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- Art. 1785 quater c.c.

« Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad 
escludere o a limitare preventivamente la 

responsabilità dell’Albergatore»





Articolo 1783 Codice Civile

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose 
portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo: 
Ø le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 
Ø le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la 

custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone 
dell'alloggio;

Ø le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la 
custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, 
precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, 
distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per 
giornata



- Art. 1783 c.c.

«Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, 
distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in 
albergo…………….
……La responsabilità di cui al presente articolo è limitata 
al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino 
all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione 
dell’alloggio per giornata»



Cassazione n. 5030/2014
Richiesta danni  a seguito di furto gioielli non consegnati, pur essendo 

operante il servizio di custodia/deposito. L’albergo è stato condannato a 

pagare alla cliente Euro 60.252,00, oltre accessori e spese. 

La ratio della sentenza si fonda sulla «non obbligatorietà di affidare in 

custodia all’albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando 

la specifica previsione normativa in tal senso.  Se tuttavia il cliente non si 

avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli puo’ ottenere il 

ristoro non del danno integrale ma entro il limite massimo stabilito 

dall’art.1783 3 comma cc (100 volte ndr), salvo che non si provi la colpa 

dell’albergatore»

Un caso reale



Art. 1783
commenti

Ø La ragione della Responsabilità dell’Albergatore è
data dal fatto che i Clienti entrano in una struttura
all’interno della quale non possono esercitare
alcuna forma di controllo.

Ø Si presume che l’evento dannoso derivi da una
mancanza o da un difetto nell’organizzazione
dell’attività ricettiva.

Ø Per le cose portate in albergo, l’articolo 1783
pone a carico dell’albergatore una responsabilità
limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto
o sottratto sino all’equivalente di 100 volte il prezzo
di locazione dell’alloggio per giornata.



Art. 1784 c.c.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

Ø quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 
Ø quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che 

aveva l'obbligo di accettare.
…………………………………………………………
………



Articolo 1784 Codice Civile

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

Ø quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 
Ø quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di 
valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi  o che, 
tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore 
eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro 
chiuso o sigillato.



Art. 1784
commenti

Ø La responsabilità illimitata dell’albergatore per le cose
consegnate in custodia (o quando lo stesso ha rifiutato
di riceverle in custodia avendo l’obbligo di accettarle)
dipende dal fatto che si configura un vero contratto di
deposito.

Ø Non è previsto un tetto massimo di risarcimento ma è
prevista la reintegrazione completa della sfera
economica violata



Art. 1785 c.c.

L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la 
distruzione o la sottrazione  siano dovuti:

Ø al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo 
servizio o che gli rendono visita;

Ø a forza maggiore;
Ø alla natura della cosa



Art. 1785 bis c.c.

L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare 
il limite previsto dall’ultimo comma dell’art 1783 (100 
volte), quando il deterioramento, la distruzione o la 
sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono 
dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi 
ausiliari. 



Art. 1785 ter c.c.

Il cliente ha l’obbligo di denunciare il danno appena ne ha 
avuto conoscenza. Tale norma è  giustificata dalla 
considerazione che l'albergatore, essendo soggetto ad una 
grave responsabilità, deve essere messo in grado di poterne 
accertare prontamente le cause e le conseguenze. 



Art. 1785 quater c.c.

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o 
limitare preventivamente la responsabilità 
dell’albergatore. 



Art. 1785  
quater
commenti

Ø Risultano essere del tutto inutili in quanto nulli
legalmente tutti i patti e/o le dichiarazioni tendenti ad
escludere o a limitare preventivamente le responsabilità
dell’albergatore, come sono inutili giuridicamente
cartelli e avvisi riportanti la dicitura dove la «Direzione
declina, o non si assume nessuna responsabilità di furto
o smarrimento dei beni od oggetti consegnati o non
consegnati»



Art. 1785 quinquies c.c.

Le disposizione della presente sezione non si applicano ai 
veicoli, alle cose lasciate negli stessi, ne agli animali vivi. 



Art. 1785  
quinques
commenti

Ø Il Codice Civile esclude che le regole appena riferite si 
possano applicare ai veicoli dei clienti, alle cose 
lasciate negli stessi e agli animali vivi.

Ø Ciò non significa tuttavia che l’albergatore non debba 
rispondere per il fatto di danneggiamento o di furto 
degli stessi. Infatti, qualora l’albergatore, pur senza 
pretendere compensi aggiunti, metta a disposizione dei 
clienti un parcheggio per le autovetture riservato e 
posto in luogo aperto, potrà ugualmente essere 
chiamato a rispondere per il caso di danneggiamento o 
di furto subito dai clienti che hanno parcheggiato in 
quel luogo la propria automobile .





Furto Identità (Fattispecie di reato) : Creazione di falso profilo per 

attuare diffamazione a mezzo social network. Reato assimilabile per 

analogia all art 494 CP.

Furto Identità sui social network (Procedura di tutela) :

1) Richiesta blocco profilo al social network 

2) Denuncia alla Polizia Postale o a GDF

3) Richiesta a PM di rimozione contenuti falsi diretta a motore di ricerca (es. Google) 

4) Rogatoria internazionale a social network (es. Facebook) per individuazione 

indirizzo IP collegato ad account incriminato.  



Furto dati bancari e ripristino affidabilità creditizia: Reato 
collegato al furto identità e previsto anche dall’art. 640 ter CP 
(Frode informatica) che può avvenire attraverso il «phishing» o 
tramite programmi autoinstallanti. 
Per poter riprisitinare il livello di affidabilità creditizia antecedente 
il reato, occorre procedere con querela di parte. 



Classifica 
provinciale dei 
furti d’identità

Sul podio: 
Napoli, Roma 

e Milano



Il DM 55/2014 fissa i 
parametri per la 

determinazione della 
parcella degli 

avvocati

Quanto costa 
un giudizio?



• Tribunale Monocratico à € 3.420,00
• Tribunale Collegiale à € 3.870,00
• Corte di Assise à € 7.020,00
• Tribunale di Sorveglianza à € 4.050,00
• Corte di Appello à € 4.050,00
• Corte Assise di Appello à € 6.995,00
• Corte di Cassazione à € 6.030,00

Il DM 55/2014 fissa i 
parametri per la 

determinazione della 
parcella degli 

avvocati

Quanto costa 
un giudizio?



Domande
e
risposte



Conclusioni


