
 

SCALETTA DI RISOLUZIONE DEL QUESITO  

 

1. Lettura della traccia e comprensione delle richieste. 

 

 

 

2. Individuazione del 

quadro normativo di 

riferimento. 

 

Ai fini della redazione dell’atto vengono in rilievo: 

• La disciplina delle clausole vessatorie di cui agli artt. 33 e 36 

Cod. Consumo per il cartello apposto all’ingresso dello stabile e 

per individuare il foro competente; 

• la disciplina di cui agli artt. 1176 e 1177 c.c. in ordine 

all’obbligo di custodia in capo ad Alfa; 

• la disciplina di cui all’art. 2049 c.c. in materia di responsabilità 

datoriale per fatto del dipendente. 

 

 

 

3. Individuato il quadro 

normativo di 

riferimento, l’attenzione 

andrà canalizzata alla 

comprensione delle 

problematiche. 

Una serie d’interrogativi fondamentali per risolvere il caso: 

 

1. Come può essere qualificato il contratto fra Tizio e 

l’autolavaggio? 

2. Il cartello posto all’ingresso dello stabile era idoneo ad 

esonerare Alfa da ogni responsabilità? 

3. E’ rilevante ai fini dell’esonero di responsabilità che sia stato 

Caio, dipendente di Alfa, a prendere in consegna l’auto e a 

riporvi le chiavi nella cassetta? 

4. Il riporre le chiavi delle auto all’interno di una cassetta 

all’ingresso dello stabile, non sorvegliata, costituisce una 

cautela idonea? 

 • Il contratto concluso tra le parti in causa (relativo al 

lavaggio dell’autovettura di Tizio), sia che venga 

configurato come appalto di servizi ex art. 1655 c.c. sia 

che ricada sotto il più generale contratto d’opera ex art. 

2222 c.c., contemplava una pacifica obbligazione 

accessoria di custodia del bene, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1177 c.c. secondo cui «L'obbligazione di 



consegnare, una cosa determinata include quella di 

custodirla fino alla consegna» 

• l'esposizione di un cartello affisso all'ingresso 

dell’autolavaggio, con cui la Alfa rappresenta di non 

rispondere del furto totale o parziale delle auto, non 

esclude la responsabilità della stessa, trattandosi di 

clausola di esclusione della responsabilità di carattere 

vessatorio, come espressamente previsto dall’art. 33, c. 

1 lett. b Cod. Consumo. 

• Alfa sia chiamata a rispondere anche degli eventuali fatti 

illeciti commessi dai propri dipendenti in virtù di quanto 

disposto dall’art. 2049 c.c.. Dunque, sarà Alfa a 

rispondere di eventuali danni o furti occorsi alle auto, 

anche laddove posti in essere dalle condotte omissive o 

commissive dei propri lavoratori dipendenti. 

• Per valutare se Alfa abbia ottemperato, con la diligenza 

richiesta, alla propria obbligazione di custodire il bene poi 

rubato, va apprezzato come la cassettiera nella quale 

erano custodite le chiavi delle auto (tra cui quella de qua) 

non era assolutamente posizionata in luogo non 

accessibile a terzi, né sorvegliata. Al contrario, essa era 

ubicata all’ingresso dello stabile, senza alcuna cautela di 

controllo. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto degli artt. 1177 c.c. e 1176, c. 2 c.c., che impone 

una diligenza qualificata, il comportamento di Alfa deve 

essere ritenuto gravemente inadempiente, non avendo 

adottato tutte le misure protettive necessarie per prevenire 

un ipotetico furto dell’auto (cfr. Cass. n. 486/2018) 

 


