adeguata e
non irragionevole spiegazione (vedi Cassazione civile, sez. II, 01 marzo 2007, n. 4864 in
Giustizia civile Massimario 2007, 3).
Oltretutto, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad una mera contrapposizione delle
proprie tesi interpretative dolendosi del mancato accoglimento ma non ha dedotto alcun
errore di diritto o vizio di ragionamento con la relativa indicazione dei canoni ritenuti violati,
come sarebbe stato suo preciso onere fare, nell’interpretazione della clausola contrattuale da
cui inferire la legittimazione del legale a ricevere il pagamento con effetti liberatori
(Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319 in Giustizia Civile Massimario 2018;
Cassazione civile, sez. lav., 15 novembre 2013, n. 25728 in Giustizia Civile Massimario 2013;
Cassazione civile, sez. trib., 04/06/2010, n. 13587 in Giustizia Civile Massimario 2010, 6, 866). Le
generiche censure del ricorrente rendono inevitabile il rigetto del motivo di ricorso e la
conseguente soccombenza.
Esaurito il percorso argomentativo sopra riportato che ha forse l’unico demerito di essere stato
per così dire un po’ troppo “cucito su misura” rispetto al Ministero ma che risulta per altro
verso obiettivamene condivisibile, la Corte volge rapidamente al termine liquidando
sbrigativamente, ma giustamente, gli altri motivi di ricorso siccome infondati ovvero
inammissibili ma anche del tutto ancillari e secondari rispetto ai veri superiori temi trattati che
sono stato oggetto di esame approfondito.
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Esecuzione forzata

Il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione
dell'opposizione agli atti esecutivi sana le irregolarità formali del
precetto
di Maddalena De Leo

Cassazione Civile, Sez. VI, ord. 18/07/2018, n. 19105; Pres. Frasca; Rel. Rubino
Opposizione agli atti esecutivi – nullità dell’atto di precetto – sanatoria delle irregolarità
formali del precetto – cod. Proc. Civ. Artt. 480, 617.
La presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello
scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui
l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sé, senza
lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura
esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa (nel caso di specie, l’opponente lamentava
esclusivamente la mancata indicazione sul precetto della data di precedente notifica dei titoli
esecutivi, senza contestare che la precedente notifica fosse stata effettuata, e neppure di averla
ricevuta, e quindi di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora
della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte
inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato
nel precetto stesso, evitando l’esecuzione forzata).
FATTO
Tizia aveva notificato al marito Caio quali titoli esecutivi il verbale di separazione consensuale
omologato e, successivamente, il decreto di revisione dell’assegno di mantenimento nonché il
successivo decreto presidenziale di parziale modifica delle condizioni economiche della
separazione emesso nel corso del procedimento di divorzio; a seguito del mancato
adempimento del marito, Tizia gli notificava il precetto, nel quale menzionava i titoli e la loro
avvenuta notifica.
Caio proponeva opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deducendo che il precetto non
contenesse l’indicazione della data in cui era avvenuta la notificazione dei titoli: il Tribunale di
Messina accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi, rilevando che la copia notificata dell’atto
di precetto era priva della indicazione della data di notifica dei titoli esecutivi e quindi nulla
per violazione dell’art. 480 c.p.c. Il Tribunale riteneva che si trattasse di nullità non sanata con
il raggiungimento dello scopo, da ravvisare nel pagamento della somma precettata e non nella
proposizione della opposizione, notificata proprio per far rilevare la nullità stessa.
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Tizia proponeva ricorso in Cassazione, denunciando, con il primo motivo di ricorso, la
violazione dell’art. 156 c.p.c., u.c., in quanto i titoli esecutivi erano stati regolarmente
notificati, prima della notifica del precetto – circostanza non contestata – e la proposizione
dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. era idonea a produrre l’effetto di sanatoria per
raggiungimento dello scopo: infatti, al debitore era stata data la possibilità di pagare
spontaneamente dopo la notifica del titolo, come pure era stata data conoscenza allo stesso
debitore della volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
SOLUZIONE
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da Tizia, ritenendo che, sebbene sussistesse
un vizio formale consistente nella mancata indicazione della data di notificazione del titolo
esecutivo richiesta a pena di nullità dall’art. 480 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi
proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per la presenza di vizi formali, avesse sanato tali vizi per il
raggiungimento dello scopo. Infatti, non essendo stata contestata l’avvenuta notifica dei titoli
esecutivi, ma soltanto la mancata indicazione nel precetto della data di notifica, l’attore
opponente era stato messo nelle condizioni di pagare spontaneamente al creditore e di
conoscere la volontà di quest’ultimo di procedere all’esecuzione forzata.
La Corte, dunque, facendo proprio l’orientamento risalente e consolidato della giurisprudenza
di legittimità e richiamando in particolare i precedenti rappresentati da Cass. n. 25900/2016 e
Cass. n. 700/1971, ha ribadito l’applicabilità del principio della sanatoria dei vizi formali per
raggiungimento dello scopo grazie all’opposizione agli atti esecutivi.
QUESTIONI
Ai sensi dell’art. 617 co. 1 c.p.c., attraverso l’opposizione agli atti esecutivi il debitore può
contestare l’irregolarità formale del precetto, come la mancata indicazione della data di
notificazione del titolo esecutivo, se fatta separatamente, prevista a pena di nullità ex art. 480
co. 2 c.p.c.
Tuttavia, come riconosciuto dalla giurisprudenza fin dal 1971, in particolare da Cass. n.
700/1971, trovano applicazione le norme generali previste agli artt. 156 e ss. c.p.c. per quanto
riguarda i vizi formali dell’atto: in particolare, non tutti i vizi formali producono la nullità
dell’atto, ma soltanto quelli previsti dalla legge a pena di nullità e, secondo quanto dispone
l’ultimo comma dell’art. 156 c.p.c., quelli non sanati dal raggiungimento dello scopo cui l’atto
era destinato.
Pertanto, in presenza del vizio formale consistente nella mancata indicazione della data di
notificazione del titolo esecutivo – previsto dall’art. 480 c.p.c. a pena di nullità – occorre
chiedersi se il vizio possa essere stato sanato dal raggiungimento dello scopo in virtù
dell’opposizione al precetto. Occorre, quindi, determinare preliminarmente quale sia lo scopo
dell’atto di precetto, rilevando, peraltro, che Tribunale e Cassazione abbiano preso sul punto
posizioni tra loro contrastanti; in particolare, secondo il Tribunale di Messina, lo scopo
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perseguito dal precetto è da ravvisare nel pagamento della somma precettata; diversamente,
secondo la Suprema Corte, lo scopo perseguito dal precetto è quello di mettere il debitore
nelle condizioni di adempiere spontaneamente, rendendolo edotto della volontà del creditore
di procedere ad esecuzione forzata, nel caso di mancato adempimento. Orbene, richiamando
quanto disposto dall’art. 480 co. 1 c.p.c. – il quale recita che “il precetto consiste
nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non
minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in
mancanza, si procederà a esecuzione forzata” – non pare ci siano dubbi nel condividere la
posizione adottata dalla giurisprudenza di legittimità.
È quindi con l’opposizione al precetto ex art. 617 co. 1 c.p.c. che si ha evidenza del
raggiungimento dello scopo, anche in presenza dei vizi formali lamentati. Infatti, nel corso del
giudizio di opposizione a precetto è emerso che la notificazione dei titoli esecutivi era
avvenuta prima di quella del precetto, essendo questa una circostanza non contestata in alcun
modo dall’opponente, e che quindi il debitore fosse stato messo nelle condizioni di adempiere
spontaneamente e di conoscere le intenzioni del creditore di procedere ad esecuzione forzata,
anche in mancanza dell’indicazione nell’atto di precetto della data di notificazione dei titoli
esecutivi.
A conferma ulteriore della soluzione adottata, la Corte rilevava che, nel caso di specie, il
debitore non aveva neppure lamentato alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare
svolgimento della procedura esecutiva, come la concessione di un termine non congruo per
adempiere.
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Obbligazioni e contratti

Vendita dei beni di consumo e animali domestici
di Mirko Faccioli

Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728 – Pres. Matera – Rel. Lombardo
[1-2] Contratto di compravendita – Vendita di animali – Disciplina della vendita dei beni di
consumo – Applicabilità – Condizioni e limiti (Cod. civ., artt. 1490, 1492, 1496; Cod. cons., artt.
3, 128, 130, 132)
[1] La compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la
soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del
consumo, salva l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto.
[2] Nella compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquirente sia un
consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 cod.
cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto
CASO
[1-2] La controversia decisa dalla Suprema Corte trae origine dal contratto di compravendita di
un cane intercorso tra una società ed una persona fisica che, qualche tempo dopo l’acquisto,
tramite l’esecuzione di un esame TAC scopriva la presenza nell’animale di una grave
cardiopatia congenita e provvedeva a comunicare tale circostanza alla controparte con lettera
inviata nove giorni dopo l’esame e giunta a destinazione dopo ulteriori cinque giorni.
Successivamente l’acquirente adiva le vie giudiziarie chiedendo la parziale restituzione del
prezzo e il risarcimento del danno, ma vedeva le proprie pretese respinte tanto in primo
quanto in secondo grado per non avere rispettato il termine di otto giorni dalla scoperta
previsto dall’art. 1495 cod. civ. per la denuncia dei vizi della cosa venduta.
SOLUZIONE
[1-2] L’esito dei due giudizi di merito viene ribaltato in sede di legittimità sulla scorta del
riconoscimento dell’applicabilità, alla vendita di animali d’affezione, della disciplina sulla
vendita dei beni di consumo ora contenuta negli artt. 128 ss. cod. cons. (d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206), ma invero introdotta nel nostro ordinamento già dal d.lgs. 24 febbraio 2002, n.
24 (di attuazione della dir. 1999/44/CE) tramite l’innesto nel tessuto codicistico degli artt.
1519-bis ss., successivamente abrogati.
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L’art. 132, comma 2, cod. cons. infatti prevede che i vizi – rectius, i «difetti di conformità» – del
bene debbano essere denunciati al venditore entro due mesi dalla scoperta, ovverosia entro un
termine ben più lungo di quello previsto dal codice civile e che nella fattispecie in esame era
stato ampiamente rispettato dall’acquirente.
Per giungere a questo esito ermeneutico, di segno opposto rispetto alla tesi propugnata tanto
dal Tribunale quanto dalla Corte d’Appello sulla scorta dell’art. 1496 cod. civ., gli Ermellini
mettono in evidenza che gli animali sono considerati «beni» (mobili) da una nutrita serie di
disposizioni codicistiche e sono, di conseguenza, senz’altro suscettibili di rientrare nell’ampia
definizione di «bene di consumo» offerta dall’art. 128, comma 2, cod. cons., che al riguardo
parla, per la precisione, di «qualsiasi bene mobile».
Per quanto poi concerne l’art. 1496 cod. civ., ritiene la Suprema Corte che questo debba essere
interpretato alla luce del principio, desumibile dagli artt. 135, comma 2, cod. cons. e 1469-bis
cod. civ., secondo cui «esiste […], nell’attuale assetto normativo della disciplina della
compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo
relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica
(relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che, in tema di
vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art.
128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto
dal codice del consumo».
Affinché la disciplina consumeristica sia applicabile alla vendita di animali è ovviamente
necessario, come opportunamente precisa la Suprema Corte, che i contraenti di volta in volta
considerati rivestano le qualifiche soggettive all’uopo richieste dalla legge e, in particolare,
che l’acquirente possa essere considerato «consumatore» ai sensi dell’art. 3, lett. a), cod. cons.,
che precisamente designa come tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Si tratta di
una qualifica che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, spetta solamente alle
persone fisiche che concludono il contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana di
natura personale o familiare, come tali estranee all’esercizio della propria attività
professionale o imprenditoriale così come a scopi con quest’ultima connessi: ciò che, per
l’appunto, può sicuramente dirsi, secondo la pronuncia in esame, anche di colui che acquista
un c.d. animale da compagnia (o d’affezione).
QUESTIONI
[1-2] La soluzione elaborata – a quanto consta per la prima volta in sede di legittimità – da
Cass. n. 22728/2018 (per un’analisi della quale v. pure M. Pittalis, L’animale domestico è un
“bene di consumo”?, in Quotidiano giur. Pluris, 1° ottobre 2018, p. 2 ss.) trova ampio riscontro in
dottrina, nella quale tende a prevalere un’interpretazione particolarmente ampia della nozione
di «bene di consumo» fondata sul riconoscimento della tassatività dell’elencazione dei beni
esclusi dalla nozione medesima (quelli oggetti di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; l’acqua e il gas,
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quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
l’energia elettrica) contenuta nello stesso art. 128, comma 2, cod. cons. (v., tra gli altri, F.
Bocchini, La vendita di cose mobili. Artt. 1510-1536, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da
P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, 2a ed., Milano, 2004, p. 348; A. Ciatti, L’ambito di
applicazione, in Le garanzie nella vendita dei beni di consumo, a cura di M. Bin e A. Luminoso, in
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova,
2003, p. 123; R. Carleo, Art. 1519-bis, 2° comma, lett. b), in Commentario sulla vendita dei beni di
consumo, a cura di S. Patti, Milano, 2004, p. 46 s.).
Ragionando in questa prospettiva, quindi, diversi studiosi della disciplina della vendita dei
beni di consumo ritengono che tale disciplina si applichi senz’altro alla compravendita di
animali vivi (così anche F. Rolfi, Note in tema di garanzia per i vizi nella vendita di animali, in
Corr. mer., 2005, p. 167, e A. Maniàci, Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi, in Contratti, 2004, p.
1127, ove ulteriori riferimenti di dottrina conforme), pur dividendosi circa il ruolo da riservare
all’art. 1496 cod. civ.: secondo alcuni, quest’ultimo dovrebbe comunque trovare spazio anche
nel nostro ambito, sicché la disciplina sulla vendita dei beni di consumo troverebbe
applicazione solo in via residuale rispetto alle leggi speciali in materia o, in mancanza, agli usi
locali (F. Bocchini, La vendita di cose mobili, cit., p. 343; E. Corso, Della vendita dei beni di
consumo. Art. 1519 bis – 1519 nonies, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, BolognaRoma, 2005, p. 22); secondo un’altra opinione, invece, l’art. 1496 cod. civ. verrebbe messo
fuori causa dagli artt. 128 ss. cod. cons. in quanto costituenti la disciplina generale valevole
per i difetti di conformità di ogni bene di consumo (A. Ciatti, L’ambito di applicazione, cit., p.
124 s.).
Proprio in sede di commento della sentenza che ci occupa tale soluzione è stata, tuttavia,
revocata in dubbio facendo leva su due ordini di argomenti fondati sull’interpretazione
sistematica della disciplina degli artt. 128 ss. cod. cons. (M. Pittalis, L’animale domestico, cit., p.
4).
Da un primo punto di vista si è affermato che la nozione di «bene di consumo» dovrebbe
essere individuata anche sulla scorta della parte dell’art. 128 cod. cons. che equipara alla
vendita «tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o da produrre»: alla luce di questo rilievo, quindi, si dovrebbe circoscrivere la
nozione in parola ai soli beni suscettibili di essere fabbricati o prodotti, ciò che non parrebbe
potersi affermare con riguardo agli animali (i quali verrebbero semmai «allevati», come si
esprime l’art. 2135 cod. civ.). In secondo luogo è stato, poi, osservato come sembri
difficilmente poter operare, nel contesto qui considerato, il diritto del consumatore al ripristino
della conformità del bene mediante sostituzione di cui all’art. 130 cod. cons., in quanto ogni
animale sarebbe caratterizzato, pur nell’ambito della stessa specie, da «una propria
individualità ed indole che lo distingue[rebbe] da tutti gli altri».
In conclusione di questo ragionamento, quindi, si dovrebbe riconoscere che gli artt. 128 ss.
cod. cons. non presentano il carattere di «legge speciale» (sugli animali) rispetto al codice
civile necessario per poter prevalere su quest’ultimo ai sensi dell’art. 1496 del medesimo.
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Al di là del profilo, finora considerato, concernente l’applicabilità della disciplina della vendita
dei beni di consumo agli animali, della sentenza in esame merita di essere inoltre sottolineato
il passaggio in cui si sostiene l’esistenza, nel sistema, di «una chiara preferenza del legislatore
per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo
“sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che
alla compravendita)» facendo leva sulle disposizioni degli artt. 135, comma 2, cod. cons. e
1469-bis cod. civ.: si tratta, infatti, di un’affermazione di principio potenzialmente assai
rilevante e che, se venisse fatta propria dalla giurisprudenza successiva, potrebbe avere
importantissime ricadute sulla risoluzione delle numerose e delicate questioni sollevate dal
problema del coordinamento tra codice civile e disciplina consumeristica (per un
approfondimento al riguardo, v. M. Faccioli, Gli artt. 1469-bis c.c. e 38 c. cons.: il coordinamento
tra le norme del codice civile e la disciplina di tutela del consumatore, in Studium Iuris, 2012, p.
840 ss.; T. dalla Massara, La «maggior tutela» del consumatore: ovvero del coordinamento tra
codice civile e codice del consumo dopo l’attuazione della direttiva 2011/83/UE, in Contr. e impr.,
2016, p. 743 ss.).
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Comunione – Condominio - Locazione

Cittadino VS Ente Pubblico territoriale: mantenimento della cosa
in buono stato locativo
di Saverio Luppino

Tribunale di Roma, Sez VI^, civ. Sent. n. 3668 del 16 febbraio 2018
Art. 1575 c.c. – Art. 1576 c.c. – Art. 1578 c.c.
“Costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell’art. 1578 c.c. – la cui presenza non configura un
inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell’art. 1575 c.c., ma altera
l’equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull’idoneità all’uso della cosa stessa e
consentendo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, ma non l’esperibilità
dell’azione di esatto adempimento – quelli che investono la struttura materiale della cosa,
alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la
destinazione contrattuale, anche se eliminabili e manifestatisi successivamente alla conclusione del
contratto di locazione ’’
“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie eccettuate quelle di
piccola manutenzione che sono a carico del conduttore’’. […] invece sono riconducibile alla
fattispecie di cui all’art. 1576 c.c. ‘’ i guasti deterioramenti della cosa dovuti alla naturale usura o
quegli accadimenti che determinino disagi limitati e transeunti nell’utilizzazione del bene, posto
che in questo caso diviene operante soltanto l’obbligo del locatore di provvedere alle necessarie
riparazioni ai sensi dell’art. 1576 c.c.[1] Dunque deve trovare applicazione la disciplina di cui
all’art. 1576 c.c. con riferimento alle riparazioni necessarie dovute alla normale usura.’’
CASO
L’assegnatario di un azienda per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, a
seguito di un’asta fallimentare conclusasi con il verbale di assegnazione della licenza, risulta
affittuario in locali di proprietà del Comune di Roma Capitale. Poiché l’immobile si trova, a suo
dire, in stato di inagibilità ed inutilizzabilità, cita in giudizio per le vie ordinarie il Comune di
Roma chiedendo un risarcimento dei danni per danno emergente e lucro cessante, collegato
anche al fallimento di una trattativa inerente la mancata cessione del ramo di affitto di
azienda.
Il Comune eccepisce l’occupazione senza titolo dei locali e chiede il rigetto delle domande,
chiamando a manleva la propria compagnia assicuratrice.
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Il Tribunale capitolino rileva l’erroneità del rito proposto, vertendo la controversia in materia
locatizia, dispone la trasformazione del rito, concedendo alle parti i termini per le memorie
integrative del rito locatizio.
La causa viene successivamente istruita e decisa.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Roma rigetta la richiesta attorea per il risarcimento della manutenzione
straordinaria per i guasti o deterioramenti dovuti alla normale usura, poiché, come riportato
nel caso di specie, i danni lamentati derivano da difetti della struttura o comunque da vizi
dell’immobile: viene confermato che non viene a configurarsi un inadempimento del locatore
alle obbligazioni dell’art. 1575 c.c.
Tuttavia il giudice capitolino pur non accogliendo integralmente la richiesta risarcitoria
formulata da parte attrice, in quanto assume che l’onus probandi del ricorrente non può essere
assolto per effetto della CTU – nella specie assolta in sede di accertamento tecnico preventivo
– in quanto non può esonerare la parte dall’obbligo di fornire la prova di quanto assume,
potendo essere negata dal giudice, qualora tenda a supplire la prova o compiere un’indagine
esplorativa, accoglie solo la domanda per lucro cessante, conseguente alla perdita di
guadagno del conduttore-assegnatario per mancata cessione di affitto di ramo d’azienda..
QUESITI
La questione è di interesse in quanto si occupa di affrontare e definire le questioni inerenti la
responsabilità del locatore nei rapporti tra privato ed Amministrazioni dello Stato, in ragione
dell’obbligazione del locatore di mantenere la cosa in buono stato locativo.
La giurisprudenza e la dottrina insegnano che la responsabilità del locatore per gravi difetti,
deve essere inquadrata attraverso il combinato disposto degli articoli 1581 e 1578 c.c. e non a
quella di cui all’articolo 1576 c.c.
A vizi differenti, corrispondono differenti tutele tra quelle poste in essere dall’ordinamento.
I vizi della cosa locata che investono la struttura materiale della cosa e ne alterino l’integrità
in modo da impedire o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione
contrattuale, anche se eliminabili e manifestatisi successivamente alla conclusione del
contratto, consentono i rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del
corrispettivo, non incidendo sull’azione di esatto adempimento.
Viceversa rimangono esclusi dal perimetro applicativo dell’articolo 1578 c.c., ricadendo sotto
l’art. 1576 c.c., quindi sotto l’obbligo del locatore di porvi rimedio,, quei guasti o
deterioramenti dovuti alla naturale usura o comunque gli accadimenti che determinino disagi
limitati e transeunti nell’utilizzazione del bene e la cui inosservanza da parte del locatore
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comporta l’inadempimento contrattuale[2] e che quindi giustificano il rimedio contrattuale
dell’azione di esatto adempimento.
Calando i parametri applicativi delle norme al caso concreto, il Tribunale di Roma rigetta la
domanda avanzata dal conduttore di esatto adempimento e condanna, in quanto qualifica di
natura strutturale i vizi riscontrati ed accertati sul bene e quindi rientranti nella
manutenzione straordinaria, atteso che, testualmente: “l’ordinamento giuridico non contempla il
rimedio dell’esatto adempimento né sotto forma di condanna ad un facere specifico né sotto forma
di condanna al pagamento dell’equivalente”; attesi limiti applicativi di cui all’articolo 1578 c.c. e
soprattutto le conseguenze giuridiche sulle domande proposte.
Tuttavia, il conduttore invoca l’esatto adempimento anche per le opere di manutenzione
ordinaria e quindi quelle rientranti nell’ambito dell’articolo 1576 c.c. per le quali il rimedio
dell’esatto adempimento è viceversa consentito ed applicato di tal che il locatore, deve
eseguire durante la locazione “tutte le riparazioni necessarie”.
Orientamento consolidato della Suprema Corte[3] riconosce: “sono riconducibili alla fattispecie
i guasti o deterioramenti della cosa dovuti alla naturale usura o quegli accadimenti che
determinano disagi limitati e transeunti nell’utilizzazione del bene, posto che in questo caso
diviene operante soltanto l’obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai
sensi dell’articolo 1576 c.c.”.
Pertanto, in ordine alle domande risarcitorie di parte ricorrente, il Tribunale correttamente
rileva che risulta dimostrata nella fattispecie in esame: “il mancato adempimento dell’obbligo
di mantenimento della cosa in buono stato locativo da parte del locatore”, che
giustificherebbe, secondo il comma 2^ dell’art. 1578 c.c. il risarcimento dei danni derivanti da
vizio della cosa.
Tuttavia, facendo corretta applicazione delle norme generali in materia di risarcimento
contrattuale del danno, rileva che la prova non può essere demandata tout court alla CTU, che
altrimenti assumerebbe natura esplorativa[4], vietata dall’ordinamento, dovendo invece essere
assolta dalla parte danneggiata che invoca la tutela risarcitoria.
Di tal chè ne ricava, che al ricorrente compete il risarcimento unicamente delle voci di danno
dimostrate e conseguenti alle effettive perdite economiche subite; per l’effetto respinge la
richiesta risarcitoria piena richiesta e condanna Roma Capitale al pagamento dei soli danni da
lucro cessante (perdita di guadagno) accertati (perdita di un contratto preliminare di affitto di
ramo di azienda) comunque slegati dagli obblighi di manutenzione in capo al locatore.
Infine, altro motivo di interesse della sentenza in capo al giurista risulta essere “l’emblematica”
difesa del convenuto-resistente Roma Capitale, nella parte in cui eccepisce come la cessione
dell’azienda non avrebbe determinato la cessione del contratto di locazione, in quanto nel
contratto di cessione “non vi sarebbe riferimento al contratto di locazione, che pertanto non
può considerarsi ceduto”. Tuttavia il Tribunale rileva come l’eccezione è infondata, vuoi perché
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invece nella cessione di azienda vi è esplicito riferimento al contratto di locazione, vuoi in
quanto il curatore fallimentare ha effettuato esplicita comunicazione ex art. 36 L.392/78 al
locatore e quindi la predetta eccezione relativa al rapporto cedente-cessionario, non potrebbe
essere sollevata dal locatore estraneo alle vicende del contratto di cessione di azienda.
[1] Cass. civ. 9 maggio 2008, n. 11514, Cass. civ. 15 maggio 2007, n. 11198
[2] Cass. Civ. Sez. 2^ n.24459 del 21.11.2011
[3] Cass. Civ. sez. III^ 9.5.2008 n.1154; Cass. Civ. 15.5.2007 n.11198.
[4] Ex plurimis: Cass. Civ. sez. III^ n.11317 del 21.7.2003
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Diritto e procedimento di famiglia

Stato di adottabilità: il genitore deve dimostrare possibilità
concrete di recupero della capacità genitoriale
di Giuseppina Vassallo

Corte di Cassazione, I sez. civile, ordinanza n. 26302 del 18 ottobre 2018
Stato di adottabilità – stato di abbandono
(Legge n. 184/1983 artt. 1-2-8-15)
In tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo in caso di rifiuto
intenzionale di adempiere ai doveri genitoriali, ma anche quando la situazione familiare sia tale da
compromettere in modo grave e irreversibile lo sviluppo psico-fisico del bambino, in relazione al
suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e
alle sue potenzialità.
E’ pertanto irrilevante la mera espressione di volontà del genitore di voler accudire il minore, in
assenza di concreti riscontri sull’effettiva possibilità di recupero delle capacità genitoriali in tempi
compatibili con le esigenze dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare.
CASO
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 1072/2017, aveva confermato la decisione del
Tribunale per i minorenni con cui si dichiarava lo stato di adottabilità di due minori, figli della
stessa madre ma con due padri biologici diversi.
Entrambi i padri avevano abbandonato i figli lasciandoli con la madre, la quale poi a sua volta
era espatriata per raggiungere il marito, con il quale conviveva un altro suo bambino, che le
aveva fatto credere che il figlio fosse in pericolo di vita.
La donna non aveva fatto ritorno per diversi mesi, sostenendo di essere stata “picchiata e
sequestrata” dal marito per non farla andare via.
Nel frattempo i bambini erano stati inseriti in una famiglia affidataria.
Tornata la madre e sottoposta ad un programma di sostegno per il recupero della capacità
genitoriale, non aveva dimostrato nessun segno di cambiamento, tenendo un atteggiamento
poco collaborativo e aggressivo.
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I minori, pur non vedendo la madre da due anni, dopo l’inserimento nella famiglia affidataria,
avevano mostrato un evidente miglioramento della loro situazione psicofisica.
Sulla base delle indagini peritali svolte, pertanto, la corte Lombarda aveva dichiarato lo stato
di adottabilità dei bambini, poiché a prescindere dalla volontà della madre di voler accudire i
figli, risultava maggiormente pregiudizievole attendere l’esito di una sperimentazione
finalizzata al recupero della capacità genitoriale materna, con tempi ed esiti incerti.
SOLUZIONE
La madre dei minori ricorre in Cassazione sulla base di due motivi.
Il primo, secondo cui la Corte territoriale non avrebbe esaminato un fatto decisivo, ossia che la
donna aveva lasciato i bambini per cause di forza maggiore.
Con il secondo motivo, la ricorrente riteneva violate le norme di cui alla legge sull’adozione e
le Convenzioni internazionali applicabili alla materia, per non aver tenuto in considerazione il
preminente interesse dei minori di “crescere ed essere educati nell’ambito della propria
famiglia”.
La prima censura è ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione in quanto, il fatto (la causa di
forza maggiore) era stato esaminato e ritenuto ininfluente, a fronte della valutazione del
preminente interesse dei minori.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ha ribadito che nell’accertare lo stato di
adottabilità di un minore, il giudice deve in primo luogo eseguire una prognosi sull’effettiva ed
attuale possibilità che il genitore torni a essere in grado di occuparsi dei figli.
Si tratta di un giudizio che si basa una previsione di recupero delle capacità genitoriali del
soggetto, che deve avvenire entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in
uno stabile contesto familiare (Cass. Civ. n. 22589/2017 e Cass. Civ. n. 6137/2015).
E’ vero che il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine,
considerata l’ambiente più idoneo al suo sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del
1983, e quindi il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno
diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare.
E’ altresì pacifico, che la condizione di abbandono di un minore non va rilevata solo in
presenza di emarginazione socio economica (alle quali si può ovviare con azioni di sostegno),
ma deve trattarsi d’impossibilità morale o materiale di accudire, caratterizzata da stabilità ed
immodificabilità, almeno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico del
minore.
Non è rilevante, infatti, la semplice espressione di volontà dei genitori di volersi occupare del
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minore in assenza di concreti riscontri che escludano la possibilità di un successivo abbandono
(Cass. Civ. n. 4097/2018).
In conclusione, la Corte distrettuale non ha omesso di verificare il recupero della capacità
genitoriale della madre, ma ha ritenuto non superabile lo stato di abbandono (anche nei
confronti degli altri parenti, che si erano disinteressati dei bambini), in tempi compatibili con
l’interesse dei minori.
Tale giudizio, è stato dato non soltanto sulla base di relazioni dei servizi sociali risalenti al
2014 e al 2015, come lamentato in ricorso, ma anche sulla base del complessivo
comportamento tenuto dalla madre.
Infatti, anche dopo la cessazione della dichiarata e non provata prigionia, al ritorno, in Italia, la
madre non aveva posto in essere iniziative concrete per riprendere i rapporti con i figli minori.
QUESTIONI
Il provvedimento della Corte di legittimità sopra esaminato, cita alcune decisioni della Corte
europea dei diritti dell’uomo, che si è pronunciata più volte sulla dichiarazione di adottabilità
di un minore in stato di abbandono, dichiarando di conformarsi alle stesse (Cedu Akinnibuson
contro Italia sentenza del 16 luglio 2015).
L’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela la vita privata e familiare della
persona dalle illegittime ingerenze dell’autorità pubblica.
Il legame parentale e il diritto del minore di vivere possibilmente con la propria famiglia
d’origine, rientra appieno nei diritti tutelati. La Corte Europea, ha ricordato che la
dichiarazione dello stato di adottabilità dei bambini costituisce un’ingerenza nella vita
familiare e di conseguenza può essere accettata solo se sia prevista dalla legge, persegua uno
scopo legittimo e sia necessaria in una società democratica.
Inoltre, l’art. 8 pone a carico dello Stato delle obbligazioni di carattere positivo, riguardanti il
rispetto effettivo della vita familiare. In questo senso, in presenza di un legame familiare
accertato, lo Stato deve in linea di massima agire in modo da permettere a questo legame di
svilupparsi.
Prima di interrompere il legame dei figli con il genitore, le autorità nazionali devono aver
adottato tutte le misure necessarie e adeguate che si possano ragionevolmente pretendere,
affinché i bambini conducano una vita familiare normale, all’interno della loro famiglia.
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Diritto e reati societari

Conoscenza della sottocapitalizzazione e postergazione
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

Corte di Cassazione Civile Sez. I – Sentenza n. 16291 del 20 giugno 2018
Parole chiave: postergazione – finanziamenti – estensione art. 2467 c.c. – sottocapitalizzazione
“È estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all’art. 2467 c.c. che, nelle s.r.l.,
prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che
renderebbero necessario un conferimento, perché la “ratio” della norma consiste nel contrastare i
fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società “chiuse”. Tale disciplina deve trovare
pertanto trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a., qualora le condizioni
della società siano a quest’ultimo note, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui
concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l.”
Disposizioni applicate: art. 2467 c.c. – 2497-quinquies c.c. –
La Prima Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza in commento si è pronunciata sul
tema dell’estensione dell’applicabilità dell’art. 2467 c.c. anche ad ulteriori forme societarie,
inclusa quella della S.p.A.
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguarda l’insinuazione al passivo da parte
del socio di maggioranza ed ex presidente del consiglio di amministrazione della S.p.A.
dichiarata fallita per un credito dallo stesso vantato per aver sottoscritto un prestito
obbligazionario non convertibile garantito da ipoteca.
Il creditore nell’insinuazione aveva chiesto di essere ammesso al privilegio (ipotecario),
vedendosi però respingere la richiesta dal Giudice Delegato che lo ammetteva soltanto
creditore postergato sulla base del disposto dell’art. 2467 c.c.
Il Tribunale di Udine, in occasione dell’opposizione promossa dal creditore, ribaltava la
decisione del Giudice Delegato, accogliendo l’istanza di ammissione al passivo sulla base del
privilegio richiesto. Il provvedimento veniva impugnato dalla curatela del fallimento.
Orbene, con questa sentenza la Corte di Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale
sul tema della postergazione dei finanziamenti “anomali” erogati dai soci in favore della
società di capitali anche al di fuori dei criteri di cui all’art. 2467 cc applicabile – sul
presupposto di una connaturata e presunta “personalizzazione” dell’attività – in materia di
società a responsabilità limitata.
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Infatti, come già sostenuto in passato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr.
Cassazione Civile Sez. I 7 luglio 2015 n. 14056 e Tribunale Lucca, 4 luglio 2017 n.1367), l’art.
2467 c.c., che prevede la postergazione del finanziamento dei soci (capitale di debito) in
situazioni che renderebbero necessario un conferimento (capitale di rischio), rispetto alle
restituzioni in favore degli altri creditori nel caso della s.r.l., avrebbe come ratio quella di
evitare la sottocapitalizzazione nominale delle società “chiuse”,
Accade invero di frequente nella prassi che le imprese siano finanziate dai soci mediante
strumenti di debito (finanziamenti soci o prestiti obbligazionari), con il solo scopo di porre i
soci nella medesima posizione dei creditori estranei alla compagine sociale.
La corte di cassazione, nella propria ricostruzione tiene conto infatti, alla luce di tale finalità di
due orientamenti sul punto: i) un primo, per così dire estensivo, che ritiene l’art. 2467 c.c.
applicabile analogicamente anche alle S.p.A. laddove la base sociale, o la posizione rivestita
dal socio, sia tanto ristretta da considerarla alla stregua di una S.r.l., e ii) un secondo
orientamento che, alla luce dell’art. 2497-quinquies, intende elevare tale principio della
postergazione a rango di principio di ordine generale.
Nella pronuncia in commento la Corte aderisce già al primo orientamento, non mancando di
evidenziare come il secondo rappresenti una ulteriore conferma della generale applicabilità
della norma in questione anche ad altre fattispecie societarie. Infatti, l’art. 2497-quinquies,
dettata in tema di direzione e coordinamento di società, prevede la medesima postergazione
del rimborso del finanziamento effettuato a beneficio delle società, si badi bene, di capitali, da
enti che su di queste esercitano direzione e coordinamento.
Invero, fra gli elementi discriminanti, rileva la facilità con la quale il socio abbia accesso alle
informazioni sociali sull’andamento della gestione, elemento che costituisce oggetto di
presunzione iuris tantum con riferimento alle così dette compagini ristrette, o sia egli stesso,
addirittura, a potere determinare, in tutto o in parte, l’andamento della gestione; ciò
naturalmente esclude, di per sé soltanto, che il socio possa obiettare di non essere stato a
conoscenza che la società avrebbe meritato un’iniezione capitale di rischio anziché di debito.
Troviamo l’elemento discriminante nelle argomentazioni della sentenza laddove si considera
identità di posizione assunta dal socio-amministratore della S.p.A. rispetto al socioamministratore della S.r.l., in quanto “tale condizione, che certo può esser dedotta su base
presuntiva in ragione delle ridotte dimensioni della società, si sostanzia in ultima analisi nell’essere
i soci finanziatori della s.p.a. in posizione concreta simile a quelle dei soci finanziatori della s.r.l. […]
tutte le volte che l’organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere
informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell’art.
2476 cod. civ.; e dunque di informazioni idonee a far apprezzare l’esistenza (art. 2467, comma 2)
dell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento della società rispetto al patrimonio netto ovvero la
situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento, in ragione delle quali è
posta, per i finanziamenti dei soci, la regola di postergazione. In questa prospettiva la condizione
del socio che sia anche amministratore della società finanziata può essere considerata alla stregua
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di elemento fondante una presunzione assoluta di conoscenza della situazione finanziaria appena
detta.”
Tale impostazione non è del resto contraddetta dalla previsione di cui all’art. 182-quater,
comma 3 l.f., in base alla quale è prevista la prededucibilità dei finanziamenti dei soci, in
qualsiasi forma effettuati, in esecuzione di un concordato preventivo o accordo di
ristrutturazione dei debiti, in deroga agli articoli citati.
Infatti tale norma fallimentare ha un perimetro di applicazione limitato alle sole erogazioni di
capitale effettuate in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di
ristrutturazione e pertanto protettive degli interessi dei creditori in una fase successiva della
vita aziendale e sono finanziamenti diretti al salvataggio aziendale.
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Diritto Bancario

Benefici di legge alle vittime dell'usura
di Fabio Fiorucci

L’art. 18 L. n. 108/1996 prevede che su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di
usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione
della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione
per il pagamento di un titolo di credito da parte dell’imputato del predetto delitto,
direttamente o per interposta persona, quando l’imputato sia stato rinviato a giudizio. Il
decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell’imputato del
delitto di usura con sentenza definitiva.
L’art. 20 L. n. 44/1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell’usura) stabilisce la sospensione dei termini a beneficio dei soggetti
che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione di una somma di
denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito (cfr. artt. 3, 5, 6 e 8 L. n.
44/1999). Nel dettaglio, è previsto che: a) i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla
data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei
mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati
dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni; b) i termini di scadenza, ricadenti
entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle
rispettive scadenze per la durata di tre anni; c) sono altresì sospesi (300 giorni), i termini di
prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un
anno dalla data dell’evento lesivo; d) sono sospesi (300 giorni) l’esecuzione dei provvedimenti
di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi
comprese le vendite e le assegnazioni forzate. Il comma 5 dell’art. 20 L. n. 44/1999 dispone,
infine, che qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con
sentenza esecutiva, l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici previsti dal
presente articolo, gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni e della scadenza dei
termini predetti sono regolati dalle norme ordinarie.
Riguardo alle moratorie di cui al predetto art. 20 L. n. 44/1999, le Sezioni Unite della
Cassazione n. 21854/2017 hanno sancito che il giudice dell’esecuzione cui sia stato trasmesso
il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell’elenco fornito dal prefetto,
dispone la “sospensione dei termini” di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha
chiesto l’elargizione di cui alla legge n. 44 del 1999, non può sindacare né la valutazione con
cui il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva,
né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull’efficacia dell’elargizione richiesta
dall’interessato. Spetta invece al giudice dell’esecuzione sia il controllo della riconducibilità

www.eclegal.it

Page 29/35

Edizione di martedì 20 novembre
2018

del provvedimento del Pubblico Ministero alla norma sopra citata, sia l’accertamento che esso
riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio, sia la verifica che nel
processo esecutivo in corso o da iniziare decorra un termine in ordine al quale il
provvedimento di sospensione possa dispiegare i suoi effetti.
Deve essere anche menzionata la circostanza che la Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 –
Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi (17° aggiornamento: giugno 2018),
nel disciplinare il funzionamento della Centrale dei rischi prevede (Cap. II, Sez. 6, § 19.1) che in
caso di soggetti destinatari di provvedimenti di sospensione dei termini di pagamento disposti
dalla Procura della Repubblica a favore delle “vittime di usura”, ex art. 20 L. n. 44/1999
(modificato dalla L. n. 3/2012), gli intermediari devono tener conto della temporanea
inesigibilità dei crediti – sia in quota capitale sia in sorte interessi (ove prevista) – ai fini della
quantificazione degli importi da segnalare. Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia del
provvedimento sospensivo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza
dell’eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile “stato del rapporto” dei
crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente
classificazione dei crediti non potrà essere peggiorativa.
Nella valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, gli intermediari devono
tener conto della peculiare condizione di “vittima dell’usura” riconosciuta; pertanto, anche se il
provvedimento di sospensione non determina automaticamente una migliore qualificazione
finanziaria, a far data dalla sospensione, gli intermediari segnalanti devono riconsiderare la
classificazione di rischio del cliente.
Gli effetti segnaletici, in linea con le previsioni di legge, decorrono dalla data dell’evento
lesivo. Ove l’informazione su tale data non sia disponibile, gli effetti sospensivi decorrono
dalla data di adozione del provvedimento della Procura della Repubblica ex art. 20 L. n.
44/1999.
La sospensione – anche ove riguardante specifiche procedure esecutive a carico della “vittima
di usura” – ai fini delle segnalazioni di Centrale dei rischi ha una “valenza di portata generale”
nei confronti della totalità degli intermediari segnalanti e delle posizioni di rischio oggetto di
segnalazione, in virtù del riconosciuto status di “vittima di usura” del cliente. In un’analoga
ottica di favor per la “vittima di usura”, nel caso di reiterazione di provvedimenti, gli effetti
della sospensione devono dispiegarsi sulle segnalazioni in via estensiva e continuativa,
includendo gli eventuali intervalli tra i periodi di efficacia dei provvedimenti stessi.
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Diritto del Lavoro

Le agenzie di investigazione, per operare lecitamente, non
debbano sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e
propria
di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 4 settembre 2018, n. 21621
Licenziamento – giusta causa – accertamento sul mancato rispetto dell’orario di lavoro o lo
scostamento da esso – agenzia investigativa – illegittimità – sussiste
MASSIMA
Deve ritenersi che il controllo dell’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né
l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la
propria opera, l’inadempimento essendo anch’esso riconducibile, come l’adempimento, all’attività
lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma debba limitarsi agli atti illeciti del lavoratore
non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione: ne consegue che le agenzie di
investigazione, per operare lecitamente, non debbano sconfinare nella vigilanza dell’attività
lavorativa vera e propria, riservata direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e che è
illegittimo il licenziamento laddove l’accertamento riguarda il mancato rispetto dell’orario di lavoro
o lo scostamento da esso.
COMMENTO
Il datore di lavoro non può ricorrere a un’agenzia investigativa per accertare l’inadempimento
del lavoratore alle obbligazioni direttamente riconducibili al contratto di lavoro: il ricorso a
tale strumento, difatti, è confinato alle ipotesi di danno extracontrattuale di cui all’art. 2043
c.c. Sulla scorta di tale massima la Suprema Corte ha riconosciuto l’illegittimità del
licenziamento intimato al lavoratore che, impiegato come addetto al sistema di rilevazione
delle presenze in servizi, era stato colto dall’ispettore privato a far figurare fittiziamente la
propria persona sul posto di lavoro in diverse giornate nei mesi di novembre e dicembre 2011.
Difatti, se è vero che, a tutela del patrimonio aziendale, è legittimo che l’imprenditore ricorra
alla collaborazione di guardie giurate e di personale di vigilanza, ciò non consente al
medesimo di avvalersi dei predetti soggetti per verificare la correttezza dell’adempimento alla
prestazione lavorativa da parte dei prestatori di lavoro. L’attività dell’agenzia investigativa,
difatti, non può sconfinare nella vigilanza sull’attività lavorativa vera e propria, riservata,
questa, al solo datore di lavoro e alla sua organizzazione dell’impresa: l’intervento dei soggetti
esterni, invece, può ben essere disposto nel caso in cui – vi sia anche solo il timore che – illeciti
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siano in corso di esecuzione. Sulla scorta di tali principi, la Cassazione ha rinviato alla Corte
territoriale per un diverso esame della questione.
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Privacy

I registri delle attività di trattamento
di Pietro Maria Mascolo, Vincenzo Colarocco

I registri delle attività di trattamento si sostanziano in una tipica traduzione a livello pratico
del più ampio principio di accountability che permea il Regolamento Europeo 679/16 per la
protezione dei dati personali (GDPR o Regolamento).
Il detto principio, altresì noto come principio di rendicontazione o di responsabilità, impone al
titolare del trattamento l’obbligo di dimostrare l’adozione di un processo complessivo di
misure giuridiche, amministrative, tecniche, per la protezione dei dati personali, anche
attraverso l’elaborazione di specifici modelli organizzativi. In altri termini, si richiede al
titolare un ampio margine di proattività, diviene fondamentale assumere delle scelte
ponderate che si traducano nell’adozione di misure adeguate, efficaci ed in grado di
dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il GDPR.
È proprio il concetto di dimostrazione di corretto adempimento alla base della disciplina in
materia di registri delle attività di trattamento. Tanto si può espressamente desumere sin dal
Considerando 82 anteposto al fulcro normativo del Regolamento, a mente del quale per
dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua
responsabilità.
L’art. 30 del GDPR conferisce dignità prescrittiva al suesposto Considerando, prevedendo che
tutti i titolari ed i responsabili del trattamento, con oltre 250 dipendenti, predispongano un
registro delle operazioni. I contenuti sono indicati all’interno del medesimo articolo[1].
Trattasi, quindi, non di un mero adempimento formale, bensì di una parte integrante di un
sistema di corretta gestione dei dati personali, in quanto espressamente finalizzato a tenere
sotto controllo il ciclo vitale del dato.
Le informazioni contenute nel Registro sono da considerarsi come minime: il titolare può
aggiungerne di ulteriori a seconda della propria realtà organizzativa e del tipo di attività
svolta, come ad esempio il proprio asset immateriale.
La norma riporta, inoltre, una serie di specifici obblighi posti in capo al responsabile del
trattamento e, ove applicabile, al suo rappresentante (cfr. art. 30, par. 2, GDPR).
Tuttavia è doveroso precisare come l’obbligo di redazione e adozione del registro non è
generale, in quanto non compete alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a
meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà
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dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari
di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a resti di cui
all’articolo 10 (art. 30, paragrafo 5 del GDPR).
Ciò non esclude che, in determinate circostanze, anche nell’ipotesi in cui non sia obbligatorio
adottare il registro dei trattamenti, sarebbe opportuno implementarlo, in quanto strumento
utile per censire tutti i trattamenti operati (ad esempio con riferimento agli studi professionali
in cui non vengono trattate categorie ‘particolari’ di dati). Tanto è stato ribadito anche dal
Working Party 29 (WP29) con un recente parere dell’aprile del 2018 mediante il quale, pur
ribadendo le circostanze di deroga dalla tenuta dei registri di cui all’art. 30, par. 5, GDPR, si
ribadisce come tale attività costituisca uno strumento assai utile sia per supportare l’analisi
delle implicazioni che derivano da ogni trattamento, sia per correttamente valutare il rischio
che ne deriva ed implementare le misure di sicurezza da approntare; il tutto nel pieno rispetto
del fondamentale principio dell’accountability.
In generale, il GDPR non prevede un’eccezione a seconda delle dimensioni dell’organizzazione
del titolare e/o del responsabile, ad esempio per le piccole e medie imprese. L’approccio al
rischio riflesso in una serie di obblighi del Regolamento non è adatto a questo tipo di
eccezione. Per lo meno, sarebbe incoerente considerare che, in ogni caso, le dimensioni
dell’organizzazione di un titolare o di un responsabile del trattamento si traducano in una
mancanza di rischio o un basso rischio per i diritti e le libertà delle persone. Infatti, il
Considerando 13 del GDPR rinvia per la nozione di micro, piccole e medie imprese alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione che, in allegato all’articolo 1, considera
impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica.
In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a
titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività
economica”. L’articolo 2 della stessa raccomandazione precisa che la categoria delle
microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che
occupano meno di 250 persone.
Per quanto specificamente attiene alle modalità operative mediante le quali predisporre il
registro, si evidenzia anzitutto come la compilazione dello stesso possa essere fatta con una
pluralità di strumenti: dal semplice foglio di carta ad un file Excel, sino all’adozione di un
software dedicato (cd. “tool”). Come già sottolineato in precedenza, le informazioni da inserire
nel Registro non sono identiche a seconda che il trattamento sia eseguito dal titolare o da un
responsabile, sussistono, ad ogni modo, dei denominatori comuni che riguarderanno le finalità
per le quali i dati vengono trattati (come ad esempio, per gestione dei servizi di marketing,
ecc.), le categorie di interessati coinvolti nel trattamento dei dati (dipendenti, utenti, lavoratori
autonomi, ecc.), i destinatari dei dati (Paesi terzi, Extra UE, Organizzazioni internazionali, ecc.),
il periodo di conservazione dei dati, ecc..
Sempre con riferimento all’aspetto ‘pratico’ dell’argomento in esame, risulta infine doveroso
segnalare che il Garante Privacy Italiano ha di recente pubblicato delle interessanti ‘FAQ’
espressamente focalizzate sul tema dei registri delle attività di trattamento. Si rinvengono
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interessanti informazioni circa aspetti essenziali della disciplina (su tutte, una serie di
chiarimenti circa le figure tenute alla compilazione dei registri; le informazioni essenziali da
riportare negli stessi; le relative modalità di prescrizione e conservazione) e, inoltre, si possono
rinvenire dei “Modelli di registro semplificato delle attività di trattamento” (sia del titolare che
del responsabile) utilizzabili dalle PMI.
[1] Più specificamente, il registro, in formato scritto o elettronico, dovrà essere munito delle
seguenti informazioni: i) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento; ii) i dati
identificati, se presenti, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del
trattamento e del responsabile della protezione dei dati; iii) le finalità del trattamento; iv) una
descrizione delle categorie di interessati; v) una descrizione delle categorie di dati personali; vi) le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari
di paesi terzi od organizzazioni internazionali; vii) se applicabile, i trasferimenti di dati personali
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo
o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49,
la documentazione delle garanzie adeguate; viii) i termini ultimi previsti per la cancellazione delle
diverse categorie di dati; ix) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1, ovvero:
1. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
2. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
3. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in
caso di incidente fisico o tecnico;
4. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
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