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Procedimenti di cognizione e ADR

Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti
unicamente dal procuratore costituiscono elementi indiziari
liberamente valutabili dal giudice
    di Valentina Baroncini

Cass., sez. II, 28 settembre 2018, n. 23634, Pres. Matera – Est. Federico

[1] Confessione – Ammissioni del procuratore contenute negli atti difensivi – Valore indiziario –
Valore confessorio – Condizioni – Fattispecie (Cod. proc. civ., artt. 228, 229)

Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem”,
costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo
convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione
giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l’atto sia
stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la
consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni
contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in
diverso giudizio).

 CASO

[1] L’attore, proprietario di un terreno confinante con un’area di proprietà del convenuto, su
cui erano edificati un albergo, una struttura in muratura e un insediamento residenziale a
distanza inferiore a quelle legali ovvero prescritte dalle norme del PRG del Comune di Roma,
domandava al Tribunale che fosse dichiarato il proprio acquisto per usucapione del diritto a
mantenere la struttura in muratura e che fosse ordinata la demolizione dell’insediamento
residenziale.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, con decisione che veniva confermata in sede
d’appello.

La convenuta soccombente proponeva ricorso per cassazione denunciando, in particolare,
violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c. Secondo la censura proposta, la Corte
territoriale avrebbe infatti errato nel valutare il comportamento tenuto dall’attore, escludendo
la natura di confessione giudiziale delle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta,
dallo stesso depositata in altro giudizio, circa la data di costruzione della struttura in muratura
– data da collocarsi in un’epoca successiva ed evidentemente tale da escludere la possibilità di

www.eclegal.it Page 3/42

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 11 dicembre 2018

acquisto per usucapione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rigetta il motivo di ricorso proposto per infondatezza, escludendo la
natura confessoria delle dichiarazioni de quibus.

QUESTIONI

[1] La Cassazione è dunque chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di riconoscere
valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta depositata,
nell’ambito di un differente giudizio, da una delle parti.

A tal riguardo, nel caso di specie paiono difettare almeno due dei requisiti che consentirebbero
a un tale atto processuale di acquisire tale valore.

Da un lato, infatti, è da riguardarsi come confessione stragiudiziale quella resa nel quadro di
un altro procedimento civile, con conseguente applicazione del regime probatorio di cui
all’art. 2735 c.c. Tale norma, come noto, prevede che tale tipo di confessione abbia lo stesso
valore probatorio di quella giudiziale solo se resa nei confronti della controparte attuale del
giudizio o a un suo rappresentante; viceversa, ove resa nei confronti di un terzo o contenuta in
un testamento degrada a prova liberamente apprezzabile dal giudice. Nel caso di specie,
poiché il differente giudizio, nell’ambito del quale era stata depositata la comparsa di risposta
recante declarationes contra se, era stato instaurato nei confronti di un soggetto differente
dalla controparte attuale del dichiarante, ne è inevitabilmente derivata l’impossibilità di
riconoscere valore confessorio a tali dichiarazioni. Ciò è bene espresso dalla pronuncia in
commento, laddove si precisa come la dichiarazione resa nell’ambito di un differente giudizio
veda, appunto, esclusa la sussistenza del c.d. animus confitendi.

Il secondo requisito che si renderebbe necessario ai fini de quibus è rinvenibile nel testo
dell’art. 229 c.p.c. che, nel definire la confessione giudiziale spontanea, richiede che l’atto
processuale in cui la stessa è contenuta sia «firmato dalla parte personalmente». Tale
requisito, come noto, pone dei problemi con riguardo a quella serie di atti – atto di citazione e,
per l’appunto, comparsa di risposta su tutti -, in cui, in calce o a margine, la parte abbia
provveduto a rilasciare la procura al difensore, apponendovi la propria sottoscrizione. Secondo
alcuni orientamenti, infatti, la presenza della procura (e annessa sottoscrizione della parte)
varrebbe a far assumere alla parte la piena paternità dell’atto, con conseguente possibilità di
riconoscere alle dichiarazioni contra se ivi racchiuse valore confessorio (con riguardo alla
comparsa di risposta, Cass., 22 novembre 1995, n. 12096). Diversa, tuttavia, è l’opinione
dominante, seguita anche dal provvedimento in esame. Occorre ricordare, infatti – come
opportunamente rilevato dai giudici di legittimità – che la procura apposta in calce o a
margine, ancorché contenuta nel medesimo foglio in cui è racchiuso l’atto processuale,
costituisce un atto giuridicamente distinto da questo, ancorché ad esso collegato (così, Cass., 6
dicembre 2005, n. 26686). Ne consegue che, affinché le dichiarazioni contra se contenute in un
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atto processuale possano assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea,
è necessario che tale atto processuale sia sottoscritto personalmente dalla parte, con modalità
tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti
sfavorevoli in esso contenute (sul punto, si veda la sintesi effettuata da M. Montanari, V.
Baroncini, sub art. 229 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario,
II, Milano, 2018, 441). Peraltro, ferma l’esclusione del valore confessorio di tali dichiarazioni, è
nota la disputa attorno all’effettivo valore probatorio che sarebbe allora da riconoscersi alle
medesime: sul punto, la pronuncia in esame discorre di «elementi indiziari liberamente
valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento» (in senso conforme, pure Cass.,
2 ottobre 2007, n. 20701), e dunque di elementi probatori idonei a corroborare il
convincimento che il giudice abbia fondato sulla base della valutazione di prove libere.

Vale la pena precisare che, nonostante la ricognizione svolta dalla sentenza in commento con
riguardo ai requisiti propri della confessione giudiziale spontanea, nel caso di specie fosse
sufficiente a escludere il valore confessorio delle dichiarazioni in esame la prima circostanza
segnalata, ossia il fatto che si trattasse di dichiarazione contra se racchiusa in una comparsa di
risposta depositata in un diverso giudizio, instaurato nei confronti di altri soggetti.
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Responsabilità civile

La responsabilità civile del produttore,in particolare del
produttore di alimenti : il danno da prodotto non conforme
    di Daniele Calcaterra

Abstract

Il tema della responsabilità civile del produttore è di per sé molto ampio e coinvolge una
molteplicità di profili di cui non è possibile dare conto in un solo contributo.

Anche focalizzando l’attenzione sul solo obbligo risarcitorio che scaturisce da un danno
provocato a causa del consumo di un prodotto (in particolare, di un alimento) e adottando
l’angolo visuale dell’utilizzatore finale del prodotto (il consumatore), il tema rimane esteso.

È possibile distinguere, a grandi linee, sostanzialmente due ipotesi: a) la prima è quella in cui
il danno deriva dall’utilizzo di un prodotto “non conforme”; b) la seconda si ha invece quando il
danno deriva dall’utilizzo di un prodotto di per sé “conforme”.

Si tratta di due ipotesi distinte, il cui approfondimento si rende necessario anche considerando
gli sviluppi normativi e gli approdi giurisprudenziali maturati nel tempo.

L’evoluzione della disciplina. Introduzione

Quanto al primo tipo di danno, si tratta di capire, in primo luogo, cosa si intende per non
conformità del prodotto. In via di prima approssimazione, la non conformità consiste nella
mancanza di qualità, nella difformità di un determinato prodotto rispetto alle aspettative del
consumatore.

Per lungo tempo, queste situazioni sono state ricondotte all’applicazione delle norme generali
in materia di responsabilità civile; è solo con le profonde trasformazioni che hanno interessato
la fabbricazione e la vendita di prodotti a partire dall’inizio degli anni ’60 che si è avvertita la
necessità di concepire un sistema di regole che si adattasse alle peculiarità che caratterizzano
il rapporto tra coloro che sono danneggiati da un prodotto e chi questo prodotto lo ha
realizzato.

Dal secondo dopoguerra, infatti, si è assistito a un passaggio dalla dimensione individuale e
artigianale della produzione alla fabbricazione e commercializzazione su larga scala (in serie)
dei prodotti, con la conseguenza che la presenza di un’anomalia sulla cosa ha assunto a sua
volta carattere seriale, di larga scala, con una diffusione proporzionale a quella del prodotto
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stesso. Detto altrimenti, quel difetto che in un sistema di produzione artigianale e individuale
era destinato a rimanere circoscritto alla dimensione limitata dei rapporti tra fabbricante e
utilizzatore, rischia oggi di essere enormemente amplificato, perché la produzione di massa
determina l’immissione in commercio di enormi quantità di prodotti tutti dotati delle stesse
caratteristiche e che sono destinati a un gruppo di utilizzatori molto vasto.

Questo mutato contesto di fatto è alla base di quell’istanza di modificazione del sistema
giuridico che ha imposto di sottrarre il rapporto tra produttore e utilizzatore alle regole
comuni che governano la responsabilità civile, per sottoporlo a regole speciali che tengano
conto delle peculiarità che caratterizzano questo rapporto, date dalla necessità di coinvolgere
un soggetto (il produttore) non necessariamente coincidente con quello entrato in contatto
con l’utilizzatore e di porre particolare attenzione al profilo risarcitorio che rischia di avere
effetti su larga scala.

La giurisprudenza

Per capire in che modo si è arrivati ad affrontare questi due aspetti, occorre dare conto di
come si è sviluppato il sistema giuridico italiano negli ultimi decenni, a partire da quello che
può essere considerato non a torto un leading case: il c.d. caso Saiwa.

Il caso può essere così riassunto. Un avvocato romano e la moglie acquistarono, nel 1957, in
un negozio di dolciumi, una scatola chiusa di biscotti avariati che cagionarono loro
un’enterocolite febbrile con dolori addominali e conseguente necessità di cure mediche. In
mancanza di contestazioni sul fatto, gli acquirenti citarono in giudizio sia il rivenditore sia la
ditta produttrice dei biscotti, per ottenere il risarcimento delle spese mediche e dei danni
ulteriori rispetto al valore di biscotti e cioè dei danni derivati dai vizi della cosa. Dopo un
lungo iter processuale, la vicenda venne posta all’attenzione della Suprema Corte (Cass.
25/05/1964, n. 1270), la quale ebbe modo di affermare in sintesi, due principi: il primo è che il
rivenditore al minuto (cui non poteva addebitarsi la colpa della cattiva conservazione della
merce, né la messa in vendita della stessa oltre i limiti temporali di garanzia) non potesse
essere considerato responsabile dell’accaduto, perché la merce era stata confezionata in
involucri sigillati dalla ditta produttrice ed era stata rivenduta al pubblico dal negoziante così
come l’aveva ricevuta, non potendosi imporre all’intermediario (diretto dante causa del
danneggiato) l’obbligo di controllare il prodotto chiuso e sigillato; il secondo è che l’unico
responsabile non poteva che essere, in via aquiliana, il produttore, la cui colpa però,
diversamente dal principio generale in materia (art. 2043 c.c.), doveva considerarsi presunta.

La prima affermazione della S.C. è tutto sommato in linea con il sistema della responsabilità
civile imperniata sul principio generale della colpa; in tanto può essere mosso un qualche
addebito al debitore, in quanto egli abbia tenuto un comportamento almeno colposo da cui sia
poi derivato l’inadempimento. Questa conclusione è stata però parzialmente rivista dalla S. C.
con due ulteriori sentenze: la prima nel ’91, nota come il c.d. caso Olanlat (Cass. 30/08/1991, n.
9277), la seconda nel 2014, nota come il c.d. caso F.lli Saclà (Cass. 10/07/2014, n. 15824).
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Il caso Olanlat può essere così riassunto: un agricoltore, a metà degli anni ‘70 citò in giudizio la
società che gli aveva venduto il latte in polvere per l’alimentazione dei bovini. L’attore
riteneva che il latte fosse tossico per la presenza di conservanti chimici in quantità non
consentita e che da ciò fosse derivata la morte di numerosi vitelli da lui allevati. Qui la S.C.
ebbe modo di affermare che: “L’art. 1494 c. c., in tema di responsabilità risarcitoria del venditore
per i vizi della cosa che non provi di aver ignorato senza colpa, trova applicazione anche nel campo
della grande distribuzione, ovvero della rivendita dei prodotti industriali di massa, ancorché
confezionati, tenendo conto, in tale ipotesi, che i doveri professionali del commerciante, se non
possono includere l’effettuazione di indagini e riscontri assidui, sì da scoprire anomalie della
singola confezione, impongono, secondo le regole di normale diligenza, controlli periodici o su
campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione
o di conservazione, anche alla stregua della destinazione della merce stessa e della conseguenziale
attitudine ad arrecare nocumento (nella specie, trattandosi di mangimi per animali)”.

La Cassazione giunse quindi a una conclusione parzialmente diversa da quella raggiunta nel
‘64, per smantellare le posizioni parassitarie dei fornitori che si trincerano dietro lo smercio
dei prodotti confezionati da altri, limitandosi su questi riprodotti a controllare la scadenza.
Specie in presenza di prodotti industriali anonimi, di fabbricanti senza scrupoli, acquista
particolare rilevanza per la tutela del consumatore, secondo la Cassazione, attribuire un ruolo
significativo al fornitore riconoscendone la responsabilità anche in presenza di prodotti già
confezionati da altri, come le buste di latte in polvere sigillate. Opportunamente la sentenza
afferma che la circostanza dell’impossibilità di controllare la qualità e la non tossicità del latte
in polvere, risultato nocivo per alterazioni dei grassi del prodotto con conseguente morte di
diversi vitelli, solo perché in buste chiuse sigillate, non è di ostacolo all’affermazione di
responsabilità del rivenditore, che ha il dovere di effettuare controlli a campione in
ottemperanza degli obblighi che gli derivano dagli artt. 1476 e 1490 c.c. È, cioè, la stessa
professionalità del fornitore che gli impone di effettuare, soprattutto nell’interesse proprio e
del consumatore, gli opportuni controlli prima di acquistare la merce e di rimetterla in
circolazione, anche se si tratta di prodotti confezionati immessi sul mercato attraverso la
grande distribuzione. Da un lato, infatti, il consumatore, che non è in grado di effettuare
indagini preventive sulla qualità della merce, fa affidamento sulla diligenza, sulla correttezza e
in particolare sulla competenza professionale del rivenditore sotto il profilo della qualità e
della bontà della merce e, dall’altro, per il fornitore non costituisce onere eccessivo
insormontabile l’effettuazione di quel minimo necessario di controlli al fine di accertare
l’inesistenza di gravi difetti, anche perché le spese possono anche ricadere sul produttore o
essere conglobate nel prezzo finale. Sicché, anche nelle vendite a catena di prodotti industriali
di massa, il fornitore è obbligato a verificare lo stato e la qualità della merce, nonché l’assenza
di vizi dalla stessa, tanto da poter provare che il vizio della cosa è rimasto ignoto nonostante
gli opportuni controlli dettati dalla normale diligenza.

Lo stesso principio è rinvenibile nel caso Saclà, che è di particolare interesse perché
rappresenta un’ipotesi di responsabilità nelle vendite a catena. Il fatto è il seguente.
Nell’aprile del 2005 la Fratelli Saclà citò avanti il tribunale il proprio partner commerciale da
cui diceva di avere per lungo tempo acquistato spezie (prodotte da altro soggetto ancora) da
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utilizzare nella propria attività di produzione di alimenti su scala industriale. Nel quadro di
tale attività, nel corso degli anni le era stato fornito in particolare un ingente quantitativo di
peperoncino rosso di cui la Fratelli Saclà aveva chiesto garanzie che non contenesse il
colorante artificiale Sudan 1, in quanto classificato come sostanza cancerogena e già oggetto
di allerta alimentare in Francia nel maggio 2003. Era stato però riscontrato, a seguito di
indagini da parte dei NAS, che una confezione di olive verdi al peperoncino prodotto dalla
Fratelli Saclà presentava il colorante in questione; ne era seguito il sequestro immediato e il
ritiro dal territorio nazionale di tutte le partite del prodotto considerato. Da qui la causa
giudiziale nei confronti del distributore per il risarcimento dei danni subiti.

La difesa della convenuta si basava sull’affermazione per cui, prima dell’allerta comunitaria
del 2003, il Sudan 1 era del tutto sconosciuto agli operatori del settore ed era del tutto
trascurato degli organi di controllo. Solo a seguito di tale allerta l’attrice avrebbe chiesto
garanzie sul prodotto, mentre tutti i prelievi documentati in atti si sarebbero riferiti a prodotti
confezionati con peperoncino rosso consegnati in data antecedente al 2003, quando sul Sudan
1 non venivano svolte ricerche e indagini. Con sentenza del 2009 giudice di prime
cure rigettava la domanda attorea, considerando l’impossibilità per un’azienda di tenere sotto
controllo tutti i rischi e la necessità di selezionarne solo alcuni, i più probabili. La convenuta,
in altre parole, non era tenuta a effettuare indagini e controlli periodici a campione mirati, si
da scoprire eventuali anomalie dei prodotti forniti, la contaminazione da Sudan 1 non
potendosi considerare un evento prevedibile. La sentenza di gravame ribaltava tuttavia
l’impianto argomentativo del tribunale e condannava la distributrice, perché per stabilire se un
bene, soprattutto in campo alimentare, presenti oppure no adulterazioni, non è pensabile che
ci si possa limitare a cercare solo gli adulteranti noti con procedure di analisi codificate; la
ricerca cioè deve riguardare anche componenti non noti, tanto più che nel caso di specie i
livelli di contaminazione erano così alti da rendere non particolarmente difficile
l’individuazione del componente in parola. Della questione veniva investita la Cassazione, la
quale affermava che il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno
cagionato dal prodotto difettoso, se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo
comportamento positivo tendente a verificare la qualità della merce e a controllare in modo
adeguato l’assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa, giacché i
doveri professionali dei rivenditori impongono senz’altro, secondo la normale diligenza,
controlli periodici a campione al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino
gravi vizi di composizione.

Va anche detto, a onor del vero, che l’analisi della giurisprudenza rinvenibile in materia, pur
conformandosi ai principi appena esposti, ha escluso la responsabilità del venditore per il
danno cagionato all’acquirente da alcuni pacchetti di biscotti avariati forniti dalla casa
produttrice, come pure nel caso di bibite occasionalmente mescolate a sostanze velenose o nel
caso ancora più singolare della bottiglia di birra nel quale si rinviene una lucertola: ben
diversa da tali eventi sporadici e imprevedibili è da ritenersi, infatti, l’ipotesi in cui risulti
affetto da gravi vizi di composizione o di conservazione un notevole quantitativo di merce
acquistata e distribuita da un commerciante all’ingrosso. Considerata la professionalità del
distributore appare cioè normale e doveroso che almeno in quest’ultimo caso ci siano i
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controlli prima di acquistare la merce e di metterla in circolazione, specialmente se si tratti di
derrate alimentare o di qualsiasi altro prodotto suscettibile di sofisticazione e capace di
cagionare danno, qualora non sia rispondente a determinate essenziali caratteristiche.

Il secondo principio affermato dalla Cassazione nel c.d. caso Saiwa è invece quello per cui la
responsabilità del produttore deve considerarsi presunta. In un’epoca ben distante
dall’approvazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore, la S.C. già
negli anni ’60 , con un’operazione interpretativa a tutela del consumatore/utilizzatore del
bene arriva a capovolgere l’onere della prova che, in forza dei principi generali, vorrebbe il
danneggiato onerato della prova della colpevolezza del danneggiante.

La disciplina normativa

Nonostante questo correttivo, la tutela offerta dalla normale responsabilità aquiliana è stata
ritenuta però da più parti insoddisfacente, soprattutto ove il danneggiato assuma la veste di 
parte debole di un rapporto consumatore-produttore ove la parità degli strumenti di tutela, in
caso di contenzioso, è largamente squilibrato ab initio.

Il mutato contesto di fatto cui si è fatto cenno in precedenza è alla base di quell’istanza di
modificazione del sistema giuridico che ha imposto di sottrarre il rapporto tra produttore e
utilizzatore danneggiato alle regole comuni che governano la responsabilità civile, per
disciplinarlo secondo regole speciali che tengano conto delle peculiarità che caratterizzano
questo rapporto.

Così, nell’Unione Europea la responsabilità del produttore è stata regolata secondo modalità
che hanno condotto all’abbandono della responsabilità per colpa in favore di sistemi di
responsabilità oggettiva. In ambito comunitario, si è dunque arrivati all’approvazione della
Direttiva n. 85/374 che sancisce la regola secondo cui la responsabilità del produttore si fonda
sulla dimostrazione dell’esistenza di un nesso causale tra danno subito e l’utilizzo del
prodotto. In una simile prospettiva, al danneggiato è sufficiente provare il difetto, il danno e
l’esistenza del rapporto causale fra di essi, mentre grava sul produttore l’onere di provare i
fatti che possono eventualmente escludere la sua responsabilità (negli U.S.A. già da tempo era
invero previsto un sistema di c.d. strict liability, cioè di responsabilità civile svincolato dalla
colpa del produttore, agganciato a un mercato assicurativo adeguato a gestire il rischio
derivante da possibili danni).

In tale contesto, si pone, a livello normativo italiano, il D.p.r. 24/05/1988, n. 244 di
recepimento della Direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi. Disciplina che non sostituisce i rimedi già vigenti sulla base delle
disposizioni generali del codice civile, ma che si affianca a essi, individuando una disciplina
settoriale di carattere residuale, la cui concreta utilizzazione è rimessa alla scelta dell’attore.

Sempre in questo contesto, si colloca anche un successivo intervento della Comunità Europea
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diretto a introdurre una disciplina armonizzata sui vizi presenti nei beni di consumo e sulle
relative garanzie. Si tratta della Direttiva 1999/44/CEE su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo. La Direttiva si incentra sul principio di conformità dei beni a
quanto stabilito nel contratto e fa discendere dalla mancanza di conformità, nel cui ambito
vanno concettualmente ricompresi tutti vizi del bene, il diritto del consumatore al ripristino,
senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione o il diritto a una
riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. La Direttiva è stata recepita in
Italia con il D. legisl. 2/02/2002, n. 24 che ha introdotto nel codice civile gli articoli 1519bis ss.

La Comunità Europea ha svolto un ruolo fondamentale anche sul piano della prevenzione,
avendo obbligatoriamente introdotto nei vari ordinamenti disposizioni tese a garantire gli 
standard di sicurezza. Ciò al fine, innanzitutto, di ottenere un elevato livello di protezione della
salute e della sicurezza dei consumatori, nonché di favorire un corretto esercizio della
concorrenza tra imprese. In tale ambito, accanto a disposizioni specifiche nei differenti settori
merceologici, la Comunità Europea ha adottato prima la Direttiva 92/59/CEE, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti e, poi, la Direttiva 2001/95/CEE sempre sulla sicurezza
generale dei prodotti. La Direttiva 2001/95/CEE è finalizzata a garantire che i prodotti immessi
sul mercato siamo sicuri. A tal fine, introduce a livello comunitario un obbligo generale di
sicurezza per tutti prodotti immessi sul mercato o altrimenti forniti o resi disponibili ai
consumatori, destinati ai consumatori o suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili,
di essere utilizzati da consumatori anche se a loro non specificamente destinati. La Direttiva
assume rilievo di disciplina residuale di cornice, applicandosi in assenza di specifiche
disposizioni sulla sicurezza dei prodotti e quando vi siano lacune in tale legislazione settoriale.
Per quanto ci riguarda, la sua applicazione non pregiudica la Direttiva 85/374/CEE relativa alla
responsabilità per danno da prodotti difettosi. Nel nostro ordinamento la Direttiva
2001/95/CEE è stata attuata con il D. legisl. 21/05/2004, n. 172.

Per dare unità concettuale alla materia è stato approvato il Codice del Consumo, di cui al D.
legisl. 6/09/2005, n. 206, che raccoglie in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di
tutela del consumatore, alla luce delle quali ben si comprende che la tutela del consumatore
non si esaurisce nel momento contrattuale o nell’ambito dei possibili rimedi nel caso in cui il
danno si sia già prodotto, poiché un efficace politica di tutela della salute e della sicurezza
richiede, innanzitutto, un adeguato sistema di prevenzione volto a impedire l’immissione sul
mercato e la circolazione dei prodotti difettosi.
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Procedimenti cautelari e monitori

I presupposti per la condanna alla rifusione delle spese di lite e la
pronuncia sull'applicazione del doppio contributo unificato
    di Lucia Di Paolantonio

Cass., Sez. Terza, Sent., ud. 19 febbraio 2018, 24.10.2018, n. 26907

Spese giudiziali in materia civile – in genere (cod. prc. Civ., artt. 91 e 10; d.P.R. n. 115/2002,
art. 13)

[1] [2] In punto di condanna alle spese di lite deve farsi applicazione del principio di causalità con
la precisazione che, in capo alla parte in favore della quale dette spese siano liquidate, deve
sussistere la necessità di costituirsi nel giudizio e ciò sul presupposto che la domanda sia posta
contro di essa in via diretta ovvero in via indiretta, e cioè in modo da provocare un qualche effetto,
anche riflesso, sulla sua posizione, anche nel caso di inscindibilità delle domande.

[3] In relazione all’applicazione dell’art. 1, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 il Giudice è
investito del semplice potere di attestazione dei requisiti di applicazione della predetta norma, con
esclusione del potere di dichiarare se la parte sia tenuta o meno al versamento del richiamato
contributo in quanto tale potere spetta all amministrazione giudiziaria. Di conseguenza la
pronuncia relativa all’esistenza dei presupposti per l’applicazione della predetta norma non può
leggersi come di debenza della doppia contribuzione, atteso che essa non ha tale oggetto.

 CASO

C.N., debitore esecutato in una procedura esecutiva immobiliare esattoriale, proponeva
opposizione all’esecuzione ottenendo la sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 cod.
proc. civ., sospensione successivamente revocata con ordinanza. Il debitore, pertanto,
introduceva il giudizio di merito, in pendenza del quale l’aggiudicatario dell’immobile, Ru.,
otteneva il decreto di trasferimento e alienava l’immobile a R.

Successivamente, il Tribunale di Bari, con sentenza accoglieva l’opposizione dichiarando la
nullità dell’ordinanza che disponeva la revoca della sospensione ex art. 586 cod. proc. civ. La
predetta sentenza era appellata dall’aggiudicatario, tuttavia l’appello era dichiarato
inammissibile.

In pendenza di appello, il debitore esecutato C. chiedeva al Giudice dell’Esecuzione la
sospensione del procedimento esecutivo, pur in presenza dell’emissione del decreto di
trasferimento, non essendo ancora stato distribuito il ricavato della vendita e successivamente

www.eclegal.it Page 12/42

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/12/REPUBBLICA-ITALIANA-5.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 11 dicembre 2018

alla sentenza di inammissibilità pronunciata dalla Corte di Appello di Bari riassumeva il
giudizio di esecuzione chiedendo la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e del decreto di
trasferimento emessi in favore di Ru. Nel detto procedimento interveniva R., avente causa di
Ru. Il Giudice dell’Esecuzione, con ordinanza disponeva “l’archiviazione della procedura
esecutiva” reputandola “definitivamente estinta a seguito dell’emissione del decreto di
trasferimento”.

Il provvedimento di estinzione veniva impugnato da C.N. con opposizione agli atti esecutivi,
ma nel contempo depositava reclamo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ., promossa nei
confronti del creditore procedente (che non si costituiva), nei confronti di Ru. e di R., che si
costituivano in giudizio. Il Tribunale dichiarava inammissibile il reclamo e condannava C.N.
alla rifusione delle spese di giudizio in favore di R. La sentenza era appellata nella parte in cui
condannava C.N. alla rifusione delle spese di lite in favore di R.; l’appello era rigettato con
condanna di C.N. alla rifusione delle spese in favore sia di R., sia della creditrice procedente e
con statuizione dell’esistenza dei requisiti per l’applicazione del contributi unificato ex art. 13
comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002. Avverso la sentenza di appello C.N. ha proposto ricorso per
Cassazione, affidandosi a sei motivi, di cui l’ultimo assorbito, tutti aventi ad oggetto la
richiesta di cassazione della sentenza in punto di spese legali e condanna al pagamento del
contributo unificato.

I motivi addotti da C.N. nel ricorso per Cassazione e dalla stessa analizzati, sostanzialmente si
articolano come di seguito specificato:

[1] i primi due motivi con i quali era lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,
630 e 632 cod. proc. civ., e art. 187 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 100 e 105 cod. proc.
civ., nonché 1362 e 1363 cod. civ. in quanto R. non sarebbe stata legittimata ad agire nel
procedimento di reclamo e nel successivo appello e, pertanto, alla stessa non doveva essere
riconosciuto il diritto alla rifusione delle spese di lite;

[2] il terzo motivo con il quale era lamentata la violazione falsa applicazione degli artt. 91 e
100 cod. proc. civ., in merito alla condanna alle spese pronunciata in favore della creditrice
procedente, in quanto l’appello era stato notificato soltanto sub specie di litis denuntiatio;

[3] il quarto con il quale era dedotta la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1-quater, in quanto la corte territoriale, ancorché il ricorrente risultasse
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva dichiarato dovuto dal medesimo al
versamento del doppio contributo unificato.

SOLUZIONE

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e cassato
senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla statuizione di condanna alle spese a favore del
creditore procedente, per il resto ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio di
cassazione dando atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
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ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

QUESTIONI

La pronuncia qui annotata affronta diverse questioni, le quali per eterogeneità devono essere
trattate separatamente.

[1] [2] La prima questione attiene all’applicazione del principio di causalità al governo delle
spese di lite, per cui il soccombente deve essere condannato al rimborso delle spese a favore
dell’altra parte, sul riflesso di aver provocato il giudizio, sia nel caso in cui la partecipazione al
processo sia stata provocata a seguito di vocatio in ius, sia nel caso in cui sia stato spiegato
intervento e ciò allorquando sussista l’interesse a resistere ovvero ad intervenire.

La questione sottesa alla decisione della Corte, invero, trae origine dall’analisi di due posizioni
distinte ma speculari, la prima relativa alla partecipazione al processo dell’avente causa
dell’aggiudicatario al quale è stato riconosciuto l’interesse a partecipare al giudizio di reclamo
diretto a postulare il riconoscimento dell’indifferenza della sua posizione rispetto alla vicenda
esecutiva, la seconda relativa alla partecipazione al processo di appello del creditore
procedente, al quale l’appello era stato notificato soltanto sub specie di litis denuntiatio, la cui
partecipazione, pertanto, è stata definita dalla Corte del tutto inutile.

La pronuncia qui annotata, non discostandosi dall’indirizzo giurisprudenziale cristallizzatosi, fa
applicazione del principio di causalità con la precisazione che deve essere presente l’interesse
della parte a costituirsi nel giudizio e ciò avviene quando la domanda è posta contro di essa in
via diretta ovvero in via indiretta, e cioè in modo da provocare un qualche effetto, anche
riflesso, sulla sua posizione, anche nel caso di inscindibilità delle domande. In caso la
costituzione in causa non sia necessaria alla produzione di effetti giuridici nei confronti di chi
la spiega, questi non avrà diritto alla rifusione delle spese legali.

[3] La seconda questione che assume rilevanza è quella relativa all’esistenza in capo al
Giudice del semplice potere di attestazione dei requisiti di applicazione del d.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1-quater, con esclusione del potere di dichiarare se la parte sia tenuta o
meno al versamento del richiamato contributo.

Nella sentenza in commento, infatti, la Corte specifica chiaramente i limiti di attestazione del
giudice ordinario, il quale deve limitarsi ad “incasellare” la propria decisione come pronuncia di
inammissibilità o improcedibilità o come di “respingimento integrale”, senza provvedere ad
accertare se si debba procedere all’esazione del contributo; ciò in quanto – dice la Corte –
l’accertamento relativo all’effettiva debenza ed esigibilità del tributo è un atto amministrativo
– quindi non rientrante nella iurisdictio del Giudice ordinario – che spetta al personale di
cancelleria ex art. 15 d.P.R. n. 115/2002 e, di conseguenza, le doglianze relative all’esazione
eventualmente illegittima, dovranno essere fatte valere dinanzi al Giudice Tributario, unico
competente.
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La sentenza in commento, sostanzialmente, stabilisce che la pronuncia del Giudice si limita ad
attestare se ricorra uno dei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater del T.U. Spese di giustizia
e che, tale norma <<deve essere letta, quando si riferisce al dovere di attestazione dei presupposti
di cui al periodo precedente, non già nel senso che il giudice deve dichiarare oltre alla ricorrenza di
un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, anche se la parte, in
dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta oppure non al versamento del contributo>>. Da ciò
ne consegue che non trattasi di pronuncia di condanna al pagamento della somma e, pertanto,
mentre per i rilievi relativi alla qualificazione dei presupposti l’utente dovrà contestarne il
merito dinanzi al giudice ordinario, quanto alle doglianze relative all’effettivo diritto alla
riscossione, invece, dovrà essere adito il Giudice Tributario con applicazione della normativa
speciale in materia.
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Esecuzione forzata

Il pignoramento e la vendita forzata del terreno includono per
accessione l’immobile ivi edificato, ancorché abusivo
    di Cecilia Vantaggiato

Cassazione civile, sez. III, 28 Giugno 2018, n. 17041 – Pres. Chiarini, Est. Di Florio

In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un’espropriazione immobiliare
sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno
aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi
dell’art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur
non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì
da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette; sicché, il trasferimento di un
terreno all’esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il
trasferimento del fabbricato insistente su di esso, ancorché abusivo

CASO

L’attore assumeva di essere proprietario di un immobile (abusivo e non suscettibile di
sanatoria), insistente su un terreno già oggetto di procedura esecutiva; sosteneva, inoltre, che
in esito alla suddetta procedura sarebbe stato trasferito in capo all’aggiudicatario solo il
terreno e non anche l’immobile abusivo, stante la mancata menzione dell’immobile all’interno
del decreto di trasferimento.

SOLUZIONE

La Cassazione ribadisce il principio generale per cui il trasferimento deve essere esteso anche
alle costruzioni insistenti sull’immobile pignorato (in quanto costituenti un unicum con il fondo
su cui sorgono) e ciò sia che si tratti di costruzioni preesistenti sia che si tratti di costruzioni
successive all’inizio della procedura esecutiva.

QUESTIONI

Nel caso affrontato dai giudici di legittimità occorre domandarsi se l’immobile edificato sopra
al terreno già espropriato debba ritenersi acquisito al fondo con conseguente trasferimento
anche di questo in capo all’aggiudicatario (e ciò in ragione del meccanismo dell’accessione,
strumento di acquisizione della proprietà a titolo originario, in virtù del quale l’immobile che
accede al fondo si considera di proprietà del titolare del fondo stesso) ovvero debba intendersi
quale bene a sé e quindi non rientrante nella procedura esecutiva.
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Per fornire una risposta adeguata, giova prendere le mosse da un’analisi della procedura
esecutiva il cui primo atto, come noto, è costituito dal pignoramento.

Nel caso di beni immobili, la disciplina diverge sensibilmente rispetto a quanto previsto per i
beni mobili, posto che la scelta della res da pignorare non è compiuta dall’ufficiale giudiziario
al momento del pignoramento, ma direttamente da parte del creditore procedente, il quale –
come indicato nell’art 170 disp. att. c.p.c. – deve riportare nell’atto l’esatta indicazione dei beni
e dei diritti immobiliari che si intendono sottoporre a espropriazione forzata.

La disciplina del pignoramento è contenuta in ulteriori disposizioni dettate dal codice civile; in
particolare, si applica al pignoramento il disposto di cui all’art 2912 c.c., in forza del quale il
pignoramento è esteso anche alle pertinenze, agli accessori e ai frutti della cosa pignorata (ex
multis, Cass. n. 5002/1993; Cass. n. 7522/1987; tra i frutti dell’immobile, ad esempio, vengono
ricompresi anche i canoni di locazione o il risarcimento del danno dovuto dal conduttore per la
ritardata consegna (Cass. n. 267/2011).

La suddetta norma configura l’estensione automatica del pignoramento alle res pertinenziali e
agli accessori dell’immobile, consentendo così che emerga il principio di unicità del
pignoramento stesso. La ratio della disposizione è evidente: garantire la concentrazione della
procedura esecutiva (sulla res principale e sugli accessori ad essa connessi funzionalmente),
allo scopo di ridurre tempi e spese processuali.

A corroborare tale principio interviene anche l’art 556 c.p.c. che, viceversa, esclude
l’automatica estensione del pignoramento ai mobili che arredano l’immobile (per i quali potrà
essere avviata una separata procedura di espropriazione), in ragione del collegamento
meramente economico e non funzionale dei suddetti beni all’immobile.

La res come identificata nell’atto di pignoramento forma poi oggetto del decreto di
trasferimento ex art. 586 c.p.c., mediante cui il giudice dell’esecuzione trasferisce
all’aggiudicatario il bene espropriato sulla base di quanto contemplato nell’ordinanza di
vendita. Il decreto di trasferimento, quindi, deve contenere tutti gli elementi di cui all’art. 586
c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 555 e 569 c.p.c. e dell’art. 2826  c.c., cioè l’indicazione
dell’immobile, la natura nonché i dati di identificazione catastale.

Secondo un consolidato orientamento, infatti, nell’espropriazione immobiliare, ai fini
dell’identificazione dell’immobile aggiudicato, deve aversi riguardo esclusivamente al
provvedimento ex art. 586 c.p.c., nel quale il giudice dell’esecuzione ripete la descrizione del
bene contenuta nell’ordinanza di vendita senza alcuna variante (cfr. già Cass. 25.1.1966 n.
303).

Nell’ipotesi, invero non infrequente, in cui vi fossero divergenze tra la cosa pignorata e la res
oggetto del decreto di trasferimento, la stessa Suprema Corte ha statuito recentemente (sent.
n. 25687 del 15 ottobre 2018) come il decreto di trasferimento, ancorchè abbia avuto ad
oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non possa di per sé definirsi
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inesistente, ma solo affetto da invalidità e, come tale, impugnabile con il rimedio
dell’opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni, di cui all’art. 617
c.p.c. (già Cass. Sez. U, 27/10/1995, n. 11178; Cass. Sez. 3, 13/03/2014, n. 5796).

La scelta di tale rimedio è giustificata dal fatto che il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art.
586 c.p.c., si configura quale provvedimento privo di carattere di decisorietà e di definitività:
ciò perché il provvedimento giurisdizionale è decisorio quando sia pronunciato in sede
contenziosa e sia idoneo a produrre con forza di giudicato effetti di diritto sostanziale o
processuale; ed è definitivo quando per esso non sia previsto dall’ordinamento processuale
alcuna altra possibilità di un qualsiasi riesame da parte dello stesso o di altro giudice. Tali
caratteri sono del tutto assenti nel decreto di trasferimento, che si configura quale mero atto
esecutivo.

In applicazione dei principi sopra esposti, la soluzione è obbligata: non solo in virtù del
principio generale per cui il pignoramento deve intendersi esteso, anche in mancanza di
espressa indicazione, a tutti i beni, accessori, frutti e pertinenze, ai sensi dell’art. 2912 c.c., ma
anche per il consolidato orientamento della Cassazione (v. in tal senso Cass. n. 7922/2004,
Cass. n. 3453/1982; Cass. 7522/1987; Cass. n. 5002/1993), in base al quale l’estensione del
pignoramento è riferibile anche a tutti quei beni che, sebbene non espressamente menzionati
nel relativo decreto di trasferimento, siano “uniti fisicamente alla cosa principale sì da costituirne
parte integrante”, come nel caso delle accessioni. Ne consegue che, nel caso di costruzioni,
queste ultime debbano essere considerate come un’unica cosa con il terreno, salvo non vi sia
la possibilità di separare la costruzione dal suolo o qualora sorga sulla cosa incorporata una
proprietà separata a favore di un terzo.

In tal senso, può affermarsi che la procedura esecutiva avente ad oggetto il fondo finisce per
esercitare una vis attractiva sull’immobile insistente sul terreno. Su tali esiti non incide il fatto
che l’immobile non fosse menzionato nel decreto di trasferimento poiché, come già detto,
l’unico rimedio che l’attore avrebbe potuto utilizzare per contestare l’omissione sarebbe stato
l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
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Obbligazioni e contratti

Illeggibilità della clausola vessatoria e dovere di diligenza del
contraente debole
    di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., Sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 3307, ord. – Pres. Amendola – Rel. Cirillo

Contratto in genere – Clausole vessatorie nei contratti standard – Specifica approvazione scritta
-Illeggibilità della clausola derogatoria della competenza territoriale – Conoscibilità secondo
l’ordinaria diligenza – Mancata richiesta di modello contrattuale leggibile – Conseguenze 

(art. 1341, co. 1°- 2°, c.c.)

[1] In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti
per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la
clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e
deve essere, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., approvata espressamente per iscritto.
Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in
fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può
esigere dalla controparte che gli venga fornito un modulo contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente
compreso la portata della suddetta clausola derogatoria.

CASO

[1] Una società a responsabilità limitata citava in giudizio, davanti al Tribunale di Livorno, una
compagnia telefonica, con cui aveva concluso un contratto di utenza telefonica, onde
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subìti per effetto della
prolungata interruzione della linea e della conseguente perdita di numerose opportunità
lavorative.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva in via preliminare di rito l’incompetenza
territoriale del tribunale adito – stante l’esistenza in contratto di una clausola derogatoria della
competenza per territorio, regolarmente sottoscritta dalla società attrice in quanto clausola
vessatoria –, chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea ed avanzando, nel
contempo, domanda riconvenzionale per il pagamento di talune fatture insolute.

In primo grado venivano rigettate sia l’eccezione di incompetenza territoriale, sia la domanda
riconvenzionale e la compagnia telefonica convenuta veniva condannata al risarcimento del
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danno, sulla base della scarsa leggibilità della clausola i cui caratteri grafici erano
eccessivamente ridotti.

La Corte d’Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva
l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla compagnia telefonica e condannava la
società vittoriosa in primo grado alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della
sentenza, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la sentenza di secondo grado, la società soccombente proponeva regolamento
necessario di competenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione, con cui, nell’unico morivo
di ricorso, lamentava l’erronea interpretazione dell’art. 1341, co. 2°, c.c., che, richiedendo la
specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, presuppone che il relativo contenuto sia
espresso in maniera chiara e leggibile, tale da essere pienamente compreso da parte del
contraente debole.

SOLUZIONE 

[1] La Suprema Corte con l’ordinanza in commento, prima di pronunciarsi sulla questione
relativa all’efficacia di una clausola vessatoria – unilateralmente inserita dal predisponente in
contratti standard – redatta con caratteri tipografici molto ridotti, tanto da essere pressoché
illeggibili, e specificamente approvata per iscritto dall’aderente, si pronuncia sulla nozione di
conoscibilità “secondo l’ordinaria diligenza” (in alternativa all’effettiva conoscenza) richiesta
dall’art. 1341, co. 1°, c.c., quale presupposto per l’efficacia della clausola.

Nella specie, i Giudici di legittimità affermano che l’illeggibilità della clausola vessatoria non è
sufficiente ad escludere l’efficacia della stessa, una volta che l’aderente l’abbia specificamente
sottoscritta a norma dell’art. 1341, co. 2°, c.c.

Qualora, infatti, la clausola risulti completamente illeggibile o, anche soltanto, scarsamente
leggibile, o per l’eccessiva piccolezza dei caratteri tipografici, ovvero perché si tratti di
modello in fotocopia, è onere del contraente debole richiedere al predisponente un modello
contrattuale pienamente leggibile.

 QUESTIONI

[1] La società ricorrente rilevava l’assoluta illeggibilità del contratto dalla medesima
sottoscritto e depositato nel fascicolo di primo grado, deducendo che la ricostruzione operata
dalla Corte d’Appello – che aveva considerato superata tale carenza con la produzione da parte
della compagnia telefonica di un fac simile di contratto perfettamente leggibile, la cui
conformità rispetto al contratto effettivamente sottoscritto non era mai stata contestata dalla
società attrice –,  era in palese contrasto con la lettera dell’art. 1341 c.c., ed in particolare con
il secondo comma, che prevede la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, sul
presupposto che il contenuto delle stesse sia formulato in maniera chiara e leggibile, tale da
essere comprensibile all’aderente. Circostanza evidentemente disattesa nel caso di specie, a
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nulla rilevando – a giudizio della ricorrente – la piena leggibilità del fac simile prodotto in
causa dalla compagnia telefonica.

I Giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, resa in sede di regolamento di
competenza, muovono dalla disciplina codicistica delle condizioni generali di contratto,
rilevando che l’art. 1341 c.c. regola due tipi di clausole. Il primo comma subordina l’efficacia
delle condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente nei contratti standard, alla
effettiva conoscenza delle medesime da parte dell’aderente al momento della sottoscrizione
del contratto, ovvero alla conoscibilità delle stesse secondo l’ordinaria diligenza. Ciò che rileva
ai fini della conoscibilità è che la diligenza sia “ordinaria”, giacché solo in tal caso le condizioni
generali di contratto hanno efficacia, in quanto solo in tale ipotesi può ravvisarsi
responsabilità in capo all’aderente, che avrebbe potuto conoscerle mediante l’impiego di quel
grado di diligenza che è legittimo attendersi dall’uomo medio, in relazione a quel determinato
tipo di contratto.

Il secondo comma disciplina l’ipotesi in cui le suddette clausole rivestano carattere vessatorio,
disponendo che le stesse, al fine di essere vincolanti nei confronti dell’aderente, debbano
essere specificamente approvate per iscritto, sì da richiamare l’attenzione del contraente
debole sulla particolare gravosità dell’obbligo assunto.

Rilevato, in via preliminare, che la clausola derogatoria della competenza territoriale, inserita
nel contratto de quo, ha natura vessatoria per esplicita previsione di legge (art. 1341, co. 2°,
c.c.), la Corte di Cassazione passa ad esaminare quale efficacia si debba riconoscere ad una
clausola redatta con caratteri molto piccoli e “pressoché del tutto illeggibile”, quale quella di
specie, in presenza di apposita sottoscrizione, per approvazione, da parte del contraente
debole.

Prima di considerare la conclusione cui sono pervenuti i Giudici di legittimità, ci si sofferma
brevemente sulla posizione della pregressa giurisprudenza e della dottrina sull’efficacia, nei
confronti del contraente debole, di clausole non facilmente leggibili e dal contenuto non
chiaramente comprensibile.

Secondo un orientamento giurisprudenziale (Trib. Genova, 14.02.2013, con nota di Patti, in La
nuova giurisp. civ. comm., 2013, I, p. 1059 ss.; Cass. civ., 03.09.1955, n. 2571, secondo cui il
predisponente deve comportarsi in modo tale che la conoscenza delle condizioni contrattuali
riesca  agevole all’altra, per cui non possono invocarsi le condizioni generali per conoscere le
quali l’aderente debba compiere uno sforzo non richiesto ad un contraente medio) la clausola
unilateralmente predisposta e redatta con caratteri di misura ridotta, tale da risultare
illeggibile e, quindi, difficilmente comprensibile da parte del contraente debole, deve essere
qualificata vessatoria e, come tale, inefficace, pur in presenza di specifica sottoscrizione ex art.
1342, co. 2°.

Anche in dottrina è stato da più autori affermato che clausole non facilmente leggibili e non
agevolmente comprensibili, quali quelle contenute in moduli densi e stampate con caratteri
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uniformi e minuti, non abbiano efficacia in capo all’aderente, giacché in tali ipotesi si
pretenderebbero dallo stesso uno sforzo ed una accortezza eccessivi, tali da non potersi
esigere da un contraente di media preparazione e competenza (ROPPO, Contratti standard.
Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali d’impresa, 2017, p. 188; EBERS, La
revisione del diritto europeo del consumatore: l’attuazione nei paesi membri della direttiva sulle
clausole abusive (93/13/Cee) e le prospettive d’ulteriore armonizzazione, in Contr. e impr. Eur.,
2007, 717 s.).

In senso contrario, un altro filone giurisprudenziale si è pronunciato a favore della efficacia
della clausola scarsamente leggibile, laddove la stessa sia stata specificamente approvata per
iscritto dal contraente debole (Cass. civ., 11.11.2015, n. 22984 in Dir. giust., 2015, p. 151; Cass.
civ., 21.07.2015, n. 15278).

Nel medesimo senso anche in dottrina si è affermato che ogniqualvolta il contegno richiesto al
contraente, che aderisce ad una clausola predisposta unilateralmente dalla
controparte, rimanga circoscritto entro i confini della diligenza standard dell’uomo medio, e
ciononostante l’aderente non abbia conosciuto la clausola, l’inadempimento è imputabile allo
stesso a titolo di colpa e, conseguentemente, la clausola sarà pienamente efficace (G. PATTI –
S. PATTI, Responsabilità precontrattuale e contratti standard in Commentario Schlesinger, 1993, p.
340).

I Giudici di legittimità con l’ordinanza in commento rigettano il ricorso in quanto infondato ed
aderiscono a quest’ultimo orientamento, richiamando quanto statuito da un precedente
risalente nel tempo (Cass. civ., 11.09.1973, n. 2562 in Mass. Foro it. 1973); in particolare hanno
affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall’art 1341
c.c. rende inammissibile la presunzione di una loro mancata conoscenza per l’asserito insufficiente
rilievo tipografico o per la loro scarsa leggibilità.

In altre parole, secondo il Supremo Collegio, la validità della clausola va verificata sotto un
duplice profilo: contenutistico e grafico.

In particolare, rilevata, nel caso di specie, la sostanziale assenza di contestazioni relative al
contenuto della clausola contestata, nella pronuncia viene chiarito che l’eventuale illeggibilità
di una clausola vessatoria non esonera il contraente debole dall’obbligo di vigilare, onde
evitare di apporre firme “ad occhi chiusi”. A tale scopo, secondo la Suprema Corte, è preciso
onere dell’aderente quello di chiedere una copia leggibile del contratto e di verificare il
contenuto ed il valore delle clausole prima della relativa sottoscrizione. L’onere del contraente
di effettuare un diligente controllo delle disposizioni contrattuali è, peraltro, un principio
ripetutamente postulato in giurisprudenza (Cass. civ., 12.08.1961, n. 1260 in Sett. Cass., 1961,
p. 1117; Cass. civ., 17.05.1963, n. 1266 in Rep. Giust. civ., 1963 voce “Obbligazione e contratti”,
n. 107, in cui si afferma espressamente che “la conoscenza o la possibilità di conoscenza delle
condizioni generali non è sufficiente a soddisfare il precetto contenuto nel comma 2 dell’art. 1341
c.c.”).
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Ne consegue che qualora il contraente debole ometta di chiedere un modello contrattuale
leggibile, non può lamentare in sede giudiziale di non aver compreso il contenuto della
clausola, al fine di paralizzarne l’efficacia.

La pronuncia in commento esclude, pertanto, che la scarsa possibilità di conoscenza,
lamentata dalla società ricorrente, possa essere ricondotta “all’effettiva impossibilità di fermare
l’attenzione sul contenuto della clausola” ed afferma che essa è riconducibile esclusivamente ad
una “sostanziale disattenzione” di chi ha firmato senza leggere ovvero non si è preoccupato di
farsi consegnare un modulo contrattuale pienamente leggibile.

La condivisibile conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione, peraltro già richiamata
dalla giurisprudenza successiva (Trib. Fermo, 23.05.2018, n. 377), si giustifica anche alla luce
del principio di autoresponsabilità del danneggiato, il quale evidentemente deve sopportare le
conseguenze dovute alla sua negligenza, per avere cioè ignorato ciò che avrebbe potuto
conoscere mediante l’impiego della diligenza ordinaria.
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Comunione – Condominio - Locazione

Vietate le innovazioni in condominio quando rendono inservibile
all’uso ed al godimento le parti comuni anche ad un singolo
condomino
    di Saverio Luppino

Cass. Civ., Sent., Sez II civile, 26 Settembre 2018, n. 23076 – Pres. Lina Matera – Rel. Cons.
Antonio Scarpa

Ascensore condominiale- Riduzione luce e aria- Delibere assembleari Art. 1120 c.c., art. 1121
c.c., art. 1137 c.c., art. 2043 c.c.

“La delibera dell’assemblea di condominio, che privi un singolo partecipante dei propri diritti
individuali su una parte comune dell’edificio, rendendola inservibile all’uso e al godimento dello
stesso, integra un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare danno al condomino medesimo;
quest’ultimo lamentando la nullità della suddetta delibera, ha perciò la facoltà di chiedere una
pronuncia di condanna del condominio al risarcimento del danno, dovendosi imputare alla
collettività condominiale gli atti compiuti e l’attività svolta in suo nome, nonché le relative
conseguenze patrimoniali sfavorevoli e rimanendo il singolo condomino danneggiato distinto dal
gruppo ed equiparato a tali effetti ad un terzo. Essendo la nullità della delibera fatto ostativo
all’insorgere del potere- dovere dell’amministratore di eseguire la stessa, l’azione risarcitoria del
singolo partecipante nei confronti del condominio è ravvisabile non soltanto come scelta
subordinata alla tutela demolitoria ex art. 1137 c.c., ma anche come opzione del tutto autonoma.”

“Nullità di una deliberazione dell’assemblea condominiale comporta che la stessa, a differenza
delle ipotesi di annullabilità, non implichi la necessità di tempestiva impugnazione nel termine di
trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. Una deliberazione nulla, secondo i principi generali degli
organi collegiali, non può, pertanto, finchè (o perché) non impugnata nel termine di legge, ritenersi
valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, come si afferma per le
deliberazioni soltanto annullabili. La nullità della deliberazione assembleare costituisce, perciò,
fatto ostativo all’insorgere del potere-dovere dell’amministratore, ex art. 1130, n.1, c.c. di darne
attuazione, differentemente dalle ipotesi di mera annullabilità […] .”

CASO 

A seguito della realizzazione di un ascensore condominiale nella corte interna dello stabile,
una condomina, mai precedentemente convocata in assemblea e mai notiziata delle delibere
al riguardo, evoca in giudizio il condominio, esperendo i gradi di giudizio fino alla Cassazione,
per impugnare la delibera riguardante l’innovazione per nullità e vedersi risarcire il danno

www.eclegal.it Page 24/42

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/12/file_5bf6a3cd00598.pdf
http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/12/file_5bf6a3cd00598.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 11 dicembre 2018

arrecatole.

Infatti, sostiene, che tale innovazione, abbia privato in maniera consistente, il suo
appartamento di luce e aria, nonché impedito un rilevante uso della corte comune
condominiale, ove evidentemente era stato realizzato l’ascensore. Il tribunale territoriale
rigetta tale domanda e così la Corte d’Appello di Trieste, confermando la sentenza di primo
grado, adducendo inoltre che le delibere che avevano portato all’installazione dell’ascensore
non erano state impugnate tempestivamente o comunque entro i limiti dell’art. 1137 c.c.

La condomina all’interno dei due motivi di gravame, denuncia sia l’errata applicazione del
1137 c.c., che l’errata e contestuale omessa applicazione del 2043 c.c.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione riesamina la questione ed attraverso la sua funzione nomofilattica,
fornisce un principio riguardante il rapporto tra le delibere assembleari e i diritti di ogni
singolo condominio, ribadendo che un singolo condomino non può essere pregiudicato da
modifiche ed innovazioni sulle parti comuni, se queste ultime danneggiano e/o rendono
inservibile l’uso ed il godimento della parte comune al singolo condomino medesimo.

Nonostante l’inziale determinazione dell’usuale conclusione del ricorso in Cassazione nella
delibera della camera di consiglio della 6^ Sezione, con ordinanza interlocutoria, la Corte,
ritenuta “la particolare rilevanza della questione di diritto”, rimette la causa in pubblica
udienza.

Quindi, all’esito della discussione orale, viene accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo
il primo, in quanto riguardante la nullità della delibera per “oggetto impossibile”, ossia
incidente sui diritti individuali inerenti alle parti comuni.

La Corte cassa la sentenza impugnata rinviando ad un’altra sezione della Corte d’Appello di
Trieste.

QUESTIONI 

I cardini attorno al quale ruota l’intera questione risultano molto interessanti, rovesciando
completamente la decisione presa in Tribunale e confermata successivamente in appello, gli
ermellini tratteranno sia l’installazione di una nuova struttura/innovazione all’interno di
un’area comune condominiale, sia la natura della delibera.

L’installazione di un ascensore, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, all’interno di
un condominio, in primo luogo costituisce una innovazione e come tale, in ragione della legge
13 del 1989, articolo 2, commi 1 e 2, richiede l’approvazione della maggioranza ex art. 1136
co. 2 e 3. del codice civile, ovvero in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di
tre mesi dalla richiesta scritta, può essere installata , a proprie spese, dal portatore di
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handicap, osservando i limiti prescritti dagli articoli 1120 e 1121 c.c.[1]

Per tale occasione l’amministratore del condominio in questione, convoca l’assemblea, non
chiamando però l’odierna ricorrente. L’assemblea delibera con le maggioranze previste dal
Codice e per questo si decide di installare l’opera. Tale innovazione, come pocanzi ricordato,
priva la condomina esclusa, dell’utilizzo di una parte di area condominiale e contestualmente,
a suo dire, priva il suo appartamento, situato a piano terra, di luce a aria.

La condomina non impugna immediatamente le delibere assembleari nei termini del 1137 c.c.,
fatto considerato nei due gradi di giudizio precedenti, erroneamente. Infatti, tale fattore non
risulta essere rilevante poiché, a monte, la questione presenta già difformità rispetto al dettato
codicistico e alla giurisprudenza di forza cogente.

La struttura in questione è un’innovazione apportata al condominio e come tale rientra
all’interno del 1120 del Codice Civile, modificato con la recente riforma del 2012 n.220.
Partendo dal significato di innovazione, essa infatti intende un’opera nuova la quale implica
una modifica notevole della cosa comune, alterando la sua sostanza o la destinazione d’uso o
semplicemente creandola. In questo caso la funzione dell’ascensore è quella di rimuovere le
barriere architettoniche. Vero è però che la Res Comuni, pur raggiungendo la maggioranza
necessaria al fine di realizzare tali opere, non può essere resa inutilizzabile per uno o più
condomini; infatti tale limite è espressamente indicato nell’ultimo comma dell’articolo 1120
c.c.: ‘’ sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizi.[…] inservibili all’uso o al
godimento anche di un solo condomino ’’ .

Tale principio viene più volte ripreso e riconfermato dalla Corte[2], da cui si deduce che un
impianto e/o innovazione non può essere eseguito a discapito di un solo condomino,
allorquando l’innovazione presenti il carattere di “lesività”: “in quanto all’originario godimento
della cosa comune sarebbe stato sostituito un godimento di diverso contenuto”. 

Per questo motivo la delibera assembleare risulta avere una nullità “a monte”, per cui non deve
essere presa in considerazione la non tempestiva impugnazione del condomino ricorrente, ma
più semplicemente, a detta della Cassazione: i condomini hanno deliberato su una materia
esplicitamente vietata: “che non rientra nella competenza dell’assemblea”. [3]

Per cui non risulta essere rilevante, l’inutile decorso del termine di impugnazione ex art. 1137
del c.c., per omessa convocazione dell’avviso alla condomina ricorrente e quindi i motivi di
annullabilità, in cui erano incorsi i giudici dei precedenti gradi di giudizio, in quanto tale
delibera non doveva essere eseguita, in quanto: “illecita”.

La nullità di una delibera importa che l’amministratore non ha dovere di darvi attuazione ai
sensi dell’art. 1130, n.1 c.c., differentemente da delibera annullabile, alla quale invece deve
darvi attuazione, sino a quando un provvedimento giurisdizionale non la rimuove.

Del resto la Cassazione con dovizia di indicazione di precedenti giurisprudenziali[4], sottolinea
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che: “il principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 c.c., secondo cui è attribuito al
giudice, anche d’appello, il potere di rilevarne d’ufficio la nullità, ogni qualvolta la validità o
invalidità dell’atto collegiale rientri tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba
decidere”.

Infatti gli ermellini enunciano a chiare lettere un principio avverso le affermazione della Corte
d’Appello di Trieste: “ La delibera dell’assemblea di condominio, che privi un singolo
partecipante dei propri diritti individuali su una parte comune dell’edificio, rendendola
inservibile all’uso e al godimento dello stesso, integra un fatto potenzialmente idoneo ad
arrecare danno al condomino medesimo; quest’ultimo lamentando la nullità della delibera ha
la facoltà di chiedere risarcimento del danno, […] nonché le relative conseguenze patrimoniali
sfavorevoli.” 

In ragione delle ragioni di accoglimento del ricorso e del rinvio con cassazione , la Corte
rimarca che: “l’azione risarcitoria del singolo partecipante nei confronti del condominio è
ravvisabile non soltanto come scelta subordinata alla tutela demolitoria ex art. 1137 c.c., ma
anche come opzione del tutto autonoma”; con ciò riconoscendo alla condomina danneggiata
l’opzione di agire in giudizio nei confronti del condominio e dell’amministratore con
autonomo giudizio ex articolo 2043 c.c.

[1] Ex plurimis: Cass. Civ. 6-2 09.03.2017 n.6129

[2] Ex plurimis: Cass. Civ. Sez. 2^ 12.7.2011 n.15308

[3] SSUU 07.03.2005 n.4806.

[4] Cass. Sez. 2^ 10.3.2016 n.4726; Cass. Sez. 2^ 17.06.15 n.12582; Cass. Sez. 2^ 12.01.2016
n.305; Cass. Sez. 6-2 15.03.2017 n.6652.
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Diritto successorio e donazioni

Institutio ex re certa e beni residui non oggetto di specifica
destinazione da parte del testatore
    di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 17122 del 28 giugno 2018

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – “Institutio ex re certa” –
Coesistenza con la successione legittima – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

In tema di delazione dell’eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell’art. 457,
comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di
istituzione “ex re certa”, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal
testatore o sopravvenuti.

Disposizioni applicate

Codice Civile, articoli 647, 457 comma 2, 588 comma 2 e 734 comma 2

[1] Con testamento olografo Tizio lasciava alla moglie, Caia, l’usufrutto e ai cugini Mevio e
Sempronio la nuda proprietà di tutti i suoi beni. Col medesimo testamento onerava l’una e gli
altri di costruire un sepolcro su di un lotto di cui egli era concessionario.

Realizzato il sepolcro e consolidatasi, alla morte di Caia, la proprietà piena in favore di Mevio e
Sempronia (figlia di Sempronio), sorgeva controversia tra questi ultimi, da un lato, e Filana,
dall’altro, alla quale Caia aveva a sua volta legato il sepolcro.

Tale controversia sfociava in una causa che Mevio e Sempronia promuovevano affinché fosse
accertata, in tesi, la falsità del testamento olografo di Caia, e in subordine, l’inefficacia del
legato di sepolcro ivi disposto in favore di Filana, perché la testatrice, in quanto soltanto
usufruttuaria dei beni relitti da Tizio, non avrebbe potuto disporne mortis causa.

Il tutto previa eventuale disapplicazione della delibera della giunta municipale che aveva
intestato a Filana il lotto cimiteriale.

Quest’ultima, dapprima, e gli eredi di lei, dopo, resistevano in giudizio ed eccepivano il difetto
della giurisdizione ordinaria.

Il Tribunale rigettava la domanda nel merito, senza pronunciarsi espressamente sulla
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giurisdizione. Gli attori, affermava, non avendo né ereditato il lotto né costruito il sepolcro a
loro spese, non avevano titolo a contestare il testamento di Caia e il diritto di lei di disporre
del sepolcro stesso.

Tale sentenza era ribaltata dalla Corte d’appello, che in accoglimento del gravame dichiarava
in favore degli eredi di Mevio e Sempronio il diritto di superficie sul lotto cimiteriale e quello
di proprietà sul sepolcro ivi realizzato. A base della pronuncia veniva posta la circostanza che
Mevio e Sempronio dovevano considerarsi eredi ex re certa del cugino Tizio, con la
conseguenza che essi avevano ereditato ogni altro diritto di lui, inclusi quelli sul lotto
cimiteriale in concessione e sul sepolcro ivi costruito.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione dagli eredi di Filana; resistevano
in giudizio gli eredi di Mevio e Sempronio. Due erano i motivi di ricorso: il primo relativo alla
giurisdizione; l’altro riguardante, invece, la legittimazione attiva di Mevio e Sempronio ad
azionare il giudizio di primo grado.

La Suprema Corte dichiarava inammissibile il primo motivo; ma è sulla seconda questione che
la presente indagine verrà focalizzata.

[2] ln particolare, infatti, con tale motivo di impugnazione veniva denunciato il difetto di
legittimazione attiva e la violazione degli articoli 457, 565, 583, 587, 588 e 1362 del codice
civile, in relazione ai nn. 3 e 4 dell’articolo 360 c.p.c., nonché l’omesso esame d’un fatto
decisivo e discusso dalle parti. Veniva affermato che, quanto alla posizione di Sempronia, figlia
di Sempronio cugino del de cuius, la rinuncia di suo padre all’eredità non la costituiva a sua
volta chiamata per rappresentazione. Quanto a Mevio, l’istituzione d’erede ex re certa su beni
specificamente indicati (a fortiori ritenendo la disposizione testamentaria come legato), diversi
dal sepolcro, non avrebbe determinato in favore di lui l’acquisto anche di quest’ultimo bene,
operando invece l’accrescimento a vantaggio del coniuge del testatore, Caia.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto non fondata la censura. Innanzitutto, hanno rilevato come la 
institutio ex re certa sia compatibile con l’accrescimento richiamando il principio già espresso
dalla Cassazione (Sezione 2, sentenza n. 12158 del 11/06/2015): “in tema di delazione
dell’eredità, non ha luogo la successione legittima agli effetti dell’articolo 457, secondo comma, c.c.,
in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re
certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o
sopravvenuti”. Al riguardo la Corte sottolinea come tale sia l’impostazione anche della “dottrina
largamente maggioritaria, la quale osserva che la posizione dell’istituito ex re certa non è diversa
da quella dell’erede pro quota, in favore del quale opera senz’altro la c.d. forza espansiva della
delazione testamentaria, che riguarda anche i beni ignorati o sopravvenuti (e non solo quelli
ignorati, come invece suppone parte ricorrente)”.

Inoltre, la sentenza epigrafata prende posizione anche su un’ulteriore questione assai
dibattuta: se l’attribuzione in via testamentaria dell’usufrutto generale sui beni del defunto
possa o meno considerarsi disposizione a titolo universale (ovviamente nelle forme della 
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institutio ex re certa); e si afferma che essa è “secondo la dottrina dominante un legato e non
un’istituzione di erede e dunque neppure pro quota avrebbe potuto determinarsi l’accrescimento in
favore di Caia”.

[3] Diverse sono le riflessioni che la pronuncia in commento impone.

Dapprima merita di essere ricostruito il contrasto esistente (quantomeno sino alla pronuncia in
commento) in dottrina e giurisprudenza circa la sorte dei beni non indicati nella scheda
testamentaria, allorché vi sia stata un’attribuzione a titolo di erede mediante institutio ex re
certa.

Autorevole, ma ormai risalente, dottrina, sosteneva che il testatore, attribuendo un bene
determinato, sebbene in funzione di eredità, avrebbe non solo individuato la quota, bensì
anche limitato l’attribuzione stessa. Sui beni residui (o perché ignorati dal testatore ovvero
sopravvenuti), concorrerebbero solo ed esclusivamente gli eredi legittimi, dai quali dovrebbero
essere esclusi gli istituiti ex certis rebus anche qualora rivestissero tale qualifica.[1]

A parziale correttivo della tesi sopra esposta, altri[2] ritengono che i beni non assegnati
debbano sì essere attribuiti agli eredi legittimi, ma che si debbano comprendere tra questi
anche i beneficiari della institutio, qualora rivestano tale qualifica. A sostegno di tale
impostazione, viene richiamato il disposto del secondo comma dell’articolo 734 cod. civ., a
norma del quale, se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al
tempo della morte, i beni in essa non compresi, sono attribuiti conformemente alla legge, se
non risulta una diversa volontà del testatore.

Infine, altri affermavano che gli eventuali beni ulteriori dovessero essere attribuiti agli eredi
testamentari in proporzione alle quote come determinate a posteriori. Tale tesi si basa sulla
considerazione che una volta accertata la volontà del testatore di attribuire i beni in funzione
di quota, debba coerentemente ammettersi la vis espansiva di tale quota all’intero patrimonio
ereditario, posto che tale forza costituisce elemento essenziale di qualunque quota
ereditaria[3].

Tale ultimo orientamento sembra oggi prevalere ed aver ricevuto una ulteriore conferma dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte.

E ciò appare coerente con la natura stessa della institutio ex re certa. È, infatti, innegabile che,
da un punto di vista meramente logico, nel momento in cui il testatore ha redatto il
testamento, ha effettuato i propri ragionamenti sulla base del patrimonio esistente a quel
momento ed ha attribuito gli specifici beni quali quota del “tutto” riferito a quell’epoca. Ed è
per questa ragione che il legislatore riconosce ad una tale disposizione natura di chiamata a
titolo universale.

Se così è, deve coerentemente affermarsi che tale chiamata sia idonea a far acquisire al
chiamato la generalità dei rapporti di cui il testatore non abbia disposto. Succedendo a titolo
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di erede, infatti, l’istituito diviene titolare della globalità dei rapporti facenti capo al de cuius e
trasmissibili mortis causa (sia conosciuti che ignorati dal testatore al momento della redazione
del testamento od anche pervenutigli successivamente).

Ma tale affermazione, è idonea ad escludere l’operare della successione legittima?

Autorevole dottrina[4] distingue a seconda che il testatore abbia volutamente omesso dei beni
dal testamento ovvero non ne conoscesse l’esistenza o siano sopravvenuti: nella prima ipotesi,
dovrebbe concludersi per l’apertura della successione legittima. Nella seconda, invece,
sarebbe preminente il ruolo della volontà del soggetto disponente, volta a istituire erede in
una quota (indirettamente) determinata quel soggetto, in proporzione all’intero suo
patrimonio esistente al momento della redazione.

In realtà, una simile differenziazione non appare giustificata. Come affermato da un autorevole

autore, [5] una volta accertata la volontà del testatore di assegnare determinati beni come
quota di eredità, o quale chiamata universale dell’unico soggetto istituito, non possono non
discenderne tutti gli effetti che il sistema, nella sua coerenza, le attribuisce ivi compresa la sua
forza espansiva. E non si rinviene alcuna eccezione a tale generale principio che giustifichi una
esclusione di tale effetto.

[4] Il secondo aspetto che richiede una, in questa sede rapida, riflessione è quello relativo alla
disposizione dell’usufrutto generale mediante testamento.

Tale disposizione configura una attribuzione a titolo particolare od universale?

La sentenza qui commentata, liquida la questione in poche righe, senza entrare in alcun
dettaglio, ma limitandosi a riportare la posizione della dottrina considerata maggioritaria, pur
dandosi atto dell’esistenza di alcune sentenze di legittimità di segno opposto.[6]

Le ragioni che portano all’adesione all’impostazione assunta dalle Sezioni Unite si basano su
due principali argomenti.

In primis, il diritto di usufrutto, avente per sua natura durata limitata nel tempo, si porrebbe in
contrasto con il principio semel heres, semper heres, in ragione del quale la chiamata a titolo di
erede deve avere carattere di perpetuità.

In secondo luogo, si realizzerebbe una indebita limitazione di responsabilità in capo ad un
erede, posto che, ai sensi dell’articolo 1010, 1° comma, cod. civ. egli non risponderebbe
illimitatamente di tutti i debiti ereditari, ma solo delle “annualità e interessi dei debiti o dei
legati da cui l’eredità stessa sia gravata”.

In realtà, la situazione è molto meno lineare di come appare. Dall’esame delle sentenze di
segno opposto, che paiono ammettere la possibilità di una ricostruzione della fattispecie in
termini di lascito a titolo universale, emerge come quando si afferma che l’attribuzione
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dell’usufrutto generale possa collegarsi alla qualifica di erede, lo si fa sempre con la
precisazione che dirimente è l’esame dell’intenzione del testatore: è quando si rinviene una
volontà in tal senso orientata che potrebbe parlarsi di eredità, dovendosi, in difetto, concludere
per la natura di legato dell’attribuzione stessa. Sarebbe, dunque, possibile realizzare,
attraverso una simile disposizione, una institutio ex re certa.

E sul punto, stante le scarne motivazioni riportate nella sentenza in commento, non si può
affermare con certezza che essa abbia messo la parola fine alle discussioni che sono sorte e
(molto probabilmente) continueranno a porsi al riguardo.

[1] CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, in Commentario al codice civile a cura di De
Martino, Roma, 1976, pagg. 35 ss.; BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano,
Torino, 1951, pag. 821.

[2] GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1960, pag. 381;
CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2009, pag. 82, modificando la posizione assunta nelle
precedenti edizione del proprio lavoro, ove riteneva che non potesse non trovare applicazione
nelle ipotesi in esame il generale principio della vis expansiva della quota ereditaria.

[3] TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2001, pagg. 862 ss.; TORRENTE-
SCHLESSINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, pagg. 894 ss.; AMADIO, L’oggetto della
disposizione testamentaria in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, I, Padova, 1994, pag.
916; MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950, pag. 13.

[4] TRABUCCHI, Nota a Cass., 23 marzo 1963, n. 737, in Giurisprudenza Italiana, 1964, I, 1, pag.
186.

[5] BONILINI, Institutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni non contemplati nel
testamento, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, Tomo II, La
successione testamentaria, pagg. 246 ss.; si veda altresì TATARANO, Il testamento, in Trattato di
diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da Perlingieri, Napoli, 2003, pag. 364.

[6] È la pronuncia stessa che richiama le precedenti sentenze n. 13310/2002 e n. 2617/2005,
ove si afferma che “l’attribuzione dell’usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato,
ma istituzione di erede”.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Revocatoria ordinaria nei confronti di un fallimento: una netta
chiusura delle Sezioni Unite
    di Massimo Di Terlizzi - Studio Pirola Pennuto Zei e Associati

Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 30416 del 25 settembre 2018 (pubblicata il 23/11/2018)

Parole chiave: revocatoria ordinaria – actio pauliana – revocatoria fallimentare – natura
costitutiva sentenza revocatoria – inammissibilità della revocatoria

Massima: “La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o sia fallimentare,
in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle differenze esistenti tra le medesime, ma in
considerazione dell’elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, quantomeno
nella forma della scientia decoctionis, ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una
situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, atti che avevano già conseguito piena
efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di
revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una
delle parti dell’atto: non è ammissibile un’azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure
ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data
di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni; il patrimonio del fallito è,
infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla
dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l’effetto giuridico favorevole all’attore in revocatoria si
produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro
la massa dei creditori ove l’azione sia stata esperita dopo l’apertura della procedura stessa.”

Disposizioni applicate: art 2740 c.c. – art. 2901 c.c. – art. 2904 c.c. – 51, 52, 66 e 67 L.F.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in commento tornano a
pronunciarsi in merito alla azione revocatoria promossa nei confronti di un fallimento. La
Corte territoriale di secondo grado aveva infatti accolto l’impugnazione proposta da una
curatela fallimentare, che era rimasta soccombente nel giudizio avente ad oggetto l’azione
revocatoria ex art. 66 L.F. proposta da un’altra procedura fallimentare. Secondo il
ragionamento della Corte d’Appello, l’azione revocatoria ordinaria intrapresa dal fallimento
sarebbe stata inammissibile per il divieto di cui all’art. 51 L.F.. La questione è stata così
portata all’attenzione della Corte di Cassazione, che ha disposto la rimessione al Primo
Presidente ai fini dell’assegnazione alle Sezioni Unite. L’ordinanza di rimessione sottolineava,
in particolare, l’esistenza di un contrasto di opinioni in seno alla stessa Corte, una più recente
ed una per così dire tradizionale.
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La prima propenderebbe per l’improponibilità dell’azione revocatoria in quanto tale contro
una procedura concorsuale, infatti, non sarebbe ammissibile un’azione revocatoria, ordinaria
ovvero fallimentare, nei confronti di un fallimento per contrarietà al noto principio “di
cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso” (artt. 51 e 52 L.F),
atteso che l’effetto giuridico favorevole all’attore in revocatoria si produrrebbe soltanto a
seguito della sentenza (di natura costitutiva) di accoglimento della domanda (cfr. in tal senso
Cassazione 12 maggio 2011 n. 10486 e Cassazione 8 marzo 2012 n. 3672).

La seconda, per così dire tradizionale e più risalente, al contrario, ritiene che ben potrebbe
proseguire il giudizio revocatorio avanti lo stesso giudice, nonostante nelle more sia
intervenuto il fallimento del soggetto convenuto in revocatoria (cfr. in tal senso, recentemente,
anche Cassazione Sezioni Unite 17 dicembre 2008 n. 29421), atteso che è consentito al
Curatore proseguire il giudizio intrapreso prima del fallimento dal singolo creditore,
subentrando nella posizione di costui.

E’ bene subito precisare come le Sezioni Unite non abbiano ritenuto sussistente il contrasto
suesposto affermando il principio in base al quale è inammissibile l’azione revocatoria nei
confronti del fallimento, sia quella ordinaria, sia quella fallimentare.

Ma unitamente al (presunto) segnalato contrasto le Sezioni Unite rilevano che il tema della
proponibilità della revocatoria contro un convenuto fallito si pone come questione di massima,
di particolare importanza, ex art. 374 c.p.c., anche con riferimento ai casi di cui all’art. 91 D.Lgs
270/1999 che disciplina la revocatoria così detta “aggravata infragruppo” vale a dire di quegli
spostamenti patrimoniali intervenuti fra società di un medesimo gruppo – e in avanzato stato
di decozione – con lo scopo di favorire una massa creditoria a scapito di un’altra, alterando
quindi la par condicio.

La pronuncia in commento è quindi di grande interesse dal momento che le Sezioni Unite
affermano da un lato dei principi generali in materia di revocatoria e dall’altro si occupano, in
particolare, della revocatoria aggravata infragruppo (anche se solo “di passaggio”).

Com’è noto nel nostro ordinamento coesistono tre “tipologie” di azioni revocatorie: i)
“ordinaria”, c.d. actio pauliana, disciplinata dall’art. 2901 c.c., con finalità di tipo conservativo,
mediante il cui esperimento il creditore può domandare all’organo giurisdizionale la
dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del patrimonio che recano pregiudizio alla
generale garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c. ii) “ordinaria fallimentare”, prevista
dall’art. 66 L.F. che rimanda espressamente alle norme codicistiche in tema di revocatoria, ma
si differenzia da quella precedente in quanto il soggetto legittimato ad agire è il Curatore
Fallimentare che propone detta azione in favore della massa dei creditori e iii) “fallimentare”,
prevista dall’art. 67 L.F., caratterizzata da una finalità anti-indennitaria o redistributiva, in
quanto foriera di benefici per la massa dei creditori concorsuali.

In particolare, mediante l’actio pauliana il creditore può esperire detta azione provando
l’esistenza dei presupposti ad essa sottesi, ovvero: a) il pregiudizio che il compimento dell’atto
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“revocando” avrebbe causato in capo ai creditori (cd. eventus damni) b) la consapevolezza da
parte del debitore che l’atto avrebbe arrecato pregiudizio ai creditori (c.d. scientia damni) e c) la
consapevolezza da parte del terzo, beneficiario dell’atto a titolo oneroso, del pregiudizio che
questo avrebbe arrecato ai creditori (c.d. consilium fraudis). Al medesimo e gravoso onere
probatorio è tenuto anche il Curatore Fallimentare nell’esperire l’azione prevista dall’art. 66
L.F., in quanto la stessa azione, prescritta nel termine di 5 anni dalla data dell’atto, ai sensi
dell’art 2903 c.c., rimanda alle regole codicistiche dell’azione revocatoria.

Dalle precedenti si differenzia l’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67 L.F. che ha
come presupposto soggettivo la dimostrazione da parte del Curatore Fallimentare della
consapevolezza che l’atto è stato compiuto nella conoscenza dello stato di insolvenza del
debitore (cd. scientia decoctionis). Lo stesso art. 67 L.F. prevede le categorie di atti che, se posti
in essere durante il cd. “periodo sospetto”, ovvero il lasso di tempo antecedente la
dichiarazione di fallimento, sarebbero soggetti a revocatoria. Tale spazio temporale sarebbe
più lungo, fino a 2 anni per gli atti a titolo gratuito, 1 anno per gli atti cd. “anormali” e 6 mesi
per gli atti “normali”; dunque, l’estensione di tale termine, da calcolare a ritroso dalla data di
pubblicazione della sentenza di fallimento, sarebbe proporzionale al tipo di atto posto in
essere. Allo stesso modo lo stesso art. 67 comma 3 L.F. prevede le ipotesi di esenzione al
verificarsi delle quali non è possibile esperire l’azione revocatoria.

Secondo la Cassazione (nella sua massima composizione) la sentenza che accoglie la domanda
revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là
delle differenze tra le medesime, “ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una
situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, atti che avevano già conseguito piena
efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di
revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cc) e alla soddisfazione dei
creditori di una delle parti dell’atto”.

Pertanto, è inammissibile una revocatoria fallimentare ovvero ordinaria nei confronti di un
fallimento: se è vero infatti che la sentenza che accoglie la revocatoria (avente natura
costitutiva poiché modifica ex post una situazione giuridica preesistente), è anche vero che 
questo contrasta con il principio della cristallizzazione del passivo alla data di apertura del
concorso “il patrimonio del fallito è infatti insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli
formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l’effetto giuridico
favorevole all’attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale
effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l’azione sia stata esperita dopo
l’apertura della procedura”.

Infatti, se l’azione è esperita dopo l’apertura della procedura, l’attore in revocatoria non
potrebbe invocare nei confronti della massa dei creditori un effetto giuridico che verrebbe a
prodursi solo con la sentenza di accoglimento.

Con riferimento poi alla revocatoria infragruppo le Sezioni Unite della Corte osservano come
tale procedura “speciale” sia ancorata a presupposti specifici (compimento di atti di
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trasferimento all’interno di un gruppo) “che non consentono di invocare ragioni di coerenza
normativa e sistematica in grado di giustificare l’applicazione della regola dalla stessa posta anche
alla procedura fallimentare, oltre il caso dalla stessa disciplinato”.

Le Sezioni Unite hanno così rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente.
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Diritto Bancario

L'Antitrust sull'utilizzo delle carte di credito/debito
    di Fabio Fiorucci

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta in diverse occasioni (da
ultimo il 26 novembre 2018) per affermare il principio che l’applicazione di supplementi per
l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del
Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali
«non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di
pagamento, spese per l’uso di detti strumenti».

Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese
aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di
pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno (c.d. “PSD2”), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

In un recente passato, l’applicazione di un supplemento di prezzo per l’utilizzazione delle
carte di credito o di debito è stata censurata e sanzionata dall’Antitrust – in quanto violazione
dei diritti dei consumatori – in diversi settori: trasporto aereo, vendita al dettaglio di elettricità
e gas naturale, vendita on line di servizi di viaggio, servizi di rinnovo di abbonamenti a
trasporto pubblico e di agenzia automobilistica.

L’Autorità ha rinnovato l’invito a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i venditori di piccole
dimensioni di beni e servizi, che intendano offrire ai consumatori la possibilità di utilizzare più
mezzi di pagamento per l’acquisto dei beni e dei servizi venduti, a conformarsi alle prescrizioni
del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni supplemento di prezzo
applicato in relazione all’utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di
altri mezzi di pagamento.

Ove riscontrasse violazioni del predetto divieto, l’Autorità Antitrust si è riservata di attivare i
propri poteri sanzionatori, di cui all’art. 27 del Codice del Consumo.
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Diritto del Lavoro

Remunerazione del lavoratore per il tempo impiegato dal
lavoratore per raggiungere i cantieri della società
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 ottobre 2018, n. 24828

Differenze retributive – Messa a disposizione delle energie al datore di lavoro – Sussiste

MASSIMA 

Deve essere cassata con rinvio la sentenza di appello che nega il diritto del lavoratore a
differenze retributive, straordinari compresi, pur essendo pacifica la natura subordinata del
rapporto di lavoro, motivato sul rilievo di una non meglio indicata autonomia organizzativa
sulla base di una disposizione di risultato, così dimenticando che l’obbligazione a carico del
prestatore di lavoro subordinato è di mezzi, non già di risultato, dovendosi ritenere che di
conseguenza la prestazione vada remunerata in misura corrispondente al tempo complessivo
di messa a disposizione delle energie lavorative occorrenti finalizzata allo svolgimento dei
compiti più strettamente operativi previsti.

COMMENTO

Nel caso de quo, un lavoratore, avente mansioni di elettricista, ricorreva giudizialmente al fine
di richiedere il pagamento delle ore di straordinario impiegate per raggiungere, con l’auto
aziendale, i cantieri della società datrice siti in comuni diversi da quello ove ha sede l’azienda.
La Corte d’Appello, condividendo l’orientamento già espresso dal Giudice di prime cure,
respingeva l’interposto gravame in quanto (i) l’attività espletata dall’attore, consistita nella
sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione non funzionanti ed in lavori di piccola
manutenzione presso vari comuni del territorio, non era legata a orari ed era gestita
autonomamente dallo stesso lavoratore (ii) l’eventuale tempo trascorso dei suddetti comuni,
soltanto in parte dedicato ad effettive prestazioni di lavoro non poteva essere qualificato come
lavoro straordinario neanche sotto l’aspetto del lavoro di attesa in quanto neppure si poteva
affermare che durante tutto il tempo trascorso dei suddetti comuni l’appellante fosse
comunque a disposizione del datore di lavoro (iii) il tempo necessario per recarsi fuori sede
poteva farsi rientrare nel normale orario di lavoro, tenuto conto il lavoratore non era obbligato
a passare dalla sede aziendale all’inizio e al termine della giornata lavorativa, anche perché
custodiva presso il proprio domicilio dell’automezzo di servizio. Avverso la decisione di
secondo grado proponeva ricorso per cassazione il lavoratore. Secondo i giudici di legittimità,
investiti della questione, nei rapporti di lavoro subordinato, laddove non sia pattuito il cottimo,
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la retribuzione spettante al prestatore deve commisurarsi alla durata temporale della messa a
disposizione delle energie lavorative. Ciò in ragione della circostanza per cui, ai fini della
misurazione dell’orario di lavoro, il D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che in attuazione della direttiva
comunitaria n. 93/104/CE ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e
specificandone i contenuti, definisce, sulla scorta delle indicazioni comunitarie (art. 2, par. 1,
citata direttiva), l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue finzioni” (art. 1,
comma 2, lett. a). Alla luce di ciò il criterio di misurazione dell’orario di lavoro risulta
composito, assumendo espresso e alternativo rilievo non solo il tempo della prestazione
effettiva, ma anche quello della disponibilità del lavoratore e quello della sua presenza sui
luoghi di lavoro. Ne deriva che pure i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, anche
alla luce del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, sono a tutti gli effetti compresi nella nozione di orario
di lavoro di cui allo stesso D.lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2, lett. a), id est costituiscono
lavoro effettivo e come tale da retribuirsi. Ciò posto, la Suprema Corte chiarisce altresì il
criterio distintivo tra riposo intermedio – non computabile ai fini della determinazione della
durata del lavoro – e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che
trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, e consiste nella diversa condizione in cui si
trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo
periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche
limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente
disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità. Sulla scorta di tali principi,
la Cassazione ha rinviato alla Corte territoriale per un nuovo esame della questione.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Il GDPR e i servizi cloud
    di Giuseppe Vitrani

Premessa

Uno dei temi maggiormente rilevanti posti dal GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) è
certamente l’approccio al cloud computing, realtà ormai affermata nella vita quotidiana di
aziende e professionisti ma che deve certamente fare i conti con le disposizioni ora in vigore
in materia di protezione dei dati personali.

Senza timore di smentita è possibile affermare che l’evoluzione di questa tecnologia sia stata
una di quelle che maggiormente hanno spinto il legislatore europeo all’adozione di una
normativa applicabile tendenzialmente in tutto il mondo.

Per rendersi conto della correttezza di tali affermazioni è sufficiente leggere l’art. 3, comma 2,
del Regolamento, laddove si prevede l’applicabilità dello stesso “al trattamento dei dati
personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un
responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento
riguardano: a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione,
indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure b) il monitoraggio
del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione”.

È evidente la volontà di assoggettare all’applicazione del GDPR anche i trattamenti effettuati
su infrastrutture di cloud computing, che spesso sono offerti da società con sede in paesi
extraeuropei (in particolare negli Stati Uniti).

L’intuizione del legislatore è stata certamente corretta e ha anche incontrato il favor delle
multinazionali del settore, che non a caso sono state fra le prime ad implementare le misure
richieste dal regolamento europeo, tra l’altro con notevole beneficio per i loro proventi.

In realtà è oggi possibile affermare che, con l’avvento del GDPR, l’utente può guardare al cloud
computing con maggiore fiducia, avendo alle spalle una solida infrastruttura normativa e
potendo così concentrarsi sull’esame delle misure di sicurezza che il fornitore è in grado di
assicurare per il prodotto venduto.

Il cloud computing e la protezione dei dati personali

È bene precisare che il “ruolo privacy” assunto da chi fornisce infrastrutture di cloud computing
è certamente quello di responsabile del trattamento e dunque i contratti (o gli altri atti
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negoziali aventi pari efficacia giuridica) dovranno rispettare le previsioni dell’art. 28 GDPR.

Non bisogna però dimenticare che il compito maggiormente gravoso incombe sul titolare del
trattamento, che dovrà scegliere accuratamente i propri partner visto che la norma sopra citata
pone l’obbligo, in capo al titolare del trattamento, di ricorrere “unicamente a responsabili del
trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca
la tutela dei diritti dell’interessato”.

Dovrà dunque essere condotta un’attività preliminare di auditing sui possibili fornitori in modo
da valutare quali siano in particolare le misure che costoro adottano per la protezione del dato
personale.

In tal senso sarà dunque fondamentale ricercare partner che possano offrire le certificazioni
internazionali principali per il settore, quali la ISO 27001 e la ISO 27018, e che dichiarino
espressamente il luogo (o i luoghi) in cui vengono conservati i dati, dando così modo al
titolare del trattamento di verificare se l’eventuale trasferimento transfrontaliero dei dati
avvenga nel rispetto delle disposizioni del capo V del GDPR.

Sarà altresì fondamentale verificare se vengono offerti servizi di crittografia, molto importanti
nell’ottica di una corretta gestione del dato in cloud e non a caso espressamente citati dall’art.
32 del GDPR. In tale ottica occorrerà ricercare due differenti ordini di garanzie:

innanzitutto occorrerà ricercare infrastrutture che assicurino la trasmissione del dato
su protocollo cifrato (es. in https);
in secondo luogo è importante che venga scelto il sistema di crittografia
maggiormente confacente alle esigenze dell’azienda o del professionista, tenendo
presente che le moderne tecniche di crittografia si dividono in “server side” e “client
side”.

Le espressioni inglesi utilizzate sopra individuano due differenti modalità di gestione della
misura di sicurezza nei sistemi di cloud computing: nel primo caso la crittografia dei files
avviene allorché i dati sono già trasmessi in cloud e si trovano nella disponibilità del fornitore
del servizio (che è poi il soggetto che provvede a segregare dati e documenti); nel capo
opposto (crittografia client side) il meccanismo di protezione viene posto in essere
direttamente dal titolare del trattamento sulle proprie macchine. Verificandosi tale ipotesi il
dato arriverà sui server del fornitore remoto già crittografato.

Tale ultima modalità di fruizione dell’infrastruttura presenta peraltro un pericolo e cioè quello
dell’impossibilità di recuperare il documento laddove vengano smarrite le chiavi utilizzate per
proteggere il file; il fornitore cloud, infatti, non conosce nulla dei documenti che si trovano sui
propri server e non è pertanto in grado in nessun modo di comunicare pin o password che in
effetti non possiede.
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Occorre dunque che il titolare del trattamento scelga con molta attenzione il tipo di
infrastruttura che intende utilizzare, essendo ben conscio dei pregi e difetti di ciascuna di esse.

La modalità server side è in effetti all’apparenza in grado di garantire un’ipotetica maggior
sicurezza del dato ma sconta il rischio della perdita totale del dato (e del documento) in caso
di perdita del possesso delle chiavi di cifratura.

Spetta dunque all’accountability del titolare del trattamento ogni valutazione circa il miglior
servizio da utilizzare, naturalmente avendo riguardo al tipo di dati che vengono trattati e alle
differenti esigenze di tutela che ogni singolo caso può portare con sé.
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