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Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it  
oppure può contattare l’Agenzia della Sua zona (www.shopwki.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città.
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Il volume, diretto dal Prof. Claudio Consolo e frutto della colla-
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Opinioni
Tutela dei consumatori

Premessa

Negli ultimi anni l’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato ha adottato almeno cinque
provvedimenti che nell’ambito dei contratti di viag-
gio richiamano il principio della culpa in eligendo.
In un primo provvedimento: “Pianeta Terra - offerta
roulette Maldive” (1), l’Autorità ha escluso per l’agen-
zia intermediaria una siffatta responsabilità, in quanto,
avendo selezionato un tour operator «dotato di adegua-
te garanzie di affidabilità», non le era imputabile alcu-
na negligenza nella scelta dell’operatore turistico.
Successivamente, nel caso “Blu vacanze - Pacchetti
viaggio” (2), l’AGCM ha ritenuto, al contrario, re-
sponsabile un’agenzia intermediaria di viaggi tradi-
zionale per culpa in eligendo nella scelta dell’organiz-
zatore.
Nei tre recenti provvedimenti, “Expedia - Servizi di
agenzia turistica on line” (3), “eDreams - Servizi di
agenzia turistica on line” (4) e “Opodo - Servizi di
agenzia turistica on line” (5), l’Autorità, pur in as-
senza di una diretta applicazione ai casi in concreto
trattati, ha colto l’occasione per affermare in via ge-
nerale l’applicabilità del principio della culpa in eli-
gendo anche alle agenzie di viaggio che operano on
line e non solo a quelle tradizionali, come già stabili-
to nelle due precedenti decisioni.
Il principio è di fondamentale importanza perché è
stato utilizzato dall’AGCM ai fini dell’individuazio-
ne del soggetto responsabile della condotta illecita
in tema di pratiche commerciali scorrette.

Cinque provvedimenti dell’AGCM 
in materia di contratto di viaggio

L’art. 27 del Codice del Consumo (6) individua nel-
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
il soggetto competente ad accertare e sanzionare le
“pratiche commerciali scorrette” (7). Affinché

Diligenza del professionista, pratiche commerciali e culpa in eligendo

Pratiche commerciali scorrette
nel contratto di viaggio:
gli orientamenti dell’AGCM
di Elena Antonella Tritto (*) (**)

Il contributo analizza gli orientamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato emersi in meri-
to alle pratiche commerciali scorrette nel settore turistico. In particolare, vengono analizzate le fattispecie
nelle quali è stata individuata una culpa in eligendo dell’intermediario di viaggi nella scelta del tour operator
o del terzo fornitore del singolo servizio. L’indagine riguarda principalmente l’esperienza italiana, salvo alcu-
ne notazioni finali attorno alla responsabilità per negligent selection del travel agent nell’ordinamento norda-
mericano, da cui emergono talune analogie e spunti interessanti per un’eventuale rivisitazione, in chiave
comparatistica, degli aspetti legali della culpa in eligendo nel contratto di viaggio.

Note:

(*) Dottoranda in Diritto Privato Comparato e Diritto Privato del-
l’Unione Europea presso l’Università di Macerata e attualmente
visiting PhD candidate presso l’Università di Oxford (Centre for
Socio-Legal Studies).

(**) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

(1) Provvedimento n. 20296, PS909 “Pianeta Terra - Offerta rou-
lette Maldive”, 16 settembre 2009, in Bollettino 37/2009.

(2) Provvedimento n. 21175, PS853 “Blu Vacanze - Pacchetti
viaggio”, 26 maggio 2010, in Bollettino n. 22/2010.

(3) Provvedimento n. 22119, PS680 “Expedia - Servizi di agenzia
turistica on line”, 16 febbraio 2011, in Bollettino 8/2011.

(4) Provvedimento n. 22120, PS1442, “eDreams - Servizi di
agenzia turistica on line”, 16 febbraio 2011, in Bollettino 8/2011.

(5) Provvedimento n. 22118, PS513, “Opodo - Servizi di agenzia
turistica on line”, 16 febbraio 2011, in Bollettino 8/2011.

(6) D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in G.U., 8 ottobre 2005, n.
235, Suppl. Ord. n. 162, così come modificato successivamente
dal D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, in G.U., 6 settembre 2007, n.
207.

(7) A seguito delle recenti modifiche apportate al Codice del
Consumo dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, in G.U., 24 marzo 2012,
n. 71, s.o. n. 53, l’AGCM è titolare altresì della tutela ammini-
strativa contro le clausole vessatorie contenute nei contratti con
i consumatori (art. 37-bis Cod. Cons.). Attorno alle pratiche com-
merciali scorrette ed ai poteri dell’AGCM si vedano, tra gli altri:

(segue)



l’AGCM possa intraprendere un procedimento,
d’ufficio o a seguito di segnalazione, è necessario
dunque che vi sia il presupposto essenziale della
“pratica commerciale”, di cui valuterà l’eventuale
“scorrettezza”.
La nozione di “pratica commerciale” è assai ampia e si
compone di un requisito soggettivo, dato dall’endia-
di professionista-consumatore, e di un requisito og-
gettivo, consistente in qualunque condotta posta in
essere dal primo in relazione alla promozione o com-
mercializzazione di un prodotto ai consumatori (8).
A contrario, ne deriva che, qualora manchi uno dei
due requisiti indicati nella definizione di “pratica
commerciale”, l’Autorità non abbia competenza ad
occuparsi della fattispecie. Un esempio può riguar-
dare la vendita di beni e servizi tra un professionista
ed altro professionista, c.d. rapporto B2B (9), oppu-
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Note:

(continua nota 7)
S. Simone, Le istruttorie dell’agcm in materia di pratiche com-
merciali scorrette: profili procedurali, in Obbl. e contr., 2011, 675
ss.; M. Clarich, Le competenze delle autorità indipendenti in ma-
teria di pratiche commerciali scorrette, in Giur. comm., 2010,
688 ss.; E. Guerinoni, Le pratiche commerciali scorrette. Fatti-
specie e rimedi, Milano, 2010; N. Zorzi, Le pratiche scorrette a
danno dei consumatori negli orientamenti dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, in Contr. e impr., 2010, 433 ss.;
Id., Il controllo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato sulle pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive a dan-
no dei consumatori, in Contr. e impr., 2010, 671 ss.; R. Grisafi,
La disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in C. Iurilli - G.
Vecchio (a cura di), Il nuovo diritto dei consumatori. Il contratto,
la conciliazione, la tutela collettiva, Torino, 2009, 681 ss.; S. Ma-
linconico, La tutela del consumatore nell’esperienza dell’Autori-
tà Garante della Concorrenza e del Mercato, ibidem, 818 ss.; M.
Dona, Pubblicità, pratiche commerciali e contratti nel Codice del
Consumo, Torino, 2008, 15 ss.; C. Piazza, Dalla pubblicità ingan-
nevole alle pratiche commerciali sleali. Tutela amministrativa e
giurisdizionale, in Dir. inf. e inform., 2008, 1 ss. In relazione alle
pratiche commerciali scorrette si vedano più in generale: R. An-
gelini, Le pratiche commerciali scorrette: alcune considerazioni
di sistema, in Obbl. e contr., 2011, 327 ss.; L. Fiorentino, Le pra-
tiche commerciali scorrette, in Obbl. e contr., 2011, 165 ss.; P.
Spada, Dalla concorrenza sleale alle pratiche commerciali scor-
rette nella prospettiva rimediale, in Dir. ind., 2011, 45 ss; A. Zi-
matore, Osservazioni sistematiche sulle pratiche commerciali
scorrette, in Scritti in onore di Marcello Foschini, Padova, 2011,
573 ss.; G. De Cristofaro, Le conseguenze privatistiche della vio-
lazione del divieto di pratiche commerciali sleali: analisi compa-
rata delle soluzioni accolte nei diritti nazionali dei Paesi UE, in
Rass. dir. civ., 2010, 880 ss.; A.F. Gagliardi, Pratiche commercia-
li scorrette, Torino, 2009; G. De Cristofaro, La direttiva n.
05/29/CE e l’armonizzazione completa delle legislazioni naziona-
li in materia di pratiche commerciali sleali. Commento alla sen-
tenza della Corte di Giustizia CE, sez. I, del 23 aprile 2009, cause
C-261/07 e C-299/07, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 1061 ss.;
V. Falce, Appunti in tema di disciplina comunitaria sulle pratiche
commerciali sleali, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 2009, 423
ss.; Aa.Vv., Pratiche commerciali scorrette e codice del consu-
mo, in G. De Cristofaro G. (a cura di), Torino, 2008; Aa.Vv., I de-
creti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette: attuazione e
impatto sistematico della direttiva 2005/29 /CE, in A. Genovese
(a cura di), Padova, 2008; Aa.Vv., Le pratiche commerciali sleali:

direttiva comunitaria e ordinamento italiano, in E. Minervini - L.
Rossi Carleo (a cura di), in Quaderni di giur. comm., Milano,
2007; A. Ciatti, I mezzi di prevenzione e di repressione delle pra-
tiche commerciali sleali nella direttiva comunitaria del 2005, in
Contratto e Impresa/Europa, 2007, 79 ss.; N. Maione, Le prati-
che commerciali sleali nella Direttiva 2005/29/CE, in (raccolte
da) G. Alpa - G. Capilli, Lezioni di diritto privato europeo, Padova,
2007, 1068 ss.

(8) Art. 18, lett. d) Cod. Cons. in base al quale per «pratiche com-
merciali tra professionisti e consumatori» si intende precisamen-
te: «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comu-
nicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commer-
cializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista,
in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai
consumatori». Dal marzo 2012, ai sensi dell’art. 19 Cod. Cons.,
l’AGCM ha la funzione di tutelare dalle pratiche commerciali scor-
rette anche le microimprese (definite all’art. 18, lett. d)-bis, Cod.
Cons.). Per ulteriori approfondimenti si vedano: G. Guizzi, Il divie-
to delle pratiche commerciali scorrette tra tutela del consumato-
re, tutela del concorrente e tutela del mercato: nuove prospetti-
ve (con qualche inquietudine) nella disciplina sulla concorrenza
sleale, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 2010, 1125 ss.; L. Ros-
si Carleo, Consumatore, consumatore medio, investitore e clien-
te: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche com-
merciali scorrette, in Europa e diritto privato, 2010, 685 ss.; A.
Saccomani, Le cc.dd. pratiche commerciali scorrette tra profes-
sionisti e consumatori, in (a cura di) G. Alpa-G. Conte-V. Di Gre-
gorio-A. Fusaro-U. Perfetti, Il diritto dei consumi: aspetti e pro-
blemi, Napoli, 2010, 69 ss.; F. Lucchesi, Commento sub artt. 18
del Codice del consumo, in G. Vettori (a cura di), Codice del con-
sumo - Aggiornamento: pratiche commerciali scorrette e azione
collettiva, Padova, 2009, 5 ss.; C. Tenella Sillani, Pratiche com-
merciali sleali e tutela del consumatore, in Obbl. e contr., 2009,
775 ss.; C. Alvisi, Il consumatore ragionevole e le pratiche com-
merciali sleali, in Contratto e Impresa, 2008, 700 ss.; S. Ciccarel-
li, La tutela del consumatore nei confronti della pubblicità ingan-
nevole e delle pratiche commerciali scorrette ex D.Lgs. n. 146
del 2007, in Giur. merito, 2008, 1820 ss.; A. Pera, Direttiva sulle
pratiche commerciali sleali tra tutela del consumatore e discipli-
na della concorrenza nel mercato europeo, in Riv. dir. civ., 2008,
485; E.M. Tripodi-E. Battelli, Commento sub artt. 18-27 del Codi-
ce del consumo, in E.M. Tripodi-C. Belli (a cura di), Codice del
consumo. Commentario del D.Lgs. 206/2005 e successive mo-
difiche, Rimini, 2008, 126 ss.; C. Tuveri, Il decreto sulle pratiche
commerciali scorrette: una nuova frontiera in tema di tutela del
consumatore, in Giur. merito, 2008, 1830 ss.; Aa.Vv., Le «prati-
che commerciali sleali» tra imprese e consumatori. La direttiva
2005/29/CE e il diritto italiano, in De Cristofaro G. (a cura di), Tori-
no, 2007; P. Bartolomucci, Le pratiche commerciali scorrette ed
il principio di trasparenza nei rapporti tra professionisti e consu-
matori, in Contratto e Impresa, 2007, 1416 ss.; G. De Cristofaro,
La difficile attuazione della Direttiva 2005/29/CE, concernente le
pratiche commerciali sleali nei rapporti fra imprese e consumato-
ri: proposte e prospettive, in Contratto e Impresa/Europa, 2007,
1 ss.; G. De Cristofaro, Le pratiche commerciali scorrette nei rap-
porti fra professionisti e consumatori. Il D.Lgs. n. 146 del 2 ago-
sto 2007, attutivo della Direttiva 2005/29/CE, in Studium Iuris,
2007, 1181 ss.

(9) Salvo che si tratti di pubblicità ingannevole e comparativa il-
lecita tra professionisti, per la quale l’AGCM è ugualmente com-
petente in base al D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, in G.U., 6 set-
tembre 2007, n. 207. Sul punto si vedano: N. Zorzi Galgano, Il
contratto di consumo e la libertà del consumatore, in F. Galgano
(diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia, Padova, 2012, 208 ss.; A. Catricalà, L’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, in R. Chieppa - G.P. Ci-
rillo (a cura di), Le autorità amministrative indipendenti, in Tratta-
to di diritto amministrativo, Padova, 2010, 336 ss.; A. Stazi, La
pubblicità commerciale per via telematica, in G. Cassano - I.P. Ci-
mino (a cura di), Diritto dell’internet e delle nuove tecnologie te-
lematiche, Padova, 2009, 275 ss.



re una condotta che, sebbene effettuata da parte di
un professionista nei confronti di un consumatore,
non rientra tra i comportamenti elencati all’art. 18
lett. d) del Cod. Cons.
La pratica commerciale risulta poi scorretta se è
«contraria alla diligenza professionale ed è falsa o
idonea a falsare in misura apprezzabile il comporta-
mento economico (...) del consumatore medio»
(10). È essenziale altresì considerare che la scorret-
tezza della pratica commerciale può rilevare in ter-
mini di “ingannevolezza”, quando le informazioni in
essa contenute non sono veritiere ovvero, pur essen-
do esatte, per le modalità complessive di presenta-
zione del prodotto, inducono comunque in errore il
consumatore (11), o di “aggressività”, quando la
stessa incide sulla libertà di scelta del consumatore
istigandolo a tenere un determinato comportamen-
to di natura commerciale dietro qualsivoglia forma
di coercizione (12).
Sulla base di questi presupposti l’Autorità ha accer-
tato e sanzionato le pratiche commerciali sleali con
i provvedimenti che seguono.
Un primo caso riguardava la promozione di un pac-
chetto turistico con formula roulette (13) verso le
Maldive da parte del tour operator “Pianeta Terra” e
dell’agenzia di viaggio “Promise”. L’agenzia interme-
diaria, in conformità alle informazioni ricevute, ave-
va proceduto alla distribuzione e vendita dei pac-
chetti ai consumatori, i quali hanno successivamen-
te lamentato di aver usufruito di strutture difformi e
di qualità inferiore rispetto a quanto in precedenza
concordato. L’AGCM ha rilevato gli estremi di una
pratica commerciale da parte dell’organizzatore ca-
ratterizzata da ingannevolezza, in quanto le informa-
zioni pubblicizzate nel catalogo in merito all’offerta
non erano trasparenti. Nei confronti dell’agenzia in-
termediaria non è stato invece configurato alcun
profilo di scorrettezza, essendosi limitata a trasmet-
tere le informazioni ad essa inviate dal tour operator.
Il caso “Blu Vacanze”, concerneva diverse condotte
tra le quali la vendita di pacchetti turistici con de-
stinazione Egitto da parte dell’agenzia di viaggio
“Blu Vacanze”, organizzati e pubblicizzati nel proprio
catalogo dal tour operator “Going”. I clienti che ave-
vano usufruito del pacchetto viaggio hanno segnala-
to all’Autorità la prassi del professionista di variare
le condizioni di viaggio (come orari dei voli di anda-
ta e ritorno, vettori, scali) e di non comunicare le
modifiche in tempo debito, causando talvolta par-
tenze anticipate e conseguenti disagi. L’Autorità ha
individuato una pratica commerciale scorretta da
parte sia del tour operator che dell’agenzia interme-
diaria di viaggi: il primo per aver organizzato e pub-

blicizzato in apposito catalogo pacchetti di viaggio i
cui contenuti sono poi rimasti insoddisfatti, la se-
conda per aver venduto consapevolmente detti pac-
chetti. Nel caso di specie, l’AGCM ha ritenuto che
i professionisti avessero posto in essere una pratica
sia ingannevole, in quanto non corrispondente al
vero, che aggressiva, poiché i consumatori erano co-
stretti a subire i predetti disservizi senza alcuna al-
ternativa.
Nei restanti tre provvedimenti, le società coinvolte
sono state sanzionate, a seguito di tre distinte istrut-
torie, per aver tutte pubblicizzato informazioni non
veritiere circa le offerte presenti sui propri siti inter-
net. Expedia Inc., Expedia Italy (in relazione alla ge-
stione dei reclami) ed eDreams inoltre sono state
sanzionate per aver bloccato a lungo ed in modo il-
legittimo somme per operazioni non andate a buon
fine; Expedia Inc. ed Expedia Italy per indicazioni
non trasparenti sull’identità del professionista ed
Opodo Italia per la modalità di scelta dell’assicura-
zione facoltativa.
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(10) Art. 20, comma 2, Cod. Cons. Sul punto si vedano: F. Pirai-
no, Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle pratiche com-
merciali scorrette. Ipotesi sulla ragionevolezza nel diritto privato,
in Europa e diritto privato, 2010, n. 4, 1117 ss.; F. Lucchesi,
Commento sub artt. 20-23 del Codice del Consumo, cit., 36 ss.

(11) Art. 21 Cod. Cons. L’ingannevolezza può derivare anche dal-
l’omissione di comunicazione di talune informazioni rilevanti (art.
22 Cod. Cons.); vi sono tuttavia condotte considerate in ogni ca-
so ingannevoli (art. 23 Cod. Cons.), come, ad esempio, l’utilizzo
di un marchio senza la relativa autorizzazione (art. 23 lett. b, Cod.
Cons.) o la diffusione di informazioni inesatte sulle condizioni di
mercato (art. 23 lett. t, Cod. Cons.). Sulle pratiche commerciali
ingannevoli si veda M.C. Cherubini, Pratiche commerciali ingan-
nevoli ed effetti sul contratto: alcune osservazioni ed un’ipotesi,
in Liber amicorum per Francesco D. Busnelli, Milano, 2008, 447
ss.

(12) Art. 24 Cod. Cons. Anche per le pratiche commerciali ag-
gressive esiste un elenco di condotte del professionista ritenute
di per sé tali (art. 26 Cod. Cons.), tra cui visite o telefonate non
gradite presso l’abitazione del consumatore. In tema di pratiche
commerciali aggressive si vedano: M.A. Caruso, Le pratiche
commerciali aggressive, Padova, 2010; S. Orlando, Commento
sub artt. 24-26 del Codice del consumo, in Vettori G. (a cura di),
Codice del consumo - Aggiornamento: pratiche commerciali
scorrette e azione collettiva, cit., 60 ss.; L. Di Nella, Prime consi-
derazioni sulle pratiche commerciali aggressive, in Contratto e
Impresa/Europa, 2007, 39 ss.

(13) Trattasi di una particolare offerta in cui si indicano le stelle
dell’albergo o una rosa di alberghi, ma l’individuazione nello spe-
cifico dell’alloggio avviene in un momento successivo all’acqui-
sto (prima della partenza o anche all’arrivo). L’albergo è scelto
solitamente tra quelli indicati nel catalogo, ma non necessaria-
mente, purché ciò sia specificato dal professionista prima della
conclusione del contratto. Per ulteriori approfondimenti si veda
A. Turco, Vendita di pacchetti turistici con offerta in “formula
roulette”, nota a Giudice di pace di Milano, 12 marzo 2004, in
Dir. del turismo, 2005, 127 ss.



Contratto di viaggio e culpa in eligendo: 
il quadro normativo

Difficile rinvenire nelle fonti normative che nel
corso del tempo hanno disciplinato il contratto di
viaggio spunti utili a ricostruire il principio della cul-
pa in eligendo dell’agenzia intermediaria di viaggi.
Anche perché l’iter storico che ha accompagnato la
nascita e lo sviluppo della disciplina sul contratto di
viaggio, dal novecento ad oggi, si è svolto in modo
tutt’altro che fluido, all’interno di quattro grandi
scansioni temporali (14).
Agli albori il contratto di viaggio, nato nella forma
del contratto di crociera (15), difetta di una discipli-
na ad hoc e gran parte della dottrina e della giuri-
sprudenza lo riconduce al mandato o al trasporto a
seconda dei casi (16).
La prima disciplina, sotto il profilo privatistico, è da-
ta dalla “Convenzione internazionale relativa al con-
tratto di viaggio” (CCV) (17) che si applica ai viaggi
internazionali (18). Con essa si assiste al passaggio
dalla tipizzazione sociale a quella giuridica del con-
tratto di viaggio (19), quest’ultimo distinto in due
diverse species a seconda della funzione economico-
sociale dell’accordo (20). Attraverso il contratto di
organizzazione di viaggio (21), l’organizzatore forni-
sce al viaggiatore, a proprio nome, una pluralità di
prestazioni che ricomprendono il trasporto (22), il
soggiorno ed altri eventuali servizi (art. 1.2 CCV).
Con il contratto di intermediazione di viaggio l’in-
termediario procura invece al cliente l’organizzazio-
ne del viaggio o singole prestazioni per effettuarlo
(art. 1.3 CCV). Nella CCV la natura giuridica del-
l’intermediazione è ricondotta al mandato con rap-
presentanza (23) (art. 1704 c.c.) come si desume

Danno e responsabilità 5/2012472

Opinioni
Tutela dei consumatori

Note:

(14) Per un excursus storico si vedano: L. Rossi Carleo-M. Dona,
Il contratto di viaggio turistico, Napoli, 2010; V. Buonocore, I con-
tratti di trasporto e di viaggio, Torino, 2003; C. Notarstefano, Li-
neamenti privatistici delle attività turistiche, Bari, 1998; G. Tas-
soni, Il contratto di viaggio, Milano, 1998.

(15) Sul punto si vedano: M. Brignardello, Contratto di crociera e
tutela del turista, in Dir. del turismo, 2005, 127 ss.; V. Vitale, Sul-
la natura giuridica del contratto di crociera turistica, in Riv. dir.
nav., 1938, 97 ss.

(16) Per un commento su ruolo e responsabilità delle agenzie di
viaggio in questa prima fase: cfr. L. Rossi Carleo-M. Dona, Il con-
tratto di viaggio turistico, op. cit., 26 ss.; A. FLAMINI, Viaggi or-
ganizzati e tutela del consumatore, Napoli, 1999, 14 ss.; R. Ro-
dière, La responsabilità delle agenzie di viaggio, in Rivista di dir.
comm., 1959, 81 ss. In giurisprudenza, v. App. Milano, 17 marzo
1939, con nota di V. Vitale, Sul contratto di crociera turistica, in
Riv. dir. nav., 1939, 263 ss.

(17) Elaborata in sede UNIDROIT, è stata approvata a Bruxelles il
23 aprile 1970, ratificata e resa esecutiva con l. 27 dicembre
1977, n. 1084, in G.U., 17 febbraio 1978, n. 48, suppl. ord. ed en-

trata in vigore il 4 ottobre 1979. Per un commento si veda E.
Roppo, Convenzione Internazionale relativa al contratto di viag-
gio (CCV), in Nuove leggi civ. e comm., 1979, 1757 ss. La Ger-
mania, pur avendo partecipato ai lavori della CCV, non ha aderi-
to al progetto e ha elaborato una propria disciplina con legge di
diritto interno. Per approfondimenti sulla vicenda tedesca si ve-
da R. Pardolesi, Turismo organizzato e tutela del consumatore:
la legge tedesca sul contratto di viaggio, in Rivista di dir. civ.,
1981, 55 ss.

(18) In sede di deposito di ratifica l’Italia si è avvalsa della riser-
va di cui all’art. 40.1, lett. a) CCV (e non al momento della firma,
della ratifica o dell’adesione come richiede l’art. 40 CCV) e ha li-
mitato l’ambito di applicazione ai soli viaggi destinati a svolgersi
in tutto o in parte all’estero. A riguardo si veda Comunicato del
Ministero degli Affari Esteri relativo all’entrata in vigore della
CCV, pubblicato in G. U., 17 settembre 1979, n. 255 e nota di
commento di E. Roppo, Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV), in Nuove Leggi civ. e comm., 1980,
588-589; G. Romanelli, Il contenuto del contratto di organizza-
zione di viaggio e la sua integrazione, in Dir. dei trasporti, 1990,
40-41. La dottrina ha assunto posizioni diverse: alcuni conside-
rano applicabile la CCV anche ai viaggi interni (A. Flamini, Viaggi
organizzati e tutela del consumatore, op. cit., 1999, 33 ss.), altri
lo escludono (E. Roppo, Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio, op. cit., 1980, 589).

(19) Sulla tipizzazione del contratto di viaggio la dottrina è tut-
t’altro che concorde. A favore si vedano: A.M. Mancaleoni, Il
contratto tra agente di viaggio e tour operator, in F. Delfini-F. Mo-
randi (a cura di), I contratti del turismo, dello sport e della cultu-
ra, in P. Rescigno-E. Gabrielli (diretto da), Trattato dei contratti,
Torino, 2010, 320; D. Apicella, commento all’art. 82 Cod. Cons.,
in P. Stanzione-G. Sciancalepore (a cura di), Commentario al Co-
dice del Consumo, Milano, 2006, 645; A. Antonini, Prestazione
di servizi turistici e diritti del cliente danneggiato, in Riv. dir. civ.,
1997, 392. In senso contrario: G. Giacchero, Contratto di viag-
gio: obblighi e responsabilità nell’intermediazione e nell’organiz-
zazione, nota a Pretura di Genova, 13 luglio 1994, in Giur. meri-
to, 1995, 465; V. Pierfelici, La qualificazione giuridica del con-
tratto turistico e la responsabilità del «tour operator», in Rass.
dir. civ., 1986, 642-643, che definisce atipico il contratto di orga-
nizzazione di viaggio.

(20) Sulla distinzione tra le due fattispecie si veda in particolar
modo G. Minervini, Il contratto turistico, in Riv. dir. comm. e
obbl., 1974, 275 ss., consistente nella traduzione in italiano del-
la Relazione Generale sul tema, dissertato in occasione del IX
Congresso internazionale di diritto comparato organizzato dal-
l’Académie Internazionale de droit comparè, a Teheran, il 2 ot-
tobre 1974.

(21) Per ulteriori approfondimenti si vedano: E. Guerinoni, Sulla
responsabilità per i pregiudizi subiti dai viaggiatori (a proposito
dell’art. 15 CCV), nota a Trib. Milano, 11 dicembre 2003, in
Resp. civ. e prev., 2004, 789 ss.; M. Deiana, La disciplina del
contratto di organizzazione di viaggio turistico nei viaggi interni,
in Dir. dei trasp., 1988, 113 ss.

(22) Sulla necessità del trasporto ai fini della configurazione del
contratto di organizzazione di viaggio si veda F. Scortecci, Anco-
ra sulla responsabilità del venditore e dell’organizzatore della va-
canza, nota a Giudice di pace di Parma, sentenza 19 marzo
2004, in Dir. del turismo, 2005, 276. L’Autrice critica da una par-
te la scelta del giudice di applicare la CCV pur in assenza della
prestazione essenziale del trasporto e, dall’altra, la mancanza di
riferimenti sull’eventuale configurazione di un “pacchetto turi-
stico” e conseguente applicazione del D.Lgs. n. 111/1995.

(23) Sulla configurabilità di un mandato con rappresentanza si
vedano, ex multis: M. Cocuccio, Responsabilità del venditore di
pacchetto turistico per infortunio del turista durante un’escur-
sione, nota a Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24044, in
Giust. civ., 2010, 1684; G. Ciurnelli-S. Monticelli - G. Zuddas, Il

(segue)



dalla previsione secondo cui i contratti stipulati dal-
l’intermediario con l’organizzatore o i singoli forni-
tori si ritengono conclusi direttamente dal viaggia-
tore (art. 17 CCV). Lo stesso discorso vale in meri-
to al regime di responsabilità (24): l’intermediario
non risponde dell’inadempimento dell’organizzatore
o dei singoli prestatori del servizio turistico con cui
ha concluso il contratto (art. 22.3 CCV) ma è re-
sponsabile dell’inosservanza dei propri obblighi, a
meno che dimostri di aver agito da intermediario di
viaggi diligente (art. 22.1 CCV). Trattandosi di un
soggetto nella cui professionalità il turista ripone fi-
ducia, la valutazione della diligenza usata deve tener
conto dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2,
c.c.) (25) e dell’obbligo di proteggere i diritti e gli
interessi del viaggiatore (art. 3 CCV). Tale respon-
sabilità attenuata si applica sempre che l’interme-
diario di viaggi abbia portato il cliente a conoscenza
della propria qualifica e delle generalità dell’organiz-
zatore, altrimenti è considerato egli stesso quale or-
ganizzatore e risponde come tale (art. 19.2 CCV).
Successivamente è intervenuta la Direttiva
1990/314/CEE concernente viaggi, vacanze e circuiti
“tutto compreso” (26), a cui ha dato esecuzione, nel
nostro ordinamento, il D.Lgs. n. 111 del 1995 (27),
trasfuso a sua volta, con modifiche di poco rilievo,
nel Codice del Consumo (28) agli articoli che van-
no dall’82 al 100. Il legislatore italiano, in questa
circostanza, non ha però provveduto né a denuncia-
re la CCV né ad effettuare un’opera di coordina-
mento tra la stessa e la nuova disciplina di origine
comunitaria (29), come ha fatto invece il Belgio, al-
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(continua nota 23)
contratto d’albergo, il contratto di viaggio, i contratti del tempo li-
bero, in P. Cendon (serie a cura di), Il diritto privato oggi, Milano,
1994, 154 ss.; E. Roppo, Convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio, op. cit., 1979, 1788; M. Arato, Le condizioni
generali di contratto e i viaggi turistici organizzati, in Riv. dir.
comm., 1982, 381.

(24) Sulla responsabilità dell’intermediario nella CCV si vedano:
C. De Marzi, I contratti di viaggio turistico, in A. Sirotti Gaudenzi,
I contratti commerciali. Produzione, trasferimento, circolazione,
distribuzione e promozione di beni e servizi, Forlì, 2007, 457 ss.;
M. Grigoli, Il contratto di viaggio nella evoluzione normativa, in
Trasporti, 1997, n. 71, 31-32; G. Ciurnelli-S. Monticelli-G. Zud-
das, Il contratto d’albergo, il contratto di viaggio, i contratti del
tempo libero, op. cit., 234 ss.; E. Roppo, Convenzione interna-
zionale relativa al contratto di viaggio, op. cit., 1979, 1790; C.
Cocco, Diritto privato per il turismo, Milano, 1988, 247.

(25) Cfr. P. Stanzione-A. Musio, I contratti relativi alla fornitura dei
servizi turistici, in P. Stanzione-A. Musio (a cura di), La tutela del
consumatore, Torino, 2009, 402, in cui si legge: «La diligenza ri-
chiesta al venditore, però, non può essere quella generica del
buon padre di famiglia, ma svolgendo un’attività professionale,
la diligenza nell’adempimento delle proprie obbligazioni dovrà
essere valutata con maggior rigore avuto riguardo alla natura del-
l’attività esercitata (art. 1176, c. 2, c.c.)». Si veda inoltre G. Ciur-

nelli, Il contratto di viaggio e la vendita dei «pacchetti turistici»,
in V. Franceschelli-G. Silingardi, Manuale di diritto del turismo,
coordinato da F. Morandi-G. Tassoni, Torino, 1999, 428. In senso
contrario si è pronunciato F. Molfese, Il contratto di viaggio e le
agenzie turistiche, Padova, 2006, 201 e 437, in cui afferma che
la diligenza richiesta è quella ordinaria del buon padre di famiglia.
Per ulteriori approfondimenti si veda anche E. Giacobbe, Dili-
genza e buona fede nel contratto di viaggio, in Giur. merito,
1993, 416 ss.

(26) In G.U.C.E., 23 giugno 1990, L 158, p. 59. Sull’attuazione del-
la Direttiva nei vari Stati membri, si veda B. Monti, Il recepimen-
to della Direttiva sui viaggi “tutto compreso” nei Paesi dell’Unio-
ne europea, in Dir. del turismo, 2008, 79 ss. In particolare, nel Re-
gno Unito la Direttiva è stata recepita dalle “The Package Travel,
Package Holidays and Package Tours Regulations”, 22 dicembre
1992, n. 3288, riguardo alla quale si veda C. Amato, Per un diritto
europeo dei contratti con i consumatori. Problemi e tecniche di
attuazione della legislazione comunitaria nell’ordinamento italia-
no e nel Regno Unito, Milano, 2005, 250 ss. Sullo sviluppo della
disciplina del contratto di viaggio e sull’attuazione della direttiva
n. 314/90/CE in Francia e Germania si veda B. Musso, Evoluzione
legislativa e giurisprudenziale del contratto turistico in Francia e
Germania, in C. Vaccà (a cura di), I contratti di viaggio e turismo.
La disciplina, la giurisprudenza, le strategie, Milano, 1995, 475 ss.
Per ulteriori approfondimenti sulle leggi interne agli Stati membri
che regolavano l’intermediazione già prima del recepimento della
Direttiva in questione si segnalano M.L. Sodano, Conflittualità e
contrattualistica: il panorama europeo, in C. Vaccà, I contratti di
viaggio e turismo. La disciplina, la giurisprudenza, le strategie, op.
cit., 511 ss. Si veda inoltre G. Silingardi, La politica comunitaria in
materia di turismo e la figura dell’agente di viaggio, in (a cura) di
C. Vaccà, I contratti di viaggio e turismo. La disciplina, la giuri-
sprudenza, le strategie, op. cit., 239 ss.
(27) D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, in G.U., 14 aprile 1995, n. 88.
Per un commento si vedano: M. Demarchi, La direttiva n. 314/90,
del 13 giugno 1990, sui viaggi e vacanze ‘tutto compreso’ e la re-
cezione nel nostro ordinamento mediante il D.Lgs. 17 marzo
1995, n. 111, in C. Vaccà (a cura di), op. cit., 11 ss.; E. Roppo,
Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in Nuove Leggi civ. e
comm., 1997, 1 ss. Sulla responsabilità dell’intermediario in vi-
genza del D.Lgs. n. 111/1995 v.: S. D’Urso, Obbligo di informa-
zione dell’agente circa i documenti e le formalità per l’espatrio,
nota a Giudice di Pace di Trieste, 10 dicembre 2002 e a Giudice di
Pace di Trento, 11 dicembre 2002, in Dir. del turismo, 2004, 42;
M. Tommasini, Interventi normativi sulla responsabilità degli ope-
ratori turistici nei contratti di viaggio “tutto compreso” (dalla Con-
venzione internazionale del 1970 al Decreto Legislativo n. 111 del
1995, attuativo della Direttiva CEE n. 314/90), in Giust. civ., 2000,
255 ss.; M. Cavallaro, La responsabilità dell’intermediario e del-
l’organizzatore di viaggi nella disciplina della “vendita di pacchet-
ti turistici”, in Riv. critica dir. priv., 1999, 431 ss.
(28) A riguardo si vedano: A. Venchiarutti, La disciplina dei servi-
zi turistici nel codice del consumo e linee di riforma a livello co-
munitario, in Dir. del turismo, 2007, 329 ss.; A.M. Mancaleoni,
Prime note in margine al Codice del Consumo, in Dir. del turi-
smo, 2005, 385 ss.
(29) La dottrina aveva stabilito che nel caso di contrasto tra le
due fonti si applicasse il principio lex posterior derogat priori (se
erano coinvolti soggetti appartenenti all’UE); si sarebbe dovuto
procedere ad integrare la disciplina di origine comunitaria con
quella uniforme nell’eventualità in cui la prima si fosse limitata
ad introdurre delle precisazioni. Cfr. A. Turco, Il contratto di viag-
gio ed il contratto di vendita di pacchetti turistici, in M. Riguzzi-A.
Antonini (a cura di), Trasporti e turismo, in G. Ajani - G.A. Benac-
chio (diretto da), Trattato di diritto privato dell’Unione Europea,
Torino, 2008, 444 ss.; M. Casanova - M. Brignardello, Diritto dei
trasporti. La disciplina contrattuale, Milano, 2007, 346-347; G. Si-
lingardi - F. Morandi, La «vendita di pacchetti turistici». La diret-
tiva 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE, ed il d.lgs. 17 marzo 1995,
n. 111, in Legislazione/Oggi (collana diretta da P. Cendon), Tori-
no, 1996, 14.



tro unico Paese europeo in cui era stata data esecu-
zione alla CCV. Nel Codice del Consumo, l’inter-
mediario assume il nuovo nomen iuris di venditore
(art. 83 Cod. Cons.) ed è definito come colui che
vende o si obbliga a procurare al consumatore (30)
pacchetti turistici (31) e risponde quindi dell’ina-
dempimento delle obbligazioni derivanti dalla ven-
dita del pacchetto turistico, salvo causa a lui non
imputabile (art. 93.1 Cod. Cons.) (32).
A partire dal recepimento della normativa comuni-
taria, la nuova qualifica di venditore dell’agenzia in-
termediaria di viaggi e il riferimento alla vendita dei
pacchetti turistici hanno generato forti perplessità
circa la sua natura giuridica. La dottrina maggiorita-
ria ha escluso la configurazione di una vera e propria
compravendita in ordine principalmente a due mo-
tivi: anzitutto oggetto del contratto è la fornitura di
un servizio (non il trasferimento di un bene) (33);
trattasi inoltre di un’attività di cooperazione giuridi-
ca (34), riconducibile come tale al mandato (35),
piuttosto che una vendita. Nello stesso tempo la
dottrina, pur riaffermando una sostanziale continui-
tà (36) tra la figura del venditore del Cod. Cons. e
quella dell’intermediario della CCV, ha iniziato a
considerare la rappresentanza un elemento non es-
senziale del contratto di mandato tra il venditore e il
turista (37), ben potendo il primo contrarre con i
fornitori o il tour operator a nome proprio ma per
conto del cliente (38). Configurare un mandato con
o senza rappresentanza determina tuttavia delle
conseguenze giuridiche assai rilevanti. Nella prima
ipotesi, infatti, il cliente conclude un contratto di-
rettamente con l’organizzatore o i fornitori che ese-
guono in concreto le prestazioni turistiche, nella se-
conda invece il viaggiatore è legato da un rapporto
contrattuale con il solo intermediario (pur riceven-
do naturalmente la fornitura del servizio da parte dei
prestatori turistici). Ne consegue dunque che in ca-
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(30) Si tratta tuttavia di un consumatore “diverso” da quello de-
finito all’art. 3 lett. a) Cod. Cons., poiché i fini imprenditoriali o
professionali del viaggio non ne fanno venir meno la qualifica.
Sul punto si veda L. Delli Priscoli, La tutela del consumatore fra
accertamento della non professionalità del suo agire, tutela del-
la concorrenza e affidamento della controparte, in Contratto e
Impresa, 2007, n. 2, 1537-1538.

(31) Ai sensi dell’art. 84 Cod. Cons., per pacchetto turistico deve
intendersi una combinazione comprendente almeno due servizi
fra i quali trasporto, alloggio, servizi non accessori agli altri due,
di durata superiore alle 24 ore o comprendente almeno una not-
te. La Corte di Giustizia ha affermato che rientrano all’interno
dell’art. 84 Cod. Cons. anche i cc.dd. tailor made packages, os-
sia servizi turistici assemblati su richiesta del turista. Cfr. Corte di
Giustizia, 30 aprile 2002, C-400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo
SA c. Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in Foro it., 2002,

IV, 329. Nel caso di intermediazione del singolo servizio turistico
destinato a svolgersi all’estero continuava pertanto ad applicarsi
la CCV; nelle ipotesi in cui fossero inapplicabili entrambe le di-
scipline ad hoc trovava invece attuazione il diritto comune, co-
me accadeva ad esempio nella vendita del singolo servizio turi-
stico destinato a svolgersi in Italia, mancando sia il presupposto
del Codice del Consumo (il pacchetto turistico), sia quello della
CCV (l’internazionalità del viaggio). Sul punto si vedano A. Turco,
Il contratto di viaggio ed il contratto di vendita di pacchetti turi-
stici, in M. Riguzzi-A. Antonini (a cura di), Trasporti e turismo, op.
cit., 445; C. De Marzi, I contratti di viaggio turistico, in A. Sirotti
Gaudenzi, I contratti commerciali, op. cit., 442.

(32) Sulla responsabilità dell’intermediario nel Codice del Con-
sumo si vedano: F. Morandi, Profili generali dei contratti di viag-
gio, in U. La Torre-G. Moschella-F. Pellegrino-M.P. Rizzo-G. Ver-
miglio (a cura di), Studi in memoria di Elio Fanara, Milano, 2008,
272; C. Tincani, I presupposti della responsabilità dell’interme-
diario di viaggio, in Dir. del turismo, 2008, 165, commento a Trib.
Torino, sez. VII, 8 ottobre 2007. La disciplina della responsabilità
dei professionisti del settore turistico è contenuta agli artt. che
vanno dal 93 al 98 Cod. Cons.

(33) Cfr. L. Tullio, La responsabilità dell’organizzatore e dell’in-
termediario di viaggi, in S. Busto-A. Santuari (a cura di), Attività
alberghiera e di trasporto nel pacchetto turistico all inclusive: le
forme di tutela del turista consumatore, Atti del Convegno Tren-
to-Rovereto, 4-5 novembre 2005, 2006, 124.

(34) Cfr. R. Pasquili, I contratti di viaggio: la disciplina e la qualifi-
cazione giuridica delle diverse specie contrattuali, in Studium iu-
ris, 2001, 1369. La Corte di Giustizia CEE aveva già escluso che
i viaggi fossero delle merci, bensì dei servizi nella sentenza 1º
ottobre 1987, C-311/85, in Foro it., 1988, IV, 204 ss., con nota di
R. Pardolesi.

(35) Cfr. A. Lefebvre D’Ovidio-G. Pescatore-L. Tullio, Manuale di
diritto della navigazione, Milano, 2008, 475.

(36) Sulla identificazione tra venditore e intermediario si vedano
per tutti: M. Mazier, Gli obblighi di informazione dell’agente di
viaggi, nota a Corte d’Appello di Firenze, sez. I, 26 settembre
2001, in Dir. del turismo, 2003, 362; A. Botti, Il contratto di in-
termediazione di viaggio alla luce del recente decreto legislativo
di attuazione della direttiva 90/314/CEE”, in G. Silingardi-A. An-
tonini-F. Morandi (a cura di), Dai tipi legali ai modelli sociali nella
contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo,
Atti del Convegno di Modena 31 marzo e 1º aprile 1995, Milano,
1996, 630. Singolare è la posizione di Trib. Genova 27 agosto
2007, con commento di A. Venchiarutti, Vendita di biglietti aerei
e obblighi informativi dell’agente di viaggio, in Dir. del turismo,
2008, 385 ss., che reputa l’agente di viaggi un «semplice com-
merciante di biglietti», dal quale si può attendere una diligenza
rapportabile a quella di un «qualunque soggetto di media avve-
dutezza e accortezza».

(37) Cfr. A. Antonini, Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2008,
134, che parla di mandato “normalmente” con rappresentanza;
F. Morandi, Profili generali dei contratti di viaggio, in U. La Torre-
G. Moschella-F. Pellegrino-M.P. Rizzo-G. Vermiglio (a cura di),
Studi in memoria di Elio Fanara, op. cit., 266 che si esprime in
termini di mandato “con” o “senza” rappresentanza; A. Turco, Il
contratto di viaggio ed il contratto di vendita di pacchetti turisti-
ci, in M. Riguzzi-A. Antonini (a cura di), Trasporti e turismo, op.
cit., 462, che fa riferimento al mandato “solitamente” con rap-
presentanza. Sulla crisi in generale del rapporto di mandato tra
viaggiatore e venditore si veda: L. Tullio, La responsabilità del-
l’organizzatore e dell’intermediario di viaggi, in S. Busto-A. San-
tuari (a cura di), Attività alberghiera e di trasporto nel pacchetto
turistico all inclusive: le forme di tutela del turista consumatore,
op. cit., 125.

(38) Cfr. A. Antonini, Prestazione di servizi turistici e diritti del
cliente danneggiato, op. cit., 393. Si era limitato ad escludere la
riconducibilità del contratto di intermediazione al mandato il Pre-
tore di Pistoia, 4 aprile 1995, in Giust. civ., 1996, 1162 ss.



so di mandato senza rappresentanza al cliente non
resterebbe che far valere una responsabilità di tipo
aquiliano nei confronti dei fornitori del servizio ina-
dempienti, a meno che non si accetti di configurare
una responsabilità da contatto sociale, come soste-
nuto in analoghe ipotesi dalla giurisprudenza (39).
L’ultima fase, quella attuale, è caratterizzata dall’en-
trata in vigore del Codice del Turismo (40) che ha
sostituito in modo pressoché identico la disciplina
sul turismo contenuta nel Codice del Consumo (artt.
82-100) e ha previsto il superamento della CCV dal
momento in cui acquisterà efficacia la denuncia da
parte del Governo italiano ai sensi dell’art. 37 CCV
(41). La nuova normativa, in merito ai profili analiz-
zati in questa sede, non ha apportato rilevanti modi-
fiche rispetto al precedente Codice del Consumo e
ha continuato a tacere sulla responsabilità per culpa
in eligendo dell’intermediario. È importante tuttavia
osservare che nel Codice del Turismo, all’art. 33, da
una parte l’agenzia di viaggio che si interpone tra
consumatore e organizzatore è qualificata “interme-
diario”, come nella CCV, dall’altra è definita, al pari
del Codice del Consumo, come il soggetto che “ven-
de pacchetti turistici” (42). In assenza di riferimenti
espressi alla natura giuridica dell’intermediario, è
pertanto lecito prevedere una sostanziale riafferma-
zione dell’impostazione precedente che lo riconduce
ad un mandato con o senza rappresentanza.

Segue: l’orientamento giurisprudenziale

Il principio della culpa in eligendo (43) dell’agenzia
intermediaria di viaggi nella scelta del tour operator
(o del fornitore del singolo servizio turistico) con cui
ha concluso il contratto in nome e per conto del
cliente è stato riconosciuto per la prima volta dalla
giurisprudenza negli anni ’90 (44). I giudici, infatti,
integrando la normativa ad hoc per il contratto di
viaggio con quella del codice civile in tema di man-
dato con rappresentanza hanno individuato la re-
sponsabilità dell’agenzia intermediaria di viaggi per
negligente scelta del tour operator.
È quanto emerge, tra i primi arresti in materia, in una
decisione del Tribunale di Orvieto del 1992 (45).
Pochi mesi dopo, la sentenza del Tribunale di Bolo-
gna del 15 ottobre 1992 (46), in applicazione dello
stesso principio ha riconosciuto la responsabilità
dell’intermediario nei confronti del cliente per
l’inadempimento del tour operator. Il Tribunale ha
osservato che, sebbene l’intermediario turistico non
è, di norma, responsabile delle obbligazioni che sca-
turiscono dal contratto di organizzazione (art. 22.3
CCV), in caso di inadempimento dell’organizzatore

può essere chiamato comunque a rispondere se si è
comportato da mandatario negligente, scegliendo
un tour operator inaffidabile. Trattasi dunque di re-
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(39) Come ad esempio nel caso del medico della struttura ospeda-
liera, dell’insegnante dell’istituto scolastico, del notaio, dalla p.a.,
del mediatore (ex art. 1754 c.c.) e, da ultimo, dell’importatore e di-
stributore del bene difettoso. A riguardo si veda M. Fontana Vita
Della Corte, Dubbi sull’applicazione del contatto sociale all’impor-
tatore e distributore di un bene difettoso, nota a Trib. Lecce, 18 feb-
braio 2010, n. 50, in Resp. civ. e prev., 2011, 659 ss. Per ulteriori
approfondimenti si vedano: M. Gazzara, Danno alla persona da
contatto sociale, responsabilità e assicurazione, Napoli, 2007 e S.
Faillace, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004.

(40) Allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, “Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, non-
ché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lun-
go termine, contratti di rivendita e di scambio”, in G.U., 6 giugno
2011, n. 129, suppl. ord. n. 139, in vigore dal 21 giugno 2011.

(41) Secondo l’art. 37 CCV la denuncia di uno Stato contraente
ha effetto dopo un anno dalla data di ricezione della notifica di
denuncia da parte del Governo belga.

(42) Il Codice del Turismo complica ulteriormente la questione in
quanto all’ultimo comma dell’art. 33 afferma che «l’organizzato-
re può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un ven-
ditore o tramite un intermediario». L’art. 32 Cod. Tur. conferma
l’ambito di applicazione ai soli pacchetti turistici, ma nello stesso
tempo l’art. 33 estende la nozione di intermediario anche al sog-
getto che vende o procura «singoli servizi disaggregati». Nella
nuova definizione di pacchetto turistico ai sensi dell’art. 34 Cod.
Tur. non è più necessario il requisito della durata del viaggio su-
periore alle 24 h o dell’inclusione della notte, come richiesto in-
vece dall’art. 84 del Cod. Cons. ed è stata introdotta la figura del-
la crociera. Per un commento sulle definizioni utilizzate nel Codi-
ce del Turismo si veda E. Sacchettini, commento agli artt. 32-33-
34 del Cod. Tur., in Guida al dir. Dossier, n. 6, luglio-agosto 2011,
anno XVIII, 91 ss.

(43) In tema di responsabilità dell’agenzia intermediaria di viaggi
e culpa in eligendo si vedano: D. Romeo, L’acquisto di viaggi e
vacanze “tutto compreso”. I contratti per servizi turistici, in C.
Iurilli-G. Vecchio (a cura di), Il nuovo diritto dei consumatori. Il
contratto, la conciliazione, la tutela collettiva, op. cit., 220; C. AL-
VISI, Commento all’art. 83 Cod. Cons., in Codice ipertestuale del
consumo, diretto da M. Franzoni, Torino, 2008, 383; G. Tassoni,
Commento all’art. 93 Cod. Cons., in V. Cuffaro (a cura di), Codi-
ce del Consumo, con il coordinamento di A. Barba-A. Barenghi,
Milano, 2008, 487-488; L. Nocco, Il danno da vacanza rovinata, in
questa Rivista, 2007, 627; M. Casanova-M. Brignardello, Diritto
dei trasporti. La disciplina contrattuale, op. cit., 367; G. Bailetti,
Responsabilità dell’agenzia di viaggi, in Annali Italiani del Turi-
smo Internazionale, 2006, 29 ss.; S. Monticelli-M. Gazzara, Il
contratto di viaggio, in E. Gabrielli-E. Minervini (a cura di), I con-
tratti dei consumatori, in P. Rescigno-E. Gabrielli (diretto da),
Trattato dei contratti, Torino, 2005, 790.

(44) Per una casistica della giurisprudenza sul contratto di viag-
gio si veda R. Bonavitacola, Il contratto di viaggio nella giurispru-
denza, Milano, 2001.

(45) Trib. Orvieto, 11 febbraio 1992, con nota di Roppo, in Foro
it., 1992, 1571 ss. Si veda inoltre G. Silingardi-F. Morandi, La ven-
dita di «pacchetti turistici», la direttiva 13 giugno 1990 n.
90/314/CEE e il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111, op.
cit., 135.

(46) Trib. Bologna, 15 ottobre 1992, con nota di A. Ambanelli, La
responsabilità dell’intermediario nel contratto di viaggio. Il com-
mento, in Contratti, 1993, 327.



sponsabilità che trova fondamento nel contratto di
intermediazione, ricondotto al mandato con rappre-
sentanza (47); l’agenzia intermediaria, avendo sele-
zionato un organizzatore privo di competenza e pro-
fessionalità, è stata così considerata negligente e
quindi responsabile per culpa in eligendo.
Tale orientamento si è consolidato ed è stato ulte-
riormente arricchito negli sviluppi giurisprudenziali
successivi come dimostra il fatto che, nonostante la
nuova qualificazione di venditore dell’agenzia inter-
mediaria di viaggi, i giudici hanno continuato ad
aderire all’indirizzo tradizionale.
Il principio è stato ripreso dal Tribunale di Reggio
Emilia (48) e di Mantova (49) in fattispecie analo-
ghe a quelle sottoposte al Tribunale bolognese. Tut-
tavia, a differenza di quest’ultimo, essi hanno esclu-
so la configurabilità di una responsabilità per culpa
in eligendo in capo alle agenzie intermediarie che,
avendo scelto tour operators di una certa notorietà, si
erano avvalse della diligenza richiesta per l’espleta-
mento del mandato loro conferito.
In una successiva pronuncia, la giurisprudenza ha
aggravato per l’agenzia di viaggio la prova liberato-
ria di essersi comportata diligentemente. Il Tribuna-
le di Monza (50) ha considerato l’intermediario re-
sponsabile per culpa in eligendo non a causa dell’inaf-
fidabilità del tour operator selezionato (51) ma per il
fatto che si fosse limitato a scegliere un organizzato-
re senza indagare se ce ne fossero altri in grado di of-
frire un servizio migliore all’attore, portatore di han-
dicap. Le norme sul mandato esigono infatti che il
mandatario agisca nell’interesse del mandante, il
quale, nel caso di specie, richiedeva particolari at-
tenzioni a causa delle condizioni in cui versava. Il
giudice, inoltre, si è richiamato alla peculiare posi-
zione del Tribunale di Roma (52), secondo cui, nel
caso di culpa in eligendo dell’agenzia di viaggio, que-
sta risponde in solido con il tour operator, salvo pro-
va contraria dell’affidabilità dell’organizzatore. La
questione sulla responsabilità solidale, parziaria o al-
ternativa tra i due professionisti è sorta a causa della
infelice formulazione legislativa dell’art. 93 Cod.
Cons. (53) riguardo alla quale la dottrina maggiori-
taria ne da un’interpretazione univoca: ciascuno ri-
sponde del fatto del proprio; meno uniforme è la po-
sizione della giurisprudenza (54).
Pochi anni dopo il principio è stato richiamato inci-
denter tantum anche dal Tribunale di Lucca ancorché
la questione non fosse stata dedotta in giudizio (55).

Segue: la posizione dell’AGCM

Secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità

l’agenzia di viaggio che abbia scelto senza la dovuta
diligenza un tour operator o un singolo prestatore di
servizi inaffidabile è passibile di sanzione ammini-
strativa; ciò, ove si tratti di una pratica commercia-
le scorretta che l’Autorità ha competenza ad accer-
tare e sanzionare. Il principio della culpa in eligendo
dell’agenzia intermediaria di viaggi, elaborato dalla
giurisprudenza, è stato utilizzato dall’AGCM in
“Pianeta Terra” e in “Blu Vacanze” ai fini dell’indivi-
duazione del soggetto responsabile delle pratiche
commerciali scorrette oggetto di ciascun caso.
Nel provvedimento “Pianeta Terra”, l’Autorità ha ri-
tenuto che l’agenzia di viaggio avesse apprestato la
dovuta diligenza nella scelta dell’organizzatore e ha
sanzionato in via esclusiva il tour operator.
Diversamente, in “Blu Vacanze” l’AGCM ha sanzio-
nato l’agenzia di viaggio in concorso con il tour ope-
rator per aver agito contrariamente a diligenza pro-
fessionale nella ingannevole commercializzazione di

Danno e responsabilità 5/2012476

Opinioni
Tutela dei consumatori

Note:

(47) Sul mandato con rappresentanza si vedano Cass. 8 ottobre
2009 n. 21388, in Diritto dei trasp., 2010, 777, con nota di A. Del-
la Rosa, Il doppio mandato all’intermediario nella conclusione dei
contratti di viaggio e il momento perfezionativo del rapporto con-
trattuale, 780 e Cass. 28 novembre 2002, n. 16868.

(48) Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004, in Foro it., 2004, 2555
ss. A riguardo si veda G. Ciurnelli, Il contratto di viaggio, in V.
Franceschelli-F. Morandi, Manuale di diritto del turismo, coordi-
nato da G. Tassoni, Torino, 2007, 339.

(49) Trib. Mantova, 4 marzo 2005, in www.ilcaso.it.

(50) Trib. Monza, 6 settembre 2005, in De Jure.

(51) Merita osservare che il tour operator del caso di specie fos-
se lo stesso della controversia sottoposta al Tribunale di Reggio
Emilia, ossia Francorosso S.p.A.

(52) Trib. Roma, 3 giugno 2002, in Contratti, 2002, 932 ss.

(53) Secondo cui «il venditore e l’organizzatore sono tenuti al risar-
cimento del danno ciascuno secondo le proprie responsabilità».

(54) Cfr. per tutti G. Silingardi - F. Morandi, La «vendita di pac-
chetti turistici». La direttiva 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE, ed il
d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111, op. cit., 128. Per ulteriori appro-
fondimenti si vedano: Cass. 10 febbraio 2005, n. 2713, con nota
di A. Tamburro, Responsabilità solidale o alternativa dell’organiz-
zatore e del venditore di pacchetti turistici?, in Dir. dei trasporti,
2007, 129 ss.; Giudice di pace di Bologna, 11 agosto 2005, n.
4946, con nota di G. Bailetti, Sulla pretesa responsabilità solida-
le dell’intermediario e dell’organizzatore di viaggi, in Dir. del turi-
smo, 2006, 364 ss.; Giudice di pace di Parma, 19 marzo 2004,
con nota di F. Scortecci, Ancora sulla responsabilità del vendito-
re e dell’organizzatore della vacanza, op. cit., 273 ss. A favore
della solidarietà in dottrina si veda invece M. Tommasini, Inter-
venti normativi sulla responsabilità degli operatori turistici nei
contratti di viaggio “tutto compreso” (dalla Convenzione inter-
nazionale del 1970 al Decreto Legislativo n. 111 del 1995, attua-
tivo della Direttiva CEE n. 314/90), op. cit., 262.

(55) Trib. Lucca, sez. X, 28 gennaio 2006, n. 45, con commento
di A. Santuari, L’applicabilità della CCV al contratto di intermedia-
zione di viaggio e l’ambito della responsabilità del travel agent, in
Dir. del turismo, 2007, 47 ss. e di S. Vernizzi, Brevi note in mate-
ria di responsabilità dell’organizzatore di viaggi e dell’intermedia-
rio (venditore), in Resp. civ. e prev., 2007, 613 ss.



pacchetti viaggio, in quanto consapevole dell’assen-
za di una organizzazione che permettesse di rispetta-
re il programma concordato, e per non aver adope-
rato la giusta diligenza nella scelta del tour operator,
notoriamente inaffidabile. In questo caso erano in-
fatti presenti i presupposti oggettivi (vendita ingan-
nevole reiterata di servizi turistici) e soggettivi (rap-
porto B2C) per l’imputazione di una pratica com-
merciale anche verso l’agenzia intermediaria carat-
terizzata da scorrettezza poiché quest’ultima aveva
operato senza la dovuta diligenza professionale: era
infatti a conoscenza della scarsa affidabilità del tour
operator selezionato e dei problemi organizzativi cau-
sati dai pacchetti turistici che essa promuoveva.
Al riguardo, merita osservare che l’AGCM dal pun-
to di vista sostanziale applica correttamente il prin-
cipio enunciato; meno soddisfacente è invece il ri-
chiamo alle fonti giurisprudenziali utilizzate.
Sia nel caso “Pianeta Terra” che in “Blu Vacanze”,
l’Autorità ha infatti affermato che secondo l’orien-
tamento consolidato della Cassazione l’agenzia di
viaggio sarebbe responsabile dell’inadempimento
dei prestatori di servizi turistici, citando la sentenza
1997/3504 (56). In realtà, la decisione menzionata
statuisce esattamente il contrario, ossia l’esenzione,
per l’agenzia intermediaria, della responsabilità per
l’inadempimento del vettore ai sensi dell’art. 22.3,
CCV, senza indagare sulla possibile configurazione
della responsabilità, per culpa in eligendo, derivante
dalla violazione del mandato.
Si aggiunga che, sebbene nei provvedimenti “Expe-
dia”, “eDreams” ed “Opodo”, le pratiche commercia-
li sottoposte all’esame dell’AGCM non riguardava-
no la scelta dell’organizzatore da parte dell’agenzia
intermediaria di viaggi, l’Autorità ha esteso in via
generale il principio de quo, utilizzato nei confronti
delle agenzie tradizionali, anche verso quelle che
operano on line, a fronte di un crescente numero di
consumatori che preferisce acquistare pacchetti
viaggio sul web (57).

L’esperienza nordamericana: spunti
per una comparazione

Anche negli Stati Uniti le problematiche relative
alla natura giuridica ed alla responsabilità dell’inter-
mediario di viaggi hanno trovato soluzioni soddisfa-
centi solo in tempi relativamente recenti nonostan-
te il dibattito dottrinale fosse iniziato già verso la
metà degli anni ’60, quando taluni, dinanzi alle pri-
me pronunce giurisprudenziali, si chiesero su quali
presupposti giuridici quest’ultimo sarebbe stato
eventualmente chiamato a rispondere (58).

Il quadro resta peraltro ancora oggi frastagliato e
eterogeneo, a causa della diversità di orientamenti
adottati nei diversi Stati (59).
Alcune corti statali hanno infatti considerato l’in-
termediario di viaggi un mandatario del cliente (e
non un mero fornitore di servizi turistici), ossia un
fiduciario con elevati standards di diligenza a causa
dell’attività professionale svolta e delle particolari
competenze nel settore turistico (60). Stando agli
orientamenti più diffusi, e opportunamente raccolti
nel Restatement of the Law (Second) Agency del 1958,
si tratterebbe quindi di un rapporto di fiducia che
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Note:

(56) Cass., sez. II, 23 aprile 1997, n. 3504, in Foro it., 1997, 2108 ss.

(57) Per approfondimenti si vedano: F. Morandi-M. Riguzzi-C. Sa-
raceno (a cura di), Contratto turistici on line. Commercio elettro-
nico e tutela del consumatore, in Dir. del turismo, 2004, 97; V.
Franceschelli, Turismo e internet: cinque domande sul turismo
nell’era digitale, in Dir. del turismo, 2004, 98 ss.; R. Imperiali
D’Afflitto, Commercio elettronico e tutela del consumatore, in
Dir. del turismo, 2004, 99 ss.; M. Bozzetti, La vendita on line di
servizi e pacchetti turistici, in Dir. del turismo, 2004, 104 ss.; F.
Delfini, La collocazione di pacchetti turistici tra negoziazione tra-
dizionale e negoziazione telematica, in Dir. del turismo, 2004,
106 ss.; O. Calliano, Tutela dell’acquirente on line di servizi turi-
stici e information economy, in Dir. del turismo, 2004, 108 ss.;
M. La Torre, Pubblicità commerciale e turismo on line, in Dir. del
turismo, 2004, 110 ss. Si veda inoltre E. Simonini, La compra-
vendita di pacchetti turistici on-line e l’esclusione del diritto di re-
cesso da parte del turista, in Dir. del turismo, 2007, 25 ss.

(58) Cfr. P.C. Wohlmuth, The liability of travel agents: a study in
the selection of appropriate legal principles, in Temple Law
Quarterly, 1966-1967, 40, 29 ss. Sugli sviluppi immediatamente
successivi si veda R. Wasserman, Recent develpments. Travel
agency liable to travellers when its failure to confirm reserva-
tions ruins vacation, in Columbia Law Review, 1974, 74, 983 ss.

(59) Per approfondimenti sul diritto del turismo negli Stati Uniti si
vedano in particolare: T.A. Dickerson, Travel Law, New York,
2011; Karp R.J., Survey of United States Travel Law, in Interna-
tional Travel Law Journal, 2001, 87 ss.; R.M. Jarvis-J.R. Good-
win-D. Henslee, Travel Law Cases and Materials, Durham, North
Carolina, 1998. Un elenco di testi sull’argomento è contenuto in
T.A. Dickerson, Book Review: Travel Law - Quantum Leap, in In-
ternational Travel Law Journal, 1998, 128 ss.

(60) Tra queste: Arizona, Maurer v. Cervenik-Anderson Travel,
Inc., 181 Ariz. 294, 890 P. 2d 69 (Ariz. App. 1994); California,
McCollum v. Friendly Hills Travel Center, 172 Cal. App. 3d 83,
217 Cal. Rptr. 919 (Cal. App. 1985); Illinois, McCoy v. MTI Vaca-
tions, Inc., 272 Ill. App. 3d 494, 208 Ill. Dec. 911, 650 N.E. 2d
605 (Ill. App. 1995) e Kruempelstaedter v. Sonesta International
Hotels Corp., 2000 U.S. Dist. LEXIS 11453 (N.D. Ill. 2000); Loui-
siana, Philippe v. Lloyd’s Aero Boliviano, 589 So. 2d 536 (La.
App. 1991), rev’d 710 So. 2d 807 (La. App. 1998); New Jersey,
Rodriguez v. Cardona Travel Beaureau, 216 N.J. Super. 226, 523
A.2d 281 (1986); New York, Pellegrini v. Landmark Travel Group,
165 Misc. 2d 589, 628 N.Y.S.2d 1003 (1995); Ohio, Grigsby v.
O.K. Travel, 118 Ohio, App. 3d 671, 693 N.E. 2d 1142 (Ohio App.
1997); Oklaoma, Douglas v. Steele, 816 P.2d 586 (Okla. App.
1991); Pennsylvania, Tuohey v. Trans National Travel, 47 Pa. D. &
C. 3d 250 (C.P. Phila. Cty 1983) e Lyall v. Airtran Airlines, Inc.,
2000 WL 1100845 (E.D. Pa. 2000). Di avviso contrario si veda
Russell v. Celebrity Cruises, Inc., 2000 WL 1013954 (S.D.N.Y.
2000). Cfr. DICKERSON T.A., “Travel agents 2001: the con-
sumer’s rights & remedies for performance failure”, 15 luglio
2001, consultabile al sito www.classactionlitigation. com.



sorge quando taluno acconsenta a che talaltro agisca
per suo conto e sotto il suo controllo (61). Il man-
datario deve operare nell’esclusivo interesse del
mandante (62), con la cura e la diligenza richiesti
dall’attività svolta (63) (secondo il noto brocardo:
qui facit per alium, facit per se). 
Tra le sentenze che inquadrano il ruolo svolto dal-
l’intermediario nei termini di mandato, risultano
emblematiche alcune decisioni dello Stato di New
York. In Pellegrini v. Landmark Travel Group (64), ad
esempio, l’agenzia intermediaria è stata considerata
“the consumer’s agent and a fiduciary with duties com-
mensurate therewith”; al contempo, l’agenzia è ap-
parsa come professionista esperto, la cui diligenza
deve essere rapportata alla natura dell’attività svol-
ta al pari di altri professionisti come avvocati, dot-
tori e commercialisti. Per diventare intermediario
di viaggi è infatti necessario conseguire una prepa-
razione specifica come osservato nel caso Brown v.
Hambrick (65).
Dall’analisi della Corte distrettuale di New York si
evince invece che alcuni Stati, come il Texas (66) e
il Colorado (67) escludano l’instaurazione di un
mandato fiduciario tra il consumatore e il travel
agent. Altri, come la Virginia, riconoscono l’esisten-
za di un rapporto fiduciario solo nel caso in cui si di-
mostri la chiara volontà delle parti in tal senso (68).
Per quanto riguarda, nello specifico, la responsabili-
tà dell’intermediario derivante da scelta dei presta-
tori di servizi turistici senza la dovuta diligenza, è
stata elaborata da alcune corti la c.d. negligent selec-
tion theory (69) che evoca molto da vicino il princi-
pio della culpa in eligendo.
La Corte Federale del distretto della Pennsylvania,
con la sentenza Lyall v. Airtran Airlines (70) ha avu-
to modo di occuparsi di una vicenda che coinvolge-
va la responsabilità dell’intermediario per “negligent
selection” del vettore aereo. Nel caso specifico,
l’agenzia di viaggio aveva prenotato per il proprio
cliente un volo della AirTran, eseguito dalla compa-
gnia nonostante le condizioni atmosferiche avverse
a causa delle quali il viaggiatore subì delle lesioni fi-
siche. Sul punto, il giudice federale riconosce che
nel diritto della Pennsylvania esistono precedenti
giurisprudenziali nel senso che i «travel agents (…)
do have duties to their clients for conducting reasonable
investigations of the travel providers they book clients on
and for selecting appropriate travel providers for their
clients», come nel caso di specie e rinvia pertanto la
questione alla Corte statale. Il travel agent aveva in-
fatti agito in modo negligente nel selezionare un
vettore aereo che aveva dimostrato una dolosa non-
curanza dei requisiti legali per gestire una linea aerea

sicura e che aveva cambiato nome per ingenerare
confusione tra il pubblico.
Secondo la Corte Distrettuale dello Stato del New
Jersey (71), l’agenzia intermediaria, avendo l’obbli-
go di eseguire la propria attività in buona fede, con
attenzione e diligenza, può essere chiamata a rispon-
dere per negligent selection quando, pur avendo rice-
vuto lamentele da parte di altri clienti nei confronti
di un fornitore di servizi turistici, abbia continuato a
raccomandarlo.
Infine, la Corte Distrettuale della California (72)
esclude che il travel agent possa essere considerato
responsabile per negligent selection del terzo fornitore
nel caso in cui, prima della conclusione del contrat-
to, abbia investigato sul prestatore e abbia appreso
che costui in precedenza non aveva mai arrecato
danni del genere ai viaggiatori.
È importante notare che negli Stati uniti le agenzie
intermediarie (e gli stessi tour operators) per evitare
di essere chiamate a rispondere dei danni subìti dai
clienti durante le vacanze sono solite introdurre
clausole che in Italia verrebbero qualificate come
vessatorie. L’eterogeneità degli indirizzi giurispru-
denziali ha infatti indotto negli operatori la tenden-
za ad inserire nei contratti di viaggio clausole di
scelta del foro competente o clausole di scelta della
legge applicabile, indicando proprio quegli Stati che
adottano soluzioni ritenute più vantaggiose (73).

Danno e responsabilità 5/2012478

Opinioni
Tutela dei consumatori

Note:

(61) Restatement of the Law (Second) Agency, § 1, 1958
preparato dall’American Law Institute.

(62) Id. § 387.

(63) Id. § 379.

(64) Pellegrini v. Landmark Travel Group, cit.

(65) Brown v. Hambric, 168 Misc. 2d 502, 638 N.Y.S. 2d 873,
874 (N.Y.S. 1995).

(66) Chiste et al. v. Hotels.com. L.P. et al., 756 F. Supp. 2d 382,
2010 U.S. Dist. LEXIS 120769 (N.Y. 2010).

(67) Id.

(68) Id.

(69) Sul punto si veda R.E. Gould, The defence of travel litiga-
tion, in 425 PLI/Comm 61, Practising Law Institute, June 4,
1987, lettera B.

(70) Lyall v. Airtran Airlines, Inc., cit.

(71) Abramson et al. v. The Ritz-Carlton Hotel Company LLC et
al., 2010 U.S. Dist. Lexis 107001, (N.J. 2010).

(72) Ramage v. Forbes International, Inc., 987 F. Supp. 810, 1997
U.S. Dist. Lexis 18936, (Ca. 1997).

(73) Cfr. T.A. Dickerson, Standard defences used by US tour op-
erators, travel agents and internet travel sellers, in International
Travel Law Journal, 2005, 139 ss. Si vedano inoltre: M. Flynn,
Choice of law issues in US travel cases, in International Travel
Law Journal, 2006, 148 ss. e Travel agent liability: the Florida ex-
perience, in International Travel Law Journal, 2001, 92 ss.
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… Omissis …

Causa principale e questioni pregiudiziali
19 I ricorrenti nella causa principale hanno concluso con
l’Air France un contratto di trasporto aereo per il trasfe-
rimento da Parigi (Francia) a Vigo (Spagna) con il volo
n. 5578 della citata compagnia. Detto volo era fissato per
il 25 settembre 2008, con partenza dall’aeroporto di Pa-
ris-Charles de Gaulle alle ore 19.40.
20 Alcuni minuti dopo il decollo dell’aereo all’ora previ-
sta, il pilota ha deciso di rientrare al punto di partenza,
l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, a causa di un gua-
sto tecnico dell’aereo. Non c’è alcun elemento del fasci-
colo del procedimento principale che indichi che, dopo il
rientro all’aeroporto di origine, l’aereo sia poi ripartito e
abbia raggiunto, con ritardo, la sua destinazione.
21 Tre dei passeggeri del volo in questione sono stati in-
vitati a prendere un volo con partenza l’indomani, 26 set-
tembre 2008, alle ore 7.05, dall’aeroporto di Parigi Orly,
con destinazione Oporto (Portogallo), da dove hanno

raggiunto in taxi la città di Vigo. Ad un altro viaggiatore
è stato proposto di prendere, lo stesso giorno, un volo da
Parigi a Vigo, via Bilbao. Quanto ai restanti passeggeri,
l’Air France li ha ricollocati sul suo volo Parigi-Vigo, an-
ch’esso decollato il 26 settembre 2008, alla stessa ora di
quello che aveva subito l’avaria (19.40). A nessuno dei
passeggeri del volo del giorno precedente, eccezion fatta
per uno, sarebbe stata offerta una sistemazione in albergo
a spese dell’Air France o una qualsivoglia assistenza da
parte di tale compagnia aerea.
22 Sette dei passeggeri del volo n. 5578, vale a dire i ri-
correnti nella causa principale, hanno citato in giudizio
l’Air France dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de
Pontevedra (tribunale di commercio di Pontevedra) per
ottenere il risarcimento dei danni occasionati dall’ina-
dempimento del contratto di trasporto aereo.
23 I ricorrenti nella causa principale chiedono la com-
pensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del regolamento n.
261/2004 fino a concorrenza dell’importo forfettario di
EUR 250 pro capite, come previsto da detta disposizione.

Danni da ritardo aereo

Tra ritardo e cancellazione
del volo: lesione del valore
tempo e pregiudizi risarcibili

CORTE DI GIUSTIZIA, Sez. III, 13 ottobre 2011, C-83/10 - Pres. Lenaerts - Avv. Gen. Sharpston -
R. e altri c. Air France SA

La nozione di cancellazione del volo, come definita dall’art. 2, lett. l), del regolamento (CE) del Parlamento e

del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, deve essere interpretata nel senso che essa non si riferisce esclusiva-

mente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale

aereo sia decollato, ma, per una qualsivoglia ragione, sia stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di par-

tenza e i passeggeri di detto aereo siano stati trasferiti su altri voli.

La nozione di risarcimento supplementare, di cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere inter-

pretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unifica-

zione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno,

incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro,

il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di risarcimento supplementare quale fondamento giuridico

per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato can-

cellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento, da parte del vettore, degli

obblighi di sostegno e assistenza di cui agli artt. 8 e 9 di tale regolamento.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, in
Foro it., 2010, IV, 325, con nota di A. Palmieri.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.



Uno dei ricorrenti chiede, inoltre, il rimborso delle spese
sopportate per lo spostamento in taxi dall’aeroporto di
Oporto a Vigo. Un altro ricorrente chiede il rimborso
delle spese relative ai pasti consumati all’aeroporto di Pa-
rigi, nonché alla custodia del proprio cane prolungatasi di
un giorno rispetto alle previsioni. Tutti i ricorrenti chie-
dono, infine, che l’Air France venga condannata a corri-
spondere loro un importo supplementare a titolo di risar-
cimento del danno morale che affermano di aver subito.
24 Alla luce di tali fatti, lo Juzgado de lo Mercantil n. 1
de Pontevedra ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudizia-
li:
«1) Se la nozione di “cancellazione del volo” definita al-
l’art. 2, lett. l), del [regolamento n. 261/2004] debba esse-
re interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente
alla mancata partenza del volo nei termini originaria-
mente previsti o se, invece, possa comprendere anche
qualunque circostanza in cui il volo sul quale è stato pre-
notato un posto, pur essendo partito, non giunga al luogo
di destinazione, inclusa l’ipotesi del rientro forzato all’ae-
roporto di origine per cause tecniche.
2) Se la nozione di “risarcimento supplementare” di cui
all’art. 12 dello stesso regolamento debba essere interpre-
tata nel senso che consente al giudice nazionale, in caso
di cancellazione del volo, di concedere un risarcimento
dei danni, inclusi i danni morali, per inadempimento del
contratto di trasporto aereo, conformemente ai criteri
stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionali
in materia di responsabilità contrattuale o se, al contra-
rio, tale risarcimento debba limitarsi alle spese sostenute
dai passeggeri debitamente comprovate e non sufficiente-
mente rimborsate dal vettore aereo, conformemente agli
artt. 8 e 9 del [regolamento n. 261/2004], senza che tali
disposizioni siano state invocate, o se, infine, tali due no-
zioni di risarcimento supplementare siano tra loro com-
patibili».

Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25 Ai fini della compensazione pecuniaria ai passeggeri
sulla base del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del re-
golamento n. 261/2004, il giudice del rinvio, chiamato a
stabilire se il volo in questione possa essere qualificato
come «cancellato» ai sensi dell’art. 2, lett. l), del medesi-
mo regolamento, chiede, in sostanza, se la nozione di
«cancellazione del volo» si riferisca esclusivamente al-
l’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito,
oppure se essa comprenda anche il caso in cui detto ae-
reo, pur essendo partito, sia stato costretto a rientrare al-
l’aeroporto di partenza a causa di un guasto tecnico.
26 Occorre anzitutto ricordare che l’art. 2, lett. l), del ci-
tato regolamento definisce la «cancellazione del volo»
come «la mancata effettuazione di un volo originaria-
mente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un
posto». Per poter determinare il senso della nozione di
«cancellazione del volo», occorre dunque precisare prima
quello della nozione di «volo», ai sensi di tale articolo.
27 A tale proposito la Corte ha già avuto modo di di-
chiarare che un volo consiste, sostanzialmente, in

un’operazione di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in
un certo modo, un’«unità» di tale trasporto, realizzata da
un vettore aereo che fissa il suo itinerario (sentenza 10
luglio 2008, causa C-173/07, Emirates Airlines, Racc.
pag. I-5237, punto 40). Essa ha inoltre precisato che l’iti-
nerario costituisce un elemento fondamentale del volo,
in quanto quest’ultimo è effettuato in conformità ad un
programma previamente stabilito dal vettore (sentenza
19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07,
Sturgeon e a., Racc. pag. I-10923, punto 30).
28 Poiché con il termine «itinerario» si indica il percor-
so che l’aereo effettua dall’aeroporto di partenza a quello
di destinazione, secondo una determinata tempistica, ne
deriva che, affinché un volo possa essere considerato co-
me effettuato, non è sufficiente che l’aereo sia partito
conformemente all’itinerario previsto, ma è necessario
anche che esso raggiunga la sua destinazione come previ-
sta dal medesimo itinerario. Orbene, la circostanza che il
decollo sia stato garantito, ma che l’aereo sia poi rientra-
to all’aeroporto di partenza senza aver raggiunto la desti-
nazione prevista dall’itinerario, fa sì che il volo, così co-
me era inizialmente previsto, non può essere considerato
effettuato.
29 Inoltre, dalla definizione di cui all’art. 2, lett. l), del
regolamento n. 261/2004 non discende affatto che la
«cancellazione» di detto volo richiederebbe, ai sensi del
medesimo articolo, oltre alla mancata effettuazione del
volo inizialmente previsto, l’adozione di una decisione
esplicita di cancellazione.
30 A tal riguardo, la Corte ha precisato che, in linea di
principio, si poteva parlare di una cancellazione quando
il volo inizialmente previsto e ritardato si riversa in un al-
tro volo, ossia quando la programmazione del volo origi-
nario è abbandonata e i passeggeri di quest’ultimo si uni-
scono a quelli di un volo a sua volta programmato, indi-
pendentemente dal volo per il quale i passeggeri in tal
modo trasferiti avevano effettuato la loro prenotazione
(sentenza Sturgeon e a., cit., punto 36).
31 In una siffatta situazione, non è affatto necessario che
tutti i passeggeri che avevano prenotato un posto sul vo-
lo inizialmente previsto siano trasferiti su un altro volo.
A tal riguardo rileva esclusivamente la situazione indivi-
duale di ciascun passeggero trasportato, vale a dire il fat-
to che, per quanto riguarda il passeggero interessato, la
programmazione iniziale del volo sia stata abbandonata.
32 A tal riguardo si deve osservare che tanto l’art. 1, n. 1,
lett. b), quanto i ‘considerando’ decimo e diciassettesimo
del regolamento n. 261/2004, nelle differenti versioni
linguistiche del regolamento, fanno riferimento alla can-
cellazione del [«loro»] volo.
33 È infatti pacifico che tutti i ricorrenti nella causa prin-
cipale siano stati trasferiti su altri voli, programmati al-
l’indomani del giorno previsto per la partenza, che hanno
consentito loro di raggiungere la destinazione finale, vale
a dire Vigo, in taluni casi tramite coincidenza. Il «loro»
volo inizialmente previsto deve pertanto essere qualifica-
to come «cancellato».
34 Infine, va osservato che il motivo per il quale l’aereo è
stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e non
ha raggiunto dunque la sua destinazione, non incide sul-
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la qualificazione della «cancellazione del volo» ai sensi
della succitata definizione di cui all’art. 2, lett. l), del re-
golamento n. 261/2004. Infatti, detto motivo è rilevante
soltanto al fine di stabilire, nell’ambito del risarcimento
del danno sofferto dai passeggeri a causa della cancella-
zione del volo, se, eventualmente, tale cancellazione «è
dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero co-
munque potute evitare anche se fossero state adottate
tutte le misure del caso», ai sensi dell’art. 5, n. 3, del re-
golamento n. 261/2004, ipotesi in cui non è dovuto alcun
risarcimento.
35 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre ri-
solvere la prima questione dichiarando che la nozione di
«cancellazione del volo», come definita dall’art. 2, lett. l),
del regolamento n. 261/2004, in una situazione come
quella in discussione nella causa principale, non si riferi-
sce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione
non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in
cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione,
è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e
i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.
Sulla seconda questione
36 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se, a titolo del risarcimento supplementare di
cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, il giudice na-
zionale, conformemente alle norme nazionali, possa con-
dannare il vettore aereo a risarcire qualunque tipo di dan-
no, incluso quello di natura morale, risultante da un ina-
dempimento del contratto di trasporto aereo. Esso si in-
terroga, in particolare, sulla questione se tale risarcimen-
to supplementare possa comprendere le spese che i pas-
seggeri hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempi-
mento da parte del vettore aereo dell’obbligo di offrire so-
stegno e assistenza ad esso incombente in forza degli artt.
8 e 9 del regolamento n. 261/2004.
37 Occorre anzitutto ricordare che l’art. 1 del regolamen-
to n. 261/2004 sottolinea il carattere minimo dei diritti
che esso istituisce a vantaggio dei passeggeri aerei in caso
di negato imbarco contro la loro volontà, cancellazione o
ritardo del volo. Inoltre, l’art. 12 di tale regolamento, in-
titolato «risarcimenti supplementari», prevede che il ci-
tato regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeg-
geri ad un risarcimento supplementare. È altresì precisato
che il risarcimento concesso ai sensi del medesimo rego-
lamento può essere detratto da detto risarcimento.
38 Da tali disposizioni risulta che il risarcimento conces-
so ai passeggeri aerei sulla base dell’art. 12 del regola-
mento n. 261/2004 è destinato a completare l’applicazio-
ne delle misure previste dal citato regolamento, di modo
che i passeggeri siano risarciti del danno complessivo su-
bito a causa dell’inadempimento da parte del vettore ae-
reo dei suoi obblighi contrattuali. Tale disposizione con-
sente quindi al giudice nazionale di condannare il vetto-
re aereo a risarcire il danno occasionato ai passeggeri dal-
l’inadempimento del contratto di trasporto aereo sulla
base di un fondamento giuridico diverso dal regolamento
n. 261/2004, vale a dire, segnatamente, alle condizioni
previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto na-
zionale.

39 A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già
avuto modo di dichiarare che le misure uniformi e imme-
diate adottate ai sensi del regolamento n. 261/2004 non
ostano di per sé a che i passeggeri interessati, nel caso in
cui lo stesso inadempimento del vettore aereo dei suoi
obblighi contrattuali causi loro anche danni che facciano
sorgere un diritto a indennizzo, possano intentare co-
munque le azioni di risarcimento dei detti danni alle con-
dizioni previste dalla convenzione di Montreal (v., in tal
senso, sentenza 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA
e ELFAA, Racc. pag. I-403, punto 47).
40 In particolare, le disposizioni degli artt. 19, 22 e 29
della convenzione di Montreal, applicabili, in virtù del-
l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2027/97, alla responsabi-
lità di un vettore aereo stabilito sul territorio di uno Sta-
to membro, precisano le condizioni in cui, successiva-
mente al ritardo o alla cancellazione di un volo, i passeg-
geri interessati possono esperire le azioni dirette ad otte-
nere il risarcimento dei danni su base individuale da par-
te dei vettori responsabili di un danno derivante dall’ina-
dempimento del contratto di trasporto aereo.
41 A tal riguardo, occorre ricordare che, nella sua sen-
tenza 6 maggio 2010, causa C-63/09, Walz (non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 29), la Corte ha dichia-
rato che i termini «préjudice» e «dommage», contempla-
ti al capitolo III della convenzione di Montreal, nella sua
versione francese, debbono essere intesi nel senso che in-
cludono tanto i danni di natura materiale quanto quelli
di natura morale. Ne consegue che il danno suscettibile
di risarcimento, ai sensi dell’art. 12 del regolamento n.
261/2004, può essere un danno di natura non solo mate-
riale, ma anche morale.
42 Per contro, a titolo di risarcimento supplementare,
sulla base dell’art. 12 del regolamento n. 261/2004, il giu-
dice nazionale non può condannare un vettore aereo a
rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo
oppure è stato cancellato, le spese che questi ultimi han-
no dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da par-
te di tale vettore aereo degli obblighi di sostegno (rim-
borso del biglietto o imbarco su un volo alternativo per la
destinazione finale, assunzione a proprio carico delle spe-
se di trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto
inizialmente previsto) e di assistenza (rimborso delle spe-
se di ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazio-
ne) ad esso incombenti in virtù degli artt. 8 e 9 di detto
regolamento.
43 Infatti, le domande dei passeggeri aerei fondate sui di-
ritti ad essi conferiti dal citato regolamento, come quelli
enunciati dagli artt. 8 e 9 di quest’ultimo, non si possono
considerare come rientranti in un risarcimento «supple-
mentare» nell’accezione accolta al punto 38 della presen-
te sentenza.
44 Tuttavia, quando un vettore viene meno agli obblighi
ad esso incombenti in forza degli artt. 8 e 9 del regola-
mento n. 261/2004, i passeggeri aerei possono legittima-
mente far valere un diritto al risarcimento sulla base de-
gli elementi di cui ai citati articoli.
45 Infine, poiché il giudice nazionale ha sollevato la que-
stione se i diritti dei passeggeri aerei sanciti dagli artt. 8 e



9 del regolamento n. 261/2004 siano subordinati alla cir-
costanza che dette disposizioni siano invocate da questi
ultimi, occorre precisare che, come osservato dall’avvo-
cato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, nel
regolamento n. 261/2004 non sussiste alcun elemento
che precluda l’attribuzione di un risarcimento in seguito
all’inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del
citato regolamento se tali disposizioni non sono state in-
dicate dai passeggeri aerei.
46 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre ri-
solvere la seconda questione dichiarando che la nozione
di «risarcimento supplementare», di cui all’art. 12 del re-
golamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso

che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste
dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale, di
concedere il risarcimento del danno, incluso quello di na-
tura morale, occasionato dall’inadempimento del contrat-
to di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non
può utilizzare la nozione di «risarcimento supplementare»
quale fondamento giuridico per condannare il vettore ae-
reo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ri-
tardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi han-
no dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte
del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di
cui agli artt. 8 e 9 di tale regolamento.
… Omissis …
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Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli

ritardati possono essere assimilati a quelli di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensa-

zione pecuniaria quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre

ore, salvo il caso in cui il vettore aereo sia in grado di dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze ecce-

zionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
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Conforme Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, in
Foro it., 2010, IV, 325, con nota di A. Palmieri.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato A. K. C.
conveniva dinanzi a questo Tribunale la Eurofly s.p.a. de-
ducendo che: 1) aveva comprato un biglietto per il volo
New York-Roma della compagnia area convenuta con
partenza alle ore 22:00 del 13 ottobre 2007; 2) giunto
presso l’aeroporto veniva informato che il volo era stato
cancellato e che non si conosceva l’orario del successivo
volo New York-Roma; 3) avendo l’istante assunto impro-
rogabili impegni lavorativi per il giorno successivo in Ita-
lia era costretto ad imbarcarsi sul volo Eurofly New York
- Bologna delle 18:30; 4) giunto in Italia doveva poi no-
leggiare un’auto in aeroporto per raggiungere Roma; 5) a
causa di tali eventi aveva subito danni patrimoniali e non
patrimoniali.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al ri-
sarcimento dei danni subiti quantificati in complessivi
4.000,00 euro.
La Eurofly s.p.a. costituendosi deduceva l’infondatezza
della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
La causa era quindi rimessa in decisione senza alcuna
istruttoria all’udienza del 7 giugno 2011 con assegnazione
alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il depo-
sito di memorie conclusionali e repliche.
A) Giova preliminarmente evidenziare che parte attrice
pur avendo chiesto ed ottenuto in prima udienza l’asse-
gnazione il triplo termine di cui all’art. 183, comma 6,
c.p.c. (cfr. verb. ud. del 20.1.2009) non si è poi avvalsa

della facoltà di depositare nessuna delle relative memo-
rie. Di tal che parte attrice non ha effettuato richieste di
prova ulteriori a quelle contenute in citazione che sono
risultate inammissibili per i motivi di seguito esposti.
Invero, nell’atto introduttivo veniva unicamente indica-
to il nominativo di un teste chiedendo l’ammissione del-
la prova “sulle circostanze di fatto dedotte in premessa” (cfr.
pagina 3 atto citazione) e ciò in palese violazione del di-
sposto dell’art. 244 c.p.c. che prevede cha la prova testi-
moniale deve essere “dedotta mediante indicazione specifica
delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli se-
parati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”.
La disposizione dell’art. 244 c.p.c., con la quale è imposto
alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in arti-
coli separati, ha il duplice scopo di consentire all’avver-
sario di formulare i capitoli di prova contraria indicando
i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se
la prova richiesta sia concludente e pertinente; specie in
relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve
considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosser-
vanza, da parte di chi propone la prova, determina
l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erronea-
mente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in
considerazione dal giudice (cfr. Cass. civ., sez. I, 31 gen-
naio 2007, n. 2201).
Nella fattispecie in esame, invece, parte attrice ha so-
stanzialmente richiesto l’ammissione della prova testi-
moniale sull’intero contenuto dell’atto di citazione (la



premessa è difatti pari a due delle tre pagine totali del-
l’atto) che, come tale, è peraltro pieno di valutazioni pre-
cluse ai testi.
Inoltre deve sottolinearsi che molte delle circostanze che
si chiedeva di provare a mezzo escussione del teste indi-
cato necessitavano di prova documentale in parte già for-
nita da parte attrice (risultano versati in atti i biglietti ae-
rei con indicazione delle tratte e degli orari e i documen-
ti afferenti alla pratica di noleggio dell’auto presso l’aero-
porto di Bologna, ma non gli scontrini del pedaggio auto-
stradale e dei rifornimenti di carburante di cui pure si
chiedeva il rimborso.)
B) Ciò premesso in ordine al mancato espletamento del-
la richiesta prova testimoniale, deve osservarsi come la
Eurofly s.p.a. abbia eccepito che il volo New York - Roma
con partenza alle ore 22:00 del 13.10.2007 non era stato
cancellato ma aveva subito un forte ritardo a causa del
vento contrario imperante sull’aeroporto americano. 
In effetti emerge dall’esame del flight dispatch versato in
atti dalla convenuta che il volo GJ957 non venne can-
cellato ma subì un ritardo superiore alle quattro ore (ciò
si desume dalla circostanza che il volo partì alle ore 2:20
del 14.10.2007 senza modifica della sua numerazione, cfr.
flight dispatch in atti).
La compagnia convenuta ha altresì allegato di aver forni-
to a tutti i passeggeri del volo pasti e bevande nonché la
sistemazione in albergo ed il trasporto tra l’aeroporto e
l’albergo così come previsto dagli artt. 6 e 9 del Reg. CE
261/2004 ad eccezione di 13 passeggeri - tra cui appunto
l’attore - che avevano rifiutato l’assistenza e richiesto di
imbarcarsi sul primo volo utile per l’Italia a spese della
compagnia area. E ciò nonostante il personale li avesse
preventivamente informati che il primo volo sarebbe at-
terrato a Bologna e non a Roma.
Tale prospettazione non è mai stata in alcun modo con-
testata da parte attrice.
Com’è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di le-
gittimità, i fatti allegati da una parte, in tanto possono
considerarsi pacifici, in quanto siano stati esplicitamente
ammessi dall’altra parte, ovvero quando quest’ultima ab-
bia impostato le proprie difese su argomenti logicamente
incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi (co-
me appunto avvenuto nella fattispecie in esame), oppure
si sia limitata a contestarne esplicitamente e specifica-
mente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il pro-
prio disinteresse ad un accertamento degli altri e ciò per-
ché nel vigente ordinamento non sussiste un principio
che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione
di fatto dichiarata dalla controparte (cfr. Cass. civ., sez.
III, 19 agosto 2009, n. 18399; Cass. civ., sez. III, 5 marzo
2009, n. 5356; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5488;
Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2004, n. 20916).
L’onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il si-
stema processuale, come si evince dal carattere dispositi-
vo del processo, che comporta una struttura dialettica a
catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per en-
trambe le parti l’onere di collaborare, fin dalle prime bat-
tute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e,

soprattutto, dal generale principio di economia che deve
informare il processo, così come previsto dall’art. 111
cost. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a cari-
co di una delle parti (attore o convenuto) un onere di al-
legazione (e prova), l’altra ha l’onere di contestare il fat-
to allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancan-
za, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la con-
troparte del relativo onere probatorio (cfr. Cass. civ., sez.
21 maggio 2008, n. 13078; Cass. civ., sez. III, 27 febbraio
2008, n. 5191; Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2007 n.
23638).
Ricostruiti dunque i fatti storici nei termini prospettati
dalla convenuta, va evidenziato in punto di diritto che la
fattispecie in esame va regolata secondo le disposizioni
del Regolamento CE n. 261/2004 in quanto trattatasi di
passeggero “in partenza da un aeroporto situato in un paese
terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di
uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato” (cfr.
art. 1, comma 1, lett. b) del regolamento).
Ai sensi dell’art. 6 del summenzionato Regolamento
“Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo
sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto 
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferio-
ri a 1 500 km; o 
b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunita-
rie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree
comprese tra 1 500 e 3 500 km; o 
c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che
non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), 
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
i) l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera
a), e nell’articolo 9, paragrafo 2; e 
ii) quando l’orario di partenza che si può ragionevolmen-
te prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto al-
l’orario di partenza precedentemente previsto, l’assisten-
za di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza
prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini stabiliti
dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distan-
za”.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria,
la nozione di “ritardo del volo” va ricavata dall’intero
contesto del regolamento CE n. 261/2004: si ha, in prati-
ca, ritardo e non cancellazione quando lo slittamento
dell’orario non altera la programmazione originaria del
volo.
La Corte di Giustizia ha recentemente osservato come,
posta a confronto con la gravità dei danni e dei disagi su-
biti dai passeggeri, la situazione del volo ritardato non
differisca da quella del volo cancellato. Il silenzio del re-
golamento sul diritto alla compensazione pecuniaria nel
caso di volo ritardato è stato di conseguenza ritenuto col-
mabile alla luce degli obiettivi per cui il regolamento me-
desimo è stato adottato: poiché le situazioni da trattare
allo stesso modo riguardano danni risultanti da una “per-
dita di tempo” e poiché la compensazione pecuniaria per
volo ritardato sussiste alle stesse condizioni di quella per
volo cancellato, la “perdita di tempo” rilevante al riguar-

Danno e responsabilità 5/2012 483

Giurisprudenza
Responsabilità del vettore



do si ha quando i passeggeri giungono alla loro destina-
zione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo origina-
riamente previsto dal vettore aereo. 
La Corte comunitaria ha invero evidenziato che la circo-
stanza che in tema di voli ritardati il regolamento n.
261/2004 preveda particolari forme di assistenza non in-
cide sull’idoneità della compensazione pecuniaria a risar-
cire i danni causati al passeggero in quanto assistenza e ri-
sarcimento hanno finalità diverse. Gli artt. 5, 6 e 7 del re-
golamento n. 261/2004 devono dunque essere interpreta-
ti nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono esse-
re assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’ap-
plicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e
che essi possono pertanto reclamare il diritto alla com-
pensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regola-
mento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono
una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia
quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o
più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal
vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il
diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il
vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo pro-
lungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sa-
rebbero comunque potute evitare anche se fossero state
adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che
sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo (cfr.
Corte Giustizia CE, sez. IV, 19 novembre 2009, n. 402).
Peraltro, i giudici di Lussemburgo hanno da tempo chiari-
to che qualsiasi ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, in
particolare se prolungato, può causare, in generale, due ti-
pi di danni. Da un lato, un ritardo eccessivamente prolun-
gato determina danni quasi identici per tutti i passeggeri,
il cui risarcimento può assumere la forma di un’assistenza
o di un supporto standardizzati e immediati a tutti gli in-
teressati, attraverso la fornitura, ad esempio, di bevande,
pasti, sistemazione in albergo e telefonate. Dall’altro, i
passeggeri possono subire danni individuali, dovuti al mo-
tivo del loro spostamento, il cui risarcimento richiede una
valutazione caso per caso dell’entità del danno causato e
può, di conseguenza, essere oggetto solo di una compensa-
zione a posteriori e su base individuale (cfr. per tutte Cor-
te Giustizia CE, 10 gennaio 2006, n. 344).
Orbene, nella fattispecie in esame l’attore è indubitabil-
mente arrivato a destinazione (Roma) con oltre tre ore di
ritardo rispetto all’orario di arrivo del volo originario
GJ957 ed ha pertanto diritto, alla luce della summenzio-
nata giurisprudenza comunitaria, alla compensazione pe-
cuniaria prevista dall’art. 7 del Reg. CE 261/2004 posto
che la compagnia aerea non ha fornito alcuna prova libe-
ratoria circa l’ascrivibilità del ritardo a cause eccezionali
ed inevitabili.
La norma in parola prevede che “Quando è fatto riferi-
mento al presente articolo, i passeggeri ricevono una
compensazione pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1
500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie su-
periori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte com-
prese tra 1500 e 3500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle
lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calco-
lo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce
un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del
negato imbarco o della cancellazione del volo.
Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destina-
zione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma
dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a
1500 km; o 
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie su-
periori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree compre-
se fra 1500 e 3500 km; o 
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rien-
trano nei casi di cui alle lettere a) o b), l’orario di arrivo
previsto del volo originariamente prenotato,
il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la com-
pensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1”.
Ebbene, nella fattispecie in esame trattasi di volo inter-
continentale su una distanza ampiamente superiore ai
3500 chilometri e quindi si ricade nella previsione di cui
al paragrafo 1 lett. c) dell’art. 7. Pertanto, la somma che
va riconosciuta a titolo di compensazione pecuniaria ex
art. 7, par. 2, Reg. CE 261/2004 è pari ad euro 600,00.
Deve poi ricordarsi che ai sensi dell’ultimo paragrafo del-
l’art. 8 “Qualora una città o regione sia servita da più ae-
roporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeg-
gero l’imbarco su un volo per un aeroporto di destinazio-
ne diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di
trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arrivo al-
l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazio-
ne o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il
passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo”.
Di conseguenza, avendo documentalmente provato uni-
camente il versamento di euro 200,00 per il noleggio del-
l’auto all’aeroporto di Bologna ma non anche gli esborsi
per il pedaggio autostradale ed il carburante (peraltro
nemmeno specificamente allegati nel loro ammontare),
la convenuta va condannata a rivalere l’attore anche di
tale esborso.
C) Nulla invece può essere riconosciuto all’attore a tito-
lo di danno non patrimoniale.
Com’è noto, le quattro sentenze gemelle delle Sezioni
Unite della Cassazione del novembre 2008 (cfr. Cass.
civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65)
nel riprovare l’interso sistema nell’ambito della bipolari-
tà tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel re-
spingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali
mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno indi-
viduato, sul piano operativo, due contrapposti principi
che il Giudice deve tenere entrambi sempre in conside-
razione, per operare la corretta liquidazione equitativa
del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di
equilibrio.
Il principio secondo il quale l’ampia nozione di danno
non patrimoniale desumibile dall’interpretazione costitu-
zionalmente orientata dall’art. 2059 c.c. impone la consi-
derazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli
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(c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell’in-
teresse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non
solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato
qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche
le ripercussioni sull’esistenza delle persone, con riguardo
al “non poter più fare”, ricondotte in passato sotto le ca-
tegorie del danno biologico o del danno esistenziale. 
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti
i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risar-
cire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia
lo stesso danno, mediante l’espediente di definirlo in mo-
do diverso.
Pertanto, se sono solo due le categorie di danno risarcibi-
li, va però subito avvertito che la categorie del danno
non patrimoniale può risultare composta da una somma
di pregiudizi o “voci” risarcitorie che, benché non possa-
no assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte
considerate ai fini della liquidazione integrale del danno.
Infatti, la mancata considerazione di una singola conse-
guenza pregiudizievole comporta la violazione del princi-
pio di integrale risarcimento del danno, così come la dop-
pia considerazione della medesima conseguenza pregiudi-
zievole, variamente denominata, implica la violazione
del divieto delle duplicazioni risarcitorie.
Le SS.UU. hanno concluso per la inammissibilità nel no-
stro ordinamento di un’autonoma categoria di “danno
esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non re-
munerative della persona: infatti, ove in essa si ricom-
prendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi
della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da
fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059
c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con
la conseguenza che la liquidazione di un’ulteriore posta di
danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove
invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi
di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di cate-
goria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pre-
giudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art.
2059 c.c. (in termini ulteriormente confermativi sul pun-
to, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557).
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determina-
to dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costi-
tuisce peraltro danno conseguenza e come tale deve esse-
re sempre allegato e provato (cfr. Cass. civ., sez. II, 19
agosto 2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010,
n. 8724; Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, n.
26972; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n.
8828; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003, n. 16004).
La giurisprudenza di merito più attenta ha, invero, già
evidenziato in maniera assolutamente condivisibile che
l’inadempimento del contratto di trasporto aereo deri-
vante dal ritardo del volo non importa lesione di un di-
ritto inviolabile e, pertanto, non determina alcun danno
non patrimoniale risarcibile (in tal senso v. Trib. Geno-
va, 12 gennaio 2009, n. 125, in Giur. merito, 2009, 11,
2767; Giudice di Pace Palermo, 10 novembre 2006, in
Giudice di pace 2007, 3, 255).
In particolare, nella fattispecie in esame non risulta pro-
vato e neppure asserito un effettivo danno alla salute del-

l’attore. Né tantomeno risulta provato un’effettiva inci-
denza sullo stato psico-fisico del C. dei ritardi e muta-
menti del programma di volo di cui si è detto. Ancora:
non può affatto presumersi che il solo cambio di volo ed
il ritardo con cui è giunto alla destinazione finale (Roma)
abbiano comportato una lesione apprezzabile di valori
costituzionalmente protetti, in particolare un’effettiva ed
apprezzabile incidenza sulle condizioni di esistenza del-
l’attore, sulle sue abitudini di vita e sulle modalità attra-
verso le quali manifesta nel mondo esterno la propria per-
sonalità. Del resto il C. non ha mai nemmeno allegato
con precisione gli “improrogabili impegni di lavoro” as-
sunti in Italia che lo hanno spinto a richiedere il cambio
di volo piuttosto che attendere il decollo in ritardo dello
stesso usufruendo della sistemazione in albergo offerta
dalla compagnia aerea.
D) In definitiva il danno risarcibile ammonta a totali eu-
ro 800,00 (euro 600,00 per compensazione pecuniaria +
euro 200,00 per noleggio auto).
Può farsi ricorso, poi, al tasso degli interessi al 3% annuo
(stimato ragionevole, alla luce dell’intervenuta inflazione)
per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputa-
bile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibi-
lità dell’equivalente pecuniario del debito di valore dedot-
to in lite. Tali interessi al tasso del 3% annuo dovranno
calcolarsi con riferimento all’arco temporale intercorso tra
l’illecito (14 ottobre 2007) e la presente pronuncia, sulla
somma dapprima originariamente devalutata alla data del-
l’illecito e successivamente incrementata anno per anno
nominalmente fino all’importo liquidato in base ai coeffi-
cienti ISTAT (si veda per l’adottato metodo di liquidazio-
ne Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma
complessivamente determinata decorreranno gli interes-
si al saggio legale e fino all’effettivo soddisfo, in quanto
dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione del-
l’obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti
gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I,
11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre
1999, n. 13463).
Deve invero ricordarsi che la rivalutazione monetaria e
gli interessi costituiscono una componente dell’obbliga-
zione di risarcimento del danno e possono essere ricono-
sciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello,
pur se non specificamente richiesti (come avvenuto nel
caso di specie), atteso che essi devono ritenersi compresi
nell’originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove
non ne siano stati espressamente esclusi (cfr. da ultimo
Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943).
E) Il comportamento processuale e preprocessuale delle
parti nonché l’accoglimento della domanda risarcitoria
in misura notevolmente inferiore alla richiesta costitui-
scono giustificati motivi di compensazione delle spese di
lite nella misura della metà, ponendosi la restante metà a
carico della convenuta soccombente.
All’uopo si evidenzia che:
a) l’onorario viene conteggiato, avuto riguardo alla natu-
ra delle questioni trattate, sulla base dei valori medi, at-
teso che “la loro determinazione costituisce un potere di-
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screzionale del giudice di merito, che, se contenuta tra il
minimo ed il massimo della tariffa non richiede specifica
motivazione” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 23 maggio
2002, n. 7527);
b) il valore della controversia va fissato sulla base del cri-
terio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell’atto in-
troduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso

di accoglimento solo in parte della domanda, il giudice
deve considerare il contenuto effettivo della sua decisio-
ne - criterio del “decisum” - (cfr. Cass. civ., sez. II, 5 gen-
naio 2011, n. 226; Cass. civ., sez. un., 11 settembre 2007,
n. 19014), quindi nella controversia in esame si conside-
rerà lo scaglione fino da 600,00 fino a 1.600,00 euro.
... Omissis ...
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IL COMMENTO
di Luca Caputi (*)

Alle due pronunce, della Corte di Giustizia UE e del Tribunale di Nola, fanno da sfondo fattispecie simili di ine-
satto adempimento del contratto di trasporto aereo. Mentre la prima si sofferma sulla nozione di cancella-
zione del volo e sui rapporti tra diritto al risarcimento supplementare e diritto alla compensazione pecuniaria
previsti dal Regolamento CE n. 261/2004 (inducendo, per quest’ultima, a riconsiderarne la funzione tipica-
mente indennitaria in chiave piuttosto compensatoria), la seconda, rinvenendo nella lesione del valore tem-
po il fondamento della previsione di una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri di un volo can-
cellato, ne estende l’applicazione al caso di ritardo, negando però nella specie la risarcibilità di pregiudizi ul-
teriori per mancanza di idonei supporti probatori. 

Il caso deciso dal Tribunale di Nola

Nella pronuncia del giudice campano si affronta il
caso di un viaggiatore che, dovendo imbarcarsi su di
un volo alternativo rispetto a quello programmato
(la partenza era slittata di circa quattro ore per pro-
blemi tecnici), chiedeva la condanna della compa-
gnia aerea al risarcimento dei danni, patrimoniali e
non, conseguenti al ritardo con cui era giunto a de-
stinazione. Più in dettaglio, il malcapitato attore, as-
serendo di aver appreso presso l’aeroporto statuni-
tense la sola indicazione che il volo New York-Ro-
ma era stato cancellato (senza alcun comunicazione
su quale sarebbe stato l’orario del successivo volo
sulla stessa tratta) e di aver assunto improrogabili
impegni di lavoro in Italia per il giorno seguente, era
costretto ad imbarcarsi su un volo della stessa com-
pagnia verso l’aeroporto di Bologna e di qui a noleg-
giare un’auto per raggiungere Roma, scontando un
ritardo di più di tre ore rispetto al programma di
viaggio inizialmente concordato.
Il giudice campano, avendo correttamente indivi-
duato la disciplina applicabile alla fattispecie in esa-
me nel Regolamento CE 261/2004 (visto che, in
conformità all’art. 1, si trattava di partenza da un ae-
roporto situato in un paese terzo a destinazione di un
aeroporto situato nel territorio di uno Stato Mem-
bro) e riscontrato che la compagnia convenuta ave-
va puntualmente assolto i propri doveri di assistenza
ex artt. 6 e 9 della citata normativa, evidenzia come
il diritto alla compensazione pecuniaria previsto

dall’art. 7 del testo comunitario spetti ai passeggeri
non solo nel caso espressamente disciplinato di can-
cellazione del volo, ma anche nell’ipotesi - non con-
templata - di mero ritardo, posto che entrambe le si-
tuazioni presuppongono la lesione di un interesse
omologo, ossia la perdita del bene tempo, la cui tu-
tela risarcitoria sembrerebbe costituire l’obbiettivo
precipuo del legislatore comunitario in questi fran-
genti. Con la doverosa precisazione, in linea con gli
arresti di matrice comunitaria, che il ritardo merite-
vole di detto accostamento è solo quello superiore
alle tre ore e che il diritto alla compensazione viene
meno nel caso in cui il vettore aereo dimostri che il
ritardo è dovuto a circostanze eccezionali, che non
si sarebbero potute evitare anche se fossero state
adottate tutte le misure del caso (1).

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

(1) La Corte di Giustizia è ferma nel ritenere che i problemi tec-
nici occorsi all’aeromobile e che comportano la cancellazione o il
ritardo di un volo sollevano la compagnia aerea dagli obblighi ri-
sarcitori previsti dal Regolamento 261/2004/CE solo quando il
vettore dimostri che i guasti derivano da eventi che, per loro na-
tura o origine, esulano dal normale esercizio della propria attivi-
tà, sfuggono alla propria sfera di controllo e non sono altrimenti
rimediabili senza incorrere in sforzi irragionevoli: cfr. Corte giust.
19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C432/07, in Foro it.,
2010, IV, 325, con nota di A. Palmieri; 22 dicembre 2008, C-
549/07, in questa Rivista, 2009, 827, con osservazioni di C. Di
Palma, Responsabilità del vettore aereo nel caso di cancellazio-
ne del volo: i problemi tecnici non sempre escludono il diritto al

(segue)



Nulla, di contro, viene riconosciuto all’attore a tito-
lo di danno non patrimoniale. Percorrendo la traiet-
toria tracciata dalla Suprema Corte per definire i
contorni della tutela risarcitoria (2), viene ritenuta
inammissibile l’autonoma categoria del danno esi-
stenziale e delineato il danno non patrimoniale - in
senso onnicomprensivo - come lesione di diritti in-
violabili della persona, che, costituendo tipico dan-
no conseguenza, necessita sempre di idonea allega-
zione e prova. Onere che l’attore non pare aver as-
solto, dal momento che non risulterebbe provato un
effettivo vulnus allo stato psicofisico conseguente al-
la perdita di tempo patita né potrebbe inferirsi pre-
suntivamente che il ritardo (e i mutamenti nel pro-
gramma di viaggio) abbiano comportato «una lesio-
ne apprezzabile di valori costituzionalmente protet-
ti, in particolare un’effettiva ed apprezzabile inci-
denza sulle condizioni di esistenza dell’attore, sulle
sue abitudini di vita e sulle modalità attraverso le
quali manifesta nel mondo esterno la propria perso-
nalità».
Desta qualche incertezza solo il passaggio della deci-
sione dove, a mo’ di obiter, si dichiara di condivide-
re l’orientamento della (presunta) giurisprudenza di
merito più attenta (resa tale, a quanto pare, soltanto
da due pronunce: Trib. Genova 12 gennaio 2009 (3)
e Giud. Pace Palermo 10 novembre 2006 (4)), se-
condo cui l’inadempimento del contratto di traspor-
to aereo derivante dal ritardo del volo non importe-
rebbe - funditus, pare di capire - lesione di un diritto
inviolabile e, pertanto, non determinerebbe alcun
danno non patrimoniale risarcibile.
La pericolosa deriva potrebbe cogliersi proprio nel-
l’opinare come in ambito contrattuale siano risarci-
bili pregiudizi di natura non patrimoniale solo qua-
lora le parti abbiano inserito nel contratto (o la cau-
sa astrattamente includa la protezione di) valori ex-
trapatrimoniali afferenti diritti inviolabili della per-
sona, che, se lesi, implicano la riparazione integrale
del pregiudizio sofferto; laddove, invece, sarebbe au-
spicabile - come, del resto, lo stesso giudice campa-
no mostra poi di fare in sede decisionale - un ap-
proccio che accerti concretamente la lesione di un
diritto d’impronta costituzionale secondo i criteri
ormai accolti dal formante giurisprudenziale (5).

La sentenza della Corte di Giustizia

L’intervento del giudice comunitario, reso in sede di
rinvio pregiudiziale ed invocato nell’ambito di una
controversia pendente innanzi ad un organo giudi-
cante spagnolo tra sette passeggeri e la compagnia
Air France (chiamata a risarcire i danni subiti dai

passeggeri a causa di ritardi del volo Parigi-Vigo), si
appunta, in prima battuta, sulla nozione di “cancel-
lazione del volo” (6), che viene identificata non so-
lo nell’ipotesi in cui il velivolo non sia affatto parti-
to, ma è ritenuta comprensiva anche del caso in cui
l’aereo sia decollato e, per una qualsiasi ragione, sia
poi stato costretto a rientrare all’aeroporto di par-
tenza e i passeggeri trasferiti su altri voli, senza che
sia necessaria l’adozione di una decisione esplicita di
cancellazione. Ciò perché, a detta della Corte, è
possibile parlare in linea di principio di cancellazio-
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Note:

(continua nota 1)
risarcimento del passeggero. V. pure Corte giust. 12 maggio
2011, causa C-294/10, a cui dire l’art. 5, n. 3, del regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n.
261 deve essere interpretato nel senso che il vettore aereo, es-
sendo tenuto a porre in essere tutte le misure del caso al fine di
ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianifi-
cazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio
di ritardo connesso all’eventuale verificarsi di siffatte cir-
costanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un deter-
minato margine di tempo che gli consenta, se possibile, di effet-
tuare il volo interamente una volta che le circostanze eccezionali
siano venute meno. Per contro, questa disposizione non può es-
sere interpretata come atta ad imporre, quali misure del caso,
che si pianifichi, in modo generale e indifferenziato, un margine
di tempo minimo applicabile indistintamente a tutti i vettori aerei
in tutte le situazioni in cui si verifichino circostanze eccezionali.
La valutazione della capacità del vettore aereo di garantire l’in-
tero volo previsto alle nuove condizioni risultanti dal verificarsi di
tali circostanze deve essere effettuata vegliando a che l’ampiez-
za del margine di tempo richiesto non comporti che il vettore
aereo sia indotto ad acconsentire a sacrifici insopportabili per le
capacità della sua impresa nel momento preso in consider-
azione. L’art. 6, n. 1, di tale regolamento non è applicabile nel
contesto di una tale valutazione.

(2) Lo snodo è rappresentato, come è ben noto, da Cass., sez.
un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, in Foro it., 2009, 1,
120, con note di A. Palmieri, R. Pardolesi, G. Ponzanelli, E. Na-
varretta e, in questa Rivista, 2009, 1, con note di A. Procida Mi-
rabelli Di Lauro, S. Landini, C. Sganga.

(3) In Giur. merito, 2009, 11, 2767.

(4) In questa Rivista, 2007, 782, con commento di L. Nocco, Il
danno esistenziale ed il “recipiente vuoto”.

(5) Vedi in questo senso L. Caputi, Danno non patrimoniale con-
trattuale: tentativi di embargo da autonomia privata, osservazio-
ni a Trib. Potenza 28 ottobre 2010, Id., 2011.

(6) Il volo, secondo la Corte, viene considerato un’operazione di
trasporto aereo realizzata da un vettore che fissa il suo itinerario
in conformità ad un programma previamente stabilito; pertanto,
affinché un volo si consideri effettuato, non è sufficiente che il
velivolo sia decollato in conformità all’itinerario previsto, ma è
necessario che esso raggiunga la destinazione così come previ-
sto dall’itinerario stesso. In questo senso v. pure: Corte giust. 10
luglio 2008, causa C-137/07, in Foro it., 2008, IV, 550, dove, resa
in questi termini la nozione di volo, nega che possano fruire dei
benefici accordati dal regolamento i passeggeri che si presenti-
no per l’imbarco in un aeroporto non ricompreso nel territorio
dell’Unione europea, qualora il volo sia operato da un vettore che
non sia titolare di licenza comunitaria o qualora quest’ultimo vo-
lo rappresenti la tratta di ritorno per un viaggiatore inizialmente
decollato da uno scalo comunitario.



ne quando la programmazione del volo originario,
che ha subito il ritardo, viene abbandonata e i pas-
seggeri - non necessariamente tutti - si uniscono a
quelli di un altro volo programmato.
Nella seconda parte della sentenza, poi, la Corte sta-
bilisce che il giudice nazionale, al fine di garantire il
principio di integrale risarcimento del danno, può
concedere ai passeggeri danneggiati dall’inadempi-
mento del vettore aereo, a titolo di risarcimento
supplementare ed in aggiunta a quanto eventual-
mente già concesso ai sensi del regolamento, qual-
siasi voce di danno, sia essa materiale o morale, che
possa trovare fondamento nelle condizioni previste
dalla Convenzione di Montreal o dal diritto nazio-
nale (7). Con l’avvertenza, però, che detto risarci-
mento non può comprendere il rimborso ai passeg-
geri, il cui volo ha subito ritardo o è stato cancella-
to, delle spese sostenute a causa dell’inadempimen-
to, da parte del vettore aereo, degli obblighi di so-
stegno e assistenza, dal momento che la tutela rela-
tiva potrà eventualmente trovare autonoma valuta-
zione attraverso l’esercizio del diritto al risarcimento
per violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9 del
regolamento.
Il quadro che ne emerge sembrerebbe un po’ naif.
L’art. 1 del regolamento n. 261/2004, nel sottolinea-
re il carattere minimo dei diritti che esso istituisce a
vantaggio dei passeggeri aerei in caso di negato im-
barco contro la loro volontà, cancellazione o ritardo
del volo, pare propendere per il carattere indennita-
rio della compensazione pecuniaria, la cui funzione
pratica potrebbe rinvenirsi nell’indurre le parti a re-
golare prima e fuori del giudizio le potenziali contro-
versie. Dal lato dei passeggeri, in considerazione del-
la portata generalmente bagatellare delle pretese in-
vocabili, al fine di predeterminare in termini mone-
tari la portata di tali inconvenienti. Mentre, per
quanto concerne le imprese erogatrici dei servizi di
trasporto aereo, il risarcimento ex art. 7 del regola-
mento costituirebbe una sorta di “multa” commina-
ta alla compagnia aerea, con finalità eminentemen-
te sanzionatorie e dissuasive, senza alcun riferimen-
to al tipo di sofferenze ristorate con la somma previ-
sta (8). La nitidezza di tali tratti sbiadisce, però, alla
luce sia di quanto disposto dall’art. 12 del regola-
mento più volte citato sia in virtù dell’opzione in-
terpretativa che di tale norma vien fatta propria dal-
la Corte di Giustizia.
Se è vero, infatti, che: a) ai passeggeri delusi potreb-
be accordarsi un risarcimento supplementare (alle
condizioni variamente previste dalla Convenzione
di Montreal o dal diritto nazionale); b) tale voce
non può comprendere il rimborso delle spese soste-

nute; c) la compensazione pecuniaria potrebbe esse-
re detratta da tale risarcimento; se è vero tutto ciò,
la compensazione pecuniaria sembra sfuggire alla lo-
gica propria del carattere indennitario ed assumere,
piuttosto, finalità surrettiziamente compensatorie,
apparendo - a conti fatti - come una sorta di “prede-
terminazione presuntiva del danno”, che, avendo
carattere relativo, non preclude la possibilità di for-
nire la prova di aver subito pregiudizi sui generis e di
spuntare, così, ristori maggiori.
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Note:

(7) In questo senso, v. Corte giust. 10 gennaio 2006, causa C-
344/04, in Dir. turismo, 2006, 154, con nota di L. De Gonzalo;
nonché in Dir. com. scambi int., 2006, 41, con nota di Fragola;
Corte giust. 6 maggio 2010, causa C-63/19, id., 2010, IV, 325,
con nota di A. Palmieri, dove la Corte ha dichiarato che il termi-
ne “danno” (prejudice e dommage, contemplati al capitolo III
della Convenzione di Montreal), deve essere interpretato nel
senso che include tanto il danno materiale quanto il danno mo-
rale.

(8) In questo senso L. Nocco, cit.
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Svolgimento del processo
... Omissis ...

Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso P.A. denuncia “Violazio-
ne e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui
agli artt. 83 ed 89 c.p.c.”.
Sostiene il ricorrente che, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., gli
atti compiuti dal difensore sono direttamente riferibili al-
la parte da lui assistita e che lo stesso difensore non può
assumere nel processo la veste di parte. Pertanto, delle of-
fese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la
stessa parte, anche quando le offese provengano dal di-
fensore: destinataria della domanda di risarcimento del
danno ex art. 89 c.p.c. è dunque solo la parte. Autonoma
ed eventuale è invece la rivalsa del cliente verso il suo di-
fensore, ove questi abbia effettivamente usato espressioni
lesive dell’onore e della reputazione del danneggiato,
esorbitando dai limiti propri dell’attività tecnica.
Secondo il ricorrente i suddetti criteri sono operativi an-
che quando il soggetto leso sia non una parte, ma un ter-
zo, ed in specie, come nel caso in esame, il magistrato.
Il motivo è infondato.
Competente ad accertare e liquidare il danno derivante
dall’uso di espressioni offensive contenute negli atti del
processo, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., è di norma lo stesso giu-
dice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono sta-
te usate le suddette espressioni. A tale competenza, tutta-
via, è necessario derogare quando il giudice non possa, o
non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di
risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti ca-
si: A) quando le espressioni offensive siano contenute in at-
ti del processo di esecuzione, che per tale sua natura non

può avere per oggetto un’azione di cognizione e quindi de-
stinata ad essere decisa con sentenza; B) quando siano con-
tenute in atti di un processo di cognizione che però, per
qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel
caso di estinzione del processo); C) quando i danni si ma-
nifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possi-
bile farli valere tempestivamente davanti al giudice di me-
rito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute
nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado);
D) quando la domanda di risarcimento sia proposta nei
confronti non della parte ma del suo difensore (Cass. 9
luglio 2009, n. 15121; Cass. 7 agosto 2001, n. 10916).
In altri termini, l’art. 89 c.p.c., nella parte in cui prevede
il risarcimento del danno, è applicabile quando l’offenso-
re e l’offeso siano parti in causa nel medesimo giudizio,
mentre nella fattispecie de qua l’offeso è un terzo, ossia il
magistrato che ha deciso la controversia.
Né quest’ultimo potrebbe condannare una parte al risar-
cimento in favore di se stesso, potendo solo promuovere
un diverso procedimento civile (o penale) nei confronti
dell’autore dell’illecito.
Va peraltro rilevato che le frasi incriminate non poteva-
no essere riferite alla parte in quanto implicano conside-
razioni relative all’attività del giudice di cui la parte stes-
sa, personalmente, non poteva avere conoscenza.
Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa ap-
plicazione del combinato disposto di cui all’art. 2043 c.c.
all’art. 21 Cost. e all’art. 595 c.p.”.
Il motivo si conclude con il seguente quesito “Accerti la
Corte se la espressione ritenuta lesiva dalla impugnata
sentenza sia da considerarsi tale valutando comparativa-
mente sia la metodologia operativa del Dott. T. nelle due
fattispecie pendenti avanti al Tribunale di Latina sia la

Espressioni sconvenienti e offensive

Offesa di avvocato a magistrato:
responsabilità ex art. 89 c.p.c.?

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 20 ottobre 2011, n. 21696 - Pres. Morelli - Est. D’Amico - P.M. Fucci
- P.A. c. T.C.

In tema di espressioni sconvenienti e offensive, l’art. 89 c.p.c., nella parte in cui prevede il risarcimento del

danno, è applicabile quando l’offensore e l’offeso siano parti in causa nel medesimo giudizio (esclusa, nella

specie, l’applicabilità della norma, atteso che l’offeso era un terzo, ossia il magistrato che aveva deciso la con-

troversia accusato di aver tenuto un comportamento imparziale).
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natura, fondatezza e verità dei rilievi mossi nell’inciso
contenuto nell’atto difensivo redatto dal professionista.
E quindi se sia ipotizzabile una espressione lesiva del-
l’onore contenuta in uno scritto difensivo che si sostanzi
in una critica fondata su error in procedendo del Magistra-
to effettivamente esistente”.
Il quesito è inadeguato in quanto dalla sola lettura dello
stesso, inteso come sintesi logico - giuridica della questio-
ne, non emerge l’errore i diritto asseritamente compiuto
dal giudice di merito né quale sia, secondo la prospetta-
zione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 7 aprile
2009, n. 8463).
Il motivo è altresì inammissibile in quanto critica la va-
lutazione effettuata da parte del giudice di merito circa il
carattere sconveniente od offensivo di espressioni conte-
nute nelle difese delle parti. Tale valutazione integra in-
fatti l’esercizio di un potere discrezionale non censurabi-
le in sede di legittimità.
Si deve poi osservare che, secondo la Corte d’Appello, le
due fattispecie concrete, che ad avviso di parte ricorren-
te sarebbero state decise in modo diverso dal giudice T.,
non erano affatto sovrapponibili, bensì nettamente di-
stinte. In un caso infatti si trattava della mancata produ-
zione della procura da parte dei difensori costituiti; nel-
l’altro mancava l’intero fascicolo di parte attrice.
Infine, quand’anche il giudice T. avesse deciso in modo
diverso fattispecie identiche, tale circostanza non con-
sentirebbe comunque le ingiurie nei confronti del mede-
simo giudice.
Con il terzo motivo si denuncia Insufficiente motiva-

zione circa un fatto controverso e decisivo per il giudi-
zio.
Sostiene in particolare il ricorrente che la motivazione è ca-
rente in ordine alla determinazione del danno per la totale
assenza di parametri relativi alla valutazione dello stesso.
Il motivo è infondato.
Il giudice può fare infatti ricorso alla valutazione equita-
tiva non soltanto quando è impossibile stimare con pre-
cisione l’entità del danno, ma anche quando, in relazione
alla peculiarità del caso concreto, la precisa determina-
zione di esso sia difficoltosa.
Nell’operare tale valutazione egli non è tenuto a fornire
una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della
corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e
l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che
il suo accertamento sia scaturito da un esame della situa-
zione processuale globalmente considerata.
Nel caso di specie la Corte d’Appello ha comunque tenu-
to conto che il contenuto della memoria era destinato al-
la conoscenza delle parti, nonché degli eventuali giudici
di gravame e di cancellieri, con diffusione non limitata,
ma anzi realizzata in un ambiente che costituiva quello
proprio del giudicante e nell’ambito del quale erano con-
cretamente possibili giudizi di valore sulla sua capacità e
soprattutto sulla sua correttezza, con innegabili riflessi
negativi sulla considerazione di sé e da parte di terzi.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere ri-
gettato con condanna di parte ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
… Omissis …
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IL COMMENTO
di Laura Bugatti (*)

Il commento ha ad oggetto la responsabilità civile del professionista forense per l’utilizzo, in un atto del giu-
dizio, di espressioni offensive rivolte al magistrato giudicante. L’attenzione si focalizza, in particolar modo,
sui rimedi esperibili dall’ingiuriato, in considerazione delle particolari qualifiche dei soggetti coinvolti: avvo-
cato-offensore e giudice-offeso.

Il caso

L’avvocato difensore della parte convenuta in un
procedimento di opposizione all’esecuzione veniva
citato in giudizio dal Giudice Onorario Aggregato
che aveva giudicato la causa. Quest’ultimo deduce-
va di essere stato diffamato dalle espressioni conte-
nute nella memoria di replica sottoscritta dal profes-
sionista forense e, in ragione di ciò, concludeva
chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti,
quantificati in lire 50.000.000. In particolare secon-
do il magistrato le affermazioni contenute nello
scritto difensivo erano false ed offensive, idonee a
mettere in dubbio la propria imparzialità e terzietà.

Il professionista, il quale aveva dichiarato che il ma-
gistrato, decidendo in maniera difforme due situa-
zioni giuridiche uguali, aveva privilegiato ingiustifi-
catamente la controparte, si difendeva sostenendo
che tali affermazioni, corrispondenti al vero, rien-
travano pienamente nel suo diritto di critica.
Condannato in primo e secondo grado, l’avvocato
proponeva ricorso in cassazione sulla base di tre mo-
tivi.

Nota:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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In primo luogo, in virtù dell’art. 83 c.p.c., gli atti
compiuti dal difensore sarebbero direttamente riferi-
bili alla parte assistita, l’unica possibile destinataria
della domanda risarcitoria ex art. 89 c.p.c. Autono-
ma è l’eventuale azione di rivalsa esercitabile dalla
parte nei confronti del professionista, qualora le
espressioni offensive o sconvenienti siano effettiva-
mente imputabili a quest’ultimo. Detti criteri, a pa-
rere del ricorrente, risultano essere operativi anche
nel caso in cui la persona offesa non sia parte nel
processo, ma terzo. Con il secondo motivo, per l’av-
vocato l’espressione utilizzata nella memoria di re-
plica, sostanziandosi in una critica fondata su «error
in procedendo del Magistrato, effettivamente esisten-
te», non poteva essere considerata offensiva, rien-
trando, invece, nel diritto di critica. Infine, con il
terzo motivo, veniva contestata la determinazione
del quantum del risarcimento, poiché liquidato in as-
senza di precisi parametri valutativi.
Con questa sentenza la Corte di cassazione rigetta
integralmente il ricorso e conseguentemente con-
danna il ricorrente al pagamento delle spese di giu-
dizio.

La responsabilità processuale
ex art. 89 c.p.c.

Partendo da una succinta ricognizione del dato nor-
mativo è bene sottolineare come a norma dell’art.
89 c.p.c., rubricato “espressioni sconvenienti ed of-
fensive”, è fatto divieto alle parti e ai loro difensori
di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive
negli scritti presentati (1) e nei discorsi pronunciati
dinnanzi al giudice (2). Il divieto contenuto in tale
disposizione legislativa risponde evidentemente al-
l’esigenza di impedire che il diritto di difesa e di cri-
tica possano trasformarsi in eccessi ed abusi, a disca-
pito del decoro del procedimento e della serenità del
giudizio, nonché, soprattutto, pregiudicare taluni di-
ritti costituzionalmente tutelati, tra cui quello della
dignità della persona umana. Nell’interesse superio-
re della giustizia e in quello particolare dei conten-
denti, il comportamento processuale delle parti e dei
difensori deve, dunque, essere necessariamente ispi-
rato ai principi di lealtà, probità e reciproco rispetto.
In più occasioni la giurisprudenza ha ribadito come
le nozioni di sconvenienza ed offensività delle
espressioni utilizzate in discorsi o scritti difensivi
debbono essere distinte, sostanziandosi la prima in
un’offensività di grado minore. A differenza delle
espressioni offensive, atte a ledere il valore o i meri-
ti di una persona, le espressioni sconvenienti si qua-
lificano, infatti, per la loro estraneità al contesto di-

fensivo e inconferenza rispetto alle esigenze del giu-
dizio (3). Tali espressioni non possiedono, dunque,
alcuna giustificazione e nessun fondamento in riferi-
mento alla dialettica processuale.
Il sistema mette a disposizione due rimedi in caso di
violazione del dovere previsto dall’art. 89, comma 1,
c.p.c.: la possibilità per il giudice di disporre la can-
cellazione delle frasi offensive (4) e la facoltà per il
soggetto asseritamente ingiuriato di richiedere il ri-

Note:

(1) Con l’espressione “scritti presentati” la norma fa riferimento
esclusivamente ai documenti ritualmente prodotti in causa; sul
punto, ex multis, v. G. Stella Richter e P. Stella Richter, sub art.
89 c.p.c., in La giurisprudenza sul codice di procedura civile co-
ordinata con la dottrina, a cura di M. Finocchiaro e G. Corsini, Li-
bro I, Tomo II, Milano, 2011, 650; C. Consolo, sub art. 89 c.p.c.,
in Codice di procedura civile commentato, a cura di C. Consolo e
F. P. Luiso, Milano, 2007, 816; in giurisprudenza cfr., Cass. 27
febbraio 2003, n. 2954, in Giust. civ., 2003, 2107, con nota di M.
Finocchiaro, La cassazione e la «corretta» interpretazione del-
l’art. 179, comma 2, c.c. e in Foro it., 2003, 1, 1039 e Cass. 4 giu-
gno 2001, n. 7527, in Foro it., Rep. 2001, voce Procedimento ci-
vile, n. 121.

(2) Sull’applicabilità dell’art. 89 c.p.c. non solo ai casi in cui le
espressioni sconvenienti o offensive sono pronunciate dinnanzi al-
l’autorità giudiziaria, ma anche nel processo amministrativo v.
T.a.r. Milano Lombardia, 17 marzo 2008, n. 556, in Foro amm.
T.A.R., 2008, 3, 674; Cons. Stato 27 settembre 2004, n. 6291, in
Foro amm. C.D.S., 2004, 2605; T.a.r. Roma Lazio 7 dicembre
2004, n. 15047, in Foro amm. T.A.R., 2004, 12, 3711 e T.a.r. Abruz-
zo Pescara, 22 aprile 1996, n. 305, in Giur. merito, 1997, 149.

(3) Così, ex multis, Cass. 18 giugno 2003, n. 9707, in Il civilista,
2010, 6, 31 e Cass. 18 novembre 2000, n. 14942, in Foro civ.,
Rep. 2000, voce Procedimento civile, n. 156.

(4) Il provvedimento che dispone la cancellazione delle frasi of-
fensive deriva dall’esercizio di un potere discrezionale del giudi-
ce, il quale può pronunciare la relativa ordinanza anche d’ufficio.
L’eventuale istanza di parte ha, dunque, mero carattere di solle-
citazione di un potere ufficioso del magistrato giudicante (così,
Trib. Pescara, 1° aprile 2009, n. 787, in P.Q.M., 2009, 3, 63, con
nota di M. Alessandrini, Brevi note sull’art. 89 c.p.c.; Cass. 16
marzo 2005, n. 5677, in Foro it., Rep. 2005, voce Procedimento
civile, n. 141; Cass. 7 luglio 2004, n. 12479, in Foro it., Rep.
2004, voce Procedimento civile, n. 122; Cass. 19 novembre
2003, n. 17547, in Arch. civ., 2004, 1107; Cass. 5 novembre
2002, n. 15503, in Gius, 2003, 4, 469 e Cass. 12 settembre
2000, n. 12035, in Foro it., Rep. 2000, voce Procedimento civile,
n. 158). 
Tale potere può essere esercitato anche nel giudizio di legittimi-
tà per quanto riguarda le frasi offensive utilizzate negli atti diret-
ti alla Corte di cassazione (si pensi, a titolo esemplificativo, al ca-
so di espressioni offensive contenute nel ricorso atte a censura-
re la sentenza impugnata); sul punto v., ex multis, Cass. 4 giugno
2007, n. 12952, in Foro civ., Rep. 2007, voce Procedimento civi-
le, n. 122; Cass. 29 novembre 2006, n. 25250, in Foro it., Rep.
2006, voce Cassazione civile, n. 63; Cass. 16 marzo 2005, n.
5677, cit.; Cass. 20 gennaio 2004, n. 805, in Impresa, 2004, 866;
Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954, cit.
L’istanza di cancellazione, di carattere ordinatorio, è insindacabi-
le in sede di legittimità (Così, ex multis, Cass. 27 giugno 2011, n.
14112, in Dir. & Giust., 2011; Cass. 29 ottobre 2009, n. 22186, in
Foro it., Rep. 2009, voce Procedimento civile, n. 125; Cass. 17
marzo 2009, n. 6439, in Foro civ., Rep. 2009, voce Cassazione ci-
vile, n. 69; Cass. 16 gennaio 2009, n. 1018, in Foro it., Rep.
2009, voce Procedimento civile, n. 130; Cass. 7 luglio 2004, n.
12479, cit.).



sarcimento dei danni subiti (5). Si tratta di due ri-
medi distinti, connotati da diverse finalità e non
collegati da alcun rapporto di pregiudizialità (6): ne
consegue che potrà essere disposta la cancellazione
delle frasi offensive, allo scopo di impedire l’imma-
nenza di una causa di danno, anche in assenza di una
richiesta risarcitoria. Viceversa, l’integrale ristoro di
tutti i danni subiti non dovrà essere subordinato al-
la preventiva cancellazione delle frasi incriminate
che, quindi, potranno continuare a permanere negli
atti o nel verbale del giudizio ove sono state pro-
nunciate.
Limitando l’analisi alla mera tutela risarcitoria, per
attinenza al caso di specie, è opportuno concentrare
l’attenzione su due particolari aspetti: a) la peculiare
identità dell’offensore: il professionista forense; b) la
peculiare identità dell’offeso: il terzo (rectius, il ma-
gistrato giudicante).

Il debitore dell’obbligazione risarcitoria: 
il professionista forense

Il soggetto offeso può rivolgere la propria domanda
di risarcimento direttamente al magistrato dinnanzi
al quale sono state proferite le espressioni offensive,
che a norma dell’art. 89, comma 2, c.p.c., è compe-
tente ad accertare il danno e a disporre l’eventuale
assegnazione della somma direttamente nella sen-
tenza che decide la causa. Tuttavia, tale competenza
risulta derogabile allorché il giudice non possa, o
non possa più, provvedere con sentenza sulla do-
manda di risarcimento. In tal caso la parte lesa, al fi-
ne ottenere la medesima tutela, avrà la facoltà di in-
trodurre un autonomo procedimento dinnanzi al
giudice competente, secondo le disposizioni ordina-
rie. La responsabilità processuale ha, infatti, natura
analoga a quella aquiliana e conseguentemente l’an-
tigiuridicità dei comportamenti delineati dall’art. 89
c.p.c. non si esaurisce nell’ambito del processo (7).
In particolare, nella sentenza in commento, richia-
mando precedenti statuizioni di merito e di legitti-
mità, la Corte individua quattro ipotesi tipiche in
cui è azionabile la tutela ordinaria in risposta ad un
comportamento posto in essere in violazione del-
l’art. 89, comma 1, c.p.c., ed in particolare: «a)
quando le espressioni offensive siano contenute in
atti del processo di esecuzione, che per tale sua na-
tura non può avere per oggetto un’azione di cogni-
zione e quindi destinata ad essere decisa con senten-
za; b) quando siano contenute in atti di un processo
di cognizione che però, per qualsiasi motivo, non si
concluda con sentenza (come nel caso di estinzione
del processo); c) quando i danni si manifestino in

uno stadio processuale in cui non sia più possibile
farli valere tempestivamente davanti al giudice di
merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano
contenute nella comparsa conclusionale del giudizio
di primo grado); d) quando la domanda di risarci-
mento sia proposta nei confronti non della parte ma
del suo difensore» (8).
È evidente come nell’ipotesi sub d) si compia, con
riferimento all’azione risarcitoria esperibile, un’im-
plicita distinzione tra l’ipotesi in cui l’offensore sia la
parte processuale e quella in cui invece sia il profes-
sionista forense, nonostante il divieto di cui all’art.
89, comma 1, c.p.c., sia posto genericamente e lette-
ralmente a carico delle “parti” e dei “loro difensori”.
Tale distinguo risente dell’interpretazione dottrinale
maggioritaria che individua nella parte l’unico sog-
getto passivo dell’obbligazione risarcitoria, anche al-
lorché le espressioni offensive siano direttamente ri-
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Note:

(5) L’art. 89, comma 2, c.p.c. limita la possibilità di ottenere il ri-
sarcimento del danno al caso di espressioni offensive che non ri-
guardano l’oggetto della causa. È evidente come la norma, ope-
rando un bilanciamento tra il diritto a svolgere la difesa nel modo
più efficace possibile e il diritto della controparte al decoro e al-
l’onore, intenda accordare maggior rilevanza al primo dei due
principi. Solo allorché le espressioni offensive siano totalmente
avulse dall’esercizio del diritto di difesa e siano ricollegabili al
mero intento di offendere la controparte il soggetto offeso potrà
agire per ottenere il risarcimento del danno subito. Viceversa
non sorge alcun obbligo risarcitorio nel caso in cui le espressioni
utilizzate, non eccedenti le esigenze difensive, presentino una
qualche attinenza con l’oggetto della controversia e costituisca-
no uno strumento per indirizzare la decisione del giudice e vin-
cere la lite (cfr. T.a.r. Sicilia Catania, 25 maggio 2011, n. 1285, in
Foro amm. T.A.R., 2011, 5, 1766; Cass. 2 giugno 2009, n. 14552,
in questa Rivista, 2009, 8-9, con nota di G. Facci, L’Osservatorio
delle Corti Superiori).
Per quanto attiene al rapporto tra la previsione di cui all’art. 89,
comma 2, c.p.c. e l’art. 598, comma 2, c.p. (che consente di as-
segnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento
del danno non patrimoniale quando le espressioni offensive so-
no pertinenti all’oggetto della causa) si rinvia a R. Partisani, La re-
sponsabilità aquiliana per espressioni offensive in discorsi e
scritti defensionali, in Resp. civ., 2004, 1, 36.

(6) Cfr. Cass. 26 luglio 2002, n. 11063, in questa Rivista, 2003,
216, con nota di A. Batà e A. Spirito, Responsabilità nel proces-
so e in Giur. it., 2003, 8-9, con nota di Francesco Totaro, Nota sul-
l’ambito di applicazione dei due rimedi previsti dall’art. 89 c.p.c.

(7) Così Cass. 7 agosto 2001, n. 10916, in questa Rivista, 2002,
205, con nota di A. Batà e A. Spirito, Violazione dei doveri di le-
altà nel processo; Cass. 26 ottobre 1992, n. 11617, in Il civilista,
2010, 6, 31, con nota di Di Paola, Espressioni offensive conte-
nute negli atti del processo: competenza e liquidazione del dan-
no.

(8) Così, ex multis, Cass. 3 marzo 2010, n. 5062, in Dir. & Giust.,
2010; Cass. 9 luglio 2009, n. 16121, in Giust. civ., 2009, 11, I,
2378; Cass. 7 agosto 2001, n. 10916, cit. e Cass. 26 ottobre
1992, n. 11617, cit.. Tra le pronunce di merito, v., da ultimo, App.
Roma 22 aprile 2011, inedita e Trib. Milano 13 aprile 2011, inedi-
ta. Con particolare riferimento all’ipotesi di cui alla lett. d) v. Trib.
Monza 19 giugno 2006, inedita.



feribili al legale (9). Il professionista, infatti, è un
mero rappresentante processuale della parte, che
agisce in nome e per conto di quest’ultima, ex art. 83
c.p.c.: gli atti compiuti dal difensore sono pertanto
direttamente riferibili esclusivamente alla parte.
Non solo, anche nel caso di condanna diretta del
professionista la sentenza che decide la causa di me-
rito non potrebbe mai produrre effetti nei suoi con-
fronti: la sentenza conterrebbe infatti una statuizio-
ne a carico di un soggetto, il professionista, che nep-
pure è parte in causa. Nel caso in cui sia esperita
l’azione di cui all’art. 89, comma 1, c.p.c. per otte-
nere il risarcimento dei danni causati dalle espres-
sioni offensive utilizzate dal legale deve, dunque, es-
sere chiamata a rispondere esclusivamente la parte
assistita, salva la facoltà per quest’ultima di esercita-
re successivamente e separatamente l’azione di ri-
valsa nei confronti del professionista. Per converso,
se l’offeso decide di convenire direttamente il pro-
fessionista, dovranno trovare applicazione gli ordi-
nari criteri di ripartizione di competenza per territo-
rio, come per una qualunque azione di responsabili-
tà aquiliana.
Nel caso di specie appare incontestabile la diretta
addebitabilità delle frasi offensive all’avvocato: co-
me sottolineato dalla Corte solo il professionista, e
non già la parte, poteva essere a conoscenza di un’al-
tra vicenda processuale definita in maniera difforme
dal medesimo giudicante. Nulla questio, allora, sul
fatto che se l’offeso fosse stato parte in causa, questi
avrebbe potuto dunque agire nei confronti della par-
te processuale, ex art. 89, comma 2, c.p.c., ovvero
convenire direttamente il professionista esercitando
l’azione di danni per responsabilità processuale da-
vanti al giudice competente secondo le norme ordi-
narie. In realtà, il caso di specie si caratterizza non
solo per il fatto che l’offensore non è la parte, bensì
il difensore, ma altresì per la circostanza che il sog-
getto offeso è il magistrato giudicante, ossia un ter-
zo. Anche tale condizione ha indubbi riflessi sul tipo
di azione risarcitoria esperibile: come chiarito dalla
Cassazione nella sentenza in commento l’art. 89
c.p.c., nella parte in cui prevede il risarcimento del
danno, è applicabile esclusivamente quando l’offen-
sore e l’offeso sono parti in causa nel medesimo giu-
dizio, e non anche nel caso in cui l’offeso sia un ter-
zo, ossia il magistrato che ha deciso la controversia.

Il creditore dell’obbligazione risarcitoria: 
il magistrato giudicante

Per quanto attiene, in particolare, al creditore del-
l’obbligazione risarcitoria, l’art. 89 c.p.c. utilizza la

generica locuzione “persona offesa”. A prima vista la
disposizione normativa parrebbe fare riferimento,
dunque, a qualsiasi persona lesa dalle espressioni of-
fensive, indipendentemente dal fatto che essa sia
parte in causa o soggetto terzo. E così sostiene l’av-
vocato ricorrente, deducendo l’applicabilità del ri-
medio ex art. 89, comma 2, c.p.c. anche al caso de
quo, ove creditore del risarcimento del danno è il
magistrato, ovvero un terzo. Tale interpretazione,
tuttavia, non è del tutto condivisibile. In primo luo-
go il rimedio del risarcimento dei danni può venire
concesso solamente su istanza di parte o del procura-
tore: esso infatti non rientra tra i poteri esercitabili
d’ufficio dal giudice (10). In secondo, correttamente
la Corte rileva come una diversa interpretazione
condurrebbe ad un’inaccettabile conclusione prati-
ca: il magistrato acquisirebbe il potere di condanna-
re una parte al risarcimento in proprio favore. L’art.
89, comma 2, c.p.c. dichiarando competente ad ac-
certare e liquidare i danni il giudice dinnanzi al qua-
le sono state utilizzate le espressioni offensive non ha
certo inteso introdurre alcuna ipotesi di competenza
funzionale, investendo in astratto l’ufficio giudiziario
al quale il giudice appartiene: la richiesta risarcitoria
deve essere proposta esclusivamente al magistrato in-
vestito anche della domanda principale (11).
Qualora l’espressione offensiva sia riferita al magi-
strato giudicante (e più genericamente ad un qual-
siasi terzo estraneo al processo (12)) si direbbe, dun-
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(9) In tal senso cfr. Cass. 9 settembre 2008, n. 23333, in Il civilista,
2010, 6, 32; Cass. 26 luglio 2002, n. 11063, cit.; Cass. 7 agosto 2001,
n. 10916, cit. Tra le pronunce di merito v. Trib. L’Aquila 22 marzo
2010, inedita; Trib. Monza 19 giugno 2006, cit. e Trib. Monza, 26 ago-
sto 2005, inedita. In dottrina si rinvia a Cattaneo, La responsabilità del
professionista, 1958, 196. V. altresì M.R. Trazzi, La responsabilità ex-
tracontrattuale dell’avvocato, in Contr. e impr., 1999, 3, 956.
Contra cfr. Cass. 13 novembre 1991, n. 12134, in Foro it., 1993,
I, 209; Cass. 13 ottobre 1975, n. 3272, in Giur. it., Rep. 1957, vo-
ce Procedimento civile, n. 62; In dottrina v. L. Bianchi D’Espino-
sa, Il difensore come soggetto autonomo dei rapporti proces-
suali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, 277, D’Onofrio, Com-
mento al c.p.c., I, Torino, 1951, 99 e G. Facci, La responsabilità
civile del professionista, Padova, 2006, 778.

(10) Sul punto v. V. Andrioli, Commento al codice di procedura ci-
vile, Napoli, 1943, 231 e C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei
difensori, in Commentario al c.p.c., a cura di Allorio, I, 2, Torino,
1973, 965.

(11) Cfr. Cass. 26 ottobre 1992, n. 11617, cit.

(12) Per quanto attiene al terzo offeso, che non sia il magistrato giu-
dicante, ulteriori ragioni ostano alla possibilità per tale soggetto di
avanzare istanza di risarcimento nel corso del processo ove le frasi
offensive sono state utilizzate. In particolare, come sottolineato da
L. Bianchi D’Espinosa (L. Bianchi D’Espinosa, Sull’art. 89 c.p.c., no-
ta a Cass. 10 marzo 1950, n. 627, in Giur. compl. Cass. civ., 1950,
III, 11), non sussistono condizioni di connessione soggettiva tali da
giustificare una maggiore idoneità del giudice che conosce la cau-
sa di merito a decidere sull’illiceità ai fini del risarcimento, né peral-

(segue)



que, logico escludere che questi possa intervenire in
giudizio esercitando l’azione risarcitoria disciplinata
dal codice di rito; questi potrà, invece, ottenere ana-
loga tutela intraprendendo l’ordinaria azione civile
per il risarcimento del danno (13). Nel caso de quo
correttamente, dunque, il Giudice, quale terzo offe-
so, ha promosso un autonomo procedimento, secon-
do la via ordinaria, al fine di ottenere il risarcimen-
to dei danni subiti a causa della condotta illecita del
professionista forense.

Alcune considerazioni conclusive:
risarcimento in via equitativa e risarcimento
in forma specifica

Alla luce di quanto sin qui argomentato, è evidente
come l’azione ex art. 2043 c.c. permetta al soggetto
leso di recuperare la propria tutela quando, pur ver-
tendosi su episodi di espressioni offensive contenu-
te in scritti difensivi o pronunciate dinnanzi all’au-
torità giudiziaria, l’art. 89, comma 2, c.p.c. non pos-
sa trovare applicazione: è il caso, come visto, del-
l’offesa direttamente imputabile al difensore e di-
retta alla parte, ovvero, a maggior ragione, come
nel fattispecie de qua, dell’offesa rivolta al terzo. Il
soggetto leso dal comportamento colposo o doloso
della parte o del suo difensore, che si sostanzia nel-
l’utilizzo di frasi offensive ed avulse dalle esigenze di
difesa nonché dal diritto di critica, potrà dunque
sempre ricorrere alla via extracontrattuale per otte-
nere il ristoro dei danni all’onore e/o alla reputazio-
ne subiti (14). Nonostante la differenza tra le due
azioni processuali è indubbio che, per ragioni di
coerenza e logicità del sistema giuridico, la liquida-
zione dei danni, derivanti dalla lesione di interessi
costituzionalmente protetti (15), non potrà che es-
sere la medesima. Anche nel caso de quo, pertanto,
il giudice di merito ha determinato il quantum del
risarcimento ricorrendo a criteri equitativi: il dan-
no morale sfugge, infatti, ad una precisa valutazione
analitica, essendo privo delle caratteristiche della
patrimonialità. La Corte di cassazione, nella pro-
nuncia in commento, nell’affermare la legittimità
del danno così come quantificato nel giudizio di
merito (16), ha colto l’occasione per ribadire il con-
solidato principio secondo cui la liquidazione in via
equitativa, che trova applicazione non solamente
quando risulta impossibile stimare con precisione
l’esatta entità del danno, ma altresì quando ciò è
particolarmente difficoltoso (17), deve scaturire
necessariamente da un esame della situazione glo-
balmente considerata (18). Correttamente la Corte
d’Appello, dunque, omettendo di dimostrare anali-

ticamente la corrispondenza tra ciascun elemento
analizzato e il quantum riconosciuto al danneggia-
to, ha apprezzato il pregiudizio subito dal magistra-
to ricorrendo ad alcuni parametri di matrice giuri-
sprudenziale enucleati in tema di quantificazione
del danno da lesione della reputazione personale e
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(continua nota 12)
tro ricorrono i presupposti per l’intervento, principale o adesivo, del
terzo, ai sensi dell’art. 105 c.p.c. V., altresì, M.R. Trazzi, La respon-
sabilità extracontrattuale dell’avvocato, cit., 961.

(13) Sulla possibilità per il terzo offeso dalle espressioni utilizza-
te durante il giudizio di agire autonomamente in altro procedi-
mento v. C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit.,
969; in giurisprudenza cfr. Cass. 7 agosto 2001, n. 10916, cit. e
Cass. 10 marzo 1950, n. 627, in Giur. compl. Cass. civ., 1950, III,
11, con nota di L. Bianchi D’Espinosa, Sull’art. 89 c.p.c.

(14) Sulla distinzione fra onore e reputazione, cfr. F. Azzari, Il dan-
no non patrimoniale da lesione dell’onore e della reputazione, in
E. Navarretta (a cura di), Il danno non patrimoniale. Principi, re-
gole e tabelle per la liquidazione, Milano, 2010, 233.

(15) Sulla riconducibilità della reputazione e dell’onore nell’alveo-
lo dell’art. 2 Cost. tra i “diritti inviolabili dell’uomo”, v., tra le re-
centi pronunce di legittimità, Cass. 13 luglio 2010, n. 16387, in
Foro it., 2011, 1, 1816; Cass. 20 ottobre 2009, n. 22190, in Foro
it., Rep. 2009, voce Danni civili, n. 337; Cass., sez. un., 11 no-
vembre 2008, n. 26972, in Contratto e impr., 2009, 3, 589, con
nota di S. Mazzamuto, Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e
le ambiguità delle Sezioni unite a proposito della risarcibilità del
danno non patrimoniale; Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157, in Fo-
ro it., 2009, 1, 2762 e Cass. 3 aprile 2001, n. 4881, in Giur. it.,
2001, 2, 1657; v., altresì, art. 12 della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo, art. 10 della Convenzione Europea dei Di-
ritti dell’Uomo e artt. 17 e 19 del Patto Internazionale sui Diritti
Civili e Politici, a cui l’Italia ha aderito; in dottrina cfr. V. Zeno Zen-
covich, I diritti della personalità, in N. Lipari (a cura di), Diritto ci-
vile, Milano, 2009, 524; F. Azzari, Il danno non patrimoniale da le-
sione dell’onore e della reputazione, cit., 244 e V. Zeno Zenco-
vich, Onore e reputazione nel sistema di diritto civile, Napoli,
1985, 73.

(16) Sull’insindacabilità in sede di legittimità della liquidazione
operata in via equitativa nel giudizio di merito, allorché la stessa
risulti essere congruente, v., ex multis, Cass. 3 dicembre 2007,
n. 25171, in Giust. civ., 2008, 1, 1477; Cass. 16 luglio 2002, n.
10268, in Arch. civ., 2003, 572; Cass. 2 aprile 2004, n. 6519, in
Arch. giur. circolaz., 2004, 992; Cass. 15 giugno 2004, n. 11292,
in Arch. giur. circolaz., 2004, 1171.

(17) Dottrina e giurisprudenza sono peraltro concordi nel ritene-
re che la liquidazione in via equitativa, scaturente da un esame
della situazione globalmente considerata, possa trovare applica-
zione non solamente quando risulta impossibile stimare con pre-
cisione l’esatta entità del danno, ma anche allorché ciò risulti
particolarmente difficoltoso. Sul punto v. Cass. 19 dicembre
2011, n. 27447, in Red. Giust. civ. Mass., 2011, 12; Cass. 30
aprile 2010, n. 10607, in Foro it., Rep. 2010, voce Danni civili, n.
345; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25820, in Guida al dir., 2010, 8,
79; Cass. 7 giugno 2007, n. 13288, in Foro it., Rep. 2007, voce
Danni civili, n. 391; Cass. 16 luglio 2002, n. 10271, in Arch. civ.,
2003, 563; Cass. 18 giugno 2002, n. 8827, in Arch. civ., 2003,
457; Cass. 17 maggio 2000, n. 6414, in Riv. giur. edilizia, 2000,
742 e Cass. 2 dicembre 1998, n. 12237, in Foro it., Rep. 1998,
voce Danni civili, n. 273.

(18) In tal senso cfr. Cass. 29 settembre 2005, n. 19148, in Gui-
da al dir., 2005, 44, 69; Cass. 18 aprile 2005, n. 8004, in Arch.
giur. circolaz., 2006, 2, 168 e Cass. 18 giugno 2002, n. 8827, cit.



dell’onore (19). Le accuse e le offese contenute nel-
la memoria di replica del professionista forense ri-
sultano, infatti, indubbiamente idonee ad incidere
in maniera negativa sia sulla considerazione che il
magistrato ha di se stesso, sia, a maggior ragione,
sulla rappresentazione sociale che questi possiede
all’interno della comunità di appartenenza. In par-
ticolare la Corte richiama la “diffusione non limita-
ta” delle frasi offensive utilizzate dal difensore. Tali
espressioni risultano, infatti, idonee ad entrare nel-
la sfera di conoscenza non solo delle parti in causa,
ma anche dei cancellieri e degli eventuali giudici di
gravame. Oltre all’aspetto quantitativo dei soggetti
potenzialmente raggiunti da tale notizia, rileva al-
tresì il contesto in cui dette frasi sono state utilizza-
te: l’ambiente è, infatti, quello proprio del giudi-
cante, nel quale si sviluppano costantemente giudi-
zi di valore sulla capacità e sulla correttezza di que-
st’ultimo; esso risulta pertanto idoneo ad incremen-
tare la portata lesiva delle espressioni utilizzate. In-
fine, seppur non espressamente richiamato nell’ap-
parato argomentativo della sentenza, non può esse-
re sottaciuta la gravità dell’offesa in relazione alla
personalità del danneggiato e del ruolo pubblico da
questi ricoperto: le frasi utilizzate sono, infatti, tali
da mettere in dubbio l’imparzialità e la terzietà del
giudice, ovvero quelle caratteristiche proprie del
giudicante che costituiscono l’essenza della funzio-
ne giudiziaria e un’ineludibile garanzia per il funzio-
namento del sistema giuridico in senso lato.
Nel caso de quo il magistrato danneggiato si è dun-
que vista riconosciuta la somma di lire 50.000.000,
liquidata in via equitativa, a titolo di risarcimento
del danno ingiusto subito. Ma cosa succederebbe al-
la cancellazione delle frasi offensive di cui all’art. 89,
comma 2, c.p.c.?
Come già in precedenza sottolineato, i rimedi previ-
sti dall’art. 89 c.p.c., ovvero la cancellazione delle
frasi offensive e il risarcimento dei danni subiti, so-
no autonomi e non collegati da alcun rapporto di
pregiudizialità. Stante le distinte finalità che li con-
notano, questi risultano tuttavia complementari:
l’uno, infatti, consente una compensazione moneta-
ria del pregiudizio subito; l’altro, invece, agendo in
forma specifica, permette la rimozione della fonte di
danno, interrompendo il procrastinarsi degli effetti
della lesione già verificatasi.
Se la tutela risarcitoria è sempre garantita grazie al
sistema di responsabilità extracontrattuale, altret-
tanto non può affermarsi in relazione al risarcimen-
to in forma specifica delineato dall’art. 89 c.p.c. In-
vero dottrina e giurisprudenza (20) ritengono am-
missibile il rimedio alternativo ed autonomo costi-

tuito dall’ordinanza di cancellazione delle frasi of-
fensive o sconvenienti, non solo quando il destina-
tario delle stesse è la parte, ma altresì quando si trat-
ta di un soggetto terzo. Nessun impedimento proces-
suale si frappone a tale posizione: la concessione di
siffatto rimedio, infatti, non presuppone il deposito
di alcuna istanza proveniente dell’offeso, dipenden-
do, per converso, dall’esercizio di un potere ufficioso
da parte del giudice, esercitabile in ogni stato del-
l’istruzione. Inoltre, tale scelta risponde ad esigenze
di giustizia: non ammettere, in tali casi, il risarci-
mento in forma specifica equivarrebbe, infatti, a
precludere tout court la possibilità per l’offeso di ot-
tenere la tutela rappresentata dalla cancellazione. 
Tuttavia, un limite a tale interpretazione estensiva è
rappresentato proprio dai casi, come quello in com-
mento, in cui ad essere offeso è un terzo qualificato:
il magistrato chiamato a decidere sulla domanda
principale. In considerazione del fatto che il giudice
competente a pronunciarsi d’ufficio sull’eventuale
cancellazione delle espressioni offensive è esclusiva-
mente lo stesso magistrato dinnanzi al quale tali fra-
si sono state utilizzate, è evidente come tale rimedio
non possa essere garantito allorché l’offeso sia pro-
prio lo stesso giudicante. Questi, infatti, non potreb-
be mai discrezionalmente ordinare la rimozione del-
le frasi a sé rivolte, senza negare quella sua esclusiva
soggezione alle istituzioni e alla legge, che costitui-
sce l’essenza della sua professionalità. È indubbia,
dunque, la sussistenza nel nostro ordinamento giuri-
dico di un vulnus nella tutela del magistrato giudi-
cante impossibilitato ad ottenere, a differenza di
qualsiasi altro soggetto nella medesima situazione, la
tutela in forma specifica prevista dall’art. 89, comma
2, c.p.c.

Danno e responsabilità 5/2012 495

Giurisprudenza
Responsabilità professionale

Note:

(19) Cfr. Trib. Roma 17 settembre 2003, in Dir. autore, 2004, 256,
con nota di Savini, Chiose brevi in tema di giudicato penale su dif-
famazione a mezzo stampa e giudizio civile di risarcimento della
lesione alla reputazione; Trib. Messina 19 marzo 2005, inedita;
Trib. Marsala 3 luglio 2007, in Il merito, 2007, 10, 17; Trib Palermo
11 giugno 2002, in questa Rivista, 2002, 1237, con nota di Pal-
mieri, Quanto vale se di mezzo c’è lo Stretto, l’onore del magi-
strato diffamato?; In dottrina si rinvia a F. Azzari, Il danno non pa-
trimoniale da lesione dell’onore e della reputazione, cit., 265.

(20) Cfr. C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit.,
965. In giurisprudenza v. Cass. 29 novembre 2006, n. 25250,
cit.; Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954, cit.; tra le pronunce di me-
rito, cfr. Trib. Pistoia 4 dicembre 1953, in Giur. it., 1954, 1, II, 166,
con nota di M. Ciantelli, Espressioni sconvenienti ed offensive
nei confronti del giudice e App. Roma 22 ottobre 2007, inedita.
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In fatto
… Omissis …

In diritto
Il ricorso è fondato limitatamente al suo primo e quarto
motivo.
Con il primo motivo, si denuncia falsa applicazione di
norme di diritto. Falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.
Il motivo - manifestamente fondato - si conclude con il
seguente quesito di diritto:
Dica la corte se, considerato il contenuto della norma di
cui all’art. 2051 c.c. - Danno cagionato da cose in custo-
dia - e considerato il proprio indirizzo giurisprudenziale
secondo il quale il semplice rapporto con la cosa in cu-
stodia e il nesso causale tra la cosa e il danno arrecato fa
sorgere la responsabilità oggettiva di chi si trova in una
relazione di fatto con la cosa che gli consente di prevede-
re e controllare i rischi ad essa inerenti, sempre che il
danno sia provocato dalla cosa sussistendo, quale limite
di responsabilità, il caso fortuito ed essendo il danneggia-
to tenuto a provare soltanto l’esistenza di un effettivo
nesso causale tra cosa e danno, spettando, invece, al cu-
stode provare positivamente il fatto estraneo alla sua sfe-
ra di controllo avente impulso causale autonomo rima-
nendo la responsabilità in capo al custode qualora persi-
sta l’incertezza sull’individuazione della causa concreta,
nella sentenza impugnata l’applicazione della norma al
caso di specie è stato frutto di error in iudicando, essendo il

giudice del gravame giunto a conseguenze diverse da
quelle previste dalla norma stessa che contraddicono la
pur corretta sua applicazione per aver proceduto al rilie-
vo di ufficio della sussistenza del caso fortuito derivante
da fatto di parte danneggiata e all’accertamento e valuta-
zione del grado di diligenza di tale parte nell’uso della co-
sa in custodia, pur sussistendo in primo grado la contu-
macia del custode-convenuto, compiendo indagini e ri-
lievi di ufficio in violazione della regolamentata distribu-
zione dell’onere della prova, compiendo attività che la
norma non consente rendendo, di conseguenza, una sen-
tenza viziata da falsa applicazione di norma di diritto.
Osserva il collegio che corretta e condivisibile appare la
doglianza della difesa del ricorrente nella parte in cui la-
menta un patente, duplice error iuris della sentenza impu-
gnata che ha patentemente disatteso la consolidata giuri-
sprudenza di questa corte di legittimità in tema di re-
sponsabilità del custode (ex permultis, Cass. 25029/2008;
2047/2008; 2284/2006), il cui dictum è correttamente ri-
portato in seno al motivo e al quesito dianzi esposti.
Con il quarto motivo, (da esaminarsi con precedenza, at-
tesane la fondatezza, rispetto alle restanti censure), si de-
nuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio.
Omesso esame di fatto decisivo per la controversia.
Il motivo - corredato, a conclusione della sua esposizione,
da un rituale e ammissibile quesito di diritto - è a sua vol-
ta fondato, avendo il giudice territoriale del tutto omesso

Nesso eziologico

Responsabilità da cosa
in custodia: prova del fortuito

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 14 ottobre 2011, n. 21286 - Pres. Amatucci - Est. Travaglino - P.M.
Destro - M.M. c. ISTITUTI AUTONOMO CASE POPOLARI CASERTA

Posto che, nell’ipotesi di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a dimo-

strare l’esistenza di un effettivo nesso causale fra la cosa ed il danno, mentre incombe sul custode la prova

positiva dell’esistenza del fatto estraneo alla sua sfera di controllo avente impulso causale autonomo, cosic-

ché rimane ferma la responsabilità in capo al custode qualora persista l’incertezza sull’individuazione della

causa concreta, è viziata da error in iudicando la sentenza del giudice di merito che ha proceduto al rilievo di

ufficio della sussistenza del caso fortuito, derivante dal fatto della parte danneggiata, ed all’accertamento e

valutazione del suo grado di diligenza nell’uso della cosa, pur sussistendo in primo grado la contumacia del

custode convenuto, compiendo così indagini e rilievi di ufficio in violazione della regolamentata distribuzione

dell’onere della prova.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. 22 marzo 2011, n. 6550; Cass. 28 settembre 2009 n. 20754; Cass. 3 aprile 2009 n. 8157.

Difforme Cass. 20 febbraio 2006, n. 3651.



l’esame della testimonianza del Sig. S.L. (il cui contenu-
to è puntualmente riportato in seno al motivo in esame,
in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso),
della cui rilevanza ai fini della decisione di merito non è
lecito dubitare.
Con il secondo motivo, si denuncia omessa motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per la controversia.
Omesso controllo delle argomentazioni svolte dal giudice
di primo grado.
Il motivo si conclude con un quesito di diritto che lo ren-
de inammissibile poiché la denuncia del vizio di motiva-
zione è destinata a concludersi (non con un quesito di di-
ritto ma) con l’esposizione di una chiara sintesi del fatto
controverso, onde consentire alla corte di legittimità di
inferirne la decisività sub specie del vizio motivazionale
denunciato: il quesito (che lamenta, nella specie, come
“il giudice del gravame non abbia proceduto al controllo,
sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico formale delle argomentazioni svolte dal giudice di
I grado, considerato che nell’atto di appello compiuta-
mente era stata criticata la sentenza di primo grado e cri-

ticata la correttezza giuridica della decisione appellata,
emettendo una decisione viziata per omessa motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”), pur
volendone ipotizzare una sorta di “conversione formale”
in sintesi del fatto controverso, è palesemente affetto da
irredimibile astrattezza e genericità, onde la sua inammis-
sibilità anche sotto tale profilo.
Con il terzo motivo, si denuncia omessa motivazione cir-
ca un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Omessa
indicazione delle argomentazioni logico-formali in meri-
to alla valutazione delle prove.
La doglianza è inammissibile, oltre che per la erronea for-
mulazione del quesito di diritto in luogo della sintesi del
fatto controverso, per patente difetto di autosufficienza,
non risultando riportato (se non con parziale e del tutto
insufficiente riferimento per relationem a, brani della sen-
tenza impugnata, di cui al f. 17 del ricorso) il contenuto
delle testimonianze, ritenute rilevanti in parte qua, delle
quali è oggi denunciata l’omessa, erronea e contradditto-
ria valutazione da parte del giudice territoriale.
... Omissis...
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IL COMMENTO
di Paolo Laghezza

Pronunziandosi sull’impossibilità di un rilievo d’ufficio del caso fortuito, configurato dal fatto dello stesso
danneggiato, nell’ipotesi di contumacia del custode nel giudizio di responsabilità ex art. 2051 c.c., la Cassa-
zione offre lo spunto per alcune brevi precisazioni sul tema della distribuzione dell’onere della prova e del re-
gime delle eccezioni processuali.

Una volta individuato nell’art. 2051 c.c. un modello
oggettivo di responsabilità (1), l’onere probatorio
posto a carico del danneggiato resta confinato, per
quanto attiene al nesso causale, alla dimostrazione
dello specifico segmento eziologico che lega l’evento
dannoso alla res in custodia. Rispetto ad un mecca-
nismo soggettivo di presunzione di colpa, la prova
posta a carico dell’attore non si estende più alla di-
versa (e più profonda) dimostrazione del nesso causa-
le intercorrente fra l’evento e la men che diligente
attività di custodia del convenuto. Né può, in conse-
guenza, quest’ultimo fornire la prova liberatoria del
caso fortuito in altro modo, se non dimostrando l’esi-
stenza di un fattore, comprensivo del fatto del terzo o
dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il
nesso causale fra la res e l’evento stesso (2).
La conseguenza concreta più evidente di una tale
evoluzione giurisprudenziale consiste nella differente
soluzione dei casi di cd. causa ignota. Nel contesto di
una responsabilità di stampo oggettivo, per ottenere il
risarcimento, è sufficiente che il danneggiato dimo-

stri come l’evento sia riconducibile eziologicamente
alla cosa soggetta all’altrui custodia, senza dovere for-
nire anche la prova della colpa del custode, consi-
stente nell’individuazione della specifica violazione

Note:

(1) In questo senso sembra ormai decisamente allineata l’opi-
nione della giurisprudenza, v. da ultimo: Cass. 24 febbraio 2011
n. 4476, in Foro it., Rep. 2011, voce Responsabilità civile, n.
124; 19 maggio 2011 n. 11016, ibid., voce cit., n. 147; Cass. 24
febbraio 2011 n. 4484, id., 2011, I, 1082, con nota di Palmieri;
Cass. 6 luglio 2006 n. 15384, id., 2006, I, 3358; e per la giuri-
sprudenza di merito: Trib. Siracusa 31 dicembre 2010, id., 2011,
I, 1246, con nota di Palmieri e in questa Rivista, 2011, 508, con
nota di Laghezza.

(2) V. da ultimo Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476, cit.; 19 maggio
2011 n. 11016, cit.; 19 gennaio 2010 n. 713, in Foro it., Rep.
2010, voce Responsabilità civile, n. 454. In senso parzialmente
contrario - ma con motivazione apparentemente contraddittoria
- v. Cass. 5 aprile 2011 n. 7699, id., Rep. 2011, voce cit., n. 138,
che, pur considerando la prova del fortuito come attinente al
profilo causale dell’evento, ritiene sufficiente, per liberare il cu-
stode dalla responsabilità, la dimostrazione di aver espletato,
con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in
godimento e alle circostanze del caso concreto, tutte le attività
di controllo, di vigilanza e manutenzione del bene imposte da di-
sposizioni anche penali dettate per prevenire fatti pericolosi.
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degli obblighi di vigilanza sullo stesso incombenti.
Non è in altri termini necessaria la prova del “perché”
il procedimento dannoso si sia innescato; incombe,
infatti sul custode, nel contesto della prova liberato-
ria del fortuito, fornire l’evidenza di quel fattore ester-
no che ha costituito (invece del bene) la causa del-
l’evento. La prova del “perché”, ha già scritto la Cas-
sazione, «in quanto ciò serva a richiamare la respon-
sabilità di altri o comunque ad escludere quella del
custode, incombe a questi [sic], nell’ambito della pro-
va del caso fortuito, come fatto impeditivo» (3). Non
può, in altri termini, il custode sperare di evitare la
condanna semplicemente allegando l’ipotesi di una
causa estranea o deducendo che è rimasta ignota la
causa remota dell’evento, poiché tale allegazione,
inerendo all’individuazione della causa assorbente il
nesso causale, attiene alla dimostrazione del fortuito
e, quindi, impone il relativo onere probatorio a carico
del medesimo custode.
In uno schema oggettivo, dunque, le ipotesi di cd.
causa ignota gravano sulla responsabilità del custode.
Occorre, tuttavia, segnalare la netta differenza indi-
viduata dalla giurisprudenza fra la “causa ignota” ed il
“fatto del terzo rimasto ignoto” (4). Nel primo caso,
pur essendo certo che il danno deriva dalla cosa, re-
sta l’incertezza sull’individuazione della concreta
causa del danno e, pertanto, la responsabilità rimane
a carico del custode, in quanto il fatto ignoto non è
sufficientemente individuato e non è, per questo,
idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgi-
mento eziologico dell’accadimento (5). Nel secondo,
è invece certo che l’evento dannoso si è verificato
per il fatto del terzo ed è, perciò, certa l’interruzione
del nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, ri-
manendo in dubbio solo l’identità dell’autore di tale
fatto. In tale ipotesi il custode non risponde del dan-
no (6). L’individuazione precisa del terzo non costi-
tuisce, infatti, un elemento essenziale per la prova
dell’interruzione del nesso eziologico, poiché l’im-
possibilità di indicare la persona del terzo non deve
essere confusa con l’incertezza sull’effettivo ruolo che
il terzo abbia avuto nella produzione dell’evento.
Ma, sempre sul piano probatorio, assume rilevanza
anche il regime processuale delle eccezioni. Secon-
do la giurisprudenza, il concorso di colpa del dan-
neggiato rilevante ai sensi dell’art. 1227, comma 1,
c.c., non concretizza un’eccezione in senso proprio,
ma una semplice difesa, che deve essere esaminata e
verificata dal giudice, anche d’ufficio, attraverso le
opportune indagini sull’eventuale sussistenza della
colpa del danneggiato e sulla quantificazione del-
l’incidenza causale della stessa nella produzione del-
l’evento dannoso, indipendentemente dalle argo-

mentazioni e richieste formulate dalla parte. Ne
consegue che anche il giudice d’appello può valuta-
re d’ufficio tale concorso di colpa, sempre che il dan-
neggiante abbia almeno contestato in toto la pro-
pria responsabilità (7). Di contro, l’eccezione disci-
plinata dal secondo comma della medesima norma,
essendo riferibile ad un contegno dello stesso dan-
neggiato che abbia prodotto il solo aggravamento
del danno, senza contribuire al suo verificarsi sul
piano causale, forma oggetto di un’eccezione in sen-
so stretto, in quanto il dedotto comportamento del
creditore costituisce un autonomo dovere giuridico,
posto a suo carico dalla legge quale espressione del-
l’obbligo di comportarsi secondo buona fede (8).
Nel caso sottoposto all’odierno vaglio della Cassa-
zione, la domanda di risarcimento proposta per i
danni cagionati da un gradino sconnesso è stata re-
spinta dal Giudice di Pace e identica sorte ha trova-
to innanzi alla Corte d’Appello, nonostante in pri-
mo grado il convenuto fosse contumace. Pur la-
sciando sullo sfondo della propria motivazione la di-
stinzione appena accennata, la sentenza in rassegna,
rispetto a quanto appena riassunto, precisa ulterior-
mente che resta preclusa al giudice di merito, nel-
l’ipotesi di contumacia del custode-convenuto, la
possibilità di procedere al rilievo di ufficio della sus-
sistenza del caso fortuito riconducibile alla condotta
della stessa parte danneggiata ed all’accertamento e
valutazione del suo grado di diligenza nell’uso della
cosa. Il compimento di indagini e rilievi di ufficio
nel senso appena considerato, costituirebbe, infatti,
una violazione della regolamentata distribuzione
dell’onere della prova.

Note:

(3) V. in questo senso già Cass. 26 giugno 1997 n. 5706, in Foro
it., 1997, I, 2861; ma v. anche in tema di incendio: Cass. 15 ot-
tobre 2004, n. 20335, id., Rep. 2005, Responsabilità civile, n.
536, con commento di Laghezza, Aquae et ignis, ovvero: dell’in-
cendio, dell’allagamento e della causa ignota nell’art. 2051 c.c..
in questa Rivista, 2005, 1103; e in tema di allagamento Cass. 11
gennaio 2005 n. 376, in Foro it., Rep. 2005, voce Responsabilità
civile, n. 468.

(4) V. la chiara definizione fornita da Cass. 10 ottobre 2008, n.
25019, id., 2008, I, 3460.

(5) Cass. 2 febbraio 2006 n. 2284, id., Rep. 2006, voce cit., n.
440.

(6) Cass. 20 gennaio 1982, n. 365, id., Rep. 1983, voce cit., n.
122.

(7) V. Cass. 22 marzo 2011 n. 6529, id., Rep. 2011, voce Danni
civili, n. 116.

(8) V. Cass. 25 maggio 2010 n. 12714, id., Rep. 2010, voce cit.,
n. 226; 10 novembre 2009 n. 23734, ibid., voce Procedimento ci-
vile, n. 207; 27 giugno 2007 n. 14853, id., Rep. 2007, voce Dan-
ni civili, n. 210.
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Svolgimento del processo
… Omissis …

Motivi della decisione
Il ricorso principale e fondato.
Al suo accoglimento consegue l’assorbimento di quello
incidentale Royal Assurance.
Il ricorso incidentale Sodip deve invece essere rigettato.
Con il primo ed unico motivo del ricorso principale, si
denuncia, con l’illegittimità della sentenza gravata nel-
la parte in cui la corte di appello di Milano ha ritenuto
che i danni conseguenti ai furti fossero inferiori all’am-
montare della franchigia contrattuale, la violazione e
falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrat-
tuale di cui all’art. 1362 c.c. nonché delle norme rego-
lanti il contratto di assicurazione (artt. 1882 ss.) e, in
particolare, quelle che regolano l’assicurazione della
R.C. (artt. 1917 c.c. ss.) in relazione all’art. 360 c.p.c.,
n. 3 - l’erroneo procedimento logico giuridico seguito
dalla Corte di appello di Milano per pervenire alla deci-
sione e posto a base della medesima con tutti i riflessi di
tale vizio in termini di contraddittorietà tra le argomen-

tazioni complessivamente adottate anche per insuffi-
cienza della motivazione sotto il profilo di cui all’art.
360, n. 5c.p.c.
Il motivo deve essere accolto.
L’interpretazione della clausola contrattuale - a mente del-
la quale “la garanzia assicurativa della responsabilità civile
contrattuale è prestata per ogni sinistro con scoperto del
10% con un minimo di L. 10.000.000 ed un massimo di
100.000.000” - adottata dalla Corte di appello milanese
non appare, difatti, conforme a diritto, dovendosi in propo-
sito osservare, in sintonia con quanto esattamente opinato
dal ricorrente, che la nozione di “sinistro” adottata dalle
parti all’atto della stipula della convenzione assicurativa
non possa che essere riferita all’evento di danno considera-
to unitariamente e non scomposto nei singoli episodi che
ne integrano l’essenza giuridico - economica, rappresentata
dalla perdita patrimoniale subita dal danneggiato in conse-
guenza dei continui furti di merce subiti, senza che assuma
rilievo, in proposito, la circostanza che il frazionamento
dell’unica condotta criminosa si sia realizzato in una di-
mensione diacronica - non connotata, cioè, da unità spa-
zio-temporale - abbia, cioè integrato gli estremi della fatti-

Clausola di franchigia contrattuale per importo minimo di sinistro

La funzione della franchigia
o scoperto e il concetto
di sinistro in una polizza
di assicurazione della
responsabilità civile facoltativa

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 settembre 2011, n. 19865 - Pres. Filadoro - Est. Travaglino - P.M.
Golia - I.V.A.S. SRL c. AGF ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART SA

La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile contrattuale, a mente della quale la

garanzia assicurativa è prestata per ogni sinistro di importo rientrante tra un ammontare minimo ed uno mas-

simo, va interpretata nel senso che la nozione di “sinistro”, adottata dalle parti, non possa che essere riferita

all’evento di danno considerato unitariamente, e non scomposto nei singoli episodi che ne integrano l’essen-

za giuridico-economica, rappresentata dalla perdita patrimoniale subita dal danneggiato, senza che assuma

rilievo, in proposito, la circostanza del frazionamento dell’unica condotta criminosa, integrante gli estremi

della fattispecie a formazione progressiva.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

In relazione al metodo di unificazione dei sinistri, non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
In relazione al reato continuato dopo la riforma v., per tutte, Cass. pen., sez. un., 23 gennaio 2009, n. 3286.
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specie a formazione progressiva (la Durchgangstatbestand
della dottrina giuspenalistica germanica) della cui unitarie-
tà funzionale (anche ai fini del tempo della relativa denun-
cia, collocabile non altrimenti che al momento in cui
l’evento lesivo si manifesti all’assicurato nella sua definitiva
interezza), ai fini che qui occupano il collegio, non è lecito
dubitare, al di là ed a prescindere dalla configurabilità, in
termini penalistici, della condotta illecita in guisa di reato
continuato (la pluralità fenomenologica della cui condotte
dovendosi ritenere ricondotta formalmente ad unità, non
solo quoad poenam, dall’art. 81 c.p.).
All’accoglimento del ricorso principale consegue l’assor-
bimento di quello incidentale della Royal Assicurazioni
(cessionaria AGF), che lamenta una discrepanza (non
più rilevante in sede di giudizio di rinvio) tra motivazio-
ne e dispositivo della sentenza impugnata in punto di
omessa pronuncia della condanna dell’IVAS alla restitu-
zione delle somme corrisposte dalla compagnia. Deve es-
sere rigettato, infine, il ricorso Sodip, Infondato quanto
ai suoi primi due motivi - che ripropongono, in tema di
liquidazione del danno lamentato, questioni di mero fat-
to già decise con motivazione logica esauriente e scevra

da errori logico-giuridici (che questa corte interamente
condivide) dal giudice territoriale, inammissibili quanto
al terzo e quarto - del tutto apodittici dacché privi del
tutto della benché minima, motivata argomentazione
che possa indurre questo giudice di legittimità a censura-
re il dictum della corte milanese -, infondato, ancora,
quanto al quinto motivo, essendo stata rigettata, da parte
del giudice territoriale, la domanda di rimborso dell’inte-
grale corrispettivo non per mancata richiesta di risoluzio-
ne del relativo contratto (come affermato in ricorso a fo-
lio 17) bensì per mancata prova del fondamento della do-
manda: statuizione, questa, nemmeno censurata dalla ri-
corrente incidentale.
Il ricorso è principale è pertanto accolto, assorbito in ta-
le accoglimento quello incidentale della Royal Assicura-
zioni: il ricorso incidentale Sodip è invece rigettato.
Il procedimento è rinviato alla Corte di appello di Mila-
no in altra composizione.
La disciplina delle spese - che possono per motivi di equi-
tà essere in questa sede compensate - segue come da di-
spositivo.
... Omissis...
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IL COMMENTO
di Daniele de Strobel

La sentenza della terza sezione civile accoglie le doglianze di un assicurato garantito da polizza della re-
sponsabilità civile che contemplava la garanzia anche per fatti dolosi commessi dalle persone delle quali l’as-
sicurato deve rispondere. Si tratta di furti di beni di modesto valore che il dipendente della contraente dove-
va invece proteggere. I sinistri succedutisi in tempi diversi cadevano per valore sotto lo scoperto-franchigia
convenuto per ogni sinistro. Di qui la decisione della Corte d’Appello di dichiarare non garantiti gli eventi. La
Corte di Cassazione va di diverso avviso rifacendosi a teorie penalistiche che unificano i diversi episodi av-
valendosi del concetto di reato continuato e quindi cumulando, per superare i minimi di scoperto, i singoli
valori in gioco. Il commento evidenzia il contrasto di questa decisione con la riforma dell’istituto del reato
continuato ex art. 81 c.p. e con l’insegnamento interpretativo delle Sezioni Unite penali.

Gli elementi di fatto e lo sviluppo

della vicenda giudiziaria

Un’impresa esercente l’attività di vigilanza anche su
locali contenenti materiali editoriali si assicura con-
tro la responsabilità civile, con contratto che espli-
citamente comprende i danni subiti dai terzi, anche
per fatti dolosi compiuti dalle persone di cui l’assicu-
rato deve rispondere, a termine di legge.
Nel caso di specie gli atti dolosi si sono concretati in
un certo numero di furti compiuti a danno di un
cliente dell’assicurato, con l’asportazione di beni di
proprietà di detto cliente. Beni che al contrario
avrebbero dovuto essere protetti dal contratto di vi-
gilanza. I diversi furti sono stati perpetrati da un di-

pendente dell’impresa di vigilanza assicurata in con-
corso con la di lui consorte.
Gli eventi rientrano di per sé nella garanzia prestata.
Tuttavia il contratto di assicurazione contempla una
limitazione del rischio consistente nella stipulazione
di uno scoperto (di natura simile alla franchigia, che
quindi può essere individuato anche da tale vocabo-
lo - cioè franchigia - come un brano della sentenza
ha adottato).
Lo scoperto è espresso in una percentuale sul danno
del 10%, con un minimo di euro 10.000,000 e un
massimo di euro 100.000,000. È pacifico che il valo-
re del materiale asportato nei singoli furti non ha
mai superato gli euro 10.000,000.
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Da qui la naturale conseguenza, da parte delle im-
prese di assicurazione, di avvalersi del limite con-
trattuale regolarmente stipulato e valido, e quindi di
sostenere la non risarcibilità dei sinistri denunciati.
In primo grado il giudice accolse la domanda risarci-
toria a carico dell’assicurato e la richiesta di que-
st’ultimo d’essere tenuto indenne dalle imprese di
assicurazioni chiamate in causa.
La Corte d’appello, su impugnazione degli assicura-
tori, esonerò le società di assicurazione, dopo aver
accertato che i vari sinistri, cioè i diversi furti, rien-
travano, per valore, nello scoperto convenuto in po-
lizza. La Suprema Corte di Cassazione, con la sen-
tenza che commentiamo, ha invece accolto il ricor-
so dell’assicurato danneggiato, sostenendo una di-
versa lettura degli eventi di furto e della garanzia
prestata che consentirebbe l’ammissione a risarci-
mento dei plurimi episodi di furto, prospettandone
la riduzione ad unità sulla base di principi giuridici
di diritto germanico e di diritto italiano, formulati
però in sede di teorie penalistiche, e quindi legate
strettamente a questi ordinamenti. Per le disposizio-
ni di diritto italiano, inoltre, le enunciazioni in ter-
mini di diritto contrastano, come meglio esporremo
in seguito, con la riforma della legge e cioè con la
modifica dell’art. 81 del codice penale e con la pro-
nuncia delle Sezioni Unite penali che, con chiara
funzione nomofilattica, hanno inteso, sul contrasto
di giudicati e di dottrina, dettare un uniforme indi-
rizzo nell’interpretazione della norma riformata.

La funzione dello scoperto e della
franchigia nelle intenzioni degli stipulanti
nelle polizze di assicurazione danni

Lo scoperto e la franchigia sono patti contrattuali
del tutto similari che vengono inseriti nell’assunzio-
ne di determinati rischi, aventi particolari caratteri-
stiche, per migliorarne i costi di gestione anche nel-
l’interesse dell’assicurato.
Lo scoperto e la franchigia, nella loro normale for-
mulazione, lasciano una parte di rischio a carico del-
l’assicurato per un preciso scopo di vantaggio econo-
mico.
Va innanzitutto precisato che lo scoperto e la fran-
chigia differiscono nel modo di calcolarne il peso.
Nello scoperto si usa esprimere la partecipazione al
rischio addossata all’assicurato in una percentuale,
che nelle polizze di responsabilità civile si riferisce al
danno subito dal terzo danneggiato. E per non ridur-
re a cifra irrisoria il suo ammontare, in riferimento
alla esposizione dell’assicuratore, si indica un mini-
mo in cifra assoluta, mentre, per non rendere ecces-

sivamente gravoso l’impegno dell’assicurato di fron-
te ad un danno di notevole valore, si fissa una quan-
tità massima nella stessa maniera. La percentuale,
come detto applicata sul danno nei contratti di re-
sponsabilità civile, ha la caratteristica di non ridurre
il massimale pattuito, per cui in un danno di elevata
magnitudine può, al di là del massimo dello scoper-
to, essere dovuto per intero. In altre tipologie di
contratti la percentuale o la franchigia può essere ri-
ferita alla somma assicurata, con conseguente dimi-
nuzione del valore indennizzabile.
La franchigia è invece espressa sempre in cifra asso-
luta, con la differenza di riferimento sopra illustrata.
La franchigia, poi, può essere assoluta o relativa. La
prima è sempre deducibile, mentre la seconda non si
applica quando il pregiudizio è superiore all’importo
della franchigia.
Da ultimo ricordiamo che esiste uno scoperto defi-
nito “obbligatorio”, che cioè non consente all’assi-
curato di coprirlo presso altro assicuratore. Quest’ul-
timo patto, anche se inserito in una convenzione di
franchigia, è ritenuto dalla dottrina clausola vessa-
toria e quindi inefficace in un contratto con un con-
sumatore, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 33, n. 2,
lett. t, Cod. Cons. (ex art. 1469-bis, comma 3, n. 18
c.c.) perché in contrasto con la disposizione che non
consente di imporre al consumatore «restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti con i terzi» (1).
In quanto allo scopo e alla funzione a cui la conven-
zione di franchigie e scoperti è destinata ad assolve-
re, gli autori, che descrivono il particolare patto
contrattuale non solo nel suo aspetto giuridico, ma
anche nella sua espressione di tecnica assicurativa di
governo del rischio assunto, enumerano vari obietti-
vi.
Il Ferrarini (2) ricorda che «le franchigie di danno
sono sorte allo scopo di escludere dal risarcimento
assicurativo i danni di minore entità, con ciò dimi-
nuendo la frequenza dei rischi reclamati ed elimi-
nando le spese di accertamento di questi». A com-
pletamento del contenuto di quanto esposto in ma-
teria di franchigia, converrà ricordare che la fre-
quenza è uno dei due elementi essenziali, insieme al
costo medio dei sinistri, per il calcolo dei premi e
pertanto una sua diminuzione determina una ridu-

Note:

(1) Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, a cura
di G. Alpa-S. Patti, testo di A.D. Candian, Contratto di assicura-
zione e clausole vessatorie, Parte I, Lineamenti Generali, tomo
II, Milano, 1997, 1009, par. 14.

(2) S. Ferrarini, Le assicurazioni marittime, Milano, 1991, 324,
par. 192.
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zione del prezzo assicurativo. Infatti il richiamato
autore annota, poco più avanti, che «Nell’assicura-
zione corpi le franchigie hanno oggi una funzione
primaria nella quotazione del premio, perché attra-
verso la pattuizione di alte franchigie fisse, si otten-
gono notevoli riduzioni del premio». Pertanto la
clausola che fissa la franchigia o lo scoperto influisce
non soltanto sull’impegno dell’Impresa di assicura-
zione, ma anche su quello dell’assicurato-contraen-
te, che può più agevolmente sopportare e gestire il
costo delle assicurazioni.
Giova a questo punto ricordare che lo schema fon-
damentale del contratto (come pure il testo della
clausola di franchigia), è predisposto dall’impresa,
che lo propone all’assicurando-contraente, ma la fis-
sazione della misura di quanto resta a carico dell’as-
sicurato è di norma oggetto di vera e propria tratta-
tiva, per cui l’accettazione viene decisa dal contra-
ente più debole con piena cognizione di ogni suo
elemento ed effetto.
Altri (3) sostengono che lo scoperto (più che la
franchigia) serve ad “aumentare la sensibilità del-
l’assicurato” nella gestione del rischio, così da solle-
citare la sua diligenza nella sua attività. Addossare
all’assicurato sinistri di lieve entità, “sopportabili
dall’assicurato” medesimo perché di relativa inci-
denza economica, e nel contempo liberare l’impresa
di assicurazione da tali costi (su cui avrebbero inciso
in modo eccessivo quelli di gestione per l’assicurato-
re) consente di “contenere l’ammontare del pre-
mio”.

Il percorso seguito dalla sentenza
per evitare l’applicazione dello scoperto
per ogni sinistro

La decisione di considerare l’applicazione dello sco-
perto non per ogni sinistro, come convenuto, ma per
la sommatoria del valore dei beni asportati nei sin-
goli furti, ha seguito un iter logico del tutto partico-
lare.
L’applicazione dello scoperto col metodo della sen-
tenza che esaminiamo sarebbe stato praticabile con
una diverso tipo di patto contrattuale e cioè con uno
scoperto non riferito ad ogni sinistro, ma con una
convenzione pattuita in “aggregate” (4). Cioè, ad
esempio, fissando un periodo di tempo nel quale
possono avvenire i sinistri e quindi considerando
l’ammontare da sottoporre al regime di franchigia o
scoperto nella somma dei valori sottratti in detto pe-
riodo. In assenza di un patto del genere lo scoperto e
la franchigia sono applicabili per ogni singolo avve-
nimento dannoso, nel nostro caso per ogni furto.

Ciononostante, la decisione della Cassazione ha vo-
luto giungere ad un risultato del tipo di quello deri-
vante da una clausola di franchigia in aggregate, ine-
sistente nel contratto in discussione nella vicenda
giudiziaria giunta in cassazione.
L’iter della motivazione parte dalla ricostruzione in
modo del tutto avulso dalla realtà del patto contrat-
tuale, e quindi in termini non corrispondenti alla
volontà delle parti e alla oggettiva dizione della
clausola. Infatti si è affermato, apoditticamente,
nella decisione che «la nozione di sinistro non possa
che essere riferita all’evento di danno considerato
unitariamente e non scomposto nei singoli episodi».
Ma nella realtà dei fatti di cui al caso in esame non
c’è stata nessuna “scomposizione”, i furti accertati in
giudizio sono singoli e successivi eventi di furto, che
la sentenza pretende di riunire in un unico illecito.
Ma nell’intento di ridurre gli autonomi episodi ad
unità si invocano concetti inadatti a questo scopo.
Sono punti di appoggio ricavati da teorie e norme
penalistiche e quindi valevoli esclusivamente in un
corpus juris ben individuato e delimitato, per cui sor-
ge un legittimo dubbio se siano effettivamente uti-
lizzabili nella metodologia della interpretazione dei
contratti, retta da regole appositamente dettate dal
legislatore nel codice civile.
Per giunta, una prima figura invocata a sostegno, per
dichiarazione dello stesso estensore della sentenza,
fa parte della dottrina giuspenalistica germanica,
che non risulta essere stata recepita dal nostro ordi-
namento, né dalla dottrina nel campo civilistico, e
neppure in quello penalistico.
Per quanto poi preso dal codice penale del nostro
paese, viene richiamata la fattispecie del reato conti-
nuato con la errata enunciazione seguente: «la plura-
lità fenomenologica della [delle] cui condotte do-
vendosi ritenere ricondotta formalmente all’unità
non solo quoad penam dall’art. 81 c.p.».
Ora questa affermazione contrasta in primis con la
riforma dell’art. 81 avvenuta con l’art. 8 della l. 7
giugno 1974, n. 220. Infatti nel testo abrogato
v’era un inciso che recitava: «diverse violazioni le-
gate dal vincolo si considerano un solo reato» ma
questa frase, cancellata, non figura più nel nuovo
testo in vigore. Quindi quella riconduzione al-
l’unità affermata dalla decisione che stiamo com-

Note:

(3) Manuale di tecnica delle assicurazioni, a cura di A.D. Candian-
S. Paci, Il Ramo incendio, di C. Chiavini, cap. XIV, tomo II, Mila-
no, 2002,1043 ss.

(4) Op. cit., 1044.



mentando è stata espulsa nella sua sede naturale,
cioè nella disciplina penalistica e non può certo
essere fatta rivivere come principio generale di di-
ritto ai fini civilistici, per l’interpretazione di un
contratto di assicurazione. Inoltre la tesi, che la fi-
gura del reato continuato possa essere ritenuto ri-
levante anche al di fuori del calcolo della pena, ri-
sulta annullata, non soltanto dalla cancellazione
della frase sopra riportata, operata dalla riforma
del codice penale, ma anche dalla sentenza delle
Sezioni Unite penali n. 3286 del 2009. Detta sen-
tenza ha rivisitato tutta la materia relativa al reato
continuato, per risolvere i contrasti dottrinali e
giurisprudenziali insorti dopo la riforma dell’art.
81 c.p. e in funzione nomofilattica ha posto i se-
guenti principi: «non vi è [nella figura del reato
continuato] una struttura unitaria da assumere co-
me punto di partenza di rilievo generale. Al con-
trario la considerazione unitaria del reato conti-
nuato richiede due condizioni: deve essere espressa-
mente prevista da apposita disposizione o comunque
deve garantire un risultato favorevole al reo. Da
ciò ne deriva che al di fuori di queste due ipotesi
non vi è alcuna unitarietà di cui tener conto e di con-
seguenza vige ed opera la considerazione sulla plurali-
tà dei reati nella loro autonomia e distinzione che per-
tanto, costituisce la regola».
Questo chiaro insegnamento dimostra quindi l’im-
proprio l’uso che la decisione della terza sezione ha
fatto del concetto di reato continuato, per ridurre
ad unità eventi di furto distinti ed autonomi e so-
prattutto facendone un principio generale di dirit-
to, al di fuori di “apposite disposizioni di legge”
(che secondo le Sezioni Unite sono condizione in-
dispensabile per la sua applicabilità) e trasferendo-
lo in materia del tutto estranea, come i problemi di
interpretazione civilistica di una clausola contrat-
tuale.
Alla conclusioni di cui sopra le S.U. sono giunte do-
po aver considerato che la Corte Costituzionale
«con la sentenza n. 115 del 1987 aveva rilevato che,
dopo la riforma introdotta dall’art. 8 del d.l.
11.4.1974 n. 99 convertito nella l. 7.6.1974 n. 220
… omissis… non conservava più importanza il pro-
blema dell’unità reale o fittizia dei reati visto che
nella realtà esistono più reati ontologicamente distinti
che vengono unificati a fini sanzionatori».
A questo punto viene da domandarsi: se questa è la
realtà affermata da un consesso autorevole quale è
la Corte Costituzionale, come è possibile avvalersi
del principio del reato continuato, portato al di
fuori della disciplina specifica nel quale è nato ed
esercita la sua funzione, che in definitiva consiste

in una finzione concepita dal legislatore solo quoad
poenam, e presentarlo invece come un generale pri-
mario principio di diritto, per accorpare ai fini di
un contratto assicurativo, che fissa uno scoperto
per ogni sinistro, vari sinistri, derivanti da distinti
furti, per calcolarne poi il valore in un’unica som-
ma sulla quale, in contrasto con la clausola con-
trattualmente valida, applicare una sola volta la
franchigia?
La dottrina recente dà piena adesione all’insegna-
mento delle Sezioni Unite penali, confermando ad
esempio che il reato continuato non è un princi-
pio giuridico che possa essere invocato al di fuori
della specifica funzione che gli ha attribuito il le-
gislatore, in quanto costituisce «una forma di ma-
nifestazione dell’illecito penale ispirata al princi-
pio del favor rei e funzionale ad una particolare
modalità di individuazione della responsabilità pe-
nale» (5).
Altra precisazione da tener presente ai nostri fini è
la seguente: «le principali teorie risalenti al testo
dell’art. 81 c.p. precedente al 1974 erano riconduci-
bili alla tesi dell’unità di reato ... omissis ... tesi ormai
del tutto sconfessata …» perché «il legislatore, oltre
a estendere l’applicazione della norma ai reati etero-
genei, sopprimeva i riferimenti testuali che poteva-
no giustificare la concezione unitaria, in particolare
l’espressione secondo cui le diverse violazioni si
considerano come un solo reato. In base all’attuale
dato normativo la dottrina maggioritaria considera
il reato continuato come una costruzione unitaria
precipuamente sotto il profilo sanzionatorio, mentre
valuta in via autonoma i suoi singoli episodi crimi-
nosi laddove la legge nulla disponga» (6).
Una interessante pronuncia in relazione all’atte-
nuante della riparazione del danno, circostanza af-
fine al danno provocato dai singoli furti di cui alla
nostra fattispecie, contiene il seguente passo: «nel-
l’ipotesi di una pluralità di reati unificati dal vin-
colo della continuazione la determinazione del
danno patrimoniale di particolare gravità ai fini
della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n.
7 c.p. deve essere fatta con riferimento a ciascuno
dei reati concorrenti posto che l’unificazione è fin-
zione giuridica solo quoad poenam mantenendo i
singoli reati ogni loro caratteristica e particolarità
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Note:

(5) E. Crivellin, Reato continuato e computo delle circostanze: ri-
flessi sulla commisurazione della pena, nota a Cass. pen., sez.
un., 27 dicembre 2008 (dep. 23 gennaio 2009), n. 3286, in Dir.
pen. e proc., 2009, 1256.

(6) E. Crivellin, op. cit., 1257.



immutata in relazione a qualsiasi altro istituto giu-
ridico» (7).
Non a caso, un annotatore intitola un paragrafo del
suo scritto (n. 4) “il definitivo tramonto della con-
cezione unitaria” (8): ciò in ossequio all’insegna-
mento finale delle Sezioni Unite che ha stabilito
che «deve ritenersi superata la concezione dell’uni-
tarietà del reato continuato». E leggiamo altresì che
«attualmente ciò che connota e distingue il reato
continuato è solo la valutazione quoad poenam».
Pertanto, le affermazioni della sentenza della terza
sezione civile sono superate nel tempo dalla riforma
del 1974 e contrastanti con l’indicazione nomofilat-
tica delle Sezioni Unite penali, quando si scrive che

«la pluralità fenomenologica della [delle] cui con-
dotte dovendosi ritenere ricondotta formalmente ad
unità, non solo quoad poenam dall’art. 81». Appunto
il contrario di tutto questo statuiscono la nuova ver-
sione dell’art. 81 e il consesso più elevato ed autore-
vole della Suprema Corte di Cassazione.
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Note:

(7) D. Brunelli, Dal reato continuato alla continuazione dei reati,
ultima tappa e brevi riflessioni sull’istituto, nota a Cass. pen.,
sez. un., 27 novembre 2008 (dep. 23 gennaio 2009), n. 3286, in
Cass. pen., 2009, 2745.

(8) D. Micheletti, Reato continuato, nota a Cass. pen., sez. un.,
27 novembre 2008 (dep. 23 gennaio 2009), n. 3286, in Studium
Juris, 2009, 574.
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Concorso di fattori naturali e condotte umane

Il problema del concorso
di fattori naturali e condotte
umane. Il nuovo orientamento
della Cassazione

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991 - Pres. Preden - Est. Travaglino - P.M. Russo
- CASA GENERALIZIA dell’ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRA-
TELLI c. C.T. (*)

La disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell’analisi

della causalità materiale, l’adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del “più proba-

bile che non”), che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo pro-

cesso, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza pro-

babilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza

potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del “50% plus unum”.

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qua-

lora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comporta-

mento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal com-

portamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabi-

lità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualo-

ra, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del

comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo nor-

malità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua

colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi

soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una

concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza

di un eventuale contributo “con-causale” di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano

giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazio-

namento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del “quantum” risarcitorio.

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia

neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente al 100 per cento), possa apparire ricondu-

cibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappre-

sentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all’anzidetta condotta

da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente

intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall’art. 1227, comma

1, c.c.), l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 c.p.

(a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dal-

l’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento), così da ascri-

vere l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche

con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giu-

ridica (rettamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili

all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causa-

lità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili

eziologicamente all’evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situa-

zione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, impru-

denza ed imperizia del sanitario.

(*) Il testo della sentenza è pubblicato in questa Rivista, 2012, 149, con nota di L. Nocco, Rilevanza delle concause na-
turali e responsabilità proporzionale: un discutibile revirement della Cassazione.



Il problema dell’“accertamento” 
del nesso causale

Una brusca rottura, una pioggia improvvisa e decine
di perle che rimbalzano al suolo, disperdendosi in
più direzioni.
Precisione, attenzione e prudenza per rinvenire, rac-
cogliere e ricomporre una perduta geometria.
Fuor di metafora, è forse questa l’essenza del cd. “ac-
certamento del nesso causale”: la ricerca di un filo
sottile che, legando intorno a sé gli antecedenti, resti-
tuisca linearità ad una sequenza interrotta. Si tratta di
una attività per nulla semplice ed anzi, talmente com-
plessa e, per certi aspetti, “velleitaria”, da far apparire
la sua stessa definizione come un “malinconico ossi-
moro” (1). La materia, invero, è tra le più discusse e
controverse, fonte continua di riflessioni, interrogati-
vi e risposte più o meno “convenzionali”: da qui un
variegato spettro di teorie, accomunate, seppure nella
diversità degli approcci, dalla constatazione della im-
possibilità di colmare i dubbi e le lacune che la rico-
struzione oggettiva di un evento reca - ineludibil-
mente - con sé (2). Non è questa la sede per tracciare
le linee che compongono ed animano un tale dibatti-
to: la letteratura in materia è vastissima (3) e ad essa
non si può che rinviare; obiettivo della presente ana-
lisi è quello di tratteggiare gli ultimi approdi cui la
giurisprudenza è pervenuta nell’affrontare una delle
(tante) spinose questioni che si pongono all’interpre-
te ed all’operatore: ci riferiamo al cd. concorso tra
condotta umana e causa naturale e, in particolare, al-
le ipotesi in cui la lesione sia il portato di una intera-
zione tra il comportamento del soggetto agente e le
pregresse condizioni psico-fisiche della vittima. Il te-
ma appare di particolare interesse anche alla luce del-
la recente sentenza n. 15991/2011 della terza sezione
civile della Cassazione che, rinnegando un proprio
precedente (4), innova sul punto mostrando, tra l’al-
tro, un inusitato favor nei confronti del danneggiante
in un settore estremamente controverso, vivo ed at-
tuale come quello della responsabilità medica (5).
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IL COMMENTO
di Daniela Zorzit (*)

La Cassazione torna ad occuparsi del tema del concorso di cause umane e naturali e, nel dichiarato intento
di fare chiarezza, prende le distanze da un proprio - noto - precedente e tratteggia un diverso quadro di rife-
rimento. Le linee che compongono tale nuovo disegno rivelano una architettura complessa che, tra luci ed
ombre, offre lo spunto per più di una riflessione critica.

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

(1) Cass., sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991 si esprime proprio in
questi termini alludendo alla «non confortante consapevolezza
della natura di malinconico ossimoro del sintagma “accerta-
mento del nesso causale”, la cui “incertezza” trova una assai
felice rappresentazione nel verso virgiliano felix qui potuit rerum
cognoscere causas ...».

(2) Sulla impossibilità di una spiegazione causale di tipo dedutti-
vo, stanti i limiti del sapere umano, si veda F. Stella, Leggi scien-
tifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1975.
Nello stesso senso G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale parte
generale, Bologna, 1989, 181 ss. «Già nell’ambito delle scienze
naturali, raramente accade che si sia in grado di spiegare tutte le
condizioni necessarie di un evento alla stregua di altrettanti leg-
gi scientifiche. Piuttosto, la stessa limitatezza delle conoscenze
umane induce a ricorrere a una serie di “assunzioni tacite”, e
cioè a dare rispettivamente per esistenti o conosciute alcune
condizioni e alcune leggi ignorate o meramente supposte: da
questo punto di vista, la spiegazione causale ha ad oggetto sol-
tanto “alcune” delle condizioni necessarie dell’evento, mentre
le altre condizioni si suppongono per date (clausola coeteris pa-
ribus). Se ciò è vero, il giudice finisce con l’essere soggetto a li-
miti di conoscenza ancora maggiori».

(3) Il problema della causalità rappresenta il tema più delicato e
dibattuto della responsabilità, soprattutto nell’ambito penalisti-
co, dal quale i «civilisti» hanno mutuato - almeno sino ad un cer-
to punto - i modelli di riferimento: insigni giuristi hanno dedicato
all’argomento opere articolate e complesse, nel tentativo di co-
struire una «armonia di sistema» ed ancorare l’accertamento
del nesso eziologico a criteri il più possibile «razionali ed ogget-
tivi» (svincolati da valutazioni «individualistiche», come tali mu-
tevoli ed aleatorie). Senza alcuna pretesa di completezza, si rin-
via, per l’ambito penalistico, agli studi di F. Stella e in particolare,
Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale,1975;
A proposito di talune sentenze civili in tema di causalità, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 4, 1159; F. Antolisei, Il rapporto di causalità
nel diritto penale, 1934; F. Mantovani, Diritto penale, 1988, Pa-
dova. Per quanto concerne la responsabilità civile, fra i numero-
sissimi contributi: R. Pucella, La causalità “incerta”, 2007; G.
Facci, Il nesso di causalità nella responsabilità medica, in Aa.Vv.,
La responsabilità sanitaria, a cura di F. Peccenini, 2007; L. Noc-
co, Causalità: dalla probabilità logica (nuovamente) alla probabili-
tà statistica, la Cassazione civile fa retromarcia, in questa Rivi-
sta, 2006, 1239; M. Franzoni, Dei fatti illeciti, in Commentario
del codice civile Scialoja-Branca, 2004; Aa.Vv., I fatti illeciti, III,
Causalità e danno, a cura di G. Visintini, 1999; G. Alpa-M. Bes-
sone-V. Zeno Zencovich, I fatti illeciti, in Trattato Rescigno, 14,
IV, 1999; G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile,
1999; C. Salvi, La responsabilità civile, 1998; Trimarchi, Causali-
tà e danno, Milano, 1967.

(4) Cass., sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991 si pone in dichiarata
antitesi con Cass., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975, in Foro it.,
2010, 3, I, 994, nonché in questa Rivista, 2010, 372, con nota di
M. Capecchi e B. Tassone.

(5) Sulla crescente “oggettivizzazione” della responsabilità me-
dica e sui problemi ad essa connessi ci sia consentito rinviare -
in una prospettiva che indaga le interazioni e le possibili sinergie
con lo strumento assicurativo - a M. Hazan-D. Zorzit, Responsa-
bilità sanitaria e assicurazione, Milano, 2012.
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Il concorso tra causa umana e naturale
nel quadro della “giurisprudenza
tradizionale”. Le posizioni della dottrina

Nella giurisprudenza maggioritaria la soluzione al
problema del concorso tra fattori umani e naturali
ha trovato la propria sede entro le più ampie linee
che compongono il quadro del cd. accertamento del
rapporto causale. Come è noto, prese le distanze dal
paradigma “dell’oltre ogni ragionevole dubbio” sta-
bilito dalle Sezioni Unite penali nel caso Franzese
(6), la Cassazione civile ha optato per un sistema
fondato sul criterio del “più probabile che non” (7);
ed è costante ormai l’orientamento (8) secondo cui
ai fini della imputazione oggettiva occorre fare rife-
rimento agli artt. 40 e 41 c.p. Il modello applicabile
è quello della condicio sine qua non, “combinato” con
la teoria della causalità adeguata/umana: il nesso
sussiste in tutte le ipotesi in cui, all’esito del proce-
dimento di eliminazione mentale, si possa dire che
senza quell’antecedente l’evento non si sarebbe ve-
rificato hic et nunc. Il rapporto eziologico deve esse-
re, invece, considerato interrotto (secondo il dispo-
sto dell’art. 41 cpv. c.p.) allorquando intervengano
fattori del tutto inverosimili, assolutamente atipici o
imprevedibili o, in altre parole, eccezionali.
Leggendo le motivazioni, è agevole constatare come
tale “costruzione teorica” abbia costituito la chiave
per sciogliere l’interrogativo circa la rilevanza o me-
no delle cd. cause non imputabili. È infatti in tale
contesto dogmatico che affonda le proprie radici
l’impostazione, che potremmo definire “tradiziona-
le” (9), che fa leva sulla alternativa secca dell’“all or
nothing”; nei casi che si è trovata ad esaminare, la
Suprema Corte (10) ha chiarito che le opzioni sono
solo due: qualora le condizioni ambientali o natura-
li che caratterizzano la realtà su cui incide il com-
portamento siano da sole sufficienti a determinare
l’accadimento finale, indipendentemente dalla con-
dotta del soggetto agente, quest’ultimo resta solleva-
to per intero da ogni responsabilità. Nell’ipotesi, in-
vece, in cui quei fattori non possano dar luogo, sen-
za l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore è
chiamato a sopportare, per intero, il peso di tutte le
conseguenze che ne derivano secondo normalità.
Ricade in tale paradigma il caso della vittima che, in
ragione di una particolare predisposizione psico-fisi-
ca, abbia sviluppato - per effetto della condotta ille-
cita altrui - una patologia che non sarebbe altrimen-
ti insorta (11).
La regola della irrilevanza delle “concause naturali”
(salva l’ipotesi in cui le stesse si atteggino come no-
vus actus interveniens, ex art. 41 cpv. c.p.) è stata al-

Note:

(6) Cass. pen., sez. un., n. 30328/2002, in Foro it., 2002, 2, 601.

(7) Cass., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619, in Resp. civ. e prev.,
2008, 2, 323, nega l’applicabilità dei criteri dettati dalle Sezioni Uni-
te nel caso Franzese e, muovendo dalle differenze che intercorro-
no con il sistema penale, afferma che nell’ambito della responsa-
bilità civile occorre utilizzare parametri diversi, secondo un climax
discendente, articolato su due livelli: «1) la causalità civile “ordina-
ria” [...], che obbedisce alla logica del “più probabile che non”; 2)
la causalità da perdita di chances, attestata tout court sul versante
della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato
(..)». Secondo la Suprema Corte, i criteri che devono guidare il giu-
dice sono dunque tre: nel diritto penale l’accertamento del nesso
causale tra condotta ed evento esige la quasi certezza (ovvero un
altro grado di credibilità razionale, al di là di ogni ragionevole dub-
bio); in ambito civile occorre distinguere: allorquando si invochi il ri-
sarcimento per il mancato conseguimento del risultato sperato, il
rapporto eziologico (tra condotta ed evento lesivo concretamente
verificatosi) potrà dirsi esistente quando sia soddisfatto il requisito
del «più probabile che non»; quando invece sia chiesto il danno da
“perdita di chances” è sufficiente dimostrare che l’attore aveva la
mera possibilità di ottenere un determinato vantaggio.

(8) Cass. 6 luglio 2006, n. 15384, in Foro it., 2006, 12, I, 3358;
Cass. 13 maggio 2008, n. 11903, in Resp. civ. e prev., 2008, 11,
2275; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 584, in Foro it., 2008,
II, 451; Cass. 11 maggio 2009, n. 10741, in Dir. e giust., 2009;
Cass. 10 novembre 2010, n. 22837, in Giust. civ., 2011, 11, I,
2633; Cass. 8 luglio 2010, n. 16123, in Ragiusan, 2011, 323-324
e 221; Cass. 18 luglio 2011, n. 15709, in Dir. e giust., 2011; Cass.
14 giugno 2011, n. 12961, in Resp. civ. e prev., 2011, 10, 2039.

(9) Ci riferiamo all’orientamento che sostiene l’irrilevanza delle
concause non imputabili (v. nota 10). In proposito è opportuno
precisare che, nei suoi più lontani precedenti, la Cassazione ave-
va ammesso la riduzione del risarcimento dovuto al danneggiato
in caso di concorso di fattori naturali: Cass. 13 marzo 1950, n.
657, in Foro it., Rep. 1950, voce Danni inad. contr., 81; Cass. 6
dicembre 1951, n. 2732, in Foro pad., 1952, I, 1312; Cass. 18 ot-
tobre 1955, n. 3256, in Giust. civ., Rep. 1955, voce Danni, 188;
Cass. 25 ottobre 1974, n. 3133, in Giust. civ., 1974, I, 1489. Ne-
gli anni ‘90, invece, il Supremo Collegio ha abbandonato tale in-
dirizzo, sposando la tesi contraria. Ciò, almeno, sino a Cass. 16
gennaio 2009, n. 975, in Foro it., 2010, 3, I, 994, nonché in que-
sta Rivista, 2010, 372, con nota di M. Capecchi e B. Tassone,
che, invece, è tornata ad affermare la possibilità di decurtare il
quantum nell’ipotesi di concause non imputabili.

(10) Secondo l’indirizzo che nega la rilevanza delle concause na-
turali «una comparazione del grado di incidenza eziologica di più
cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di
comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana
imputabile ed una concausa naturale non imputabile». In tal sen-
so si vedano, per es.: Cass. 28 marzo 2007, n. 7577, in Foro it.,
Rep. 2007, voce “Responsabilità civile”, n. 214; Cass., sez. lav.,
9 aprile 2003, n. 5539, in Resp. civ. e prev., 2003, 1074; nello
stesso senso Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335, in Resp. civ. e
prev., 2001, 580, nonché in questa Rivista, 2002, 409, con nota
di B. Sieff; Cass., sez. lav., 5 novembre 1999, n. 12339, in Nuo-
va giur. civ. comm., 2000, I, 661; Cass. 27 maggio 1995, n. 5924,
in Giur. civ., Mass. 1995, 1093; Cass. 1° febbraio 1991, n. 981, in
Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 797.

(11) Nel caso esaminato da Cass. n. 5539/2003, cit. il Supremo
Collegio ha annullato la decisione di secondo grado secondo cui
l’invalidità subita dalla vittima (forte stato depressivo) per effetto
del demansionamento doveva ascriversi, per il 50%, alla predi-
sposizione fisica e ad infermità pregresse; Cass. n. 12339/1999,
cit. ha cassato la sentenza del giudice d’appello che, nel recepi-
re la valutazione e le conclusioni del CTU nominato, aveva rite-
nuto che del pregiudizio complessivo derivato al lavoratore (in
seguito ad infarto), solo un terzo era stato determinato da stress
occupazionale, mentre la restante quota andava riferita ad una
patologia genetica.



tresì giustificata attraverso il riferimento agli artt.
1227 c.c. e 2055 c.c. Si è osservato (12) che la prima
delle due norme ammette la diminuzione del risarci-
mento solo in presenza di una condotta colposa del
creditore (e tale non può essere considerata, ovvia-
mente, la “debolezza” o comunque la peculiare con-
dizione di salute in cui il danneggiato eventualmen-
te versi); dalla seconda disposizione si potrebbe, al-
tresì, desumere il principio per cui la graduazio-
ne/riduzione della responsabilità non è concepibile
neppure in presenza del concorso di azioni od omis-
sioni umane, posto che il vincolo di solidarietà vie-
ne meno unicamente nei rapporti interni, in sede di
regresso.
Tra gli studiosi la questione appare piuttosto dibat-
tuta. Autorevole dottrina (13) ha sostenuto che da-
gli artt. 1227, comma 1, c.c. e 2055, comma 2, c.c.
sarebbe possibile trarre una regola - addirittura - di
segno opposto rispetto a quella enunciata dal Supre-
mo Collegio: l’applicazione analogica di tali precet-
ti alle fattispecie in esame dovrebbe dunque condur-
re, in via del tutto lineare, a ritenere ammissibile
una decurtazione del quantum.
Il fatto è che - come osservato da altri autori (14) -
le norme codicistiche ora menzionate non offrono
elementi univoci. Così, con riguardo all’art. 2055
c.c., si è posta in luce la difficoltà di ricostruire in
termini di gerarchia e, quindi, di supremazia, i rap-
porti tra il comma 1, che sembra deporre per la irri-
levanza della singole concause, ed il comma 2, che
pare invece dare evidenza alla regola del fraziona-
mento dei singoli apporti: non vi sarebbero, invero,
elementi per affermare con certezza che l’una preva-
le sull’altra (o viceversa). Con riferimento, poi, al-
l’art. 1227, comma 1, c.c., si è rilevato che non può
non tenersi conto della ratio ad esso sottesa, ove la
concausa consiste proprio nel fatto di chi agisce per
il risarcimento: estendere una tale previsione anche
all’ipotesi del concorso di fattori naturali potrebbe
apparire ingiusto nei confronti del danneggiato, po-
sto che questi è del tutto estraneo rispetto alla de-
terminazione dell’evento lesivo (15).
In senso contrario si è, tuttavia, osservato che la te-
si della irrilevanza dei fattori naturali finisce con
l’addossare al danneggiante un obbligo di ristoro
sproporzionato rispetto all’entità dell’apporto ogget-
tivamente dato perché pone a suo carico il peso di
circostanze a lui del tutto estranee (16). Nella giuri-
sprudenza di merito non sono mancate decisioni fa-
vorevoli alla riduzione del quantum (17); in dottri-
na, al fine di garantire soluzioni ispirate al principio
di equità, si è anche suggerito di percorrere vie alter-
native, distinguendo, per esempio, a seconda dei ca-

si. E così, si è affermato che la regola tradizionale po-
trebbe subire una deroga (con la conseguente am-
missibilità di una decurtazione del risarcimento)
nelle ipotesi di “aggravamento” dello status quo ante,
ossia nei casi in cui la vittima presentava, già prima
del sinistro, una vera e propria menomazione o pa-
tologia limitante; per converso, il principio enun-
ciato dalla Cassazione (nel senso dell’“all or no-
thing”) dovrebbe essere mantenuto fermo nel caso
della vittima che, per profili personali, era “predi-
sposta” ovvero più vulnerabile, ma non si trovava in
una condizione invalidante (cd. thin skull rule) (18).
A parere di chi scrive, in una prospettiva rigorosa-
mente circoscritta al cd. accertamento (e, quindi,
alla dimostrazione) del rapporto eziologico, occorre-
rebbe forse considerare separatamente due situazio-
ni: a) da un lato, si pone il caso in cui non è dato sa-
pere (perché ad es. il CTU non è assolutamente in
grado di stabilirlo) se l’evento è effettivamente dipe-
so dal concorso di un fattore naturale (piuttosto che
dalla sola condotta colposa dell’agente). La questio-
ne dovrebbe allora essere risolta applicando gli usua-
li criteri in materia di riparto dell’onere della prova
del nesso; b) dall’altro, viene in rilievo l’ipotesi in
cui è certo che, per es., la condizione pregressa del
paziente ha contributo (ma non è stata da sola suffi-
ciente) al verificarsi della lesione finale (per es. da-
gli accertamenti peritali emerge che la compromis-
sione sarebbe stata di entità percentualmente mino-
re se la vittima non avesse avuto una preesistente
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Note:

(12) Cass. n. 5539/2003, cit.

(13) F.D. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa,
Milano, 1974, 137 ss.

(14) C. Salvi, La responsabilità civile, Milano, 2005, 239 ss.

(15) C. Salvi, La responsabilità civile, Milano, 2005, 239 ss. Nello
stesso senso anche B. Sieff, Danno neurologico da parto al neo-
nato: nesso di causalità e alternative indennitarie no-fault, in que-
sta Rivista, 2002, 409, a commento di Cass. n. 2335/2001, cit.

(16) R. Pucella, La causalità incerta, Torino, 2007, 40 ss. e 166
ss.

(17) Nella giurisprudenza di merito non mancano pronunce che
hanno dato rilievo alle “concause naturali” (nella specie, pre-
gresse condizioni di salute della vittima, peraltro non “da sole
sufficienti” a cagionare l’evento): si vedano, per es., App. Torino
15 aprile 2009, cit., nonché Trib. Roma 9 giugno 2009, in Siste-
ma Leggi d’Italia - Corti di merito, la quale ultima ha affermato la
necessità di ridimensionare il risarcimento per dare rilievo alle
menomazioni di cui il paziente era già portatore (il caso era quel-
lo di un soggetto che, già affetto da altre patologie, aveva svi-
luppato lesioni da decubito per negligenza dei sanitari ed era
quindi deceduto).

(18) In tal senso, M. Bona, Stati pregressi di vulnerabilità, pree-
sistenze e concause nel danno psichico: quid iuris?, in Aa.Vv. (di-
retto da P.G. Monateri), Il nesso di causa nel danno alla persona,
Milano, 2005, 419 ss.



patologia). In siffatta evenienza potrebbe porsi il
problema della ammissibilità o meno di una riduzio-
ne del risarcimento. Nel solco di tale distinguo par-
rebbe muoversi lo stesso Supremo Collegio nella
sentenza n. 15991/2011, come si dirà infra.

Le più recenti pronunce della Suprema
Corte; da Cass. n. 975/2009 a Cass. n.
15991/2011: punti di luce e zone d’ombra

Conviene ora soffermare l’attenzione sulle più re-
centi sentenze in cui la Cassazione si è occupata del
tema del “concorso” tra una pregressa patologia ed
un comportamento umano (nella specie, errore del
sanitario): vengono in considerazione, in particola-
re, le pronunce n. 975 (19) del 16 gennaio 2009 e n.
15991 del 21 luglio 2011 della terza sezione civile.
Il caso sottoposto a Cass. n. 975/2009 riguardava un
intervento chirurgico di simpaticectomia lombare
prodromica all’inserimento di un by-pass femoro-po-
pliteo alla gamba destra, all’esito del quale il malato,
già affetto da problemi cardiaci, decedeva per infar-
to. Gli accertamenti tecnici espletati non erano ri-
solutivi: non era, cioè, possibile stabilire se l’errore
del sanitario (perforazione dell’aorta e successiva
emorragia) avesse (con)causato il decesso, “combi-
nandosi”, per così dire, con le già precarie condizio-
ni di salute del paziente, o se la morte fosse dipesa,
autonomamente, dal compromesso stato fisico di
quest’ultimo (affetto da preesistente patologia va-
scolare).
Nell’affrontare la questione la Corte si pone in solu-
zione di continuità con il pregresso orientamento
maggioritario (20) ed afferma anzitutto che quando
la produzione dell’evento dannoso risale alla conco-
mitanza della condotta umana e di fattori naturali,
di questi ultimi è ben possibile tener conto ai fini
della riduzione del risarcimento. Tale conclusione -
osservano gli Ermellini - si fonda non solo sul prin-
cipio di equità ex art. 1226 c.c., ma anche su una let-
tura ragionata di alcune norme: viene in considera-
zione, da un lato, l’art. 2055, comma 2, c.c. dal qua-
le può evincersi la regola secondo cui fra condebito-
ri è perfettamente legittima, ed anzi doverosa, una
“frantumazione” del nesso causale nelle sue diverse
componenti, secondo l’efficienza dei singoli apporti.
Da tale disposizione si ricava, secondo la Corte, che
il frazionamento della responsabilità non è estraneo
al sistema positivo. Dall’altro, viene in rilievo l’art.
1227 c.c. che consente espressamente la scissione
del rapporto eziologico in considerazione del contri-
buto dello stesso creditore nella determinazione del-
l’evento. Ad avviso del Supremo Collegio, la ratio

sottesa a tale previsione codicistica ben può essere
estesa all’ipotesi in cui l’accadimento finale sia con-
seguenza del concorso tra condotta del sanitario e
preesistente situazione patologica del malato, «non
essendovi ragione per usare al fattore causale mera-
mente naturale un trattamento diverso rispetto a
quello riservato al fatto dello stesso danneggiato».
Secondo la citata pronuncia, quindi, è possibile pro-
cedere ad una valutazione della diversa efficienza
delle varie concause (ivi compresa quella naturale)
ed escludere che l’autore della condotta umana deb-
ba necessariamente sopportare nella loro integralità
le conseguenze dell’evento lesivo (21).
La Cassazione termina il proprio ragionamento so-
stenendo che «allorché vi è stato un inadempimen-
to colposo e come non si può concludere con certez-
za che esso sia la causa dell’evento dannoso e nep-
pure lo si può escludere, anziché accollare l’intero
peso del danno all’uno o all’altro soggetto, è possibi-
le lasciare a carico del danneggiato il peso del danno
alla cui produzione ha concorso a determinare il suo
stato e imputare all’altro il peso del danno la cui pro-
duzione può aver trovato causa nella condotta negli-
gente sua».
Tale affermazione di principio viene radicalmente
posta in discussione dalla successiva Cass. n.
15991/2011 che, prese le distanze da un simile
enunciato, puntualizza in primo luogo, nell’ambito
di una motivazione assai complessa ed articolata, co-
me il dubbio circa l’esistenza del nesso tra condotta
umana ed evento (in presenza di fattori naturali
concorrenti) non possa assolutamente essere risolto
in via equitativa (22).
La critica appare, a mio avviso, fondata.
Riprendendo la distinzione più sopra ipotizzata, oc-
corre anzitutto considerare il caso in cui è impossibi-
le stabilire se l’evento sia oggettivamente dipeso dal-
la condizione pregressa (intesa come fortuito) piutto-
sto che dal comportamento umano (tale sembra es-
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(19) Cass. 16 gennaio 2009, n. 975, in Foro it., 2010, 3, I, 994
nonché in questa Rivista, 2010, 372, con nota di M. Capecchi e
B. Tassone.

(20) V. note 9 e 10.

(21) Cass. 16 gennaio 2009, n. 975, cit.

(22) Cass. n. 15991/2011 cit. osserva che «il giudizio di causalità
è limitato alla sua sussistenza/insussistenza, senza che siano da-
te terze ipotesi, tantomeno in via equitativa. (…) La regula iuris
che il giudice di merito è chiamato ad applicare resta quella, co-
dificata, secondo la quale la presenza di cause naturali che in
teoria la possano escludere (...) conduce ad un interrogativo che
non può essere risolto in via equitativa, ovvero tramite il ricorso
ad un modello di responsabilità proporzionale, bensì trovare ri-
sposta nel solo senso della sua sussistenza/insussistenza».



sere l’ipotesi presa in esame da Cass. n. 975/2009). In
una evenienza del genere, come acutamente rilevato
da Cass. n. 15991/2011, il problema dovrà essere ri-
solto alla stregua delle consuete regole in tema di ri-
parto dell’onere, senza che vi sia spazio per una “sa-
lomonica soluzione” in via equitativa.
E così, se si vuole applicare il criterio affermato dal-
le Sezioni Unite n. 577/2008 (23), si arriverà al se-
guente risultato: se il sanitario non è in grado di pro-
vare che il proprio inadempimento non ha avuto ef-
ficacia causale (ossia di dimostrare che il fatto lesivo
è stato interamente determinato dalle condizioni
pregresse o da altri accadimenti esterni), l’evento
dovrà essere, in toto, a lui imputato.
La decisione n. 15991/2011, ponendosi in contrasto
rispetto a Cass. n. 975/2009, conclude poi nel senso
della necessità di ribadire la regola secondo cui «una
comparazione del grado di incidenza eziologica di
più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra
una pluralità di comportamenti umani colpevoli,
ma non tra una causa umana imputabile ed una con-
causa naturale non imputabile» (24).
In proposito la Corte osserva che il frazionamento
del nesso causale è sì consentito dagli artt. 1227 c.c.
e 2055 c.c., ma soltanto nell’ipotesi di concause
umane imputabili. Il Supremo Collegio, tuttavia, va
oltre la mera riconciliazione con il passato perché,
pur dopo aver richiamato l’orientamento tradiziona-
le, introduce una sorta di correttivo, aprendo uno
scenario del tutto nuovo. Esso afferma - si direbbe
sorprendentemente - che in taluni casi è comunque
possibile tener conto della incidenza di eventuali
stati patologici preesistenti, con l’avvertenza però
che ciò deve avvenire sul piano non della causalità
“materiale” (che lega “condotta” ed “evento lesivo”)
ma di quella “giuridica” (ossia delle conseguenze ri-
sarcibili ex art. 1223 c.c., id est delle “perdite” deri-
vate dal fatto, inteso come condotta + evento) (25).
Secondo Cass. n. 15991/2011, cioè, una volta ascrit-
to (sul piano eziologico) l’intero evento di danno al-
l’autore della condotta, il Giudice potrebbe (in de-
terminate ipotesi) procedere, «eventualmente an-
che con criteri equitativi, alla valutazione della di-
versa incidenza della varie concause sul piano della
causalità giuridica (...) onde ascrivere all’autore del-
la condotta, responsabile tout court sul piano della
causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non
ricomprenda anche le conseguenze dannose non ri-
conducibili etiologicamente all’evento di danno
bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la
pregressa situazione patologica del danneggiato non
eziologicamente riconducibile, a sua volta, a negli-
genza, imprudenza, imperizia del sanitario».

Il ragionamento della Corte presenta qualche punto
oscuro: si ha l’impressione che le astratte distinzioni
teoriche finiscano per confondere anziché per chia-
rire il quadro di riferimento.
Leggendo la motivazione sorge un dubbio: affermare
che il giudice può «procedere eventualmente anche
con criteri equitativi alla valutazione della diversa
efficienza delle varie concause sul piano della causa-
lità giuridica, onde ascrivere all’autore della condot-
ta un obbligo risarcitorio che non ricomprenda an-
che le conseguenze dannose (...) determinate dal
fortuito» non significa, a conti fatti, riconoscere che
il soggetto risponde, già sul piano della causalità ma-
teriale, solo degli eventi (e quindi dei pregiudizi) ca-
gionati dalla sua condotta?
In altri termini, pare a chi scrive che il principio
enunciato dalla Cassazione si risolva sostanzialmen-
te nell’ammettere ciò che - in tesi - si nega, e cioè
che, a fronte di un evento considerato come “unita-
rio”, si possa frazionare il nesso materiale e procede-
re ad una riduzione proporzionale del risarcimento
in ragione della minore gravità dell’apporto dato
dalla singola condotta «attraverso una comparazio-
ne del grado di incidenza eziologica delle cause con-
correnti», di cui una, però, è rappresentata dal fatto-
re naturale.
La valutazione (ai fini della diminuzione del quan-
tum) che gli Ermellini riconducono nell’ambito del-

Danno e responsabilità 5/2012512

Giurisprudenza
Nesso di causalità

Note:

(23) Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Foro it., 2008, 2,
I, 455, nonché in questa Rivista, 2008, 788, con nota di Vinci-
guerra; a p. 871, con nota di Nicolussi, afferma: «(...) ritengono
queste S.U. che l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azio-
ne di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazio-
ni così dette di comportamento non è qualunque inadempimen-
to, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente
del danno. Ciò comporta che l’allegazione del creditore non può
attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un
inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente
efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore di-
mostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovve-
ro che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del dan-
no».

(24) Cass. n. 15991/2011, che torna così ad allinearsi al tradizio-
nale orientamento sostenuto da Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335, cit. Va peraltro segnalata, in controtendenza rispetto all’in-
dirizzo che sostiene l’irrilevanza delle concause, la decisione di
App. Torino 15 aprile 2009, in questa Rivista, 2009, 1214, con
nota di Gino M.D. Arnone, che, pur affermando che non può
escludersi il nesso causale per il solo fatto che le lesioni siano
state arrecate ad un soggetto già gravemente malato, sì da co-
stituire la chiave di innesco di una catena patologica mortale,
ammette tuttavia la riduzione del compendio risarcitorio in con-
siderazione delle precarie pregresse condizioni di salute della vit-
tima.

(25) Sulla distinzione tra causalità materiale e giuridica si vedano,
in particolare, Cass. 2 febbraio 2001, n. 1516 in Corr. giur., 2001,
1319, nonché Cass. 16 ottobre 2007, n. 21319, cit.



la causalità giuridica sembra appartenere, in realtà, a
quella materiale.
Invero: l’ipotesi che la stessa Corte reca a titolo di
esempio è quella dell’aggravamento dello stato pato-
logico pregresso del paziente per effetto di una negli-
gente condotta dei sanitari. In tal caso - osserva il
Supremo Collegio - occorre considerare sia «la diffe-
renza» tra lo stato di invalidità complessivamente
derivato e quello preesistente, sia la situazione che si
sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fat-
to lesivo.
Così, ad es., si immagini il caso di una patologia in-
validante che, in assenza dell’operato dei medici, sa-
rebbe comunque rimasta stabile e si ipotizzi che, per
effetto del concorso di essa e dell’errore iatrogeno, la
situazione risulti aggravata perché il soggetto ha
«subito un ulteriore vulnus alle sue condizioni di sa-
lute». In una ipotesi del genere, ragionare in termi-
ni di «differenza», ossia - come afferma la sentenza
in esame - escludere dall’obbligo risarcitorio «le
conseguenze dannose determinate dal fortuito»,
vorrebbe dire, se non ci si inganna, individuare gli
effetti che la condotta avrebbe avuto su un soggetto
sano e tener conto di questi soltanto. La compara-
zione dovrebbe cioè atteggiarsi in questi termini: se
Tizio non avesse avuto la pregressa patologia, per ef-
fetto del comportamento dei medici si sarebbe veri-
ficato solo x e non anche y, di talché il ristoro do-
vrebbe essere proporzionalmente diminuito. Ma se-
guire questo iter ricostruttivo altro non significa, a
me pare, se non individuare un (ipotetico) “evento
lesivo minore” e chiamare il sanitario a rispondere
delle (sole) conseguenze (perdite) da esso derivate
o, detto altrimenti, isolare e scomputare dalla cate-
na degli antecedenti il fatto naturale valutandone
l’efficienza eziologica in raffronto alla condotta
umana.
E allora, a dispetto di quanto asserito dalla Corte,
una siffatta operazione sembra collocarsi già sul pia-
no della causalità materiale e non di quella giuridi-
ca: al soggetto viene, alla fine, ascritto solo l’“evento
lesivo minore” eziologicamente riconducibile alla
sua azione.
Tale impressione parrebbe, del resto, - indirettamen-
te - confermata dalla stessa Cassazione laddove essa
sostiene che «l’unica legittima ipotesi di compara-
zione etiologicamente efficiente» sarebbe quella
contemplata dalla «previsione di cui all’art. 1227
c.c. (non meno che dall’art. 2055 c.c.)» relativa al
concorso tra «tra concausa imputabile al danneg-
giante e concausa ascrivibile, per dolo o colpa, al
danneggiato».
Ebbene, è lo stesso art. 2055 c.c. (richiamato nel-

l’inciso della motivazione) che, nel consentire ap-
punto quel frazionamento del nesso materiale rispet-
to all’unico evento lesivo, espressamente dichiara che
tale “apporzionamento” deve essere condotto te-
nendo conto della «entità delle conseguenze» che
sono derivate da ogni singolo apporto. Ed anzi, ri-
baltando l’angolo visuale, sembra potersi sostenere
che è proprio attraverso la valutazione di queste ul-
time (che “stanno” tutte nella causalità giuridica)
che si attua quella «comparazione del grado di inci-
denza eziologica di più cause concorrenti» a cui la
Cassazione dichiara di negare ingresso al di fuori
delle ipotesi previste dagli artt. 1227 c.c. e 2055 c.c.
Se questo è vero, dovrebbe allora concludersi che la
riduzione del risarcimento sdoganata dalla Corte (in
modo che esso «non ricomprenda anche le conse-
guenze dannose (…) determinate dal fortuito») è
operazione che appartiene, pur sempre, alla causali-
tà materiale e non a quella giuridica.
Dal punto di vista del “risultato”, la pronuncia in
esame (ponendosi in controtendenza con il trend or-
mai diffuso nell’ambito della responsabilità medica)
mostra dunque un certo “favor” nei confronti del
danneggiante ed aderisce alle istanze di quella dot-
trina che mira a non addossare all’agente il peso di
fattori allo stesso estranei (26); sul piano rigorosa-
mente dogmatico, tuttavia, essa rivela una intrinse-
ca contraddizione e lascia dietro di sé ampie zone
d’ombra, foriere di (nuovi) dubbi.
Con la sentenza in esame la Cassazione afferma, da
un lato, che gli artt. 1227 c.c. e 2055 c.c. introduco-
no una regola eccezionale (la possibilità di frantu-
mare il nesso), valevole solo per le situazioni in cui
vi sia una interazione di condotte umane imputabi-
li; dall’altro, tuttavia, essa finisce, almeno in appa-
renza, con l’applicare tali norme anche alle ipotesi
di concorso di fattori naturali (fattispecie cui il Col-
legio riconduce l’aggravamento di una pregressa pa-
tologia) (27): invero, a fronte di un evento che con-
sidera come “unitario”, la Corte ammette la diminu-
zione del quantum in ragione della valutazione - sot-
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(26) M. Bona, cit.

(27) Osserva Cass. n. 1599/2011: «Diversa tematica risulta quel-
la dei limiti della responsabilità del danneggiante/debitore sul
piano della causalità giuridica, segnatamente nell’ipotesi di ag-
gravamento di una patologia pregressa del paziente quale con-
seguenza della prestazione sanitaria. Diversa questione risulta,
in altri termini, quella per cui, ascritta, sul piano probabilistico, al-
la condotta del sanitario la responsabilità della determinazione
dell’evento (...) materiale, l’eventuale compresenza di concause
naturali possa poi risultare oggetto di selezione dei pregiudizi ri-
sarcibili: se e quale sia, cioè, la misura e la rilevanza delle singo-
le conseguenze direttamente riconducibili, o meno, al fatto lesi-
vo della salute del paziente».



to le mentite spoglie della causalità giuridica - della
entità delle conseguenze che sono derivate da cia-
scuno dei singoli “apporti”.

L’insoddisfazione per la spiegazione 
data da Cass. n. 15991/2011: una ipotesi
di lettura alternativa

Le riflessioni sin qui svolte - e l’insoddisfazione per
la “spiegazione” data dalla Cassazione - inducono ad
ulteriormente interrogarsi e ad esplorare vie “alter-
native”. Il dubbio che si pone all’interprete attiene,
per così dire, “all’inquadramento” della fattispecie:
può davvero dirsi che nell’ipotesi - considerata dalla
Corte nella sentenza in esame - di “aggravamento”
di un pregressa patologia si configura un concorso
tra fattore umano e naturale? È davvero il caso di
“scomodare” gli artt. 2055 c.c. o 1227 c.c.? In altri
termini, si pone effettivamente un problema di
“concause”? A ben vedere, la risposta potrebbe esse-
re negativa. Senza ricorrere a complesse (e, come vi-
sto, alla fine sterili) distinzioni e sottigliezze, è forse
più lineare ricostruire il quadro in questi termini: se
Tizio soffre di una pregressa patologia con effetti in-
validanti (per es. del 10%) e in conseguenza della
condotta del medico subisce un peggioramento (ri-
trovandosi con una IP del 40%), si è di fronte non
ad un “unico evento” dato dalla “somma” di più ap-
porti, ma, molto più semplicemente, a due accadi-
menti distinti (in senso “fisico” ed anche tempora-
le). In altri termini, in applicazione “pura e sempli-
ce” del principio di causalità, il sanitario risponderà
solo “dell’aggravamento”, ossia del danno che ha
provocato con la propria condotta (nell’esempio, le-
sione del 30%): non può dirsi che egli abbia cagio-
nato una invalidità complessiva del 40% perché il
malato aveva già di per sé una menomazione del
10%.
Resta inteso, poi, che per “calibrare” il risarcimento
ed adeguarlo alle peculiarità del caso il Giudice non
potrà che fare ricorso allo strumento equitativo ex
art. 1226 cc. trattandosi di valutazioni che di per sé
sfuggono alla applicazione “automatica” di criteri
matematici.
Questa dunque potrebbe essere una chiave di lettu-
ra per “riconciliare” il risultato cui è pervenuto il
Collegio con le premesse di diritto.
Diversa, invece, è la situazione che si determina nel
caso in cui il paziente soffra di una patologia non in-
validante, la quale tuttavia, proprio in conseguenza
dell’errore dell’operatore, abbia a sprigionare i pro-
pri effetti lesivi (che altrimenti sarebbero rimasti si-
lenti): sempre facendo ricorso alla regola sottesa agli

artt. 40 e 41 c.p., qui pare non esservi spazio per al-
cuna riduzione del quantum posto che si è di fronte
ad un evento che, senza quell’apporto, non si sareb-
be (in nessun modo ed in alcuna misura) manifesta-
to.
Più in generale, quindi, non pare azzardato sostene-
re che i casi sono essenzialmente riconducibili a due
categorie: se la vittima è affetta da una pregressa me-
nomazione di per sé invalidante, le condotte (dolo-
se/colpose) che incidano su tale status (determinan-
do un peggioramento delle condizioni di salute) da-
ranno sempre luogo ad una ipotesi di “aggravamen-
to” e il risarcimento sarà proporzionato al solo dan-
no che oggettivamente è stato cagionato dall’agente
(in applicazione del principio di causalità). Nessuna
“riduzione” del quantum sarà invece possibile, e
quindi l’autore risponderà “per intero”, se la vittima
è (solo) “predisposta” o “vulnerabile” (ma non inva-
lida).
In tale secondo “filone” sembrerebbe da ricondurre
anche il caso dell’errore umano che, interagendo
con una pregressa patologia, provochi la morte del
soggetto (che altrimenti non si sarebbe verificata).
In conclusione, la soluzione cui la Corte è pervenu-
ta pare da condividere; altro, tuttavia, è il percorso
argomentativo che sembrerebbe poterla giustificare.
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Svolgimento del processo
… Omissis …
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte
d’appello di Venezia ha confermato la prima sentenza che
aveva condannato il medico prof. Ba. al risarcimento dei
danni in favore del B. per responsabilità professionale co-
stituita dall’aver prescritto un’errata terapia (in particola-
re l’assunzione di un determinato farmaco) che aveva ca-
gionato al paziente gravi danni alla vista, rimettendo la
causa in istruttoria per la liquidazione del danno;
il ricorso del Ba. è svolto in quattro motivi;
rispondono con controricorso il B. e le Ass.ni Generali;
il Ba. ed il B. hanno depositato memorie per l’udienza;
il primo motivo critica la sentenza nel punto in cui ha ri-
conosciuto sussistere il nesso di causalità tra l’attività
svolta dal professionista ed i danni lamentati dalla vitti-
ma, soprattutto con riferimento a prescrizioni del farma-
co da parte di medici diversi dal Ba.;
il secondo motivo censura la sentenza per essersi limitata
ad accertare la causalità astratta, senza aver proceduto ad
accertare quella concreta (ossia, che l’attore fosse effetti-
vamente affetto da maculopatia, che questa fosse effetti-
vamente dipesa dall’assunzione dello specifico farmaco
prescritto dal Ba., che il farmaco fosse stato assunto in
modo prolungato e che questa prolungata assunzione fos-
se da ascriversi alla condotta del Ba.);

il terzo motivo sostiene che la sentenza avrebbe omesso,
nell’affermare il mancato assolvimento dell’obbligo di in-
formazione, di considerare “la natura occasionale e dilui-
ta” delle prestazioni del prof. Ba.;
il quarto motivo si riferisce al punto in cui la sentenza ri-
getta l’eccezione di prescrizione perché la malattia si ma-
nifestò solo alla fine del 1993 ed il ricorrente sostiene che
mancherebbe la prova (a carico dell’attore) della circo-
stanza.

Motivi della decisione
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,
sono in parte inammissibili ed in parte infondati; sono
inammissibili laddove tendono, in sede di legittimità, ad
una nuova valutazione della prova e ad un diverso accer-
tamento dei fatti;
sono infondati laddove lamentano violazioni di legge e
vizi della motivazione;
infatti, quanto al nesso causale, la sentenza pone in evi-
denza che:
il professionista non ha mai posto in discussione né
l’affezione da parte dell’attore della maculopatia, né il
rapporto eziologico tra questa malattia e l’assunzione
dello specifico farmaco prescritto dal Ba.; a tal riguardo
è dato conto della comparsa di risposta del medico in
primo grado; la derivazione causale in questione è di-

Nesso causale tra condotta medica ed evento

Violazione del consenso
informato e nesso di causalità

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 19 maggio 2011, n. 11005 - Pres. Trifone - Rel. Spirito - P.M. Ciccolo
- B.R. c. B.C. e altri

Sussiste la responsabilità di un sanitario per aver prescritto ad un paziente un farmaco che ha poi determina-

to gravi danni alla vista. L’eventuale responsabilità di altri medici che abbiano anch’essi prescritto o fornito il

farmaco in questione non esclude la responsabilità concorrente e solidale del sanitario, il quale non ha forni-

to la prova che quelle condotte furono da sole sufficienti a cagionare il danno.

In relazione all’obbligo d’informazione ed all’onere della relativa prova, la responsabilità professionale del

medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o

dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha

natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell’allegazione, da parte del paziente,

dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico gravato dell’onere della prova di aver adempiu-

to all’obbligazione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n.
576.

Difforme Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328.



mostrata dalla documentazione medica prodotta dal-
l’attore;
inoltre, la sentenza contiene la decisiva e corretta affer-
mazione secondo cui l’eventuale responsabilità di altri
medici che abbiano prescritto o fornito il farmaco in que-
stione non esclude la responsabilità concorrente e solida-
le del Ba., il quale non ha fornito la prova che quelle con-
dotte furono da sole sufficienti a cagionare il danno;
quanto alla causalità astratta e concreta alla quale fa rife-
rimento il secondo motivo, occorre ribadire che la sen-
tenza di condanna generica pronunciata nel corso di un
giudizio di risarcimento del danno aquiliano di norma
presuppone il positivo accertamento del nesso di causali-
tà cosiddetta “materiale” (ex art. 40 c.p.) tra la condotta
e l’evento produttivo di danno, sicché nel successivo giu-
dizio sul “quantum” resta da accertare soltanto il nesso di
causalità cosiddetta “giuridica” (ex art. 1223 c.c.) tra
l’evento di danno ed i pregiudizi che ne sono derivati (tra
le più recenti, cfr. Cass. n. 3357/2009);
quanto all’obbligo d’informazione ed all’onere della rela-

tiva prova basta ricordare che la responsabilità professio-
nale del medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed
all’illustrazione al paziente delle conseguenze della tera-
pia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo
scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha
natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue
che, a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, del-
l’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medi-
co gravato dell’onere della prova di aver adempiuto tale
obbligazione (Cass. n. 2847/2010);
quanto alla prescrizione ed alla sua decorrenza, la senten-
za effettua un compiuto accertamento in ordine all’epoca
in cui si manifestò e fu diagnosticata la malattia e furono
compiuti gli atti interruttivi;
in conclusione, non manifestandosi alcun vizio di legitti-
mità, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ri-
corrente a rivalere il B. delle spese sopportate nel giudizio
di cassazione (l’atto della Ass.ni Generali spa aderisce al
ricorso del Ba. e ne chiede l’accoglimento).
… Omissis …

Danno e responsabilità 5/2012516

Giurisprudenza
Responsabilità medica

IL COMMENTO
di Veronica Montani (*)

La sentenza annotata affronta il tema della responsabilità medica e, in particolare, il problema dell’accerta-
mento del nesso causale tra condotta ed evento, nonché dell’inquadramento sistematico dell’onere infor-
mativo. Nel commento, quindi, si ripercorrono le linee evolutive di detti due aspetti per giungere all’analisi
del più recente ed attuale orientamento giurisprudenziale.

Il caso

La pronuncia oggetto del presente commento si in-
serisce nel noto filone della responsabilità medica,
soffermandosi, in particolare, su due profili: l’ac-
certamento del nesso causale tra la condotta del
medico e l’evento dannoso, anche in relazione al-
l’eventuale responsabilità concorrente di altri me-
dici; la natura della responsabilità del sanitario,
con particolare riferimento all’obbligo informativo
nei confronti del paziente e al relativo onere pro-
batorio.
Un paziente, a seguito dell’assunzione di un farmaco
prescritto dal medico al quale si era rivolto, riporta-
va gravi danni alla vista. Egli conveniva, quindi, in
giudizio lo specialista, il quale veniva condannato in
primo e in secondo grado al risarcimento del danno
con rimessione della causa in istruttoria per la quan-
tificazione.
Avverso la sentenza di condanna emessa all’esito del
giudizio di appello, il sanitario proponeva ricorso per
cassazione argomentando che i giudici di merito
non avevano accertato, in concreto, la sussistenza

del nesso causale tra la sua prestazione e le lesioni fi-
siche sofferte dal paziente, limitandosi a provare una
causalità astratta; ad ogni modo, tale causalità era da
escludersi poiché, in un momento successivo, il far-
maco era stato prescritto all’attore anche da altri
medici.
Infine, il ricorrente lamentava che l’inadempimento
dell’obbligo di informazione rilevato dai giudici di
merito doveva essere escluso in quanto non sussiste-
va alcun onere informativo attesa la natura occasio-
nale delle prestazioni mediche prestate.
La Corte di Cassazione, rilevato che il nesso di cau-
salità era stato vagliato e che il ricorrente non aveva
fornito la prova del corretto adempimento dell’ob-
bligo informativo, rigetta integralmente i motivi di
gravame, confermando la sentenza di condanna del
medico al risarcimento del danno.

Nota:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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Unitarietà dell’illecito penale e civile

La prima questione posta al vaglio della Suprema
Corte riguarda l’applicazione dei criteri di accerta-
mento del nesso di causalità.
A riguardo, deve precisarsi che, ancorché il nesso di
causalità rappresenti un elemento essenziale della
responsabilità contrattuale e aquiliana, il codice ci-
vile non ne fornisce una definizione, limitandosi a
prevedere, con la disposizione di cui all’art. 1223
c.c., la risarcibilità dei danni che siano conseguenza
immediata e diretta dell’illecito e con la previsione
dell’art. 2043 c.c. a selezionare, attraverso il criterio
dell’ingiustizia, i danni risarcibili.
Diversamente, una nozione di nesso eziologico si
rinviene negli artt. 40 e 41 del codice penale.
Per lungo tempo si è discusso (1) sia in dottrina che
in giurisprudenza sull’applicabilità dei principi affer-
mati in ambito penale all’accertamento del nesso
eziologico dell’illecito civile (2).
L’illecito civile e penale rappresentano istituti ine-
vitabilmente tra loro connessi sul piano sostanziale
e processuale, tanto che, in dottrina, si è avanzata
la tesi dell’unitarietà dell’illecito (3). L’art. 651
c.p.p. afferma, infatti, che la sentenza penale irre-
vocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel
giudizio civile per il risarcimento del danno con ri-
ferimento alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità
penale e alla commissione dello stesso da parte del-
l’imputato.
Il fatto cui il giudice penale deve fare riferimento è
il fatto storico, articolato nella condotta, nell’even-
to e nel nesso tra la prima e il secondo: ne deriva che
un positivo accertamento da parte del giudice pena-
le esclude la possibilità di rivalutazione dei medesi-
mi elementi da parte del giudice civile (4).
La medesima preclusione si verifica anche nel caso
di sentenza penale irrevocabile di assoluzione
(quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o
che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è
stato compiuto nell’adempimento di un dovere o
nell’esercizio di una facoltà legittima) qualora il
danneggiato si sia costituito parte civile; qualora, in-
vece, lo stesso abbia instaurato un autonomo giudi-
zio civile, il giudice è del tutto libero di valutare i
fatti, anche se già accertati nel giudizio penale e, in
ipotesi, anche in contrasto con tale ultimo accerta-
mento.
La teoria dell’unitarietà dell’illecito - civile e penale
- trova riscontro non solo nelle succitate norme in
tema di efficacia del giudicato penale, ma anche, in
un logica a contrario, nella legislazione codicistica.
L’illecito civile, infatti, si differenzia da quello pena-

le per la sola disciplina relativa ai criteri soggettivi
di imputazione di cui all’art. 2043 c.c. e alla prova
della sussistenza della colpa nei casi di responsabili-
tà oggettiva o aggravata secondo quanto previsto
dagli artt. 2048 a 2054 c.c., senza, tuttavia, prevede-
re una struttura diversa di illecito o differenti ele-
menti costitutivi (5).
Ne consegue che anche il nesso causale deve essere
considerato in maniera unitaria. 
Pertanto, come precisato anche dalla giurispruden-

Note:

(1) Secondo una parte della dottrina, per verità rimasta minorita-
ria, un’articolata e autonoma disciplina del nesso causale sareb-
be rinvenibile negli artt. 1221, 1227, 2055 c.c., secondo cui un
evento troverebbe la sua causa in tutti quegli atti o fatti in as-
senza dei quali l’evento stesso non si sarebbe verificato, anche
ove tali antecedenti abbiano giocato un ruolo marginale nella di-
namica del successivo evento. Il legislatore avrebbe, quindi, ac-
colto la teoria della c.d. condicio sine qua non, ovvero dell’equi-
valenza causale. Ne deriva, secondo simile impostazione, che
l’art. 1221 c.c. rappresenta un principio generale, applicabile tan-
to alla responsabilità contrattuale quando a quella extracontrat-
tuale e l’art. 2055 c.c. ne rappresenterebbe il corollario logico: il
debitore risulterebbe, infatti, liberato dal risarcimento del danno
solo nei casi in cui riuscisse a provare che il danno si sarebbe ve-
rificato a prescindere dal suo contributo fattuale, risultando, in-
vece, in tutte le altre ipotesi, debitore in solido con gli altri indivi-
dui cui il fatto sarebbe imputabile. Così P. Forchielli, Il rapporto di
causalità nella responsabilità civile, Padova, 1960, 72; C.M. Bian-
ca, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1994, 128; D. Bar-
bero, Sistema del diritto privato, Torino, 1962, 910.

(2) Sul punto si vedano F. Realmonte, Il problema del rapporto di
causalità nel risarcimento del danno, Milano, 1967; P. Trimarchi,
Causalità e danno, Milano, 1967; V. Geri, Il rapporto di causalità
in diritto civile, in Resp. civ. e prev., 1983, 328; C. Rossello, Il
danno evitabile, Padova, 1990; G. Ponzanelli, La responsabilità
civile. Profili di diritto comparato, Bologna, 1992; V. Carbone, Il
rapporto di causalità, in La responsabilità civile, a cura di G. Alpa-
M. Bessone, Torino, 1997, 51; Aa.Vv., I fatti illeciti, III, Causalità
e danno, a cura di G. Visintini, Padova, 1999; G. Valcavi, Sulla
causalità giuridica nella responsabilità civile da inadempimento e
da illecito, in Riv. dir. civ., 2001, 409; G. Facci, Il nesso di causa-
lità e la funzione della responsabilità civile, in Resp. civ. e prev.,
2002, 135; L. Nocco, Il nesso di causalità materiale, la probabili-
tà logica e la ritrovata (?) centralità della colpa in responsabilità
sanitaria, in questa Rivista, 2005, 1015; Id., Il “sincretismo cau-
sale” e la politica del diritto: spunti dalla responsabilità sanitaria,
Torino, 2010; M. Capecchi, Il nesso di causalità. Da elemento
della fattispecie “fatto illecito” a criterio di limitazione del risarci-
mento del danno, Padova, 2005; R. Bordon, Il nesso di causalità,
Torino, 2006; R. Bordon-S. Rossi-L. Tramontano, La nuova re-
sponsabilità civile. Causalità, Responsabilità oggettiva. Lavoro,
Torino, 2010.

(3) Già tra i primi sostenitori si veda R. Scognamiglio, Illecito (di-
ritto vigente), in Noviss Dig. it., Torino 1962, 168. Si veda altresì
V. Carbone, Il rapporto di causalità, cit., 72; M. Feola, Il danno da
perdita di chances di sopravvivenza è accolto in Cassazione, in
questa Rivista, 2005, 49.

(4) Cass. 2 novembre 2000, n. 14328, in Giust. civ., 2001, I, 94:
«Il vincolo in sede civile derivante dal giudicato penale concerne
i fatti, nella loro realtà oggettiva e fenomenica, presi in conside-
razione in sede penale (condotta, evento e nesso di causalità)».

(5) M. Capecchi, Il nesso di causalità, cit., 7.



za (6), in assenza di una specifica disciplina del rap-
porto di causalità dettata dal codice civile deve farsi
riferimento alle regole previste dagli artt. 40 e 41 c.p.

Il nesso di causalità materiale: coincidenza
sostanziale ma diversificazione probatoria

Ripercorrendo brevemente il profilo del nesso di
causalità in campo penale, si deve rilevare che, se-
condo la dottrina penalistica prevalente (7), gli artt.
40 e 41 c.p. sono ispirati alla teoria della “condicio si-
ne qua non” o dell’equivalenza delle cause, secondo
cui una determinata condotta costituisce antece-
dente causale di un evento quando, per mezzo del
giudizio contro fattuale, eliminando mentalmente
tale condotta, l’evento non si sarebbe verificato.
Inoltre, secondo quanto stabilito nell’art. 41 c.p., il
rapporto di causalità non è escluso dalla presenza di
circostanze preesistenti, simultanee o sopravvenute,
anche se rappresentate dal fatto illecito di un terzo:
perché il nesso possa considerarsi reciso è, invece,
necessario che tra l’azione e l’evento si inserisca una
serie causale autonoma che sia da sola sufficiente a
causare l’evento medesimo.
In virtù del principio di unitarietà dell’illecito, al fi-
ne di accertare la sussistenza del nesso di causalità, la
giurisprudenza civile (8) utilizza, come ribadito nel-
la sentenza in commento, i descritti criteri, con un
temperamento rappresentato dalla teoria della c.d.
causalità adeguata (o regolarità causale), in base al
quale l’agente è responsabile soltanto delle conse-
guenze della sua condotta che appaiono sufficiente-
mente prevedibili al momento dell’azione, con
esclusione di responsabilità per tutte le conseguenze
atipiche o imprevedibili (9).
A riprova dell’utilizzo dei criteri penali anche in am-
bito civile, la sentenza in commento rileva che
l’eventuale responsabilità di altri medici che abbia-
no prescritto o fornito il farmaco in questione non
esclude la responsabilità concorrente e solidale del
ricorrente il quale non ha fornito la prova che le
condotte dei primi erano state da sole sufficienti a
cagionare il danno, in applicazione dell’art. 41,
comma 3, c.p.
Affermata l’identità dei principi che regolano la ri-
costruzione del nesso eziologico, si deve rilevare che
ciò che diverge tra l’accertamento in sede penale e
in sede civile è la regola probatoria (10).
In ambito penale, nella celebre sentenza Franzese
(11), si è affermato che anche probabilità statistiche
medio-basse sono sufficienti a fondare il nesso di
causalità nei casi in cui risulti, con la certezza pro-
cessuale dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” che carat-

terizza il processo penale, la sicura assenza di altri
fattori causali alternativi.
In sede civile, invece, si è registrato un distacco ri-
spetto a tale onere probatorio. Mentre, infatti, in
campo penale la disciplina del profilo causale è in-
centrata attorno alla figura dell’autore dell’illecito
con applicazione della regola dell’oltre ogni ragione-
vole dubbio (12), in ambito civilistico prevale l’at-
tenzione per il soggetto danneggiato al fine di realiz-
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Note:

(6) Recentemente, Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, in
www.leggiditaliaprofessionale.it; Cass., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 576, in Corr. merito, 2008, 694, con nota di G. Travagli-
no, Causalità civile e penale: modelli a confronto; Cass., sez. un.,
11 gennaio 2008 n. 581, in Resp. civ. e prev., 2008, 827; in Nuo-
va giur. civ., 2008, I, 623, con nota di A. Querci, La rilevanza del-
la prescrizione nella responsabilità extracontrattuale per danni da
emotrasfusioni e emoderivati; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008
n. 582, in Resp. civ., 2008, 688; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008
n. 584, in Foro it., 2008, I, 451; Cass. 1° marzo 2007, n. 4791, in
Resp. civ., 2007, 665; Cass. 27 agosto 2006, n. 21020, in Giur.
it., Mass. 2006.

(7) Ex pluribus, T. Padovani, Diritto penale, Milano, 2008, 122; G.
Marinucci-E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale,
Milano, 2009, 176 ss.

(8) Cass. 1° marzo 2007; n. 4791, cit.; Cass. 27 settembre 2006,
n. 21020, cit.; Cass., 6 luglio 2006, n. 15384, in Foro it., 2006, I,
3358; Cass. 3 dicembre 2002, n. 17152, in Nuova giur. comm.,
2003, I, 799, con nota di A. Fusaro, Prevedibilità dell’insidia
stradale e concorso di colpa del danneggiato; in questa Rivista,
2003, 497, con nota di M. Malavasi, Responsabilità della p.a. per
insidia o trabocchetto e concorso di colpa del danneggiato; Cass.
10 maggio 2000, n. 5962, in Resp. civ. e prev., 2001, 91.

(9) Il ricorso a tale modello muove dall’esigenza di limitare il no-
vero degli antecedenti causali ai soli fatti le cui conseguenze ri-
sultano, sulla base di un giudizio di probabilità ex ante, prevedi-
bili al momento del compimento dell’azione.

(10) In questi termini Cass., sez. un., 11 gennaio 2008 n. 581, cit.
Cfr. inoltre Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, in Resp. civ. e prev.,
2008, 323; Cass. 18 aprile 2007, n. 9238, in Giur. it., 2007, 2172;
Cass., 5 settembre 2006, n. 19047, in Dir. e giust., 2006, 18;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4400, in Foro it., 2004, I, 1403, con nota
di M. Feola, Il danno da perdita di chances di sopravvivenza o di
guarigione e` accolto in Cassazione; in questa Rivista, 2005, 45;
Cass. 21 gennaio 2000, n. 632, in Giur. it., 2000, 632.

(11) Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, in Cass.
pen., 2002, 3643; in questa Rivista, 2003, 2, 195. La sentenza è
intervenuta a risolvere il contrasto registratosi tra un primo orien-
tamento che richiedeva un accertamento del nesso eziologico
con un grado di probabilità prossimo alla certezza ed ancorato a
leggi e dati scientifici (Cass. pen. 28 settembre 2000, n. 1688;
Cass. pen. 29 settembre 2000, n. 2139; Cass. pen. 28 novembre
2000, n. 2123, tutte in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 277) ed un se-
condo indirizzo, il quale faceva ricorso a criteri statistico-probabi-
listici, ritenendo sufficienti «serie ed apprezzabili probabilità di
successo» dell’azione impeditiva dell’evento (ex pluribus, Cass.
pen. 12 luglio 1991, n. 371, in Foro it., 1992, II, 363; Cass. pen.
23 marzo 1993, n. 8599, in Foro it., Rep. 1994, voce Omicidio e
lesioni personali colpose, 49; Cass. pen. 30 aprile 1993, n. 6683,
in C.e.d. Cass., 1993, rv. 195482).

(12) S. Cacace, L’omissione del medico e il rispetto della pre-
sunzione d’innocenza nell’accertamento del nesso causale, in
questa Rivista, 2003, 195.



zare la “teoria della prevenzione efficiente del costo
sociale dei danni” e giungere ad una distribuzione
dei rischi (13). Molto spesso, infatti, il divario tra
danneggiante e danneggiato appare incolmabile in
ragione, soprattutto, del gap informativo e conosci-
tivo, cui consegue una simmetrica difficoltà proba-
toria, particolarmente evidente nell’ambito medico. 
Sulla base di tali esigenze, la giurisprudenza civile,
pur aderendo alla ricostruzione del nesso causale sul-
la base dei criteri di cui all’art. 40 e 41 c.p., tempe-
rati con la teoria della causalità adeguata, ha, tutta-
via, respinto il rigore probatorio del modello penale,
applicando, viceversa, la regola della preponderanza
dell’evidenza o “del più probabile che non” (14).
Infatti, nell’impossibilità di stabilire con certezza
matematica se una diversa condotta avrebbe deter-
minato esiti differenti, la Suprema Corte ritiene
che, in sede civile, sia sufficiente vagliare la possibi-
lità di riuscita di una cura o di un intervento e in-
troduce l’unico criterio concretamente percorribile
di comparazione delle possibilità e delle probabilità
di successo della prestazione (15). In siffatto modo,
accogliendo il principio di common law della “pre-
ponderance of the evidence” (16) conforme al favor
victimae tipico della funzione sociale della responsa-
bilità civile da illecito, si libera, sul piano delle rego-
le probatorie, l’accertamento del nesso civilistico da
quello penalistico (17).

Il nesso di causalità giuridica

Il giudice civile, una volta accertata la sussistenza,
sulla base dei criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., del
nesso di causalità materiale, è chiamato a svolgere
un accertamento sulla derivazione causale del dan-
no dall’evento al fine di determinare l’area di risar-
cibilità (cd. nesso di causalità giuridica), come, pe-
raltro, espressamente richiamato nella sentenza in
commento.
Benché la terminologia possa trarre in inganno, la
distinzione tra causalità materiale e giuridica, che ri-
calca la ripartizione tedesca tra haftungsbegründende
Kausalität e haftungsausfüllende Kausalität, è assoluta-
mente netta: la causalità materiale, regolata dagli
artt. 40 e 41 c.p., è funzionale all’individuazione del
soggetto chiamato a rispondere del pregiudizio ca-
gionato da una data condotta; la causalità giuridica,
regolata dall’art. 1223 c.c. e 1227, comma 2, c.c. ap-
plicabili anche alla responsabilità extracontrattuale
per effetto del rinvio operato dell’art. 2056 c.c, pre-
suppone già risolto il problema dell’imputazione e si
preoccupa soltanto di determinare l’estensione della
responsabilità civile, risolvendo un problema che

non è più di causalità, ma di ammontare del danno
risarcibile (18).
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Note:

(13) Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, in Resp. civ. prev., 2008,
323.

(14) Il principio veniva espresso per la prima volta in Cass. 4 mar-
zo 2004, n. 4400, cit., ma compiutamente formulato in Cass. 16
ottobre 2007, n. 21619, cit., nonché accolto nel nutrito gruppo di
sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell’11 gen-
naio 2008, nn. 576, 581, 582, 584, cit. In particolare, in Cass. 11
gennaio 2008, n. 581, si legge: «Il nesso di causalità è regolato,
anche in materia civile, dall’applicazione dei principi generali che
regolano la causalità di fatto, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e
temperati dalla “regolarità causale”, in assenza di altre norme
nell’ordinamento in tema di nesso eziologico configurabile; tale
applicazione va adeguata alle peculiarità delle singole fattispecie
normative della responsabilità civile. In particolare, muta la rego-
la probatoria: mentre nel processo penale vige la regola della
prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la re-
gola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che
non”».

(15) Cass. 18 aprile 2007, n. 9238, in Obbl. e contr., 2007, 747;
Cass. 11 maggio 2009, n. 10741, in Corr. giur., 2010, 365; Cass.
10 novembre 2010, n. 22837, in Nuova giur. civ., 2011, 464;
Cass. 8 luglio 2010, n. 16123, in Ragiusan, 2011, 323. Parte del-
la dottrina, seguita da una nutrita elaborazione giurisprudenziale,
ha tradotto il concetto di probabilità con il termine “chance”, ri-
tenendo che la perdita di chance sia una manifestazione del nes-
so di causalità probabilistico o possibilistico. Cfr. caso Cir c. Fi-
ninvest: Trib. Milano 3 ottobre 2009, in Foro it., 2009, I, 3193; in
Resp. civ., 2010, 611, con nota di C. Scognamiglio, Ingiustizia e
quantificazione del danno da sentenza frutto di corruzione di uno
dei componenti del collegio; in Resp. civ., 2010, 258, con nota di
M. Tescaro, Danni da perdita di chance e danni non patrimoniali
nella controversia Cir-Fininvest; App. Milano 10 luglio 2011, n.
3461, in www.judicium.it, con nota di B. Sassani, La cognizione
incidenter tantum della sentenza viziata da dolo del giudice e la
superfluità della revocazione: c’era una volta il codice di proce-
dura. Essa, invece, deve correttamente essere intesa non già
quale criterio di accertamento del nesso di causalità, bensì qua-
le componente del danno emergente e, pertanto, operante sul
piano risarcitorio. Da non confondere con la lesione al bene sa-
lute, il danno da perdita di chance, consiste nella perdita della
possibilità di conseguire un risultato utile. Nello specifico ambito
della responsabilità medica, tale danno non si estrinseca nel
mancato raggiungimento della guarigione, ma nella diminuzione
o addirittura nella perdita totale di possibilità di guarigione o di
sopravvivenza, in ragione di un ritardo o di un errore diagnostico
o terapeutico. Sul punto si veda C. Bonanno, La perdita di chan-
ce nel diritto privato. Brevi riflessioni: alcuni spunti dottrinali e
giurisprudenziali, in Riv. dir. ec. trasp. amb., 2009,1; M. Feola,
Rapporto di causalità e danno da perdita di chance, in A. Procida
Mirabelli di Lauro-M. Feola, La responsabilità civile, Torino, 2008,
181; D. Chindemi, Danno da perdita di chance, Milano, 2007, 13;
L. Nocco, Il danno da perdita di chance, in questa Rivista, 2005,
45. Contra F.D. Busnelli, Perdita di una «chance» e risarcimento
del danno, in Foro it., 1965, 49. Sulla più ampia tematica della
perdita di chances, si veda per tutti, M.F. Lo Moro Biglia, Il risar-
cimento della chance frustrata. Un itinerario incrementale, Na-
poli, 2006.

(16) Ferebee v. Chevron Chemical Co., 736 F.2d, 1535 s. (D. C.
Cir. 1984). Si veda inoltre, R. Pucella, Causalità civile e probabili-
tà: spunti per una riflessione, in questa Rivista, 2008, 43.

(17) Cass. 11 giugno 2009, n. 13530, in Resp. civ., 2010, 192.

(18) Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, cit.; Cons. Stato 9 giugno
2008, n. 2751, in Urb. e app., 2008, 1050 in tema di nesso cau-
sale nella responsabilità civile della pubblica amministrazione.



L’art. 1223 c.c. limita la risarcibilità ai soli danni che
siano conseguenza immediata e diretta dell’inadem-
pimento (nella responsabilità civile, quindi, dell’il-
lecito civile). La giurisprudenza estende l’ambito di
applicazione di tale norma, ammettendo la risarcibi-
lità, oltre che dei danni immediati e diretti, anche
dei danni mediati o indiretti se, sulla base di un giu-
dizio di regolarità causale, rappresentano conse-
guenze normali ed ordinarie del fatto (19).
Invece, l’art. 1227, comma 2, c.c. prevede che non
sia dovuto alcun risarcimento per i danni che il cre-
ditore-danneggiato avrebbe potuto evitare usando
l’ordinaria diligenza (20).
Secondo la più recente giurisprudenza (21), anche
tale norma detta un criterio di nesso giuridico pre-
supponendo che, sotto il profilo della causalità ma-
teriale, l’evento dannoso sia già verificato e che sia
interamente addebitabile al debitore-autore dell’il-
lecito civile.
La norma quindi non vale a dettare alcuna regola sul
piano del nesso eziologico tra condotta ed evento,
bensì a circoscrivere l’area di risarcibilità, escluden-
do i danni che, ancorché conseguenza immediata e
diretta dell’evento nell’accezione più estesa offerta
dalla giurisprudenza (e, come tali risarcibili ex art.
1223 c.c.), avrebbe potuto essere evitati con un
comportamento diligente del creditore.
Il comportamento secondo diligenza deve essere va-
lutato secondo i parametri di correttezza e buona fe-
de previsti dall’art. 1175 c.c. La giurisprudenza più
recente, infatti, ritiene l’art. 1227, comma 2, c.c.
imponga al creditore-danneggiato, non solo di non
aggravare le conseguenza dell’illecito, ma altresì di
porre in essere condotte attive dirette a limitare le
conseguenze dannose dell’altrui comportamento,
con l’esclusione di quelle azioni che comportino un
impegno anomalo ed eccessivamente gravoso ovve-
ro attività straordinarie, eccezionali tali da compor-
tare notevoli rischi o sacrifici (22).

Il contenuto della prestazione medica:
l’obbligo informativo

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte af-
fronta, infine, la questione relativa alla natura della
responsabilità del sanitario e alla relativa ripartizio-
ne dell’onere probatorio. 
Tradizionalmente vi era un forte divario tra il pa-
ziente che doveva convenire in giudizio il medico li-
bero professionista e il sanitario che operava alle di-
pendenza di una struttura ospedaliera: mentre nel
primo caso, era pacifico un profilo di responsabilità
contrattuale, nel secondo caso, il paziente doveva

agire in via contrattuale nei confronti della struttu-
ra medica ed in via extracontrattuale nei confronti
del medico, in quando tra paziente e medico dipen-
dente, si diceva, non vi era stata la conclusione di
alcun contratto.
A partire dalle sezioni Unite del 2008 (23), le due
posizioni si sono sostanzialmente equiparate in
quanto, nel secondo caso, al paziente che agisce pro-
cessualmente viene riconosciuto un favor probato-
rio, affermando l’applicabilità, anche in suddette
ipotesi, delle regole previste in tema di responsabili-
tà contrattuale. Tra paziente e medico dipendente si
crea, infatti, una relazione privilegiata che dà origi-
ne ad una responsabilità da cd. contatto sociale per
violazione dei doveri di protezione sussistenti in ca-
po al soggetto professionale (24).
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(19) Ex multis, Cass. 28 gennaio 2000, n. 971, in Dir. prat. soc.,
2000, 779; Cass. 31 maggio 2005, n. 11609, in Giur. it., 2006,
917. Contra, nel senso di ritenere risarcibili solo i danni che sia-
no conseguenza immediata e diretta del fatto, Cass. 3 agosto
1991, n. 8541, in Giur. it., Mass. 1991. In dottrina sono state pro-
spettate interpretazioni alternative rispetto alla regolarità causa-
le: secondo il criterio della c.d. causalità specifica è risarcibile so-
lo il danno che, in base all’agire comune, rappresenta la realizza-
zione di un rischio specifico determinato da un certo anteceden-
te (cfr. C.M. Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Artt.
1218-1229, in Commentario del Codice civile, a cura di A. Scialo-
ja-G. Branca, Bologna-Roma, 1979, 246); differentemente, il cri-
terio del giudizio ipotetico ritiene risarcibile il danno che emerge
in termini di differenza tra due situazioni: quella integratasi e
quella che sarebbe stata in assenza del detrimento derivante dal
fatto dannoso (cfr. V. Carbone, Il rapporto di causalità, cit., 170).

(20) Tale disposizione, a differenza della previsione di cui al pri-
mo comma, il quale prevede una ripartizione di responsabilità nel
caso di concorso del danneggiato nella produzione dell’evento
lesivo, interviene in una fase successiva, quella di quantificazio-
ne del danno, quando questo si è già realizzato. Ex multis, Cass.
16 novembre 1992, n. 12267, in Giur. it., Mass. 1992. In dottri-
na, L. Mengoni, Rassegna critica della giurisprudenza. Inadempi-
mento delle obbligazioni, in Temi, 1946, 576; V. Carbone, Il rap-
porto di causalità, cit., 165.

(21) Cass. 24 gennaio 2002, n. 842, in Giur. it., Mass. 2002.

(22) Cass. 17 maggio 2006, n. 11498, in Giust. civ., Mass. 2006,
5; Cass. 14 maggio 1998, n. 4854, in Foro it., 1998, I, 28; Cass.
10 ottobre 1997, n. 9874, in Giur. it., Mass. 1997.

(23) Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Foro it., 2008, I,
455; in questa Rivista, 2008, 788, con nota di G. Vinciguerra,
Nuovi (ma provvisori?) assetti della responsabilità medica e più
recentemente Cass. 21 luglio 2011, n. 15994, in
www.leggiditaliaprofessionale.it; Cass. 22 febbraio 2010, n.
41998, in Resp. civ., 2010, 310; Cass. 11 maggio 2009, n.
10741, in Resp. civ. e prev., 2009, 2063.

(24) In tema di responsabilità da contatto sociale di vedano: C.
Castronovo, Ritorno all’obbligazione senza prestazione, in Eur. e
dir. priv., 2009, 679; Id., L’obbligazione senza prestazione. Ai
confini tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto. Scritti in ono-
re di Luigi Mengoni, II, Milano, 1997, 177 ss., oggi in La nuova
responsabilità civile 3, Milano, 2006, 443 ss.; Id., voce Obblighi
di protezione, in Enc. giur. Treccani, XXI, Ed. Enc. it., 1990, 1; Id.,
Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, 123; C.

(segue)



Superata la dicotomia tra obbligazioni di mezzo e di
risultato, il paziente danneggiato deve limitarsi a
provare l’esistenza del contratto ovvero del contatto
sociale, l’insorgenza o l’aggravamento della patolo-
gia nonché un inadempimento del medico astratta-
mente efficiente alla produzione del danno, rima-
nendo in capo a quest’ultimo l’onere di provare che
la prestazione è stata eseguita in modo diligente e
che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un
evento imprevedibile, a lui non imputabile (25).
La sentenza in commento, conformandosi a giuri-
sprudenza consolidata (26), ha inoltre affermato che
la prestazione medica dedotta in contratto è una pre-
stazione complessa, rappresentata oltre che dall’atti-
vità chirurgica, curativa o diagnostica, anche dell’at-
tività puramente informativa (27), propedeutica al-
l’acquisizione del consenso informato e relativa alla
diagnosi e all’illustrazione al paziente delle conse-
guenze di una terapia o di un intervento, rigettando,
quindi, la tesi che riconduceva tale prestazione ad
una responsabilità di natura precontrattuale (28) ov-
vero extracontrattuale (29).
In ragione della natura contrattuale deriva che, an-
che con riferimento al consenso informato, vige
l’onere probatorio delineato poco sopra. A fronte,
quindi, dell’allegazione da parte del paziente, del-
l’inadempimento dell’obbligo di informazione, il
medico risulta gravato dell’onere di provare di aver
adempiuto a tale obbligazione.
In tema di risarcimento, le Sezioni Unite del 2008 (30)
hanno affermato la risarcibilità del danno non patri-
moniale da inadempimento contrattuale ove siano lesi
diritti inviolabili della persona (31).
Nel caso in cui, quindi, per le modalità concrete, il manca-
to consenso leda la dignità, la libertà personale, il di-
ritto all’autodeterminazione del paziente nonché il
suo diritto alla salute, inteso come diritto di sceglie-
re se sottoporti a determinate cure (32), lo stesso po-
trà ottenere il risarcimento del danno non patrimo-
niale da inadempimento contrattuale per violazione
del consenso informato. Deve, dunque, essere ab-
bandonata la prospettiva secondo cui la funzione del
consenso informato è strumentale alla sola tutela
del bene salute (33), assumendo, al contrario, una
valenza autonoma.
Ne consegue che il risarcimento del danno da man-
canza di consenso informato non deve essere subordi-
nato all’esito infausto della prestazione medica (34).
Al più, la distinzione tra ipotesi di intervento con esi-
to infausto ed esito fausto, rileva solo in termini di di-
mostrazione del nesso causale tra condotta del medi-
co ed evento pregiudizievole.
Nel primo caso, infatti, il nesso causale potrà dirsi
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(continua nota 24)
Amato, voce Affidamento (tutela dell’), in Dig. civ., Aggiorna-
mento, Torino, 2012, 74; L. Lambo, Obblighi di protezione, Pa-
dova, 2007; M. Gazzara, Danno alla persona da contatto sociale:
responsabilità e assicurazione, Napoli, 2007; S. Faillace, La re-
sponsabilità da contatto sociale, Padova, 2004; F.D. Busnelli, Iti-
nerari europei nella «terra di nessuno tra contratto e fatto illeci-
to»: la responsabilità da informazioni inesatte, in Contr. e impr.,
1991, 539.

(25) Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., 2002,
I, 769, con nota di P. Laghezza, Inadempimenti ed onere della
prova: le sezioni unite e la difficile arte del rammendo; in Corr.
giur., 2001, 1565, con nota di V. Mariconda, Inadempimento e
onere della prova: le Sezioni unite compongono un contrasto e
ne aprono un altro; Cass. 11 gennaio 2008, n. 577, cit.

(26) Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, 577, cit.

(27) R. Bordon, Chi non informa paga: danno esistenziale da ina-
dempimento del contratto di assistenza sanitaria, in Resp. civ.
prev., 2005, 519; G. Gennari, Consenso (dis)informato: quale
danno da risarcire?, in ibidem, 751.

(28) C. Scognamiglio, Responsabilità precontrattuale e danno
non patrimoniale, in Resp. civ. prev., 2009, 142; F. Lorenzato,
Verso l’entropia della responsabilità medica?, in questa Rivista,
2006, 72; R. Natoli, Consenso informato e obbligazioni di risulta-
to tra esigenze di compensation ed esigenze di deterrence, in
questa Rivista, 2000, 730.

(29) L. Gremigni Francini, Danno extracontrattuale “da mancato
consenso informato” ed identificazione del sanitario responsabi-
le, in Nuova Giur. civ. comm., 2007, I, 240; C.M. Bianca, Diritto
civile, III, Il contratto, Milano, 162.

(30) Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-75, in Nuova
giur. civ. comm., 2009, 102, con nota di E. Bargelli, Danno non
patrimoniale: la messa a punto delle Sezioni Unite e di Di Marzio,
Danno non patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la
situazione non è eccellente; in Riv. dir. civ., 2009, 97, con com-
mento di F. Busnelli, Le Sezioni Unite e il danno non patrimonia-
le, e in questa Rivista, 2009, 19. Sul tema di veda Aa.Vv., Il dan-
no non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U.,
11 novembre 2008, nn. 26972/3/4/5, Milano, 2009; E. Navarret-
ta (a cura di), Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle
per la liquidazione, Milano, 2010. Si vedano inoltre, ex pluribus,
G. Ponzanelli, Sezioni Unite: il nuovo statuto del danno non pa-
trimoniale, in Foro it., 2009, I, 134; E. Navarretta, Il valore della
persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimo-
niali, in Foro it., 2009, 1, 139; C. Castronovo, Danno esistenziale:
il lungo addio, in questa Rivista, 2009, 5.

(31) Recentemente Trib. Roma 13 luglio 2009, in Resp. civ.,
2010, 21, con nota di R. Partisani, Il danno non patrimoniale da
inadempimento e l’ingiustizia costituzionalmente qualificata del-
l’evento di danno, ammette che il danno non patrimoniale da in-
adempimento sia risarcibile anche se non lede un interesse o
diritto inviolabile della Costituzione ove sussistano i presupposti
della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. c.c.

(32) P. Zatti, Il diritto a scegliere la propria salute, in Maschere del
diritto - volti della vita, Milano, 2009, 229.

(33) Il rischio è quello di rendere il principio inefficace: così, E. Pal-
merini, Il danno non patrimoniale da violazione del consenso in-
formato, in E. Navarretta, Il danno non patrimoniale: principi, re-
gole e tabelle per la liquidazione, Milano, 2010, 534; C. Castrono-
vo, Profili della responsabilità medica, in Scritti in onore di Pietro
Rescigno, V, Milano, 1998, 131; M. Paradiso, Il dovere del medi-
co di informare il paziente. Consenso contrattuale e diritti della
persona, in Aa.Vv., La responsabilità medica, Milano, 1982, 142.

(34) L. Nivarra, La responsabilità civile dei professionisti (medici,
avvocati, notai): il punto sulla giurisprudenza, in Europa e dir.
priv., 2000, 522.



accertato solo ove si fornisca la duplice prova del-
l’inadempimento informativo e del fatto che se il
paziente fosse stato adeguatamente informato non si
sarebbe sottoposto all’intervento. In tal evenienza,
ove la condotta medica sia stata lesiva dei diritti co-
stituzionali del paziente, oltre al risarcimento del
danno biologico, si potrà ottenere il risarcimento
del danno da mancato consenso informato.
Il profilo risarcitorio deve, inoltre, trovare spazio an-
che nei casi in cui, nonostante non si sia registrato
alcun danno biologico, vi sia stata una radicale man-
canza di consenso ovvero un esplicito dissenso, in ra-
gione della violazione degli artt. 32, comma 2, e 13
Cost. e dell’art. 33 della l. n. 833/1978 (il quale

esclude la possibilità di trattamenti sanitari contro la
volontà del paziente, se questo è in grado di prestar-
lo e non ricorrono i presupposti dello stato di neces-
sità ai sensi dell’art. 54 c.p.), nonché, in taluni casi,
del diritto di identità personale o di religione (35).
La grave frustrazione della volontà personale in tali
casi deve, infatti, condurre ad un ristoro anche in ca-
so di successo medico.

Danno e responsabilità 5/2012522

Giurisprudenza
Responsabilità medica

Nota:

(35) Si pensi alle ipotesi di rifiuto di trasfusione di sangue per
motivi religiosi o di rifiuto di interventi di tracheotomia, di ato-
mizzazione, di ventilazione meccanica. Sul punto E. Palmerini, Il
danno non patrimoniale da violazione del consenso informato,
cit., 540.
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Fatto
L’opponente propone opposizione avverso il decreto in-
giuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto nei suoi
confronti da C. s.p.a. per il pagamento di una fattura re-
lativa all’esecuzione di un contratto d’appalto, ed a moti-
vo dell’opposizione unicamente eccepisce il difetto di
competenza del Giudice adito, sul presupposto della com-
petenza del Tribunale di Roma in base alle pattuizioni
contrattuali inter partes.
Resiste la convenuta opposta, deducendo che nessuna
pattuizione contrattuale ha previsto la competenza terri-
toriale del Tribunale di Roma;

Diritto
a) L’opposizione è di assoluta e manifesta infondatezza.
Invero, dalla documentazione prodotta da entrambe le
parti (cfr. all. 2 parte attrice e 6 parte convenuta), emer-
ge come effettivamente la M. abbia sottoposto a C. un
modulo contenente, ex aliis, una condizione generale di
contratto con la previsione della competenza esclusiva
del foro di Roma; ma emerge peraltro come non solo la C.
non abbia in alcun modo specificamente approvato la
clausola ex art. 1341 comma 2 c.c., ma abbia addirittura
acclarato di non accettare la pattuizione, barrando il vo-
cabolo ‘Roma’ ed inserendo il vocabolo ‘Piacenza’ per in-
dicare il foro esclusivo.

Pertanto, ciò se per un verso non comporta che Piacenza
sia effettivamente il foro esclusivo, mancando la prova
dell’accordo di M. sul punto; per altro verso rende co-
munque certamente inesistente non solo la specifica ap-
provazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., ma ad-
dirittura lo stesso accordo negoziale in ordine alla pretesa
competenza esclusiva del foro di Roma. 
Consegue che la competenza deve essere scrutinata sulla
base dei generali fori codicistici, ed il Tribunale di Pia-
cenza risulta quindi correttamente adito quanto meno
con riferimento al forum destinatae solutionis ex art. 20
c.p.c. tenuto a mente che il pagamento della somma di
denaro azionata in via monitoria deve essere eseguita, ex
art. 1182 comma 3 c.c., presso la sede del creditore C., id
est Piacenza.
Discende, in conclusione, il rigetto dell’eccezione di in-
competenza, e quindi della stessa opposizione, come det-
to unicamente fondata su tale eccezione.
b) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali
codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, li-
quidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico
della soccombente parte opponente ed a favore della vit-
toriosa parte opposta.
c) Deve poi altresì procedersi ad una condanna dell’op-
ponente anche ai sensi del novellato art. 96 comma 3
c.p.c., a tenore del quale “in ogni caso, quando pronuncia

Danni punitivi

Deterrenza processuale
e pena privata: il “nuovo” 
art. 96, terzo comma, c.p.c.

TRIBUNALE DI PIACENZA 15 novembre 2011 - Giud. Morlini

L’art. 96, comma 3, c.p.c. introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del

processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato; infatti,

il contenuto della norma pare inequivoco nell’escludere l’esistenza di un danno di controparte e, per altro

verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno.
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Difforme Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Trib. Bari 28 aprile 2011; Trib. Varese 21 gennaio 2011; Trib. Verona 20
settembre 2010; Trib. Terni 17 maggio 2010.



sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio,
può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma equitativamente de-
terminata”.
Sul punto, si osserva che la norma introdotta nel tessuto
codicistico dalla l. n. 69/2009, recepisce ed estende a tut-
ti i processi il meccanismo dell’art. 385 comma 4 c.p.c.,
precedentemente dettato per il solo processo di Cassazio-
ne ed ora coerentemente abrogato.
Per espressa scelta normativa, la pronuncia può essere ef-
fettuata d’ufficio e non ha limite nella determinazione
dell’importo della condanna, come invece vi era nell’art.
385 c.p.c. ora abrogato. 
Pur nel silenzio della norma, è opinione pacifica quella
per la quale non vi sono ostacoli a ravvisare la configura-
bilità della fattispecie anche nei confronti del terzo chia-
mato o del terzo intervenuto. 
Nonostante il comma 1 parli di ‘sentenza’, l’applicazione
dell’art. 96 comma 3 c.p.c. è poi generalmente riferita a
tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di li-
te, quali volontaria giurisdizione, cautelari ante causam,
sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. (Trib.
Verona 21 marzo 2011 e Trib. Piacenza 22 novembre
2010).
Ad avviso di questo Giudice e come peraltro già precisa-
to da autorevole Dottrina, inoltre, la pronuncia non ab-
bisogna della preventiva instaurazione del contradditto-
rio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico
della decisione di merito (in questi termini cfr. anche
Trib. Piacenza 22 novembre 2010).
Due sono invece le principali questioni sulle quali non si
è formata un’univoca posizione interpretativa, e sono
quelle relative a natura ed ambito di applicazione della
norma. In particolare, è discusso se, per procedere alla
condanna ai sensi del terzo comma, sia o meno richiesta
l’esistenza di un danno di controparte; nonché se siano o
meno richiesti i requisiti della lite temeraria di mala fe-
de e colpa grave, previsti dal primo comma dello stesso
art. 96.
Ciò posto, con riferimento alla prima tematica della na-
tura della norma, questo Giudice, aderendo alla tesi già
propugnata da parte della Dottrina e condivisa dalla qua-
si totalitaria maggioritaria giurisprudenza di merito, ritie-
ne che l’art. 96 comma 3 c.p.c. introduca nell’ordina-
mento una forma di danno punitivo per scoraggiare
l’abuso del processo e preservare la funzionalità del siste-
ma giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato
(cfr. Trib. Min. Milano dec. 4 marzo 2011; Trib. Varese 6
febbraio 2001, 22 gennaio 2011, sez. dist. Luino ord. 23
gennaio 2010, 30 ottobre 2009; Trib. Piacenza 7 dicem-
bre 2010 e ord. 22 novembre 2010; Trib. Rovigo sez. dist.
Adria 7 dicembre 2010; Trib. Verona ord. 1 ottobre 2010,
20 settembre 2010, ord. 1 luglio 2010; Trib. Roma sez.
dist. Ostia 9 dicembre 2010; Trib. Roma 11 gennaio
2010; Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano ord. 20
agosto 2009. In questi termini anche Cass. n.
17902/2010).
Risulta conseguentemente esclusa, come peraltro ben lu-
meggiato dai lavori preparatori, la necessità di un danno

di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favo-
re della parte e non dello Stato, al probabile fine di ren-
dere effettivo il recupero della somma e quindi l’afflittivi-
tà della sanzione. 
È infatti ben vero che la teorica del danno punitivo, co-
nosciuta negli ordinamenti anglosassoni nelle forme dei
punitive o exemplary damages comminati verso che ha agi-
to con malice o gross negligence, è sostanzialmente estra-
nea alla storia del nostro diritto civile. Ma è altrettanto
vero che, per un verso, il contenuto letterale della norma
pare inequivoco nel non presupporre l’esistenza di un
danno di controparte; e per altro verso non vi sono para-
metri costituzionali che vietano al Legislatore di intro-
durre tale tipologia di danno.
Con riferimento invece alla tematica dell’elemento sog-
gettivo richiesto in capo al destinatario della condanna,
pare a questo Giudice che possa essere seguita la tesi più
garantista, che postula comunque la presenza del requisi-
to della malafede o della colpa grave (così Trib. Verona
ord. 21 marzo 2011, ord. 1 ottobre 2010, sent. 20 settem-
bre 2010; Trib. Piacenza sent. 7 dicembre 2010 e ord. 22
novembre 2010; Trib. Pescara sent. 30 settembre 2010;
Trib. Padova ord. 10 novembre 2009, ord. 2 novembre
2009, ord. 30 ottobre 2009), non già della sola colpa lie-
ve od addirittura della mera soccombenza. 
Invero, pur essendo la questione oggettivamente opina-
bile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento
letterale ed uno logico-sistematico.
In particolare, da una prima angolazione e sotto il profi-
lo strettamente letterale, va osservato che la norma è
stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96
c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quan-
to connotata dall’avere agito con malafede o colpa gra-
ve; e tale inserimento nel medesimo articolo rende ra-
gionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo
comma debba reggere anche la fattispecie del terzo com-
ma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la na-
tura sanzionatoria della norma non può che presupporre,
a pena di irrazionalità del sistema, un profilo di censura
nel comportamento del destinatario della condanna, ciò
che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo
o colpa grave.
Né, ad avviso del Giudice, può far diversamente opinare
l’incipit della nuova previsione normativa, che introduce
la norma con l’inciso “in ogni caso”. Detto inciso, infatti,
può essere interpretato non già nel senso di disattendere
quanto previsto dal primo comma con riferimento alla
necessità del profilo della temerarietà della lite; bensì con
riferimento alle peculiarità poi poste dallo stesso terzo
comma rispetto quanto previsto dal primo comma, id est
alla possibilità di operare la pronuncia d’ufficio e senza
istanza di parte, nonché alla possibilità di operare la con-
danna anche in assenza di un danno di controparte.
Proprio le differenziazioni da ultimo citate in ordine al-
l’officialità della pronuncia ed all’assenza della necessità
di un danno, rendono teoricamente possibile la coesi-
stenza di una pronuncia di condanna ai sensi del primo
comma con una ai sensi del terzo comma; pur se tale ipo-
tesi devi ritenersi più che residuale, stante la limitatezza
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dell’area applicativa dell’art. 96 comma 1 c.p.c., che se-
condo la pacifica interpretazione della Suprema Corte
presuppone la prova di un danno non aliunde risarcito ed
ha così trovato applicazione concreta in rarissime ipotesi. 
Quanto sopra offre le coordinate per la statuizione sul ca-
so concreto, ravvisandosi tutti i presupposti per la pro-
nuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c.
In particolare:
– l’art. 96 comma 3 c.p.c. è ratione temporis applicabile,
posto che la causa è stata introdotta nel gennaio 2011, e
quindi dopo l’entrata in vigore della l. n. 69/2009;

– la pronuncia può essere resa d’ufficio, senza bisogno di
instaurare il contraddittorio sul punto e senza che sia pro-
vato un danno di controparte;
– sussiste, da parte di M. s.r.l., una colpa grave, consistita
nell’avere promosso la presente opposizione con argo-
mentazioni del tutto prive di spessore giuridiche e palese-
mente infondate, in fatto oltre che in diritto.
Ciò detto stimasi equo indicare in euro 3.000, e cioè in
una somma pari alle spese di lite, l’entità della condanna
ex art. 96 comma 3 c.p.c.
... Omissis ...

IL COMMENTO
di Dario Covucci (*)

Nel tentativo di scoraggiare il contenzioso ingiustificato e di sanzionare condotte sprovviste del benché mi-
nimo grado di diligenza, il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. ha introdotto un nuovo rimedio, che, se da un lato
rivela caratteri fortemente sanzionatori, dall’altro non può che mantenersi, per esigenze sistematiche, negli
stessi limiti invalicabili dettati nell’ambito della responsabilità civile. L’assenza di chiari indici normativi in me-
rito ai presupposti e all’ambito applicativo dell’istituto ne rende tuttavia difficile l’inquadramento entro il tra-
dizionale modello risarcitorio, e suggerisce, piuttosto, il richiamo a categorie finora poco o affatto conosciu-
te al nostro ordinamento, accomunate da una evidente funzione di deterrenza.

Il caso

La sentenza in commento offre un interessante
esempio di applicazione del “nuovo” art. 96, terzo
comma, c.p.c. (così come introdotto dall’art. 45, l.
18 giugno 2009, n. 69), che, ad oggi, continua a tro-
vare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo
il suo principale banco di prova.
Nel caso sottoposto al Tribunale di Piacenza, l’attore,
opponendosi al decreto ingiuntivo emesso per il pa-
gamento di una fattura, relativa all’esecuzione di un
contratto d’appalto, si limitava ad eccepire unica-
mente l’incompetenza territoriale nella fase monito-
ria, sul presupposto che sarebbe stata pattuita inter
partes la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Al giudice piacentino non sfuggiva l’assenza, ictu oc-
tuli, di qualsiasi valido accordo sul punto: del resto,
la pattuizione invocata dall’attore altro non era che
una condizione generale sprovvista di specifica sot-
toscrizione e, dunque, invalida, in cui, peraltro, il fo-
ro esclusivo, dapprima indicato in Roma, era stato
corretto in Piacenza.
Il Tribunale rigettava, dunque, l’opposizione, mani-
festamente dilatoria e infondata, condannando l’op-
ponente sia alle spese di lite del giudizio, liquidate in
euro 3.000,00, sia al pagamento di una somma, del
medesimo importo, ai sensi dell’art. 96, terzo com-
ma, c.p.c.

L’art. 96, terzo comma, c.p.c.: molti dubbi
e poche certezze

Anche a distanza di qualche anno dalla sua introdu-
zione, la norma contenuta nel novellato art. 96, ter-
zo comma, c.p.c. sembra ancora ammantata nel mi-
stero; nonostante numerosi commenti e svariate ap-
plicazioni giurisprudenziali, di fatto, la «condanna
della parte soccombente al pagamento di una som-
ma equitativamente determinata» rimane generica
nei presupposti, indefinita nella liquidazione e, so-
prattutto, ambigua nella sua funzione (1).

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

(1) Tra i contributi sui presupposti applicativi dell’art. 96, terzo
comma, c.p.c., v. A. Carratta, L’abuso del processo e la sua san-
zione: sulle incertezze applicative dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in
Fam. e dir., 2011, 809; E. Morano Cinque, Lite temeraria: la con-
danna ex art. 96, comma 3, c.p.c., tra funzione punitiva e funzio-
ne risarcitoria, in Resp. civ. e prev., 2010, 1837 ss. A. Briguglio,
Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima, enne-
sima riforma in materia di giustizia civile, in Giust. civ., 2009, II,
270; G. De Marzo, Le spese giudiziali, e le riparazioni nella rifor-
ma del processo civile, in Foro it., 2009, V, 397; T. Dalla Massa-
ra, Terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.: quando, quanto e
perché?, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 55; R. Breda, Art. 96
terzo comma cod. proc. civ.: prove di quadratura, in Nuova giur.
civ. comm., 2011, 439; L. Barreca, La responsabilità processua-
le aggravata: presupposti della nuova disciplina e criteri di deter-
minazione della somma oggetto di condanna, in Giur. mer.,
2011, 2704.



La disposizione è chiaramente collocata all’interno
dell’architettura delineata dagli artt. 91 ss., c.p.c., e
va quindi inserita nell’ambito della regolamentazio-
ne delle spese, e, in particolare, dell’art. 96 c.p.c.;
ciò nondimeno, l’infelice formulazione della norma
e l’inciso in apertura «in ogni caso», aggravano
l’opera di coordinamento di un testo di già difficile
lettura.
Il Tribunale di Piacenza, nella decisione in esame,
pare affermare l’esistenza, per il vero, di alcuni pun-
ti pacifici; pur nel silenzio della legge, infatti, non
sembrerebbero esservi ostacoli a pronunciare tale
condanna anche nei confronti di soggetti diversi
dall’attore e dal convenuto principale, posto che la
“soccombenza” è condizione che può riguardare qual-
siasi parte processuale e, quindi, anche il terzo chia-
mato o il terzo intervenuto. Inoltre, sul piano ogget-
tivo, la collocazione stessa della norma nell’impian-
to codicistico e la sua precisa sede processuale - os-
sia, la regolamentazione delle spese - suggeriscono
l’applicabilità dell’istituto a qualsiasi tipo di proce-
dimento, anche se, a ben vedere, andrebbero escluse
le ipotesi prive di contraddittorio (in cui, cioè, non
può individuarsi una “controparte” che possa bene-
ficiare della pronuncia) (2).
Le principali criticità, quindi, si concentrano sui
presupposti applicativi della norma; le poche (e uni-
che) certezze disponibili sono i dati già desumibili
dal tenore letterale del dettato codicistico, e i risul-
tati interpretativi finora raggiunti si riducono a me-
re asserzioni tautologiche: la condanna in questione
- si sostiene - può essere pronunciata, (i) in occasio-
ne della statuizione sulle spese di lite, (ii) d’ufficio e
senza la preventiva instaurazione del contradditto-
rio, (iii) a carico della parte soccombente e (iv) in
favore della controparte, (v) in una somma liquida-
ta secondo equità, ma senza alcun limite di determi-
nazione dell’importo.
In realtà, qualsiasi proposta di ricostruzione non può
prescindere da un momento logicamente antece-
dente che, da ultimo, è divenuto il vero campo di
battaglia tra opposti indirizzi: vale a dire, l’esatta
identificazione della natura e della funzione della
pronuncia in questione, da cui discendono i suoi
stessi presupposti applicativi.

Funzione sanzionatoria e processo civile

Il giudice piacentino coglie, correttamente, il prin-
cipale tratto caratteristico della condanna ex art. 96,
terzo comma, c.p.c., nella spiccata funzione sanzio-
natoria, diretta a scoraggiare l’abuso del processo, e
colpire quindi iniziative processuali strumentali, in-

fondate, pretestuose e dilatorie, unicamente volte
ad ostacolare l’attuazione dei diritti di una parte, ag-
gravando il lavoro dei magistrati a tutto nocumento
del sistema giustizia, e, in particolare, di quelle cau-
se in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da
istanze urgenti o motivate da interessi primari del-
l’individuo o, addirittura, pubblici.
Il carattere sanzionatorio implicito nella condanna
de qua trova ragionevolmente conferma nella offi-
ciosità della pronuncia, prevista peraltro a favore di
una parte e non dello Stato; pronuncia, che, peral-
tro, non presuppone l’allegazione e la prova di un
danno per controparte, a differenza di quanto dispo-
ne, invece, il primo comma dell’art. 96 c.p.c., riferi-
to all’ipotesi di responsabilità processuale aggravata,
o per “lite temeraria” (3).
Nondimeno, non è mancato chi ha attribuito alla
condanna una duplice funzione: sanzionatoria, per il
fatto che non sia richiesta un’istanza di parte né
qualsiasi prova di un danno effettivo; e risarcitoria,
seppur limitata alla fase di liquidazione della somma,
nel senso che la quantificazione dovrebbe avvenire
in modo tale da indennizzare il pregiudizio (sia pure
presunto) subito dalla parte vittoriosa per aver do-
vuto agire o resistere in giudizio (4).
Il termine di paragone sarebbe rappresentato dal rime-
dio risarcitorio previsto dall’art. 709-ter c.p.c., il quale,
nell’ambito dei rapporti endofamiliari, offrirebbe uno
strumento di coazione ma, al contempo, anche un
mezzo di reintegrazione di gravi pregiudizi (5).
Sennonché, l’assenza di un danno subito dalla con-
troparte quale elemento costitutivo per la ricorrenza
della fattispecie, esclude a priori una funzione risarci-
toria; né vale ravvisare, a tal fine, un danno presun-
to o in re ipsa nell’indebito coinvolgimento nella di-
namica processuale.
Piuttosto, vale la pena valorizzare la finalità deflatti-
va dell’istituto rispetto al contenzioso ingiustificato;
e, in tal senso, la condanna ai sensi dell’art. 96, ter-
zo comma, c.p.c., combina una funzione sanzionato-
ria per il passato, con una deterrente per il futuro, al
fine di dissuadere la reiterazione di condotte non
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(2) Trib. Pescara 30 settembre 2010, in Giur. merito, 2011, 2138
ss.

(3) Trib. S. Angelo Lombardi 5 ottobre 2011, in De Jure.

(4) Trib. Piacenza 7 dicembre 2010, in Iustitia, 2011, 175, con no-
ta di G. Floridia, No all’impunità delle liti temerarie (I buoni effet-
ti della riforma dell’art. 96 del Codice di procedura civile).

(5) Sul tema, ex multis, cfr. M. Paladini, Responsabilità civile nel-
la famiglia: verso i danni punitivi?, in Resp. civ. prev., 2007, 2005
ss.



sorrette da una diligenza minima, da parte di chi ab-
bia mostrato di abusare di pur legittime facoltà pro-
cessuali (6).

Un miraggio da oltreoceano: il danno
punitivo

Le distanze di tale fattispecie a carattere sanzionato-
rio dalla struttura tipica dell’illecito civile, ha così
suggerito l’idea che l’art. 96, terzo comma, c.p.c. ab-
bia introdotto nell’ordinamento una forma di “dan-
no punitivo”, sulla falsariga dei “punitive damages” o
“exemplary damages” (7) previsti dagli ordinamenti
di common law a carico di chi abbia agito con malice
o gross negligence (8).
Sennonché, non sono ancora chiare le ragioni che,
a livello normativo e sistematico, legittimerebbero
di ravvisare una ipotesi di condanna punitiva, del
tutto estranea al nostro ordinamento di civil law.
Per un verso, infatti, come avviene nella decisione
commentata, si richiama il contenuto letterale della
norma, il quale parrebbe consentire una pronuncia
ex officio e senza presupporre l’esistenza di uno speci-
fico danno subito, configurando, per tal via, un ri-
medio spiccatamente sanzionatorio e non riparato-
rio. In altre decisioni, invece, si adotta la distinzio-
ne, propria ai soli ambienti di common law, tra i “ge-
neral damages”, pregiudizi non patrimoniali che, sal-
vo prova contraria, sono normalmente conseguenti
alla condotta illecita, e gli “special damages”, con-
traddistinti dalla individualizzazione del danno ca-
gionato e, tendenzialmente, da una maggiore inten-
sità dell’elemento doloso o colposo che connota la
condotta (9).
Infine, attesa l’estraneità di simili categorie giuridi-
che dal nostro sistema, si cerca di giustificare la bon-
tà di questa tesi, invocando la compatibilità di una
condanna punitiva con i parametri costituzionali, e
la facoltà “sovrana” del legislatore di introdurre
nuove tipologie di danno.
Si afferma, per tal via, che: (a) la condanna di cui al-
l’art. 96, terzo comma, c.p.c. non violerebbe il prin-
cipio della “responsabilità personale”, in quanto
presupporrebbe un coefficiente minimo di parteci-
pazione soggettiva all’illecito, rappresentato dalla
violazione della c.d. “fairness” del processo (10); (b)
né si attribuirebbe al giudicante una discrezionalità
al di fuori di ogni ragionevolezza, in quanto il sinda-
cato giurisdizionale dovrebbe pur sempre fondarsi
sull’esistenza di un pregiudizio, desumibile dai fatti
di causa, e conseguente all’indebito coinvolgimento
di una parte in un processo (11); (c) infine, la fun-
zione punitiva avrebbe la valenza sistematica di bi-

lanciare il diritto di azione, ex art. 24 Cost., con il
principio di ragionevole durata del processo e di una
corretta amministrazione della giustizia, ai sensi del-
l’art. 111 Cost.
In realtà, ricondurre il rimedio predisposto dall’art.
96, terzo comma, c.p.c., alla categoria del danno pu-
nitivo è operazione frettolosa oltre che giuridica-
mente errata (12).
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(6) Trib. Pistoia 20 gennaio 2011, in Riv. critica dir. lav., 2011, 513 ss.

(7) Tra la più significative ricostruzioni delle molteplici funzioni at-
tribuibili ai punitive damages, si veda G. Calabresi, The Complexi-
ty of Torts - The Case of Punitive Damages, in Liber amicorum
per F.D. Busnelli, II, Milano, 2008, 349. In ambito di common law,
inoltre, indagano i rapporti tra punitive damages e deterrence A.
Mitchell Polinsky-S Shavell, Punitive Damages: An Economic
Analysis, 111, Harvard Law Review, 869-962, (1998), per cui, nel-
le ipotesi in cui i vantaggi conseguiti dagli autori dell’illecito siano
socialmente illeciti e riprovevoli, l’obiettivo della deterrenza non
basta a giustificare un danno punitivo, in quanto non tiene conto
che taluni contegni, per quanto socialmente rimproverabili, non
sono intenzionali e potrebbero anche risolversi in benefici collet-
tivi del tutto leciti; cfr. anche A. Ellis, Fairness and Efficiency in
the Law of Punitive Damages, in 56 S. Cal. Law Rev. 1 (1982); T.
G. Schwartz, Deterrence and Punishment in the Common Law of
Punitive Damages: A Comment, in 56 S. Cal. Law Rev. 133
(1982). Tra i contributi più recenti della dottrina comparatistica ita-
liana, hanno approfondito il tema dei punitive damages: nell’am-
bito della class action, F. Benatti, Il danno nell’azione di classe, in
questa Rivista, 2011, 14 ss. e Id., Danni punitivi e “class action”
nel diritto nordamericano, in Analisi giur. dell’economia, 2008,
231 ss.; e, con riguardo ai profili assicurativi, A. Boglione, “Puniti-
ve damages”: passato, presente (e futuro?) in diritto assicurativo
nord-americano e inglese, con qualche riflessione suggerita dal
diritto italiano, in Assicurazioni, 2011, 3 ss.

(8) Trib. Varese 16 dicembre 2011, in www.ilcaso.it; Trib. Porde-
none 18 marzo 2011, in www.ilcaso.it; Trib. Min. Milano 4 mar-
zo 2011, in Foro it., 2011, I, 2184; Trib. Varese 6 febbraio 2011 e
Trib. Varese 22 gennaio 2011, in Guida al dir., 2011, fasc. 16, 51;
Trib. Roma-Ostia 9 dicembre 2010, in De Jure; Trib. Rovigo-Adria
7 dicembre 2010, in Il civilista, 2011, 10; Trib. Piacenza 22 no-
vembre 2010, in Giur. mer., 2011, 2700, ord.; Trib. Verona 1° ot-
tobre 2010, ord., Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Verona 1°
luglio 2010, in Guida al dir., 2010, fasc. 49, 20, ord.; Trib. Varese
27 maggio 2010, in Resp. civ. e prev., 2010, 1827; Trib. Piacen-
za 7 febbraio 2010, in Giur. mer., 2011, 2700; Trib. Roma 11 gen-
naio 2010, in Giur. merito, 2010, 2175; Trib. Prato 6 novembre
2009, in Foro it., 2010, I, 2229; Trib. Varese - Luino 30 ottobre
2009, in Nuova giur. civ., 2010, I, 488.

(9) Trib. Terni 17 maggio 2010, in Giur. it., 2011, 143 e in Giur.
merito, 2010, 1834.

(10) Trib. Varese 27 maggio 2010, cit.

(11) Trib. Terni 17 maggio 2010, cit.

(12) Sulla possibile compatibilità dei punitive damages con l’ordi-
ne pubblico italiano, cfr.: G. Ponzanelli, Danni punitivi: no grazie,
in Foro it., 2007, I, 1461; R. Pardolesi, Danni punitivi all’indice?,
in questa Rivista, 2007, 1126; S. Oliari, I danni punitivi bussano
alla porta: la Cassazione non apre, in Nuova giur. civ. comm.,
2007, I, 981; L. Ciaroni, Il paradigma della responsabilità civile tra
tradizione e prospettive di riforma, in Resp. civ. prev., 2007,
1893; G. Spoto, I punitive damages al vaglio della giurisprudenza
italiana, in Eur. dir. priv., 2007, 1129; A. Saravalle, I “punitive da-
mages” nelle sentenze delle corti europee e dei tribunali arbitra-

(segue)



L’indirizzo favorevole a tale assimilazione, infatti,
trascura totalmente di considerare le stesse peculia-
rità dei “punitive damages” nel proprio ordinamento
di origine, ravvisabili non solo nella riprovevolezza
della condotta, ma anche nel ragionevole rapporto
con la misura dei danni compensativi, e nella possi-
bile operatività di altre sanzioni.
Al contrario, la norma in esame non prevede alcun
criterio di proporzionalità tra il danno (asseritamen-
te) punitivo e i danni riparatori che siano stati liqui-
dati nell’ipotesi, del tutto eventuale, in cui la parte
vittoriosa abbia proposto una domanda risarcitoria.
Inoltre, il rimedio in parola non parrebbe residuale e
alternativo rispetto ad altre sanzioni, rivelandosi,
piuttosto, autonomo e, in alcuni casi, cumulabile con
altri strumenti, di natura per lo più compensativa.
In fondo, l’ammissibilità dei c.d. danni punitivi in-
contro le stesse preclusioni delineate dalla Suprema
Corte in recenti arresti, per cui non solo «rimane
estranea al sistema l’idea della punizione e della san-
zione del responsabile civile ed è indifferente la valu-
tazione a tal fine della sua condotta», ma la categoria
dei punitive damages non è «neanche riferibile alla ri-
sarcibilità dei danni non patrimoniali o morali», in
quanto «è sempre condizionata all’accertamento del-
la sofferenza o della lesione determinata dall’illecito
e non può considerarsi provata in re ipsa» (13).

Alla riscoperta della “pena privata”

Il rimedio contemplato dal terzo comma dell’art. 96
c.p.c., dunque, è senz’altro non riparatorio, assu-
mendo una connotazione fortemente sanzionatoria,
ma non può dirsi nemmeno e necessariamente puni-
tivo.
È vero che il beneficiario della somma disposta è di-
spensato da qualsiasi onere di prova, ed, anzi, può
anche omettere di avanzare una precisa domanda;
tuttavia, si tratta di caratteri che, per le ragioni so-
pra dette, valgono sì a fondare una natura sanziona-
toria, ma non ancora punitiva.
Il dato fondamentale resta la funzione superindivi-
duale assolta dall’istituto, non solo diretto a incenti-
vare una condotta coerente con i principi di una
giustizia sana e funzionale, ma pure connesso, in via
general-preventiva, ad una finalità deflattiva del
contenzioso ingiustificato (14).
In quest’ottica, la condanna abusiva di una parte
processuale, colpevole e moralmente riprovevole,
merita una “sanzione”, di tipo patrimoniale, diretta-
mente a favore di un’altra parte, procurandole un ar-
ricchimento, pur in assenza della prova di un pregiu-
dizio, atto a giustificare tale attribuzione economica.

Al rimedio predisposto dall’art. 96, terzo comma,
c.p.c., sembra, dunque, ben calzare la definizione
della “pena privata”, che, pur riferita ad una varietà
di fattispecie, si contraddistingue, in generale, per la
mancanza di una necessaria corrispondenza tra il
vantaggio pecuniario conseguito dal soggetto leso e
il danno effettivamente patito.
In Francia, nell’ordinamento in cui la “pena priva-
ta” ha trovato principale applicazione, peraltro sotto
forma delle c.d. “astreintes” (15), la giurisprudenza
fonda l’ammissibilità di tale rimedio, senza ricorrere
al modello della responsabilità civile, bensì alla no-
zione di “sanction”, quale espressione del potere del
giudice di ingiungere il pagamento di una penalità,
per inosservanza a ordini dell’autorità o per violazio-
ne di interessi non puramente individuali (16).
A differenza di altri ordinamenti, come quello svizze-
ro, in cui condotte temerarie o gravemente colpevo-
li sono punite con una “multa disciplinare” (17) o con
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li, in Riv. dir. int. priv. proc., 1993, 867 ss. Contro il riconosci-
mento dei danni punitivi in Italia si è espresso, in particolare, C.
Castronovo, Del non risarcibile aquiliano: danno meramente pa-
trimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esi-
stenziale, in Liber amicorum per F.D. Busnelli, cit., 349 ss., men-
tre, di recente, in senso favorevole, A. Riccio, I danni punitivi non
sono, dunque, in contrasto con l’ordine pubblico interno, in
Contr. e impr., 2009, 854 ss.

(13) Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, in Foro it., 2007, I, 1461;
Corte Suprema USA, 20 febbraio 2007, in Foro it., 2008, IV, con
nota di G. Ponzanelli, I danni punitivi sempre più controllati: la de-
cisione Philip Morris della Corte Suprema.

(14) Tale ratio è stata correttamente espressa da Trib. Varese-
Luino 23 gennaio 2010, cit., e Trib. Milano 20 agosto 2009, in Fo-
ro it., 2010, I, 2229.

(15) L’istituto della c.d. “astreinte”, ha, infatti, origine in Francia,
dapprima nella giurisprudenza pretoria, per poi essere “codifica-
to”, a distanza di almeno un secolo, nella l. n. 72-626 del 5 luglio
1972, ora superata dalla l. n. 91-650 del 9 luglio 1991, integrata
dal decreto n. 92-755 del 31 luglio 1992, in vigore dal 1° luglio
1993. Attraverso tale potere di “imperium”, affiancato alla tradi-
zionale “jurisdictio”, il giudice dispone di un mezzo di coercizio-
ne indiretta, con cui può ordinare la cessazione di un fatto lesivo,
in genere - ma non solo l’inadempimento di un’obbligazione,
comminando una pena pecuniaria di entità progressiva per ogni
giorno o per un periodo di tempo, in cui il fatto vietato si protrae.
Nel nostro ordinamento, un rimedio simile è offerto dall’art. 614-
bis c.p.c., recentemente introdotto al fine di indurre, seppur in-
direttamente, l’esecuzione di obblighi di facere o non facere in-
fungibili; cfr., da ultimo, F. Godio, L’astreinte e la giurisprudenza
di merito: un primo bilancio su alcuni profili operativi, in Corr.
giur., 2011, 1121 ss.

(16) Sul tema, cfr. F. Chabas, La pena privata in Francia, in Riv.
dir. priv., 1999, 349 ss.; B. Capponi, Astreintes nel processo ci-
vile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 157 ss.; E. Moscati, Pena pri-
vata e autonomia privata, in Riv. dir. civ., 1985, 511 ss.

(17) L’art. 128, terzo comma, del Codice di diritto processuale ci-
vile svizzero prevede che «in caso di mala fede o temerarietà
processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puni-
ti con la multa disciplinare fino a 2.000 franchi e, in caso di reci-
diva, fino a 5.000 franchi».



sanzioni dalle tinte più pubblicistiche (18), la con-
danna di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., è previ-
sta in favore di una parte “civile”, al probabile fine di
rendere effettivo il recupero della somma e accentua-
re, in funzione deterrente, l’afflittività della sanzione.
La funzione sanzionatoria, quindi, svolgerebbe, in
questa ipotesi, una funzione trainante (19), giustifi-
cando un’attribuzione patrimoniale che, pur in as-
senza della lesione di una diritto e della prova di un
danno, dipendente dall’accertamento della rimpro-
verabilità del comportamento della parte perdente,
in termini di dolo o colpa grave. Del resto, in presen-
za di indice normativo sicuro, e, quindi, di una preci-
sa volontà legislativa in favore di forme di deterrence,
non è precluso al giudice concedere una somma su-
periore al danno sofferto da una parte processuale per
incidere sul comportamento del trasgressore e incen-
tivare per il futuro comportamenti processuali più
conformi a standard di correttezza (20).
In quest’ottica, si comprende perché anche la giuri-
sprudenza, sia di merito che di legittimità (21), ab-
bia riconosciuto natura di “pena privata” della con-
danna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in termini di
“pena privata”, valorizzandone la funzione di deter-
renza processuale, anche in chiave costituzionale,
nel senso di bilanciare il diritto di difesa (art. 24
Cost.) con l’esigenza di assicurare la ragionevole du-
rata del processo e il contenimento dei relativi costi
collettivi (art. 111 Cost.) (22).

I presupposti e l’ambito applicativo
della “pena privata” processuale

Individuata la ratio dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.,
l’analisi non può che spostarsi sul piano applicativo.
In particolare, la collocazione del terzo comma nel-
la struttura dell’art. 96 c.p.c. implica, di necessità,
un raffronto con il primo comma dello stesso artico-
lo, per coglierne i caratteri distinti e al contempo
definire lo spazio di operatività.
Innanzitutto, le due previsioni sembrano quasi coin-
cidere sul piano dell’elemento oggettivo, quando
una parte ponga in essere una condotta processual-
mente “abusiva”, come la «contestazione dei fatti
costitutivi o secondari posti a fondamento della do-
manda avversaria rivelatasi, all’esito dell’istruttoria,
manifestamente infondata» ovvero come «la resi-
stenza in giudizio a fini meramente dilatori» (23).
Un certo discrimine si coglie, invece, laddove il pro-
cesso non sia utilizzato in presenza di un reale con-
trasto tra le parti, ma come espediente per realizzare
un fine comune ad entrambe (c.d. processo simula-
to). In questa ipotesi, infatti, lo strumento della re-

sponsabilità processuale aggravata non sarebbe giu-
stificato in termini di giustizia sostanziale, mancan-
do una vittima da risarcire; la “pena privata” proces-
suale, invece, può essere comunque inflitta alla par-
te formalmente soccombente, essendo preordinata
all’obiettivo di una corretta gestione del processo
come “bene pubblico” (24).
Nonostante alcune pronunce di segno contrario,
che ancorano la pronuncia di cui al terzo comma al
mero fatto della soccombenza (25), la tesi dominan-
te e più garantista postula, sul piano soggettivo, pre-
senza della malafede o della colpa grave della parte
soccombente, in termini simili a quanto previsto dal
primo comma (26).
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(18) Tale, per esempio, sembra la condanna prevista dall’art. 13,
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, per cui
una somma a titolo di pena privata prevista in favore dello Stato
e dell’amministrazione della giustizia. La disposizione, infatti,
stabilisce che «qualora il provvedimento che definisce il giudizio
corrisponde interamente al contenuto della proposta», il giudice
non solo «esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla par-
te vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo suc-
cessivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso
delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo
stesso periodo», ma, soprattutto, condanna «al versamento al-
l’entrata del bilancio dello Stato di un un’ulteriore somma di im-
porto corrispondente al contributo unificato dovuto».

(19) Per la distinzione tra funzione trainante e ancillare della de-
terrenza, v. F.D. Busnelli, Deterrenza, responsabilità civile, fatto
illecito, danni punitivi, cit., 909 ss.

(20) G. Ponzanelli, I danni punitivi, cit., 25 ss.

(21) Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Bari 28 aprile 2011, in
Foro it., 2011, I, 2171 e Trib. Terni 17 maggio 2010, cit. V. anche
Trib. Varese 22 gennaio 2011, cit., e Trib. Varese 30 ottobre
2009, cit., che qualificano il rimedio come «sanzione civile», Trib.
Prato 6 novembre 2009, cit., che parla di «condanna sanzionato-
ria», e Trib. Verona 20 settembre 2010, per cui, invece, si tratte-
rebbe di una sanzione di natura pubblicistica. In sede di legitti-
mità, v. Cass. 30 luglio 2010, n. 17902, in Foro it., 2011, I, 3134,
per cui il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. ha introdotto «una vera
e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di par-
te, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta
processuale dell’avversario».

(22) La riscoperta delle “pene private” si ritrova in tanti contribu-
ti: G. Ponzanelli, Pena privata, in Enc. giur., XXII, Roma, 1990, 1
ss.; S. Patti, Pena privata, in Dig. disc. priv., Torino, 1995, 349
ss.; P. Gallo, Pene private e responsabilità civile, Milano, 1995; F.
Bricola, La riscoperta delle ‘pene private’ nell’ottica del penali-
sta, in Le pene private, a cura di F.D. Busnelli-G. Scalfi, Milano,
1985, 28 ss.; F.D. Busnelli, Verso una riscoperta delle “pene pri-
vate”?, in Resp. civ. prev., 1984, 26 ss. Di recente. v. M.G. Ba-
ratella, Le pene private, Milano, 2006.

(23) Cfr., ad esempio, Trib. Terni 17 maggio 2010, cit.

(24) Cfr. Trib. Salerno 9 gennaio 2010, in Corr. merito, 2010, 255.

(25) T.a.r. Umbria, 21 gennaio 2010, n. 26, in Giur. merito, 2010,
1988; Trib. Catanzaro 20 maggio 2009, in Giur. merito, 2010, 1006.

(26) Cfr. Trib. Lamezia Terme 15 giugno 2011, in De Jure; Trib.
Verona 1° ottobre 2010, cit.; Trib. Verona 20 settembre 2010,
cit.; Trib. Piacenza 7 dicembre 2010, cit.; Trib. Piacenza 22 no-

(segue)



A tale orientamento aderisce anche il giudice pia-
centino, che riconosce una colpa grave nel conte-
gno dell’opponente, per aver promosso un giudizio
con argomentazioni del tutto prive di spessore giuri-
dico e palesemente infondate (27).
Le ragioni in favore della necessità di un coefficiente
di partecipazione psicologica sono individuate sia per
un’esigenza di razionalità intrinseca all’art. 96 c.p.c.;
sia, soprattutto, sotto un profilo logico-sistematico,
nel senso che la natura sanzionatoria della norma
non può che presupporre un profilo di censura nel
comportamento del destinatario della condanna.
Vi è, in realtà, una più profonda motivazione: il no-
stro sistema giuridico ripudia qualsiasi forma di san-
zione, anche penale, che non si conformi al princi-
pio della “responsabilità personale”, per cui l’illecito
deve potersi imputare, per lo meno a titolo di colpa,
onde evitare automatismi e insieme contenere la di-
screzionalità dell’autorità giudiziale.
La personalità della sanzione, tuttavia, è stata rite-
nuta soddisfatta anche in presenza di un coefficien-
te soggettivo più attenuato rispetto al dolo e alla
colpa grave, laddove sia stata riscontrata una colpa
comune ovvero la violazione dei principi di lealtà e
correttezza processuale, ex art. 88 c.p.c. (28); e ciò,
forse, nel tentativo di ritagliare spazi di maggiore
operatività alla “pena privata” processuale e residuali
alla condanna risarcitoria per “lite temeraria” (29).
Ed è questo, invero, il tema cruciale nell’applicazio-
ne del nuovo istituto: ossia, i termini in cui i rimedi,
di cui al primo e al terzo comma dell’art. 96 c.p.c.,
possono o meno coesistere.
Al riguardo, sembra che la cumulabilità dei due ri-
medi si possa predicare sotto vari profili (30): (a) di-
versa è la funzione assolta e la natura degli interessi
presidiati: la responsabilità processuale aggravata è
dettata a tutela di interessi privati attraverso lo stru-
mento risarcitorio, la “pena privata” mira ad un
obiettivo sanzionatorio-deterrente nell’interesse
pubblico della buon andamento processuale; (b) per
gli stessi motivi, nel primo caso, la prova del danno
è esiziale, nel secondo, invece, supplisce l’officiosità
della pronuncia, a presidio del corretto utilizzo del
processo quale bene collettivo; (c) infine, anche
l’incipit del terzo comma - “in ogni caso” - non solo ri-
marca la peculiarità dei presupposti applicativi della
“pena privata”, ma suggerisce, altresì, l’idea di spazi
applicativi sottratti al risarcimento del danno, sog-
getto a requisiti più stringenti.

Liquidazione e funzione di “deterrence”

Rimane, infine, da affrontare la fase forse più delica-

ta, ossia, la liquidazione di questa particolare “pena
privata”. Il legislatore della novella del 2009 non ha
ritenuto di non vincolare la sanzione a indici prede-
terminati di liquidazione (31), nemmeno attraverso
l’indicazione di valori massimi, come invece stabili-
to nella previgente formulazione dell’art. 385, terzo
comma, c.p.c., per cui, nel giudizio di legittimità, la
somma da porre a carico della parte soccombente
non avrebbe potuto superare il “doppio dei massimi
tariffari” (32).
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vembre 2010, ord., cit.; Trib. Pescara 30 settembre 2010, cit.;
Secondo il Protocollo dell’Osservatorio “Valore-Prassi” costitui-
to dal Tribunale di Verona (il cui testo è consultabile in
www.valoreprassi.it), sarebbero comportamenti processuali in-
dici di mala fede o colpa grave: allegazione di fatti smentiti dai
documenti versati in atti, difese microscopicamente infondate in
diritto, prospettazioni lacunose, parziali, equivoche, o contraddit-
torie, produzione di documenti incompleti, omissione di circo-
stanze decisive, specie se in una fase inaudita altera parte.

(27) Si rileva, però che, per Cass. 3 maggio 2011 n. 9697, in De
Jure, la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale al momen-
to della proposizione della lite escluderebbe, ab origine, la mala
fede o la colpa grave della parte processuale e comunque la sus-
sistenza dei presupposti per la responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c.

(28) Trib. Catanzaro 18 febbraio 2011, in De Jure; Trib. min. Mila-
no 4 marzo 2011, cit.; Trib. Terni 17 maggio 2010, cit.

(29) La responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, primo
comma, c.p.c., offre una tutela di tipo aquiliano, seppur specialità
e alternativa rispetto al rimedio generale ex art. 2043 c.c., e po-
stula, oltre alla totale soccombenza, anche la prova del danno
concretamente subito dalla parte istante, non potendosi presu-
mere un pregiudizio in re ipsa. Cfr. Cass. 6 agosto 2010, n. 18344,
in Foro it., Rep. 2010, Spese giudiziali civili, n. 68; Cass. 3 marzo
2010, n. 5069, in Foro it., Rep. 2010, Spese giudiziali civili, n. 79;
Trib. Palermo 13 marzo 2008, in Giur. comm., 2010, II, 121.

(30) Sulla possibilità di cumulare le condanne ai sensi del primo
e del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., cfr. F. Fradeani, Note sulla
“lite temeraria attenuta” ex art. 96, comma 3, c.p.c., in Giur. it.,
2011, 144 ss.; P. Porreca, La riforma dell’art. 96 c.p.c. e la disci-
plina delle spese processuali nella L. n. 69 del 2009, in Giur. me-
rito, 2010, 1836 ss.; G. Balena, La nuova pseudo-riforma della
giustizia civile (un primo commento della legge 18 giugno 2009,
n. 69), in www.judicium.it.

(31) Al riguardo, cfr. Trib. Milano 4 marzo 2011, in Foro it., 2011,
I, 2184, per cui «La mancata predeterminazione degli indici di li-
quidazione della sanzione prevista dall’art. 96, terzo comma,
c.p.c. non costituisce violazione del principio di legalità, in consi-
derazione del fatto che tale modalità di costruzione della norma
assolve alla necessità di non vincolare il giudice a fronte di situa-
zioni che per la loro mutevolezza non possono essere previa-
mente determinate ed alla necessità di adeguare quanto più
compiutamente il fatto concreto alla norma astratta».

(32) L’art. 385, terzo comma, c.p.c., introdotto dall’art. 13, D.Lgs.
2 febbraio 2006, n. 40, disponeva, infatti, che la Corte di Cassa-
zione, anche d’ufficio, «quando pronuncia sulle spese, anche
nelle ipotesi di cui all’art. 375, condanna, altresì, la parte soc-
combente al pagamento, a favore della controparte, di una som-
ma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei
massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha
resistito anche solo con colpa grave». Cfr. Cass., sez. un., 4 feb-
braio 2009, n. 2636, in Foro it., 2009, I, 641.



Anche sotto il profilo del quantum, la giurispruden-
za appare condizionata dalla funzione attribuita alla
condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., a seconda
che alla finalità sanzionatoria sia associata quella ri-
sarcitoria o deterrente.
Un primo indirizzo, valorizzando una finalità ripara-
toria in sede di liquidazione, riconosce un danno
non patrimoniale, al fine di reintegrare la parte vit-
toriosa del pregiudizio normalmente collegato, se-
condo l’id quod plerumque accidit, all’indebito coin-
volgimento in un giudizio inutile e defatigatorio,
sotto forma di violazione del diritto alla ragionevole
durata del processo (33).
Tale danno, quindi, è stato liquidato secondo i crite-
ri già in uso per la determinazione del danno non pa-
trimoniale ai sensi dell’art. 2 della legge Pinto (l. 24
marzo 2001, n. 89) - già esteso, per analogia, da al-
cune pronunce alla liquidazione del danno da re-
sponsabilità per “lite temeraria” (34) -, oscillando, in
concreto, tra i parametri proposti dalla giurispruden-
za nazionale e dalla Corte Europea dei diritti del-
l’uomo (35).
Altri giudici di merito, invece, ripetendo una prassi
già vista in passato (nella liquidazione del danno
morale come percentuale del danno biologico),
hanno quantificato la somma ex art. 93, terzo com-
ma, c.p.c., come multiplo (36) o sottomultiplo (37)
delle spese di procedimento (38). A tale indirizzo ha
aderito il Tribunale di Piacenza, che, nella decisione
in commento, ha condannato l’opponente al paga-
mento di una somma pari all’ammontare delle spese
di lite.
Se tale soluzione può rivelarsi di una certa utilità
pratica (39), tuttavia, essa presenta anche il rischio
di facili automatismi, poco compatibili con la natu-
ra equitativa della pronuncia, in cui andrebbero ap-
prezzate le circostanze del caso.
All’opposto, la liquidazione della somma a titolo di
“pena pecuniaria” dovrebbe seguire criteri non solo
autonomi, ma anche adeguati alla finalità deflattiva
- e alla maggior efficacia - della sanzione.
In tal senso, ad esempio, potrebbero soccorrere di-
versi indici: (i) il valore della causa, (ii) il tipo di
condotta processuale adottata dal soccombente,
(iii) la consistenza economica dei contendenti, qua-
le indice della loro capacità di sostenere il peso del
tempo o comunque della lite; e, infine, (iv) l’indebi-
to incremento dei costi sociali prodotti dall’abuso
del processo, non solo in termini di aggravio nel-
l’amministrazione del sistema “giustizia”, ma anche
di esternalità economiche negative, laddove i costi
connessi al mancato o ritardato recupero del “bene
della vita” possano essere trasferiti, da un conten-
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(33) Trib. Oristano 17 novembre 2010, in Foro it., 2011, I, 2200;
Trib. Roma 11 gennaio 2010, cit.; Trib. Terni 17 maggio 2010.

(34) Cass. 18 febbraio 2011, n. 3993, in Il civilista, 2011, 5, 18;
Trib. Bari 20 maggio 2008, in Foro it., Rep. 2010, Spese giudizia-
li civili, n. 64; Trib. Roma 11 gennaio 2010, cit.

(35) Invero, mentre la Corte Europea dei diritti dell’uomo confi-
gura il pregiudizio da irragionevole durata del processo come
danno-evento, da liquidare in una somma minima forfettaria,
compresa tra 1.000 e 1.500 all’anno, per l’intera durata del giu-
dizio (CEDU 29 marzo 2006, e CEDU 10 novembre 2004, in Fo-
ro it., 2007, IV, 237), la nostra Suprema Corte qualifica il pregiu-
dizio come danno-conseguenza, da risarcire solo se allegato e
provato, anche in via presuntiva ed equitativa, e in relazione al
solo tempo eccedente la ragionevole durata del processo (ossia,
per il solo ritardo); cfr. Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1338,
in questa Rivista, 2004, 499; Cass. 10 aprile 2008, n. 9328, in Fo-
ro it., Rep. 2008, Diritti politici e civili, n. 196.

(36) Così, Trib. Verona 1° luglio 2010, cit., che ha condannato
d’ufficio al pagamento di una sanzione pari al doppio dell’am-
montare delle spese di lite senza accessori, la parte che aveva
proposto un ricorso cautelare d’urgenza ai sensi dell’art. 700
c.p.c., manifestamente infondato, peraltro indicando maliziosa-
mente, a fondamento della propria domanda, una nota di auto-
revole dottrina lasciando intendere che fosse a favore dell’am-
missibilità del provvedimento richiesto, pur in assenza di alcun
cenno alla questione.

(37) Trib. Verona 20 settembre 2010, cit., ha condannato d’uffi-
cio al pagamento di una sanzione pari a un quarto di quanto li-
quidato per spese di lite, accessori esclusi, l’attore che, con col-
pa grave, aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo su ra-
gioni pretestuose e palesemente dilatorie (nella specie lamen-
tando che un accordo di accollo sarebbe stato affetto da nullità
per essere stato posto in essere dal falsus procurator, quando,
invece, tale vizio, in generale, dà luogo a mera inefficacia ecce-
pibile soltanto dallo pseudo rappresentato che, nella specie, ave-
va ratificato l’accordo attraverso l’esecuzione). In tal caso, la
scelta di utilizzare un sottomultiplo è stata giustificata dal fatto
che l’opponente aveva prudentemente evitato, seppur sollecita-
to in tal senso dal giudice, di insistere per la concessione dei ter-
mini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. così evitando il protrarsi
defatigatorio del giudizio.

(38) Secondo M. Vaccari, L’art. 96, comma 3°, cod. proc. civ.:
profili applicativi e prospettive giurisprudenziali, in Nuova
giur. civ. comm., II, 2011, 73, l’adozione di un criterio elastico
nella quantificazione della condanna ex art. 96, terzo comma,
c.p.c. pregiudica gravemente l’efficacia deterrente attribuita
dal legislatore alla norma. Sempre in tema di quantificazione,
L. Barreca, La responsabilità processuale aggravata, cit.,
2707, osserva come la funzione sanzionatoria sia strettamen-
te correlata alla concreta determinazione del quantum della
condanna, ritenendo che «tra tutti i parametri possibili, sem-
bra rispondere meglio allo scopo sanzionatorio quello che fa
riferimento all’ammontare delle spese processuali liquidate o
liquidabili».

(39) Lo conferma il Protocollo dell’Osservatorio “Valore-
Prassi” costituito dal Tribunale di Verona (il cui testo è consul-
tabile in www.valoreprassi.it) che definisce la condanna ex art.
96, terzo comma, c.p.c., in termini di sanzione, e specifica l’op-
portunità di contenere la stessa tra un minimo di un quarto del-
la somma liquidata a titolo di spese di lite, esclusi gli accesso-
ri, sino ad un massimo del doppio, prevedendo ai fini della de-
terminazione i criteri dell’intensità dell’elemento soggettivo e
del comportamento della parte in ragione del numero di abusi
commessi nel corso del giudizio, senza tener conto, invece,
della durata del giudizio e del valore di causa, nonché della gra-
vità delle conseguenze e del ritardo causato dalla condotta
abusiva.



dente, sull’intera collettività (come potrebbero fare,
ad esempio, le banche, per mezzo dell’incremento
del costo del credito) (40).

Alcune conclusioni

Il recupero di strumenti di deterrenza, quale la “pena
privata” ex art. 96, terzo comma, c.p.c., denota una
nuova sensibilità da parte del legislatore e, più in ge-
nerale, una maggior attenzione alla prevenzione dei
costi sociali connessi a condotte contrarie ad un grado
di diligenza minima esigibile anche nell’esercizio delle
stessa facoltà riconosciute dall’ordinamento (41).
Ciò nondimeno, la portata della deterrenza non può
essere dilatata a tal punto da consentire il facile in-
gresso, in un sistema come il nostro, a categorie cul-
turalmente estranee, se non ripudiate, quali i puniti-
ve damages del sistema nordamericano.
Diversamente, lo strumento della “pena privata”, se
correttamente impiegato, potrebbe raggiungere
obiettivi di deterrence, e incentivare comportamenti
virtuosi in una prospettiva di prevenzione generale,
pur mantenendosi entro i principi cardine della re-
sponsabilità personale.
Sennonché, proprio il ricorso a simili rimedi sanzio-
natori offre l’ennesima conferma del fatto che, ad
oggi, il rimedio risarcitorio non sia stato ancora ap-
prezzato in tutte le sue potenzialità, limitate, di fat-
to, al solo obiettivo della integrale riparazione del
danno.
Attraverso una interpretazione innovativa e corag-
giosa, il risarcimento del danno per “lite temeraria”, di

cui al primo comma dell’art. 96 c.p.c., potrebbe ba-
stare a colpire gli effetti pregiudizievoli derivanti da
fatti e comportamenti processuali maliziosi o abusivi,
valorizzandone la finalità sanzionatoria in sede di
quantificazione; e, a tal fine, potrebbero soccorrere i
criteri già ampiamente collaudati in giurisprudenza,
e codificati dall’art. 133 c.p., per il “danno morale sog-
gettivo”, normalmente riferito a ipotesi in cui è mag-
giormente avvertita la funzione deterrente e general-
preventiva della responsabilità civile (42).
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(40) In questi termini, v. Trib. Terni 17 maggio 2010, cit., che, in un
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra i fideiussori di una
società fallita e un istituto di credito, ha ritenuto equo liquidare una
somma di euro 1.500,00. V. anche Trib. Varese 22 gennaio 2011,
cit., che ha condannato al pagamento di una sanzione pari a euro
10.000,00, una società che si era opposta alla consegna di un
macchinario, pur essendo perfettamente a conoscenza della na-
tura del contratto di comodato e del proprio impegno a restituire il
bene oggetto di c.d. prestito d’uso, come risultava da una dichia-
razione sottoscritta dall’amministratore della società stessa.

(41) Sul tema della prevenzione dei danni e distribuzione dei co-
sti sociali, fondamentale è l’opera di G. Calabresi, Costo degli in-
cidenti e responsabilità civile, trad. it. a cura di Varano-Vigoriti,
Milano, 1975.

(42) Sulle funzioni della responsabilità civile, in particolare sulla
necessità di perseguire anche l’adeguato livello di deterrenza, v.
F.D. Busnelli, Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, dan-
ni punitivi, cit., 909; S. Patti, Il risarcimento del danno e il con-
cetto di prevenzione, in Resp. civ., 2009, 165 ss.; G. Ponzanelli,
I danni punitivi, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, 25; Id., Risar-
cimento giusto e certo tra giudici e legislatore, in Riv. dir. civ.,
2010, I, 553; G. Ponzanelli, L’attualità del pensiero di Guido Cala-
bresi. Un ritorno alla deterrenza, in Nuova giur. civ. comm., 2006,
II, 293 ss.; C. Scognamiglio, Danno morale e funzione deterren-
te della responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 2007, 2485 ss.



RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Cassazione civile, sez. III, 20 marzo 2012, n. 4398 - Pres.
Segreto - Est. Amatucci

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità

dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del

committente presta un’opera professionale in esecuzio-

ne di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, es-

sendo chiamato a svolgere la propria attività in situazio-

ni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche,

deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative

per assicurare, relativamente all’opera in corso di realiz-

zazione, il risultato che il committente si aspetta di con-

seguire, onde il suo comportamento deve essere valuta-

to non con riferimento al normale concetto di diligenza,

ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”.

Il caso
La ditta appaltatrice di lavori edili ed il direttore dei lavori ot-
tengono decreto ingiuntivo nei confronti del condominio
committente per il saldo delle loro competenze. Il condomi-
nio s’oppone, sostenendo i vizi dell’opera e l’omesso con-
trollo da parte del direttore dei lavori.
I giudici del merito danno ragione al condominio, accertando
i vizi dell’opera. In particolare, quanto al professionista, rile-
vano che la colpa del direttore dei lavori si è realizzata in fase
di controllo (o omesso controllo) circa la rimozione dell’into-
naco preesistente, effettuato in modo difforme dagli accordi;
inoltre, la sua responsabilità si rinviene nell’aver indicato nel
certificato di regolare esecuzione il compenso spettante per
le lavorazioni maggiormente onerose, che però non erano
state realizzate.
Il direttore dei lavori propone ricorso per cassazione soste-
nendo che la responsabilità per i vizi dell’opera è da addebi-
tarsi esclusivamente all’impresa.

La decisione
La S.C. respinge il ricorso, spiegando che rientrano nelle ob-
bligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della confor-
mità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto,
sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle
regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari ac-
corgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera
senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabil-
ità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le op-
portune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ot-
temperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al commit-
tente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto
del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere,
che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul
cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare,
comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue
varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare,

attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tec-
nici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi,
se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza
dei materiali impiegati.

I precedenti
Il principio risulta già affermato da Cass. 24 aprile 2008, n.
10728.
Cfr. anche Cass. 27 febbraio 2006, n. 4366, la quale, in una
fattispecie relativa ad infiltrazioni d’acqua risalenti per capilla-
rità dal sottosuolo, ha confermato la sentenza di merito, che
aveva riconosciuto la responsabilità del professionista, es-
sendo risultato che il fenomeno derivava da cattiva qualità
dei materiali e omessa posa in opera di prodotti impermeabi-
lizzanti, nonostante le previsioni contrattuali.

La dottrina
F. Arienzo, La responsabilità del direttore dei lavori nel-
l’appalto pubblico e privato, in Riv. trim. appalti, 2010, 878.

CLAUSOLA VESSATORIA

Cassazione civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254 - Pres.
Trifone - Est. Carluccio

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clau-

sole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art.

1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica appro-

vazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le

conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che

escludono il rischio garantito, mentre attengono all’og-

getto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al

regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che ri-

guardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicura-

tiva e, pertanto, specificano il rischio garantito.

Il caso
Una banca stipula un contratto con il quale assicura i suoi
clienti contro gli infortuni (morte e invalidità permanente).
Non avendo ricevuto l’indennizzo alla morte di uno di essi, tito-
lare di più rapporti con saldo debitore, sul presupposto della
vessatorietà (e conseguente nullità in mancanza di specifica
sottoscrizione) della clausola che poneva un limite quantitativo
massimo all’indennizzo pattuito (in generale individuato come
pari alla somma assicurata, a sua volta coincidente con il saldo
debitore), la banca chiede la condanna della compagnia assicu-
ratrice all’indennizzo corrispondente al saldo debitore e, in su-
bordine, al limite massimo previsto in presenza di più rapporti.
I giudici del merito accolgono la domanda rispetto all’impor-
to massimo previsto, sul presupposto del carattere non ves-
satorio della clausola limitativa dell’indennizzo.
La banca propone ricorso per cassazione, sostenendo che la
clausola in questione sarebbe vessatoria perché incidente
solo sull’indennizzo, cioè sull’ambito oggettivo di responsa-
bilità patrimoniale dell’assicurazione.

ASSICURAZIONI

APPALTO
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La decisione
La sentenza in commento rigetta il ricorso, spiegando che è
pacifico tra le parti che l’art. 5 delle condizioni di assicurazio-
ne allegate alla polizza, rubricato «somma assicurata - inden-
nizzo», prevede che «la somma assicurata è pari al saldo in li-
nea capitale e interessi risultante dalle evidenze contabili del
contraente al giorno precedente a quello in cui si è verificato
l’infortunio» e che «l’ammontare dell’indennizzo ... è pari alla
somma assicurata, con il massimo di L. 50 milioni per ogni
rapporto. Qualora risultino in essere più rapporti intestati alla
medesima persona, la somma degli indennizzi non potrà es-
sere superiore a L. 100 milioni».
In questi termini, la clausola in argomento è un modo di delimi-
tazione della somma assicurata, in riferimento ai diversi possi-
bili saldi passivi dei rapporti bancari con i clienti: sono integral-
mente assicurati i saldi passivi sino a 50 milioni di lire; i saldi
passivi superiori sono assicurati per la stessa somma; se in ca-
po allo stesso soggetto esistono più rapporti bancari con saldi
passivi, la somma assicurata è comunque pari a L. 100 milioni.
La clausola, quindi, va ad identificare l’oggetto del contratto
perché delimita il rischio assicurato e non rientra tra le clau-
sole vessatorie, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. sicco-
me non stabilisce, a favore dell’Assicurazione che l’ha predi-
sposta, limitazioni di responsabilità, con la conseguenza che
non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto.

I precedenti
Tra i vari precedenti conformi, cfr. Cass. 7 aprile 2010, n.
8235, la quale ha cassato la sentenza che aveva escluso la
vessatorietà di una clausola limitativa della responsabilità del-
l’assicuratore formulata in modo così ampio da risultare fina-
lizzata ad un’indebita eliminazione del tutto del rischio con-
trattuale.

La dottrina
V. Del Re, Assicurazione della responsabilità civile e ampiez-
za delle esclusioni convenzionali del rischio assicurato: nulli-
tà della clausola ex art. 1229 c.c.?, in Resp. civ. e prev., 2010,
1260; M. Rizzuti, Vessatorietà e clausole di limitazione della
responsabilità, in Assicurazioni, 2010, 469; M. Rossetti, Deli-
mitazione del rischio assicurato e causa del contratto, in
Giust. civ., 2011, I, 199.

PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUCENTE

Cassazione civile, sez. III, 13 marzo 2012, n. 3966 - Pres.
Petti - Est. D’Amico

In tema di investimento stradale, se pure il conducente

del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea

a vincere la presunzione di colpa che l’art. 2054, comma

1, c.c. pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine,

da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di

colpa del pedone investito, con la conseguenza che, al-

lorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza

della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai

sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. con quella presunta

del conducente.

Il caso
Un pedone, mentre attraversa la strada in ora notturna, viene
investito da un’automobile e perde la vita.

I giudici del merito riconoscono la responsabilità dell’investi-
tore nella misura del 50%, addossando la restante parte di
responsabilità alla vittima.
I congiunti propongono ricorso per cassazione, sostenendo
che i giudici hanno errato nella ricostruzione della dinamica
del sinistro ed in particolare nel sostenere che l’attraversa-
mento della strada da parte della vittima costituisse un dato
di fatto accertato dai Carabinieri, non essendo invece tale da-
to sorretto da alcuna valida risultanza processuale.
Negano quindi che la condotta del pedone sia stata concau-
sa del suo investimento, visto che la strada era larga e rettili-
nea per cui il pedone poteva essere avvistato ad una certa di-
stanza dai conducenti dei veicoli in arrivo.
Sostengono ancora i ricorrenti che non poteva essere utiliz-
zata, in quanto tardiva, la documentazione prodotta dall’inve-
stitore in cui si affermava che lo stesso viaggiava ad una ve-
locità non superiore a quella consentita.

La decisione
La S.C. rigetta il ricorso ed, affermando il principio sopra
massimato, spiega che l’impugnata sentenza ha legittima-
mente ritenuto sussistere - nella misura del 50% - il concor-
so di colpa del pedone, investito dall’autovettura perché ave-
va attraversato in ora notturna una strada a scorrimento ve-
loce e senza essersi assicurato, al momento dell’inizio del-
l’attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente
del mezzo investitore.
E comunque gli accertamenti compiuti dal giudice di merito e
la valutazione delle prove rientrano nel potere discrezionale di
tale giudice e non possono formare oggetto di riesame in se-
de di legittimità quando, come nell’impugnata sentenza, la
motivazione sia congrua ed immune da vizi logici o giuridici.

I precedenti
Il principio risulta già affermato da Cass. 8 agosto 2007, n.
17397, la quale ha confermato la sentenza della corte di me-
rito che aveva ritenuto sussistere - nella misura del 60% - il
concorso di colpa del pedone, investito dall’autovettura, per-
ché aveva attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce,
in presenza di intenso traffico e senza essersi assicurato, al
momento dell’inizio dell’attraversamento, di essere stato av-
vistato dal conducente del mezzo investitore.
Occorre, tuttavia, segnalare in merito un altro precedente
che appare difforme laddove afferma che, in caso d’inve-
stimento da parte di un’automobile di un pedone situato
oltre la carreggiata, con veicolo fermo per guasto, la re-
sponsabilità del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c.
deve presumersi esclusiva salvo l’assolvimento dell’onere
della prova, incombente sull’autore del danno, di aver fat-
to il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo. Non
può, pertanto, il giudice del merito riconoscere l’esistenza
di un concorso di colpa del pedone a causa dell’ingombro
della sede stradale, se tale circostanza non costituisce
concausa o condotta efficiente, equiparabile al caso fortui-
to e se non vi sia stata rituale deduzione ed eccezione del
fatto impeditivo totale o parziale, costituito dalla prova li-
beratoria posta a carico del conducente (Cass. 28 novem-
bre 2007, n. 24745).

La dottrina
M. Dimattia, Pedoni distratti e conducenti responsabili, in
questa Rivista, 2010, 595; A.P. Benedetti, Il pedone impru-
dente, tra concorso di colpa e danno non patrimoniale, in
Resp. civ. e prev., 2011, 2265.

CIRCOLAZIONE STRADALE
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INDENNIZZO A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI

DA EMOTRASFUSIONI

Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1285 - Pres. Cirillo -
Rel. Puliatti - Ministero della Salute, in persona del Mini-
stro pro-tempore, c. Tizio

La normativa sopravvenuta (recata dai commi 13 e 14

dell’art. 11, d.l. 31 maggio 2010, n. 78), non esclude la le-

gittimazione del danneggiato da emotrasfusione anche

all’indennità integrativa speciale, in forza della soprav-

venuta sentenza della Corte costituzionale n. 293 del

2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle

anzidette norme del d.l. n. 78/2010, conv. in l. 30 luglio

2010, n. 122, proprio in quanto negano la rivalutazione

annuale «sulla componente diretta a coprire la maggior

parte dell’indennizzo stesso, con la conseguenza, tra

l’altro, che soltanto questo rimane esposto alla progres-

siva erosione derivante dalla svalutazione».

Il caso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce condanna il Mini-
stero della Salute al pagamento dell’adeguamento ISTAT del-
l’indennizzo corrisposto a Tizio ai sensi dell’art. 2, comma 1,
l. n. 210 del 1992 anche nella parte relativa all’indennità inte-
grativa speciale quale componente dell’indennizzo ex art. 1 l.
cit., a far tempo dall’1° gennaio 1996, con gli interessi legali
dalla data di presentazione della domanda amministrativa e
fino al soddisfo.
Con tale decisione, il giudice ordinario dichiara il diritto del ri-
corrente «ad ottenere la rivalutazione in base al tasso annua-
le di inflazione programmata dell’indennizzo percepito ai sen-
si della l. n. 210/1992, anche nella parte relativa all’indennità
integrativa speciale» e condanna il predetto Ministero «al pa-
gamento in favore del ricorrente delle differenze indennitarie
tra quanto dovuto … e quanto di fatto già liquidato a far data
dall’1° gennaio 1996, oltre interessi legali». La pronuncia,
esecutiva, è notificata al Ministero della Salute e diventa giu-
dicato per mancanza di impugnazione.
Il Ministero della Salute provvede a liquidare in favore dell’in-
teressato la somma lorda di euro 14.416,040, a titolo di dif-
ferenza tra quanto già liquidato e quanto dovuto sulla base
della rivalutazione monetaria dell’intero indennizzo con de-
correnza 1° gennaio 1996.
Non avendo tuttavia la P.A. adeguato in maniera definitiva la
misura della corresponsione dell’emolumento al dictum giu-
diziale, l’interessato propone, dinanzi al T.a.r. Puglia-Lecce, ri-
corso per ottemperanza, volto ad ottenere misure idonee ad
assicurare l’esatta esecuzione del giudicato.

Il T.a.r. accoglie il ricorso, accertando «l’inadempimento della
amministrazione intimata nel dare esatta e completa esecu-
zione alla sentenza del Giudice del lavoro di Lecce, e ciò in
quanto sia pur a fronte di un dictum giudiziale sufficiente-
mente chiaro (sostanziale riconoscimento in via definitiva del
diritto alla rivalutazione sulle somme integrative) l’ammini-
strazione si è limitata al riconoscimento delle differenze ma-
turate sino ad un determinato periodo di tempo (comunque
antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 78/2010) senza
per questo provvedere all’erogazione delle ulteriori somme
dovute, al medesimo titolo, per il periodo successivo e no-
nostante deponesse in siffatta direzione il chiaro disposto
della normativa di carattere interpretativo medio tempore in-
tervenuta». Conseguentemente ordina «alla Amministrazio-
ne intimata di provvedere senza indugio alla esecuzione del-
la sentenza in epigrafe indicata sia con riferimento al ricono-
scimento in via definitiva della rivalutazione sulle somme do-
vute a titolo di indennità integrativa speciale (IIS), sia con ri-
ferimento alla corresponsione delle differenze eventualmen-
te non ancora corrisposte, al medesimo titolo, sino al perio-
do antecedente alla notifica della presente sentenza».
La sentenza di primo grado viene impugnata dal Ministero
della Salute, che ne contesta la legittimità.
Si costituisce in giudizio Tizio, eccependo l’inammissibilità del-
l’appello, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Cor-
te cost. n. 293/2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 11, commi 13 e 14, d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

La decisione
La questione controversa è l’attitudine della normativa so-
pravvenuta, recata dai commi 13 e 14 dell’art. 11 d.l. 31 mag-
gio 2010, n. 78, ad incidere sull’efficacia del giudicato forma-
tosi sulla sentenza di cui s’è chiesta in primo grado l’esecu-
zione, laddove essa ha affermato il diritto della parte ricor-
rente ad ottenere la rivalutazione in base al tasso annuale di
inflazione programmata dell’indennizzo percepito ai sensi
della l. n. 210/1992 anche nella parte relativa all’indennità in-
tegrativa speciale. È chiaro che la stessa è da risolversi nel
senso del riconoscimento della pienezza del suo rivendicato
diritto alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di
cui trattasi, una volta che le anzidette norme del d.l. n.
78/2010 hanno cessato retroattivamente di avere efficacia -
con effetto su tutti i rapporti, quale quello in questione, non
esauriti - in forza della sopravvenuta sentenza della Corte
Cost. n. 293 del 2011, che ne ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale per irragionevole disparità di trattamento proprio
in quanto negano la rivalutazione annuale «sulla componente
diretta a coprire la maggior parte dell’indennizzo stesso, con
la conseguenza, tra l’altro, che soltanto questo rimane espo-
sto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione».
In base al combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30
l. 11.3.1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale
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di una norma di legge determina la cessazione della sua effi-
cacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della
sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in re-
lazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale - della cui
sola portata ed interpretazione in sostanza qui si controverte
- risulti comunque rilevante.
In definitiva, cassate dall’ordinamento sia la disposizione di
legge che negava la possibilità di rivalutare la componente
dell’indennizzo corrispondente all’indennità integrativa spe-
ciale sia la disposizione diretta a regolare gli effetti intertem-
porali della norma interpretativa, non sussiste alcun ostacolo
al pieno dispiegarsi anche per il futuro dell’efficacia del prov-
vedimento giurisdizionale definitivo oggetto del presente
giudizio di ottemperanza, alla luce del principio per cui nei
rapporti di durata l’autorità della cosa giudicata, quale pro-
nuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con
conseguenze destinate ad esplicarsi anche per il futuro e
cioè per tutta la durata del rapporto, trova il solo limite di una
sopravvenienza di fatto o di diritto che muti il contenuto ma-
teriale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
L’appello viene quindi respinto, con conseguente conferma,
se pure con diversa motivazione, della sentenza impugnata.

I precedenti
Corte cost. 9 novembre 2011, n. 293, in Foro it., 2011, I,
3209; Cass., sez. lav., 8 giugno 2011, n. 12462; Cass., sez.
lav., 25 gennaio 2011, n. 1717; Cass., sez. lav., 4 maggio
2010, n. 10707; Cass., sez. III, 6 dicembre 2007, n. 25454, in
Immobili & dir., 2008, fasc. 7, 68, con nota di De Tilla.

La dottrina
Perri, Ancora indirizzi giurisprudenziali diversi in tema di frui-
zione della indennità integrativa speciale su plurimi tratta-
menti pensionistici, in Riv. Corte conti, 2008, fasc. 2, 404; Ar-
rigucci, Ancora sulla permanenza del divieto di cumulo di in-
dennità integrativa speciale nei confronti del titolare di più
pensioni, in Foro amm.-Cons. Stato, 2006, 661.

DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

DI UN DIPENDENTE PUBBLICO

T.a.r. Lazio, sez. II-bis, 20 marzo 2012, n. 2678 - Pres. Pu-
gliese - Rel. Vinciguerra - Tizio c. Comune di Roma

Se, a seguito del licenziamento dichiarato illegittimo,

perché emesso oltre i termini previsti, il lavoratore rein-

tegrato abbia subito danno anche per un mutuo ottenu-

to pochi mesi prima, ma revocato a seguito dell’interve-

nuto licenziamento illegittimo, ha diritto ad ottenere il

risarcimento dei danni per le maggior spese sostenute,

in dipendenza del predetto licenziamento, ma non rim-

borsate.

Il caso
Tizio, agente di polizia urbana del Comune di Roma, viene li-
cenziato con delibera della Giunta Comunale che, a seguito
di ricorso al T.a.r. del Lazio, viene annullata in quanto adotta-
ta oltre il termine perentorio di novanta giorni per la conclu-
sione del procedimento disciplinare (artt. 9 e 10 l. 7 febbraio
1990, n. 19 e art. 130 Reg. per i procedimenti disciplinari del
Comune di Roma).

Con nuovo ricorso Tizio chiede ora la condanna del Comune
di Roma al risarcimento dei danni patiti a seguito del licenzia-
mento, nonché a corrispondergli le somme accessorie per
interessi legali e rivalutazione dall’evento lesivo fino al soddi-
sfo.
Il Comune di Roma si costituisce in giudizio e chiede il riget-
to del ricorso.
Il T.a.r. chiede al ricorrente di integrare la prova del danno con
la produzione di una distinta tecnica per voci e cifre, di speci-
fica tipologica e calcolo dei pregiudizi subiti. La difesa esibi-
sce la documentazione probatoria di maggiori esborsi per in-
teressi e spese legali di decreto ingiuntivo e di precetto.

La decisione
Compete al dipendente illegittimamente licenziato il risarci-
mento delle maggiori spese sostenute.
Nel marzo del 1994 Tizio aveva ottenuto dall’I.P.A. - Istituto di
Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Ro-
ma - un prestito di Lire 15.000.000, da erogarsi a cura della
Cassa Rurale e Artigiana di Roma e da restituirsi in trentasei
ratei mensili, con trattenuta sulla retribuzione di agente di po-
lizia urbana.
Tizio assume di aver subito, a causa dell’illegittimo licenzia-
mento, un pregiudizio per euro 3.500,00, conseguito alla cir-
costanza del venir meno, a seguito del licenziamento, della
retribuzione mensile, sulla quale erano prelevate le somme
utili allo sconto delle rate del mutuo concesso dall’I.P.A. Con
la conseguenza che l’I.P.A. aveva avviato nei suoi confronti la
procedura giudiziale di recupero, con aggravio di spese a ca-
rico del debitore. La documentazione prodotta da Tizio dimo-
stra l’esborso da parte di Tizio di euro 3.632,00 per interessi
moratori sul capitale e spese legali per decreto ingiuntivo e
atto di precetto.
Di tale pregiudizio economico l’Amministrazione comunale
viene ritenuta responsabile, per aver adottato un atto di li-
cenziamento illegittimo in violazione palese delle stesse di-
sposizioni regolamentari del Comune di Roma, le quali defi-
niscono termini perentori per la conclusione del procedimen-
to disciplinare, superati senza alcuna circostanza di giustifi-
cazione come tale riconoscibile.
Sussistono, pertanto, i presupposti sostanziali e di responsa-
bilità soggettiva dell’ente con la condanna a suo carico del ri-
sarcimento dovuto. Somma quantificabile in euro 3.500,00,
come dall’originaria domanda giudiziale.

I precedenti
Cass., sez. lav., 17 maggio 2011, n. 10817, in Foro it., Rep.
2011, voce Lavoro (rapporto), n. 582; Cass., sez. lav., 16 mar-
zo 2009, n. 6342, in Giur. lav., Mass. 2009, 820, con nota di
Filippone, in Lavoro giur., 2009, 1236, con nota di Muggia, in
Riv. giur. lav., 2009, II, 779, con nota di Aiello, in Orient. giur.
lav., 2009, I, 184, in Foro it., 2010, I, 184.

La dottrina
Marone, Sentenze di accoglimento della Corte costituzionale
e risarcimento del danno da licenziamento illegittimo (so-
pravvenuto), in Riv. it. dir. lav., 2009, II, 186; Pellicciari, I dan-
ni risarcibili da licenziamento illegittimo, in Giur. lav., Mass.
2009, 169.

INQUINAMENTO ACUSTICO E LESIONE DELL’INTEGRITÀ

PSICO-FISICA E DELLA VITA DI RELAZIONE

T.a.r. Lombardia, sez. IV, 14 marzo 2012, n. 852 - Pres. Leo
- Rel. Quadri - Tizio c. Comune di Valgreghentino

RISARCIMENTO DEL DANNO
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Sussiste la carenza di lesività del provvedimento impu-

gnato dal ricorrente, che si sostanzia in una mera diffida

a non esercitare attività di lavoro in orario notturno per-

ché vietata dal regolamento di igiene del Comune e non

autorizzata, anche perché il ricorrente su cui gravava

l’onere probatorio non ha provato alcun effetto lesivo

procurato alla sua persona o alla sua vita di relazione dal

provvedimento impugnato, risultando l’istanza di risar-

cimento danni assolutamente generica.

Il caso
Tizio è titolare di un’impresa individuale artigiana che produ-
ce dal 1981 stampi su disegno.
Dopo una prima ordinanza comunale del 1993, che ordina la
cessazione dell’attività (impugnata dal ricorrente medesimo
ed annullata dal Tribunale con sentenza del 1997), nel 2004 il
fratello, risiedente nello stesso fabbricato, presenta un espo-
sto al Comune asserendo l’esercizio di attività notturna, non
autorizzata, nell’immobile adibito all’attività esercitata dal ri-
corrente.
Seguono sopralluoghi dell’ARPA, confermati da note scritte
versate in atti, che danno tutti riscontri negativi in relazione
all’esercizio dell’attività notturna, per cui il sindaco, richiama-
ti gli esposti pervenuti e la nota dell’ARPA, emette la diffida
ad effettuare lavorazioni durante l’orario notturno, dalle ore
22.00 alle ore 6.00, come previsto dal regolamento comuna-
le di igiene.
Tizio impugna l’ordinanza deducendo incompetenza del sin-
daco ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 ed eccesso di
potere per sviamento, contraddittorietà e travisamento, as-
serendo che il provvedimento sarebbe stato emesso a tute-
la di un singolo soggetto privato e non dell’interesse pubbli-
co (mentre per contrastare le immissioni sarebbero poste a
disposizione dei privati cittadini gli strumenti civilistici), e con-
trasterebbe con le risultanze degli accertamenti, dai quali
non sarebbe emerso alcuno svolgimento di attività notturna.
In ogni caso, l’ordinanza, se dovesse essere qualificata come
contingibile ed urgente, sarebbe illegittima per carenza dei
presupposti dell’urgenza e dell’indifferibilità.
Tizio chiede, infine, la condanna del Comune al risarcimento
del danno ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 80/1998 (ora art. 34,
comma 4, c.p.a.) per il comportamento persecutorio tenuto
nei suoi confronti, qualificandolo come danno da stress e al-
la vita di relazione e chiedendone la quantificazione in via
equitativa, chiedendo, nell’ultima memoria, l’ammissione di
interrogatorio libero per poterne fornire la prova.
Il Comune si costituisce, eccependo l’inammissibilità del ri-
corso per carenza di lesività del provvedimento impugnato e
per carenza di prova del danno asseritamene subito.

La decisione
Il provvedimento impugnato da Tizio si sostanzia in una mera
diffida a non esercitare attività di lavoro in orario notturno
perché vietata dal regolamento di igiene del Comune e non
autorizzata.
Tizio assume, alla base delle proprie censure, il mancato
esercizio di attività di lavoro notturno. Di conseguenza, la dif-
fida all’esercizio del lavoro notturno, in mancanza di ulteriori
prescrizioni, non è idonea a procurare all’interessato alcun
nocumento. Né Tizio ha provato alcun effetto lesivo procura-
to alla sua persona o alla sua vita di relazione dal provvedi-
mento impugnato, risultando, dunque, l’istanza di risarci-
mento di danni dallo stesso proposta assolutamente generi-
ca.
Né rileva, in proposito, la richiesta di ammissione di interro-

gatorio libero dello stesso ricorrente proposta nella memoria
al fine di provare «un grave danno, rappresentato da uno sta-
to di stress permanente che gli impedisce di lavorare sere-
namente e di mantenere una vita di relazione normale, oltre
alla perdita di tempo e di denaro necessaria per incontrare le
Autorità e per difendersi, danno da liquidarsi in via equitati-
va».
Infatti, «le dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero ri-
vestono un ruolo probatorio “suppletivo” e “indiziario”, non
potendo le risposte date nel corso del suo svolgimento ave-
re valore di confessione, né essere apprezzate nella loro iso-
latezza quali elementi di piena prova; piuttosto, la loro dedu-
zione fornisce al Giudice motivi sussidiari di convincimento
per corroborare o disattendere le prove già acquisite al pro-
cesso». Nella fattispecie, Tizio non ha provveduto ad allega-
re alcun documento dal quale poter dedurre almeno un prin-
cipio di prova del danno alla propria integrità psico-fisica e al-
la vita di relazione dallo stesso asserito, come ad esempio
perizie mediche o testimonianze scritte di alcun genere. Di
conseguenza, non può ammettersi l’interrogatorio libero del-
la sua persona, non potendo il medesimo essere apprezzato
quale unico elemento di prova.
L’eccezione è accolta e viene dichiarato inammissibile il ri-
corso.

I precedenti
Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6979, in Foro
amm.-Cons. Stato, 2010, 1873; T.a.r. Veneto, sez. III, 26 ot-
tobre 2009, n. 2655, in Ragiusan, 2009, fasc. 307, 147; T.a.r.
Lombardia, sez. III, 6 maggio 2011, n. 1205.

La dottrina
Tanzarella, Inquinamento acustico, in Riv. giur. ambiente,
2010, 78; G. Iacovone, Inquinamento acustico e poteri sin-
dacali d’urgenza, in Foro amm.-T.a.r., 2007, 51.
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Diritto sanitario

a cura di Lorenzo Lamberti

Diritto sanitario
Il volume, inserito all’interno della Collana “Itinera - Guide giuridiche”, af-
fronta con un approccio sistematico e un taglio assertivo tutti gli aspetti 
relativi al Diritto sanitario.

Partendo dal diritto alla salute e dal “sistema Servizio sanitario”, il testo 
offre un’analisi approfondita delle tematiche relative alle prestazioni sani-
tarie, ai soggetti, al personale.

Un’attenzione particolare è dedicata ai rapporti di lavoro (professioni 
mediche e sanitarie non mediche), alla responsabilità del medico (ci-
vile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare), all’attività contrat-
tuale delle aziende ospedaliere e sanitarie, alla privacy e al regime fis-
cale delle aziende sanitarie.

Completa il volume l’analisi della gestione del patrimonio degli enti san-
itari e dello smaltimento dei rifiuti.

Arricchiscono l’opera case history, esempi, schemi riepilogativi, ap-
pendice (con atti originali) ed un dettagliato indice analitico.

Disponibile anche nella versione e-book.
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OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL DELEGANTE

Cassazione penale, sez. IV, 1° febbraio 2012 (19 marzo
2012), n. 10702 - Pres. Marzano - Rel. Blaiotta - Imp. P. (1)

L’obbligo di vigilanza del delegante è diverso da quello

che grava sul delegato e riguarda precipuamente la cor-

rettezza della complessiva gestione del rischio - infortu-

nio da parte del delegato medesimo, senza imporre al

delegante il controllo, momento per momento, delle

concrete modalità di svolgimento delle lavorazioni.

Il caso
Alla legale rappresentante di una S.r.l. si rimprovera di aver
consentito al dipendente il taglio di alcune piante a bordo di
“cestello” elevabile senza l’adozione delle necessarie pre-
cauzioni, conseguendo che detto dipendente veniva a con-
tatto con la linea elettrica a media tensione che si trovava nei
pressi, riportandone lesioni letali. Il rischio folgorazione, in ef-
fetti, non era stato adeguatamente valutato né erano state
adottate misure tecniche ed organizzative appropriate ed, in
particolare, non si era provveduto alla interruzione tempora-
nea della erogazione dell’energia elettrica nel corso della la-
vorazione.
Assolta in primo grado, l’imputata viene invece condannata
in appello; costei, nel ricorso per Cassazione, contesta di non
aver mai avuto la legale rappresentanza della società-datrice
di lavoro ed evidenzia, in ogni modo, che l’art. 8 dell’atto co-
stitutivo conteneva una formale delega in favore di altro indi-
viduo - separatamente giudicato - relativa gli aspetti tecnico-
operativi della gestione societaria, comprensivi della sicurez-
za del lavoro: tale delega, a dire della ricorrente, rispondeva
ai requisiti di legge ed era quindi idonea ad assicurarle l’eso-
nero da responsabilità.

La decisione
La Suprema Corte condivide la prospettazione difensiva in-
vero già accolta in primo grado dal Tribunale: v’era indubbia-
mente una valida delega nell’atto costitutivo della S.r.l. in ba-
se alla quale, mentre all’imputata spettava la conduzione am-
ministrativa-contabile della società, la gestione tecnico-ope-
rativa veniva addossata ad altro soggetto: quest’ultimo, per-
tanto, doveva qualificarsi come principale destinatario della
disciplina antinfortunistica.
Stando anche alla regolamentazione introdotta dall’art. 16,
D.Lgs. n. 81/2008 - inapplicabile temporalmente al caso di
specie, ma che recepisce indirizzi già condivisi dalla Corte re-
golatrice -, è pure sicuro che la delega non fa venir meno
l’obbligo di vigilanza in capo al delegante. Si tratta, tuttavia, di
una vigilanza “alta”, sul corretto svolgimento delle funzioni
da parte del soggetto delegato e che si attua anche attraver-
so i cc.dd. sistemi di verifica e controllo previsti dall’art. 30,
comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina il modello orga-

nizzativo idoneo ad esimere l’ente collettivo dalla responsa-
bilità “amministrativa” per l’infortunio.
Pertanto, secondo la Cassazione, tale vigilanza non può ri-
guardare la concreta, minuta conformazione delle singole la-
vorazioni, il cui controllo spetta invece al garante-delegato.
Se così non fosse, l’istituto della delega si svuoterebbe di
qualsiasi significato: mediante tale strumento, infatti, il dele-
gante - perché non sa, perché non può, perché non vuole agi-
re personalmente - deve poter trasferire le incombenze ine-
renti alla gestione del rischio-infortunio ad altri, ai quali affida
i pertinenti poteri; l’obbligo di vigilanza del delegante, pertan-
to, riguarda la correttezza della complessiva gestione del ri-
schio da parte del delegato e non impone la verifica, mo-
mento per momento, delle modalità di svolgimento delle la-
vorazioni.
Va cassata, pertanto, la pronuncia di appello, che ha condan-
nato l’imputata-delegante estendendone il dovere di vigilan-
za sino al controllo degli aspetti contingenti delle singole la-
vorazioni.

I precedenti
Sui requisiti della delega di funzioni e sul permanere dell’ob-
bligo di vigilanza in capo al delegante, per fatti antecedenti al-
l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ad es., cfr. Cass.
pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 36605, in Guida al dir., 2012,
2, 69; Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2011, n. 6872, in Riv.
giur. amb., 2011, 5, 640. Sull’obbligo di vigilanza in capo ai
componenti del CdA riguardo alle complessive politiche del-
la sicurezza aziendale determinate dagli amministratori muni-
ti di delega, cfr. Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010, n.
38991, in Guida al dir., 2011, 1, 90.

La dottrina
R. Brunelli, La delega di funzioni e l’esercizio di fatto di pote-
ri direttivi, in L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo (a cura di), Si-
curezza sul lavoro. Le nuove regole per la salute e la sicurez-
za dei lavoratori, II ed., Milano, 2010, 275 ss.; T. Vitarelli, La
disciplina della delega di funzioni, in F. Giunta-D. Micheletti (a
cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di la-
voro, Milano, 2010, 37, ed ivi per ulteriori richiami. Sul dibat-
tito precedente alla regolamentazione introdotta dal D.Lgs.
n. 81/2008, per tutti, T. Vitarelli, Delega di funzioni e respon-
sabilità penale, Milano, 2006.

POSIZIONE DI GARANZIA RIVESTITA DAL TITOLARE

DI UNA PISCINA

Cassazione penale, sez. IV, 16 febbraio 2012 (19 marzo

OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L’EVENTO

INFORTUNI SUL LAVORO
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2012), n. 10717 - Pres. Marzano - Rel. Montagni - Imp. P.
(2)

Il titolare di un impianto sportivo è garante della incolu-

mità degli utenti rispetto a tutti i rischi che derivano dal-

la fruizione dei servizi dell’impianto, compresi quelli de-

terminati dall’utilizzo scorretto. Ove sia presente una va-

sca con acquascivolo destinata a bambini di età inferio-

re a dodici anni, pertanto, detto titolare è tenuto a pre-

disporre un adeguato servizio di assistenza, così da im-

pedire infortuni durante lo svolgimento dell’attività ludi-

ca.

Il caso
Secondo la ricostruzione dei fatti avallata dai Giudici di meri-
to, una bimba, mentre giocava in una vasca con acquascivo-
lo destinata a bambini di età inferiore a dodici anni, anziché
affrontare lo scivolo dalla parte delle scale, si metteva a risa-
lirlo in senso contrario alla pendenza; nel medesimo frangen-
te, tuttavia, altra bambina scendeva dal medesimo scivolo ed
urtava le gambe della coetanea intenta a risalire; nella cadu-
ta, quest’ultima si procurava la frattura degli incisivi superio-
ri. Ad avviso dei medesimi Giudici, il titolare dell’impianto
avrebbe dovuto predisporre un adeguato servizio di assisten-
za, che avrebbe impedito il verificarsi dell’evento: di qui la re-
sponsabilità colposa del medesimo titolare per le lesioni pati-
te dalla bimba.
Nel ricorso per Cassazione l’imputato sostiene, tra l’altro,
che a suo carico non poteva sussistere alcuna posizione di
garanzia rispetto ad eventi lesivi connessi allo svolgimento di
attività ludiche da parte dei frequentatori della vasca, diver-
samente dai rischi pertinenti all’attività natatoria. È certo,
inoltre, che presso l’acquascivolo erano stati apposti cartelli
ove era indicato che i minori potevano accedere solo sotto la
responsabilità dei genitori. A detta del ricorrente, peraltro,
l’infortunio avvenne in pochi istanti ed un assistente a bordo
vasca, ove presente, non avrebbe comunque avuto il tempo
di intervenire.

La decisione
La Suprema Corte conferma l’obbligo in capo al ricorrente di
predisporre un servizio di assistenza per gli utenti della vasca
con acquascivolo e l’irrilevanza dei sopraccennati cartelli ai fi-
ni dell’esonero da responsabilità; sulla scia di precedenti in-
segnamenti, del resto, sancisce che la posizione di garanzia
di chi è responsabile di una piscina non può venir meno in vir-
tù di clausole contrattuali con l’utenza, nemmeno in relazio-
ne ai pericoli connessi ad un uso non corretto dell’impianto.
La Cassazione non condivide, inoltre, l’assunto difensivo vol-
to a circoscrivere l’ambito funzionale di detta posizione di ga-
ranzia ai soli rischi connessi all’attività natatoria, motivando
dal fondamento stesso delle posizioni di garanzia, che si co-
glie nello speciale vincolo di tutela, nella “relazione protetti-
va” rispetto ad un determinato bene giuridico, per il caso in
cui il titolare dello stesso bene - il c.d. garantito - sia incapace
di proteggerlo autonomamente. Applicando detto paradigma
sostanziale, pare evidente che l’obbligo impeditivo gravante
sul titolare di un impianto sportivo non può che riguardare
l’incolumità dell’utenza rispetto a tutti i rischi che derivano
dalla fruizione della struttura, compresi quelli connessi alle
vasche con acquascivolo. E neppure l’affidamento riposto
sull’osservanza del regolamento della piscina da parte degli
utenti è di per sé sufficiente all’esonero da responsabilità.
Giacché, nel caso specifico, la doverosa presenza di un ad-
detto alla sicurezza avrebbe evitato l’evento - dato che la

bambina, messasi a risalire lo scivolo al contrario, sarebbe
stata immediatamente fermata da questi -, la Suprema Corte
respinge l’impugnazione e conferma la condanna in sede di
appello.

I precedenti
Sull’esistenza di una posizione di garanzia in capo al titolare
di una piscina, ad es., cfr. Cass. pen., sez. IV, 1° luglio 2008,
n. 45006, in C.e.d. Cass., rv. 241998. Detto titolare, a sua di-
scolpa, non può invocare il principio di affidamento sulla con-
dotta scrupolosa degli utenti ed è tenuto ad inibire material-
mente l’accesso alla piscina per il tempo in cui non è garanti-
to il servizio di salvataggio: così Cass. pen., sez. IV, 22 otto-
bre 2008, n. 45698, in C.e.d. Cass., rv. 241759. Si è assolto il
responsabile di una piscina, peraltro, in caso di annegamen-
to di un cliente tuffatosi in piscina in ora serale, nonostante la
struttura non fosse palesemente fruibile anche per assenza
di illuminazione: cfr. Cass. pen., sez. IV, 30 aprile 2009, n.
25437, in C.e.d. Cass., rv. 244229. La posizione di garanzia in
questione non può venir meno in virtù di clausole contrattua-
li con l’utente, neppure per i rischi determinati dal non cor-
retto utilizzo dell’impianto: cfr. Cass. pen, sez. IV, 22 ottobre
2008, n. 45698, in C.e.d. Cass., rv. 241760.

La dottrina
Sull’obbligo di impedire l’evento ex art. 40, comma 2, c.p.,
cfr. I. Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e ob-
bligo di sorveglianza, Milano, 1999; M. Romano, Commenta-
rio sistematico del Codice penale, I, Art. 1-84, III ed. rinnova-
ta e ampliata, Milano, 2004, 378 ss.; F. D’Alessandro, sub
Art. 40, in E. Dolcini-G. Marinucci (a cura di), Codice penale
commentato, Artt. 1-240, III ed., Milano, 2011, e richiami ivi.

PRESUPPOSTI E LIMITI

Cassazione penale, sez. IV, 2 dicembre 2011 (9 gennaio
2012), n. 116 - Pres. Galbiati - Rel. Montagni - P.M. Aniel-
lo (diff.) - Ric. Ministero dell’Economia e delle Finanze (3)

La condotta del richiedente, che, pur non integrando

estremi di reato, riveli, tuttavia, macroscopica negligen-

za, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, assu-

me rilevanza ostativa al riconoscimento dell’indennizzo

per ingiusta detenzione, là dove, anche in presenza di un

errore dell’autorità giudiziaria, abbia ingenerato la falsa

apparenza della fattispecie presupposta ed assunto rile-

vanza causale nell’applicazione della misura cautelare.

Il caso
Con ordinanza del 20 novembre 2009, la Corte d’Appello di
Bologna liquidava in favore di X.Y. la somma di euro
98.219,00 a titolo di indennizzo per l’ingiusta detenzione sof-
ferta nel corso degli anni 1998-2000.
A fronte dell’accusa di aver, per colpa, lasciato la figlia di ap-
pena nove anni all’interno di un esercizio commerciale, dove
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si sarebbero, poi, consumati abusi ad opera di soggetti rima-
sti ignoti, l’istante veniva ristretto, dapprima, in custodia cau-
telare e, quindi, agli arresti domiciliari per concorso in violen-
za sessuale.
Il giudice della riparazione, richiamando le osservazioni di cui
alle sentenze di assoluzione del 2001 e del 2006, rilevava
che la condotta del X.Y., pur macchiata da grave inadegua-
tezza genitoriale, non fosse tale da meritare l’applicazione
delle misure de quibus.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, lamentando la vio-
lazione di legge e vizio motivazionale del provvedimento.
Preso, in particolare, atto che, ai sensi dell’art. 314, comma
1, c.p.p., è ammesso l’equo indennizzo, a patto che l’inte-
ressato non abbia dato o non abbia concorso a dare causa al-
l’ingiusta detenzione, il ricorrente evidenziava come il X.Y.
avesse, a più riprese, lasciato sola la bambina nel detto eser-
cizio commerciale e che, sin dai primi interrogatori, avesse ri-
ferito di non essersi mai accorto di nulla, confermando, così,
la tesi di un allarmante degrado morale e di un censurabile
stato di abbandono emotivo della minore. Tali condotte, sog-
gettivamente riconducibili al richiedente, avevano ingenera-
to, seppur in presenza di un errore dell’autorità giudiziaria
procedente, la falsa apparenza di un colpevole concorso nel-
l’illecito penale ed assunto, quindi, rilevanza causale nel pro-
cedimento applicativo delle misure cautelari.

La decisione
In tema di ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, nel
valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a dar-
vi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli ele-
menti probatori disponibili, con particolare riferimento alla
sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopi-
ca negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamen-
ti, fornendo del convincimento conseguito una piattaforma
motivazionale che, se adeguata e congrua, risulta incensura-
bile in sede di legittimità.
Tanto premesso, le determinazioni giudiziali devono muove-
re da fatti precisi e concreti e tendere ad escludere, a fronte
di una valutazione condotta ex ante e secondo un iter logico
autonomo rispetto a quello del processo di merito, che il ri-
chiedente abbia ingenerato, ancorché in presenza di un erro-
re dell’autorità giudiziaria, la falsa apparenza circa la sussi-
stenza a proprio carico di responsabilità riconducibili alla fatti-
specie presupposta: assumono, in questo senso, rilevanza le
condotte, sia processuali (autoincolpazione, consapevole si-
lenzio circa l’esistenza di un alibi) sia extraprocessuali (gravi
leggerezze), a condizione che abbiano dato luogo alla restri-
zione con rapporto di “causa ad effetto”.
Ora, pur espressamente segnalata la situazione di inadegua-
tezza genitoriale, nel provvedimento impugnato non vi è rife-
rimento alcuno alla circostanza che il descritto comporta-
mento, non solo potesse, ex se, costituire fonte di respon-
sabilità civile e penale, ma risultasse, finanche, concreta-
mente idoneo ad inibire il riconoscimento all’equo indenniz-
zo. Invero, posto che nella scelta della misura di conteni-
mento, il G.I.P. del Tribunale di Modena ebbe specificamente
a considerare il quadro di abusi ed umiliazioni patiti dai figli
del richiedente - chiarendo che la reiterata inosservanza dei
doveri genitoriali fosse espressione di un sistema comporta-
mentale afflittivo, soggettivamente riconducibile al X.Y. ed
astrattamente rientrante nella fattispecie di cui all’art. 572
c.p. -, le argomentazioni del giudice della riparazione risulta-
no inficiate da un censurabile travisamento del compendio
documentale e meritano una critica rivisitazione, alla luce del-

le osservazioni dinanzi svolte, là dove non apprezzano la rile-
vanza dell’emergente rapporto eziologico tra la cautela adot-
tata e le macroscopiche leggerezze pacificamente ascritte al
richiedente.

I precedenti
Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2010, n. 32383, in Cass.
pen., 2011, 499; Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2008, n.
274, in C.e.d. Cass., rv. 242746; Cass. pen., sez. IV, 9 dicem-
bre 2008, n. 4159, ivi, rv. 242760; Cass. pen., sez. IV, 18 no-
vembre 2008, n. 47047, in Guida al dir., 2009, f. 6, 98; Cass.
pen., sez. IV, 10 giugno 2008, n. 40291, ivi, 2009, f. 3, 83;
Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2008, n. 13604, in Cass. pen.,
2009, 2544; Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, n. 34559,
in Cass. pen., 2003, 57.

PRESUPPOSTI E LIMITI

Cassazione penale, sez. IV, 2 dicembre 2011 (9 gennaio
2012), n. 112 - Pres. Galbiati - Rel. Montagni - P.M. Dele-
haye (diff.) - Ric. I.A. (4)

La mera esistenza di precedenti penali a carico del ri-

chiedente non può, da sola, determinare la riduzione

dell’indennizzo di cui all’art. 314 c.p.p.

Il caso
Con ordinanza emessa il 17 novembre 2010, la Corte d’Ap-
pello di Catanzaro liquidava la somma di euro 43.020,00 per
la riparazione dell’ingiusta detenzione subita da I.A. per com-
plessivi 239 giorni di custodia cautelare.
Preliminarmente esclusa la sussistenza di condotte dolose o
gravemente colpose poste in essere dal richiedente ed in
rapporto causale rispetto alla misura cautelare, con riferi-
mento al quantum, si fissava il corrispettivo giornaliero in eu-
ro 180,00, disattendo la prassi giudiziaria che individua, qua-
le dato di partenza, l’importo di euro 235,87.
Preliminarmente rilevata l’insussistenza di conseguenze per-
sonali o familiari ulteriori rispetto a quelle presumibilmente
derivanti dai fatti di causa, il giudicante ravvisava l’opportuni-
tà di ridurre sensibilmente la menzionata quota base, alla lu-
ce dei precedenti penali gravanti sul richiedente, che avreb-
bero fatto residuare uno stato di afflizione minore per l’as-
suefazione alla situazione de qua.
A mezzo di procuratore speciale, proponeva ricorso per cas-
sazione l’istante, deducendo il vizio motivazionale della men-
zionata ordinanza in merito alla determinazione dei criteri di
ragguaglio.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che nella gravata ordi-
nanza, non solo si ometta qualunque valutazione circa le con-
sistenti ripercussioni derivanti dalla divulgazione da parte dei
mezzi di informazione della vicenda processuale, ma si attri-
buisce, finanche, rilevanza a precedenti penali remoti, di
scarso allarme sociale e, soprattutto, mai sfociati in misure
restrittive della libertà personale: contraddittorie appaiono,
pertanto, le motivazioni della Corte territoriale, là dove giusti-
ficano una decurtazione della quota giornaliera per uno stato,
indimostrato, di assuefazione alla cautela carceraria da parte
del ricorrente.
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La decisione
L’orientamento esegetico nella materia che ci occupa ha, da
tempo, chiarito che la liquidazione dell’indennizzo di cui al-
l’art. 314 c.p.p. va informata ai criteri di equità, valutando la
durata della custodia cautelare e, non in chiave marginale, le
conseguenze personali e familiari, derivanti dalla privazione
della libertà, da intendere, non già come valore statico, ma di-
namico, come valore, cioè, indispensabile ad ogni consocia-
to per sviluppare liberamente la propria personalità. Il giudice
della riparazione deve, pertanto, apprezzare con accuratezza
tutte le conseguenze pregiudizievoli che siano in rapporto
eziologico con la misura applicata.
Tanto premesso, il parametro aritmetico di partenza, ottenu-
to dal rapporto tra il tetto stabilito dal’art. 315, comma 2,
c.p.p. ed il termine massimo di cui all’art. 303, comma 4, lett.
c), c.p.p., va calibrato con estremo rigore e, là dove il giudi-
cante intenda discostarsi in peius, deve fornire adeguata e
puntuale motivazione circa le ragioni che hanno condotto a
simili determinazioni.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, preso atto dei men-
zionati precedenti penali, ha ritenuto di dover ridurre la quota
giornaliera di ragguaglio, sulla scia di quel filone esegetico,
peraltro non univoco, secondo cui è legittima la decurtazione
dell’indennizzo, vuoi per il discredito contenuto vuoi per la
maturata “familiarità” con l’ambiente carcerario, là dove la
misura abbia attinto persona socialmente compromessa.

Ora, anche a voler richiamare simile orientamento, l’impu-
gnata ordinanza merita di essere censurata, attesa l’insana-
bile illogicità del sillogismo argomentativo, ove si assume,
quale elemento idoneo a determinare lo stato di assuefazio-
ne alla carcerazione, la mera esistenza di precedenti penali,
mai sfociati, tuttavia, in esperienze detentive.

I precedenti
Conformi: Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2011, n. 17404, in
C.e.d. Cass., rv. 250279; Cass. pen., sez. IV, 27 ottobre 2009,
n. 9713, ivi, rv. 24643.
Difformi: Cass. pen., sez. IV, 22 giugno 2010, n. 34673, in
C.e.d. Cass., rv. 248083; Cass. pen., sez. IV, 13 maggio
2008, n. 23124, in Cass. pen., 2009, 3539.

La dottrina
C. Scaccianoce, “Ingiustizia formale” della custodia preven-
tiva e “causa sinergica”: le Sezioni Unite contemperano il di-
ritto all’equa riparazione con la condotta dolosa o gravemen-
te colposa del detenuto, in Cass. pen., 2011, 513; P. Mosca-
rini, Il silenzio dell’imputato sul fatto proprio secondo la Cor-
te di Strasburgo e nell’esperienza italiana, in Riv. it. dir. pen.
proc., 2006, 611; I. A. Santangelo, La riparazione per ingiusta
detenzione, in Giur. mer., 2001, 1499.
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Interventi
Danno alla salute

Danni da uranio impoverito

Uranio impoverito: i danni 
da esposizione e le responsabilità
di Alessandro Mantelero

I danni correlati all’esposizione all’uranio impoverito che hanno colpito i militari italiani rivestono caratteristi-
che peculiari, tali da farli rientrare nella categoria dei danni di massa. Questa connotazione ha inciso sul coin-
volgimento dello Stato nel far fronte a simili pregiudizi, specie alla luce degli orientamenti assunti dalle corti
in materia. In tale prospettiva, lo scritto si sofferma sui diversi profili inerenti la responsabilità del Ministero
della Difesa.

1. La peculiarità delle dinamiche

A quasi otto anni dalla prima pronuncia sui danni ai
militari impegnati in aree ove sono state usate mu-
nizioni all’uranio impoverito (in seguito UI) (1),
guardando alle diverse sentenze che si sono sussegui-
te in crescente frequenza, va constatato come le
stesse siano andate via via a comporre un quadro or-
ganico sino a diventare un vero e proprio orienta-
mento giurisprudenziale avente una sostanziale
omogeneità di valutazioni nel riconoscere la respon-
sabilità del Ministero della Difesa per i danni occor-
si ai militari.
Prima però di analizzare nel dettaglio i diversi aspet-
ti emersi nella lettura dei fatti data dai giudici, oc-
corre sottolineare la peculiarità della vicenda in sé,
che si differenzia dalla casistica usuale dei danni alla
persona. Siamo infatti in presenza di un’elevata nu-
merosità di soggetti danneggiati, stimata fra circa
600 ed oltre 2.500 quanto ai casi di patologie corre-
late all’esposizione all’UI ed in oltre un centinaio di
deceduti. A fronte di tali numeri, la categoria giuri-
dica che pare più idonea a descrivere compiutamen-
te la fattispecie è quella dei danni di massa. Di que-
st’ultimi le vicende in esame condividono i tratti in-
trinsecamente caratterizzanti, ma soprattutto ne ri-
propongono le peculiari dinamiche che li differen-
ziano dalle pretese atomistiche, ancorché ricorrenti,
dei comuni danni alle persone.
All’interno della nozione di danno di massa (2) si
suole infatti ricomprendere quei pregiudizi che, pur
potendo derivare da cause diverse o mostrando dif-
ferenze tanto con riguardo alle forme assunte dal-
l’elemento soggettivo riferibile all’agente, quanto
alle modalità con cui i danni si verificano, risultano

accomunati dalla numerosità dei soggetti lesi e, con-
seguentemente, dalla sproporzione rispetto alla di-
mensione ordinaria dei danni. Proprio tale ordine di
grandezza risulta essere un fattore scatenante di di-
namiche processuali, sociali e politiche assenti lad-
dove i soggetti lesi siano in numero ridotto o, seppur
in molti danneggiati da eventi analoghi, non risulti-
no accomunati dall’unicità della vicenda.
Nello specifico l’aspetto che merita maggiore atten-
zione è rappresentato dalla correlazione sussistente
fra danno di massa e coinvolgimento attivo dello
Stato nella “gestione” dello stesso. In simili casi, in-
fatti, la concomitanza di eventi dannosi rispetto ai
quali il ricorso agli ordinari strumenti risarcitori non
sempre risulta agevole (costi di accesso alla giustizia,
incertezza del nesso causale, durata dei processi) con
la numerosità dei soggetti lesi ingenera una valenza
politica delle vicende. Rilevanza che viene ad essere
acuita laddove, come nella fattispecie in esame, sia
la stessa amministrazione statale ad essere chiamata
in causa. Accade allora che vengano messe in cam-
po soluzioni diverse e complementari rispetto ai ri-
medi aquiliani, più orientate in un’ottica di inter-
vento di sicurezza sociale.
La dimensione “di massa” delle vicende finisce dun-
que per coinvolgere i mediatori politici e le associa-
zioni dei soggetti lesi, ma anche esperti e professio-

Note:

(1) Cfr. Trib. Roma 9 giugno 2004, inedita.

(2) Cfr. in tema: G. Ponzanelli, Mass tort nel diritto italiano, in
Resp. civ. e prev., 1994, 173 ss.; P.G. Monateri, I mass torts: dal-
la r.c. al contratto ”politico”, in Resp. civ. e prev., 2003, 13 ss.; E.
Poddighe, I “Mass Torts” nel sistema della responsabilità civile,
Milano, 2008.



nisti che sovente (e non sempre in maniera oggetti-
va ed imparziale) prestano il proprio sapere per sup-
portare l’una o l’altra parte del negoziato. Quella cui
si assiste, a fronte di danni così diffusi, è infatti spes-
so una vera e propria negoziazione tesa a determina-
re le modalità e l’entità dell’intervento pubblico; un
intervento che si differenzia da quello delle corti per
l’essere - in una sintesi forse un poco sommaria - “a
prima richiesta”. I rappresentanti delle categorie dei
soggetti lesi solitamente ambiscono infatti ad otte-
nere una qualche forma indennitaria da parte dello
Stato, incentrata su di un accertamento della sussi-
stenza del danno e del nesso causale che sia più age-
vole rispetto a quello posto in essere in sede giudi-
ziaria, in termini di onere probatorio e di tempo. A
fronte di ciò i soggetti lesi e le associazioni che li
rappresentano sono disponibili ad accettare una ri-
duzione degli importi percepiti a titolo di ristoro e,
talora, anche a risolvere l’intera vicenda in via tran-
sattiva (3).
Le dinamiche cui si è sinteticamente accennato fi-
niscono poi per attribuire un ruolo rilevante alle as-
sociazioni delle vittime, in virtù del quale diviene
determinante la correttezza dei loro rappresentanti,
posto che - data l’entità globale degli indennizzi - la
loro accondiscendenza ad un’eventuale riduzione,
anche contenuta, degli importi pro-capite si traduce
immediatamente in un significativo contenimento
della spesa per l’amministrazione. In sistemi politici
caratterizzati da significativi indici di corruzione
questa correlazione potrebbe dunque dar luogo a for-
me di negoziazione scorretta attraverso la concessio-
ne di benefici personali da parte dell’amministrazio-
ne ai rappresentanti delle associazioni più influenti,
non solo nella forma di mera elargizione di denaro,
bensì anche avvalendosi di modalità più indirette,
quali la nomina ad incarichi remunerati, pur atti-
nenti al ruolo ricoperto (ad es. consulenze inerenti i
danni, nomine in commissioni o autorità ad hoc),
ma concessi al solo fine di condizionare la libertà del
soggetto, sino all’attribuzione di incarichi politici od
istituzionali.
Guardando allo specifico dei danni occorsi ai milita-
ri, fatta eccezione per i fenomeni da ultimo descrit-
ti, pare potersi ritenere che, nel tempo, siano emer-
se le diverse dinamiche cui si è fatto cenno. Ricorro-
no inoltre elementi comuni ad altre ipotesi di danni
di massa, quali la lungolatenza del danno, la rilevan-
za assunta dai rischi da innovazione tecnologica nel-
la generazione dello stesso, l’importanza delle misu-
re di prevenzione e del controllo pubblico. Profili
che, in termini giuridici, si traducono in una mag-
gior complessità dell’onere probatorio con riguardo

all’insorgere della patologia in capo al singolo sog-
getto danneggiato ed all’accertamento dello stato
delle conoscenze scientifiche esistenti all’epoca dei
fatti (4).

2. La risposta dello Stato e delle Corti
alle pretese risarcitorie: benefici,
indennizzi, elargizioni e risarcimenti

In ragione delle peculiarità cui si è accennato, nel
caso di danni di massa, il tradizionale rimedio aqui-
liano viene affiancato dalle misure specifiche messe
in campo dal legislatore recependo le istanze prove-
nienti dai vari soggetti interessati e, non di rado, fat-
te proprie dalla politica. Non è poi inusuale che l’in-
tervento sociale si inserisca in un quadro normativo
che già conosce forme di assistenza e sicurezza socia-
le, mostratesi però inadeguate a soddisfare le pretese
dei soggetti lesi nella vicenda di specie.
Nel caso dei danni da UI entrambe le dinamiche so-
no ravvisabili, posto che un primo strumento di tu-
tela delle vittime era già esistente - il riconoscimen-
to della c.d. causa di servizio -, ma, rivelatosi insuffi-
ciente, sono stati predisposti, con successive norme
specifiche, interventi ad hoc volti a far fronte alla
particolare situazione in cui si trovavano i soggetti
esposti alle conseguenze dell’impiego di munizioni
all’UI.
A tal riguardo va da subito sottolineato come l’inte-
grazione del quadro delle misure di sostegno ai dan-
neggiati da parte del legislatore non necessariamen-
te muova da finalità di giustizia, equità o reale com-
prensione del dramma umano di chi è andato a la-
vorare in zone di guerra ed è ritornato ammalato di
tumore, non parendo estraneo ad essa un intento
molto più pragmatico volto a contenere e ridurre il
contenzioso potenziale. Nella vicenda dell’UI, come
sovente avviene nei danni di massa, il numero dei
soggetti lesi ed il correlato ingente ammontare dei
potenziali risarcimenti da liquidare qualora sorgesse
un diffuso contenzioso, induce infatti i responsabili
ad optare per soluzioni transattive o comunque di
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(3) Si pensi ad esempio al caso dei danni da emoderivati infetti,
su cui, in ragione dell’economia del presente scritto, sia consen-
tito rinviare alle considerazioni più ampiamente espresse ed ai ri-
ferimenti richiamati in A. Mantelero, I danni di massa da farma-
ci, in A. Belvedere-S. Riondato, Le responsabilità in medicina,
nel Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà-P. Zatti, Milano,
2011, 507 ss.

(4) Le conoscenze scientifiche rilevano sia per quanto concerne
la consapevolezza del rischio connaturato al prodotto ed al suo
impiego sia con riferimento alla possibilità di individuare ed adot-
tare opportune misure di sicurezza atte ad escluderne la perico-
losità.



contenimento del contenzioso, specie dopo le prime
pronunce di condanna. Il diretto coinvolgimento in
giudizio dello Stato comporta poi che all’istituto
della transazione si possa affiancare un più variegato
strumentario di interventi sociali ed assistenziali
volti a compensare a diverso titolo i soggetti lesi ri-
spetto agli svantaggi subiti.
Ripercorrendo dunque i comportamenti tenuti nel
tempo dai danneggiati al fine di ottener ristoro dai
pregiudizi patiti, va osservato come in una prima fa-
se diversi militari abbiano cercato una risposta alle
loro istanze attraverso il procedimento amministra-
tivo volto al riconoscimento della causa di servizio e
dei benefici correlati consistenti nella concessione
della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo di
cui alla l. n. 1094 del 1970 (5). La natura limitata
dei benefici unitamente agli effetti delle patologie di
specie, tumori con esito in diversi casi letale, hanno
tuttavia circoscritto significativamente l’efficacia di
questi rimedi (6), inducendo azioni in giudizio fina-
lizzate ad ottenere il risarcimento integrale dei dan-
ni.
In tal contesto si inserisce il primo precedente in
materia, del 2004 (7), in cui viene riconosciuta la
sussistenza di un nesso causale fra la condotta colpo-
sa del Ministero della Difesa, omissiva nell’adozione
delle opportune misure di protezione nei confronti
dei militari, ed il danno patito in seguito all’esposi-
zione all’UI, la cui nocività per l’uomo era da rite-
nersi nota (8).
A partire dal 2005 il legislatore pone poi in essere
specifici interventi volti a rendere più nitido il pre-
vigente quadro normativo (9) ed a superare le ac-
cennate criticità. In proposito va sottolineata la vi-
cinanza temporale fra l’esito della prima vicenda
processuale e l’introduzione delle nuove norme di si-
curezza sociale (10). In maniera simile un significa-
tivo stanziamento di fondi viene previsto nella legge
finanziaria 2008 (11) proprio a ridosso di una secon-
da sentenza di condanna del Ministero al risarci-
mento, questa volta ad opera di un giudice ammini-
strativo (12). Stanziamento che diviene poi operati-
vo con il d.P.R. n. 37 del 2009 che definisce il “Re-
golamento per la disciplina dei termini e delle mo-
dalità di riconoscimento di particolari infermità da
cause di servizio per il personale impiegato nelle
missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi
militari nazionali”. Anche quest’ultimo intervento
legislativo si colloca a ridosso di altre due sentenze
di rilievo, ovvero quella con cui la Corte di appello
di Roma (13) conferma la prima decisione di con-
danna del Ministero della Difesa del 2004 e quella
del Tribunale di Firenze in cui, con ampia motiva-

zione, vengono ricostruiti il nesso causale ed i profi-
li di responsabilità, con condanna del Ministero al
pagamento di oltre 500.000 euro a titolo di risarci-
mento (14).
Le previsioni in favore dei soggetti lesi introdotte
dal d.P.R. n. 37 del 2009 (15) definiscono un più or-
ganico e significativo intervento, incentrato sulla
concessione di un’elargizione speciale in favore di
una pluralità di soggetti (16) - non solo militari -
«che abbiano contratto menomazioni all’integrità
psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è
conseguito il decesso, delle quali l’esposizione e
l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la di-
spersione nell’ambiente di nano-particelle di mine-
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(5) Cfr. artt. 2, 4, e 5 l. n. 308 del 1981. In relazione all’eventuali-
tà che un soggetto abbia riportato infermità o lesioni, dipenden-
ti da fatti di servizio, cfr. altresì art. 67, d.P.R. n. 1092 del 1973. Si
veda inoltre art. 7. d.P.R. n. 1032 del 1973.

(6) Ulteriore restrizione al riconoscimento del pregiudizio «per
causa di servizio o durante il periodo di servizio» è derivato da
un’errata formulazione normativa dell’art. 1, l. n. 308 del 1981,
come modificato dall’art. 1, l. n. 280 del 1991, laddove la previ-
gente individuazione dei destinatari della norma ne «gli allievi
delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti» era
mutata facendo riferimento agli «allievi delle scuole e collegi mi-
litari volontari o trattenuti», creando una categoria (gli allievi vo-
lontari o trattenuti) priva di riscontro reale. Cfr. ora artt. 603 e
1907 D.Lgs. n. 66 del 2010 ed artt. 1078 ss. d.P.R. n. 90 del
2010, che hanno previsto il riconoscimento della causa di servi-
zio correlata a patologie conseguenti da «particolari condizioni
ambientali od operative» o comunque l’esposizione «a particola-
ri fattori di rischio». Il riferimento all’UI compare tuttavia nelle di-
sposizioni attuative dei suddetti artt. 603, 1907 e 2185, cfr. artt.
1078 ss. d.P.R. n. 90 del 2010.

(7) Cfr. Trib. Roma 9 giugno 2004, cit.

(8) Si legge a tal proposito nella sentenza: «gli effetti pregiudi-
zievoli per la salute umana dell’uranio impoverito sono assoluta-
mente notori, in quanto ampiamente comprovati scientificamen-
te».

(9) Cfr. art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266 del 2005 ed art. 6 d.P.R.
n. 243 del 2006, sul riconoscimento della «causa di servizio per
particolari condizioni ambientali od operative di missione», con
possibilità di beneficiare dell’elargizione speciale di cui all’art. 3 l.
n. 466 del 1980.

(10) Più in generale ed approfonditamente sul ruolo degli inter-
venti di sicurezza sociale nel contesto delle dinamiche della re-
sponsabilità civile, cfr. G. Ponzanelli, La responsabilità civile, Bo-
logna, 1992, 131 ss.

(11) Cfr. art. 2, commi 78 e 79, l. n. 244 del 2007.

(12) Cfr. T.a.r. Campania Napoli, sez. VI, 28 novembre 2007, n.
15430, in banca dati Pluris.

(13) Cfr. App. Roma, 17 novembre 2008, inedita.

(14) Cfr. Trib. Firenze, 17 dicembre 2008, in Nuova giur. civ.
comm., 2009, I, 690.

(15) Il d.P.R. n. 37 del 2009, unitamente alla l. n. 308 del 1981 di
cui supra note 5 e 6, sono stati abrogati ai sensi degli artt. 2268,
comma 1, n. 782, e 2269, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010; cfr.
ora artt. 1078 ss. d.P.R. n. 90 del 2010.

(16) Cfr. art. 2, comma 2, d.P.R. n. 37 del 2009.



rali pesanti prodotte da esplosione di materiale bel-
lico abbiano costituito la causa ovvero la concausa
efficiente e determinante» (17). L’entità dell’elargi-
zione è fissata nella misura di 2.000 euro a punto di
invalidità, con divieto di cumulo con altri benefici
specificatamente indicati (18).
L’intervento così realizzato, pur rappresentando
un’indubbia presa d’atto da parte dello Stato della
criticità delle vicende, mostra tuttavia alcuni limiti.
In termini generali, appare contraddittorio l’atteg-
giamento dello Stato che da un lato riconosce l’esi-
stenza del pregiudizio e del nesso causale che lega
quest’ultimo all’attività svolta dai propri militari,
mentre dall’altro canto non ammette le proprie re-
sponsabilità, né si attiva per un accertamento delle
stesse attraverso seri e mirati studi ed anzi in sede giu-
diziale contrasta le pretese risarcitorie avanzate dalle
parti lese. Guardando invece ai profili di maggior
dettaglio, va rilevato come la determinazione del-
l’ammontare massimo del danno risarcibile in
200.000 euro rimanga ben al di sotto di quanto liqui-
dato in sede giudiziale; non solo, tale valore risulta in
parte teorico, poiché suscettibile di ulteriore conte-
nimento a seguito dell’attuazione del piano di ripar-
to previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 37 del 2009 (19).
Stanti tali limiti si comprende come l’intervento
normativo non abbia costituito un argine efficace a
nuove pretese in sede contenziosa, laddove anche
l’eventuale applicazione della teoria del c.d. scom-
puto, già adottata nei danni da emotrasfusioni ed
emoderivati (20), non farebbe venir meno le ragio-
ni di agire in giudizio per la parte eccedente di dan-
no non compresa nell’elargizione speciale percepita.
A favorire il ricorso all’autorità giudiziaria è anche
l’uniformità della giurisprudenza in materia (21), sia
in merito al riconoscimento della responsabilità in
capo al Ministero della Difesa per omessa adozione
delle opportune misure di protezione dei militari
(22), sia con riguardo alla liquidazione di somme in-
genti a titolo risarcitorio (23).
Nell’elaborazione giurisprudenziale ha invece subito
un’evoluzione meritevole di attenzione il fonda-
mento giuridico alla luce del quale sono state rite-
nute legittime le pretese avanzate dalle parti attrici.
Mentre infatti in un primo tempo veniva indistinta-
mente invocato l’art. 2043 c.c., successivamente al-
cune corti hanno più correttamente ravvisato una
duplicità di riferimenti normativi a seconda che
l’azione venga proposta dal soggetto leso o dai con-
giunti jure successionis, avente in entrambi casi natu-
ra contrattuale, ovvero esperita jure proprio da terzi
danneggiati in maniera indiretta, quali i familiari,
avente invece natura extracontrattuale (24). Va in-

fatti ricordato come nello specifico l’omissione con-
testata al Ministero sia concernente le misure di
protezione di dipendenti pubblici (militari) nel-
l’esercizio delle proprie funzioni, con la conseguenza
che la norma cui far riferimento nel giudicare la vi-
cenda del soggetto leso in prima persona è l’art.
2087 c.c., piuttosto che l’art. 2043 c.c.
Rinviando ad altra sede per una più puntuale disa-
mina dei profili giuridici inerenti tale qualificazione
dell’azione (25), va tuttavia osservato come nei casi
di pregiudizio dell’integrità psico-fisica del dipen-
dente pubblico, ove il fatto lesivo costituisca con-
temporaneamente violazione sia del generale princi-
pio del neminem laedere, che dei diritti che scaturi-
scono dal vincolo giuridico contrattuale, è ritenuto
pacifico in giurisprudenza (26) il concorso dell’azio-
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(17) Cfr. art. 2, comma 1, d.P.R. n. 37 del 2009, nonché il prece-
dente art. 2, comma 78, l. n. 244 del 2007 su cui supra nota 11.
Con riguardo al rilievo sotto il profilo causale delle “nanoparticel-
le di minerali pesanti”, richiamate nelle citate disposizioni di leg-
ge, cfr. infra § 3.

(18) Cfr. art. 4, comma 1, d.P.R. n. 37 del 2009 ed ora art. 1084,
comma 1, d.P.R. n. 90 del 2010.

(19) Cfr. ora art. 1080, comma 5, d.P.R. n. 90 del 2010.

(20) Cfr. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 584, in Foro it.,
2008, I, 451 ss.

(21) Queste le decisioni ad oggi note, molte delle quali inedite: Trib.
Roma, 9 giugno 2004, cit.; T.a.r. Campania, 28 novembre 2007, cit.;
App. Roma, 17 novembre 2008, cit.; Trib. Firenze, 17 dicembre
2008, cit.; Trib. Roma, 15 luglio 2009, in Resp. civ. e prev., 2009,
2489; Trib. Roma, 1° dicembre 2009, in Nuova giur. civ. comm.,
2010, I, 737; T.a.r. Campania, 5 agosto 2010, in banca dati Pluris;
Trib. Cagliari, 4 agosto 2011, ivi; Trib. Roma (est. R. Parziale), s.d.,
ma 2011, inedita; Trib. Firenze, 14 novembre 2011, inedita.

(22) Per una più dettagliata disamina dei profili inerenti le omis-
sioni colposamente poste in essere ad opera del Ministero della
Difesa, si rinvia ad A. Mantelero, Impiego di munizioni ad uranio
impoverito ed attività militare: un caso di danno di massa, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 2010, 1287 ss., consultabile anche al se-
guente indirizzo: http://staff.polito.it/alessandro.mantelero/
depleted_uranium.htm.

(23) L’entità del danno risarcito risulta essere assai contenuta
nelle recenti decisioni Trib. Roma (est. R. Parziale), 2011, cit., e
Trib. Firenze, 14 novembre 2011, cit., laddove però nel primo ca-
so si è avuta l’asportazione della massa tumorale e nel secondo
la guarigione, a fronte invece dei diversi casi di decesso delle re-
stanti pronunce.

(24) Cfr. in particolare Trib. Roma, 15 luglio 2009, cit., e Trib. Ca-
gliari, 4 agosto 2011, cit.; si vedano anche cenni in App. Roma,
17 novembre 2008, cit.

(25) Cfr. A. Mantelero, La svolta nelle controversie sull’uranio im-
poverito, in Resp. civ. e prev., 2009, 2489.

(26) Cfr. ex multis: Cass., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5468, in Le
banche dati de Il Foro it.; Cass., sez. un., 4 marzo 2008, n. 5785,
ivi; Cass., sez. un., 8 luglio 2008, n. 18623, ivi; Cons. Stato, sez.
VI, 22 febbraio 2007, n. 969; Cass., sez. un., 7 febbraio 2006, n.
2507; Cass., sez. un., 2 luglio 2004, n. 12137. Le pronunce ri-
chiamate sono tutte pubblicate in Le banche dati de Il Foro it., ad
eccezione della decisione del Consiglio di Stato, pubblicata in
Guida al dir., 2007, 11, 76.



ne extracontrattuale ex art. 2043 c.c., incentrata sul
danno alla persona e di competenza del giudice ordi-
nario, con quella contrattuale basata sulla violazio-
ne degli obblighi di sicurezza posti a carico del dato-
re di lavoro, rientrante nella giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo nel caso di controversie
relative a rapporti di pubblico impiego non soggetti
alla privatizzazione, quale è quello dei militari. Se-
condo la giurisprudenza di Cassazione la qualifica-
zione giuridica dell’azione posta in essere non dipen-
de tuttavia dalla prospettazione della domanda atto-
rea e dalle norme invocate a fondamento della stes-
sa, bensì dal petitum sostanziale, specie laddove ven-
ga avanzata una generica richiesta di risarcimento
dei danni patiti in occasione dell’attività lavorativa
prestata (27).
Pur dunque ammettendo la duplicità di azione, la
Cassazione finisce per qualificare la pretesa attiva-
ta in ragione dell’elemento materiale dell’illecito
posto a base della stessa, seguendo l’orientamento
secondo cui «la riconduzione della pretesa risarci-
toria proposta dal dipendente con riguardo alla le-
sione della propria salute deve essere ritenuta
“contrattuale” ... non già sulla base della prospetta-
zione attorea o della invocazione dell’art. 2087
c.c., bensì alla stregua della identificazione degli
effetti della violazione delle norme attribuibile alla
Amministrazione, nel senso che la sua incidenza
sulla sola sfera dei lavoratori dipendenti ne restrin-
ge l’imputazione alla violazione (contrattuale) de-
gli obblighi di “protezione” nel mentre la sua diffu-
sività verso la generalità dei cittadini evidenzia la
responsabilità extracontrattuale dell’autore della
condotta» (28).
Poiché nelle vicende in esame le Corti hanno tutte
ritenuto che i danni fossero conseguiti dall’omessa
protezione dei militari rispetto ai rischi di contami-
nazione strettamente correlati all’attività svolta in
area bellica e poiché tali misure non riguardavano
genericamente tutti i soggetti presenti in tali conte-
sti, né il rischio derivante dall’impiego di proiettili
all’UI (coinvolgente tanto i militari quanto i civili
presenti nelle aree di conflitto) è stato ingenerato
direttamente dal Ministero della difesa, si deve con-
cludere che la condotta lesiva della pubblica ammi-
nistrazione sia stata tale da avere effetto solamente
sui propri dipendenti e che quindi trovi applicazione
l’art. 2087 c.c. In tal senso si sono espressi sia i pochi
precedenti specifici sottoposti all’attenzione dei giu-
dici amministrativi (29), sia alcune recenti decisio-
ni dei tribunali ordinari (30).
Si deve dunque ritenere che, stante il regime di dirit-
to pubblico che caratterizza il rapporto di lavoro dei

militari (31), la competenza giurisdizionale sui casi
in questione spetta al giudice amministrativo (32).
Se però l’azione in giudizio del soggetto leso, o dei
congiunti jure successionis, hanno entrambe natura
contrattuale (33), diversamente quella esperita jure
proprio da terzi danneggiati in maniera indiretta,
quali i familiari, conserva natura extracontrattuale
(34) e, in quanto tale, sarà soggetta alla giurisdizio-
ne del giudice ordinario.
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(27) Cfr. Cass., ord., sez. un., 13 ottobre 2006, n. 22101, in Foro it.,
2007, I, 427 ss.; Cass., sez. un., 9 ottobre 2009, n. 21474, ord., in
banca dati Pluris e Cass., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5468, cit.

(28) Cfr. Cass., sez. un., ord., 9 ottobre 2009, n. 21474, cit. Cfr.
anche in tal senso: Cass., sez. un., 4 marzo 2008, n. 5785, cit.;
cfr. altresì: Cass., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5468, cit.; Cass.,
sez. un., 8 luglio 2008, n. 18623, cit.; Cass., sez. un., 13 ottobre
2006, n. 22101, cit.; Cass., sez. un., 7 febbraio 2006, n. 2507,
cit.; Cass., sez. un., 2 luglio 2004 n. 12137, cit.

(29) Cfr. T.a.r. Campania, 5 agosto 2010, cit., e T.a.r. Campania
Napoli, 28 novembre 2007, cit., in cui venne risarcito il danno pa-
tito da un militare riconoscendo all’esposizione all’UI un ruolo
quantomeno concausale nel pregiudizio alla salute; cfr. anche
Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3767, inedita, laddove in
un caso analogo, benché con nel contesto di una pronuncia in-
terlocutoria, non viene negata la competenza del giudice adito.

(30) Cfr. supra nota 24. Non convince l’opinione espressa in App.
Roma, 17 novembre 2008, cit., volta a negare la competenza del
giudice amministrativo argomentando che le patologie sarebbe-
ro conseguenti all’esposizione «a sostanze e materiali cancero-
geni non esclusivamente connessi all’esercizio dell’attività nel-
l’esercito ... ma regolarmente presenti nel terreno ovvero di-
spersi nell’aria in tutte le aree di attività dell’esercito», ragion per
cui la condotta dell’Amministrazione «si atteggia in circostanze e
con modalità tali da configurarsi come illecita nei confronti di un
numero indeterminato di persone anche non legate da alcun ti-
po di rapporto contrattuale con essa». Tale valutazione pare vi-
ziata da errore logico: la condotta illecita dell’Amministrazione
non consiste nell’inquinamento ambientale da UI, ascrivibile al-
l’azione della N.A.T.O. o di altre coalizioni, che colpisce indiscri-
minatamente militari e non, bensì nell’omissione di misure dei
protezione riguardanti la sola attività svolta dai soggetti in armi,
con conseguente necessaria qualificazione in termini contrattua-
li dell’azione.

(31) Cfr. art. 3, D.Lgs. n. 165 del 2001.

(32) Cfr. Cass., sez. un., 4 marzo 2008, n. 5785, cit., e Cass., sez.
un., 13 ottobre 2006, n. 22101, cit. Cfr. altresì Cass., sez. un., 6
marzo 2009, n. 5468, cit.; Cass., sez. un., 31 luglio 2008, n.
20751, in Le banche dati de Il Foro it.; Cass., sez. un., 8 luglio
2008, n. 18623, cit.; Cass., sez. un., 20 aprile 2006, n. 9153, ivi;
Cass., sez. un., 7 febbraio 2006, n. 2507, cit.; Cass. sez. un., 2
luglio 2004 n. 12137, cit. Con riguardo ai danni da UI, cfr. in tal
senso Trib. Roma, 15 luglio 2009, cit.

(33) Sulla possibilità, e sulla necessità, di cumulare l’azione con-
trattuale del soggetto leso, o dei di lui congiunti jure successio-
nis, con un’azione a titolo extracontrattuale da parte degli stessi
attori, cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, in Foro
it., 2009, I, 120 ss.

(34) Cfr. in argomento P. Albi, Adempimento dell’obbligo di sicu-
rezza e tutela della persona. Art. 2087, in Il Codice Civile. Com-
mentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli,
Milano, 2008, 128, nota 7, ed in giurisprudenza Cass., sez. un.,
8 luglio 1993, n. 7477, in Banche dati giuridiche Platinum.



L’attrazione delle cause nell’ambito della giustizia
amministrativa non pare, stanti i precedenti già esi-
stenti, essere comunque destinata ad incidere signi-
ficativamente sull’orientamento giurisprudenziale
maturato sino ad ora, posto che i giudici ammini-
strativi hanno già avuto occasione di pronunciarsi
quantomeno sull’effetto patologico dell’UI ricono-
scendo allo stesso natura concausale nel pregiudizio
alla salute (35).
Rinviando ad altra sede l’analisi del profilo attinen-
te gli elementi di colpevolezza caratterizzanti la con-
dotta del Ministero della Difesa (36), rispetto al
quale si registra una sostanziale omogeneità dei ve-
dute nella giurisprudenza in esame, occorre invece
porre attenzione al nesso di causalità. Su quest’ulti-
mo aspetto le corti hanno ravvisato un rapporto
eziologico fra la suddetta condotta colposa ed i dan-
ni subiti dai militari e, con riguardo al fattore gene-
ratore di quest’ultimi, tutte le pronunce note sulla
materia - pur con alcune differenze argomentative -
hanno individuato la causa, o quantomeno la con-
causa, delle patologie riscontrate nell’esposizione al-
le polveri di uranio impoverito conseguenti agli ef-
fetti dei bombardamenti (37), sottolineando la ge-
nesi di carattere multifattoriale delle patologie me-
desime. In tale panorama si distingue solamente una
recente decisione del Tribunale di Cagliari, in cui
viene invece dato rilievo all’azione patogena delle
nano-particelle di minerali pesanti (38).
La ricostruzione causale ricorrente trova d’altro can-
to conferma sia negli studi scientifici (39) che, indi-
rettamente, nelle disposizioni militari volte a defini-
re le opportune misure di protezione (40), da cui
emerge l’effetto patogeno dell’esposizione interna
del corpo umano (principalmente per inalazione ed
ingestione) alle radiazioni emesse dalle polveri di
uranio, nonché la tossicità di natura chimico-fisica
delle stesse. Né l’eventuale enfatizzazione del rischio
chimico-fisico dell’UI rispetto a quello radioattivo è
in grado di incidere sulle conclusioni cui la giuri-
sprudenza è addivenuta, ritenendo causa scatenante
delle patologie le nano-polveri di uranio, o di leghe
di uranio, conseguenti agli impatti di dardi all’UI od
alla successiva bonifica dei luoghi, durante la quale
viene fatto brillare il munizionamento ad UI a ri-
schio di esplosione accidentale. Trattasi infatti an-
che in questo caso di un rischio per la salute già no-
to, sin dal rapporto stilato fra il 1978 e il 1979 dal-
l’Air Force Armament Laboratory della base di
Eglin in Florida (41).
Va infine rilevato come la ricostruzione del nesso cau-
sale con riferimento all’UI trovi persino conferma nel-
le parole stesse del legislatore, a partire dal dettato del-

l’art. 2, comma 78, l. n. 244 del 2007 che stanziava
una specifica dotazione di spesa «al fine di pervenire al
riconoscimento della causa di servizio e di adeguati in-
dennizzi» correlati all’aver «contratto infermità o pa-
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(35) Cfr. T.a.r. Campania, 5 agosto 2010, cit., e T.a.r. Campania,
28 novembre 2007, cit.

(36) Cfr. supra nota 22.

(37) Le munizioni all’uranio impoverito sono in grado di sviluppa-
re temperature molto elevate al momento dell’impatto capaci di
perforare le corazzature, tali da fondere e polverizzare tanto l’ura-
nio stesso quanto i materiali di cui è composto l’obiettivo. Il ri-
sultato finale è dunque un aerosol composto di frammenti finis-
simi di uranio e di altri materiali, che investe il luogo del bombar-
damento e vi permane per lungo tempo, dando vita ad un inqui-
namento persistente, derivante da polveri depositate ovunque,
destinate ad essere risospese nell’aria per effetto dei venti. Cfr.
Air Force Armament Laboratory, Morphological Characteristics
of Particulate material Formed from High Velocity Impact of De-
pleted Uranium Projectiles with Armor Targets. Final Report for
period October 1977-October 1978, Air Force system Com-
mand-United States Air Force-Eglin Air Force Base, Florida, 8 ss.
e 13.

(38) Cfr. Trib. Cagliari, 4 agosto 2011, cit. Sulla rilevanza causale
dell’esposizione a nano-polveri di minerali pesanti cfr. più diffu-
samente infra § 3.

(39) Cfr. Air Force Armament Laboratory, Morphological Charac-
teristics of Particulate material Formed from High Velocity Im-
pact of Depleted Uranium Projectiles with Armor Targets. Final
Report for period October 1977-October 1978, cit.; gli studi citati
in D. Fahey, The Emergence and Decline of the Debate Over De-
pleted Uranium Munitions 1991-2004, 20 June 2004, 3 e 9, in
www.wise-uranium.org; A.C. Miller et al., Potential late health
effects of depleted uranium and tungsten used in armor-piercing
munitions: comparison of neoplastic transformation and geno-
toxicity with the known carcinogen nickel, in Mil. Med., 2002,
167(2 Suppl), 120 ss. Cfr. inoltre M. Cristaldi-A. Di Fazio-C. Pona-
A. Tarozzi-M. Zucchetti, Alcune tesi e fatti sull’uranio impoverito
(DU), sul suo uso nei Balcani, sulle conseguenze sulla salute dei
militari e popolazioni, 15 gennaio 2001, in www.scienzaepace.it,
3. Si veda anche Trib. Roma, 1° dicembre 2009, cit., in cui viene
richiamato il parere di un esperto oncologo, secondo cui l’UI ri-
sulta essere «dannoso e pericoloso, non solo come agente tos-
sico chimico, ma anche dal punto di vista radiologico, qualora in-
gerito o inalato».

(40) Cfr. a riguardo: comunicazione del Defence Support della
N.A.T.O. del 20 dicembre 1984; linee guida USA Peace time li-
mits on the intake of depleted uranium, pubblicate nella appen-
dix B top art 20, 1001 thru 2401, page 23409, Federal Register
del 21 maggio1991; comunicazione dell’Headquarters Depar-
tment of the Army-Office of the Surgeon General, con riferi-
mento all’impiego delle forze armate statunitensi in Somalia del
14 ottobre 1993; rapporto del General Accounting Office-Natio-
nal Security and International Affairs Division del 1993; direttiva
N.A.T.O. sulle basse radiazioni del 1996. Purtroppo nelle argo-
mentazioni del giudicante non si dà conto di tali fonti, ma solo
della pur significativa relazione del “Comitato Scienziate e Scien-
ziati contro la Guerra”, cfr. M. Cristaldi-A. Di Fazio-C. Pona-A. Ta-
rozzi-M. Zucchetti, Alcune tesi e fatti sull’uranio impoverito (DU),
sul suo uso nei Balcani, sulle conseguenze sulla salute dei mili-
tari e popolazioni, cit.

(41) Cfr. Air Force Armament Laboratory, Morphological Charac-
teristics of Particulate material Formed from High Velocity Im-
pact of Depleted Uranium Projectiles with Armor Targets. Final
Report for period October 1977-October 1978, cit., 8 e 19; cfr. al-
tresì supra nel testo ed in nota 37.



tologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo
di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione
nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di materiale bellico». La sus-
sistenza di tale nesso verrà poi sistematicamente riba-
dita nelle successive disposizioni in materia (42).
Poiché tuttavia le corti hanno riconosciuto un ruo-
lo con-causale all’UI (43), occorre porre brevemen-
te attenzione anche agli altri fattori di rischio po-
tenzialmente rilevanti, al fine di valutarne la consi-
stenza e l’incidenza sulla configurazione della fatti-
specie di responsabilità. Nello specifico ci si riferisce
ai tre seguenti fattori: uso nelle operazioni di pulizia
delle armi di benzina, oli minerali e solventi (quali
lo xilene o il benzene); assoggettamento a program-
mi vaccinali; generico inquinamento ambientale
delle aree belliche.
Con riguardo al primo gruppo di agenti causali, rile-
vante per i soli addetti alla manutenzione delle armi
(44) e già di per sé dunque inidoneo a giustificare
autonomamente l’intero quadro patologico dei sog-
getti lesi, va rilevato come spetti al Ministero della
Difesa definire la natura e le modalità delle sostanze
impiegate per le attività indicate, nonché vigilare
sull’ottemperanza alle disposizioni impartite. Quan-
d’anche fosse quindi ravvisabile un nesso fra simili
impieghi e le patologie nulla varierebbe circa la sus-
sistenza di una condotta colposa omissiva.
Ad analoghe conclusioni, con la differenza che in
questo caso il fattore di rischio rileva indistintamen-
te per tutti i militari, si addiviene nel caso di assog-
gettamento alle prassi vaccinali, rientrando tali atti-
vità nell’ambito dei compiti dell’amministrazione
(45). Qualora infatti fossero stati somministrati vac-
cini scaduti o notoriamente difettosi, ovvero le mo-
dalità di somministrazione fossero state in contrasto
con i principi di cautela, per mancato rispetto dei
tempi di intervallo o per eccessivo cumulo di vacci-
ni (46), con conseguente diminuzione delle difese
immunitarie dei soldati e maggior sensibilità a svi-
luppare neoplasie in caso di esposizione a sostanze
cancerogene - quali le polveri di UI -, in entrambe le
ipotesi risulterebbe comunque ravvisabile un agire
colposo della sanità militare in relazione ad un ri-
schio scientificamente noto qual è quello correlato
all’assunzione di vaccini. Per altro l’esclusività del
nesso causale è anche in questo caso messa in dub-
bio dalla semplice constatazione del fatto che pato-
logie analoghe a quelle riscontrate nei nostri milita-
ri risultano comuni anche alle popolazioni presenti
nei luoghi in cui è avvenuto il bombardamento con
munizionamento all’UI, indubbiamente escluse dal-
le prassi vaccinali adottate per i soldati italiani (47).

Neppure l’individuazione della causa delle patologie
nel generico inquinamento proprio delle aree belli-
che pare incidere sulle dinamiche sin qui delineate.
Anche in questa ipotesi infatti, benché risulti diffi-
cile individuare gli specifici agenti patologici, si può
affermare che fosse comunque compito dell’ammini-
strazione della Difesa provvedere all’analisi preven-
tiva dei rischi ed alla conseguente adozione delle op-
portune misure di sicurezza, tanto più laddove ci si
sia avvalsi dell’operato degli esperti in difesa nuclea-
re, biologica e chimica (48) e siano state adottate
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(42) Cfr. art. 2, d.P.R. n. 37 del 2009, laddove viene anche indica-
ta la natura multicausale delle patologie, ed ora art. 1079, d.P.R.
n. 90 del 2010.

(43) Anche l’art. 1079, d.P.R. n. 90 del 2010 fa riferimento all’im-
piego dell’UI come causa o concausa delle menomazioni.

(44) Cfr. Corte dei Conti, sez. giurisd. Reg. Sardegna, 29 dicem-
bre 2003, inedita, ove in un caso di militare affetto da carcinoma
viene riconosciuta natura concausale all’esposizione continuativa
per diversi anni alle esalazioni di benzina, oli minerali e solventi.

(45) Cfr. d.m. Difesa, 19 febbraio 1997 ed il successivo d.m. Di-
fesa 31 marzo 2003. Cfr. altresì audizione del Generale di Corpo
d’Armata Fabrizio Castagnetti, Comandante del Comando ope-
rativo di vertice Interforze (COI), in Commissione Parlamentare
d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei
poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,
nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adia-
centi le basi militari sul territorio nazionale, con particolare atten-
zione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e
della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pe-
santi prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, istituita con
deliberazione del Senato dell’11 ottobre 2006, seduta n. 7 del 17
maggio 2007, 5° Resoconto stenografico, 7, pubblicato sul sito
ufficiale del Senato della Repubblica, www.senato.it, ove il Gen.
Castagnetti afferma che «la schedula vaccinale e la tempistica
relativa agli intervalli di somministrazione vengono elaborati in
collaborazione con le autorità scientifiche istituzionali nazionali,
tenendo anche conto di segnalazioni di organizzazioni internazio-
nali, quale l’Organizzazione mondiale della sanità, e delle autori-
tà sanitarie locali dei teatri di operazione».

(46) Cfr. Commissione Parlamentare d’inchiesta sui casi di mor-
te e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano
impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni
della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale, Relazione al
Presidente del Senato ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione
del Senato del 17 novembre 2004 sulle risultanze delle indagini
svolte dalla Commissione, 28, ove si afferma che nel corso del-
le audizioni è emerso «come, specie in presenza di necessità di
dislocamento accelerato nei teatri operativi delle unità militari,
non sempre le strutture della Sanità militare hanno garantito il ri-
spetto degli schemi vaccinali in questione».

(47) Cfr. anche T.a.r. Campania, 28 novembre 2007, cit., secon-
do cui «non va riconosciuta alcuna efficienza concausale ai cicli
vaccinali, ancorché incompleti».

(48) Si tratta del nucleo del 7º Reggimento di difesa nucleare, bio-
logica e chimica (NBC) dell’Esercito, cui vanno affiancati ulteriori
strutture competenti per l’analisi e prevenzione dei rischi, quali il
Centro tecnico logistico interforze (CETLI), il Centro interforze
studi per applicazioni militari (CISAM) ed il Centro studi e ricerche
di sanità e veterinaria del Comando logistico dell’Esercito.



tutte le misure preventive e successive di force pro-
tection (49).
Comunque si ricostruisca dunque il nesso causale, in
termini di esposizione alle polveri di uranio di cui è
nota la tossicità, ovvero di esposizione ai solventi o
agli inquinanti presenti nell’ambiente a seguito del-
le operazioni belliche o di assoggettamento a prassi
vaccinali errate, in ogni caso il Ministero della Dife-
sa era a conoscenza del pericolo e, in virtù dei propri
compiti di vigilanza sulla salute dei dipendenti eser-
citati anche attraverso la sanità militare, era nelle
condizioni ed aveva l’obbligo di adottare le opportu-
ne misure di sicurezza.

3. Le criticità in tema di nesso di causalità

Rispetto alla dominante ricostruzione del nesso di
causalità nelle vicende di specie, occorre prestare at-
tenzione ad una diversa argomentazione, recente-
mente accolta in un’isolata pronuncia (50), che at-
tribuisce l’origine delle patologie che affliggono i
militari all’incorporazione di nanoparticelle di mi-
nerali pesanti (51). In proposito bisogna da subito
distinguere fra nanoparticelle contenenti UI e na-
noparticelle di materiali diversi. Mentre infatti per
le prime il rischio chimico-fisico per la salute umana
correlato all’esposizione ad aerosol di polveri nano-
metriche costituisce un dato noto (52), diversamen-
te con riguardo alle nanoparticelle di minerali pe-
santi differenti dall’UI la nocività delle stesse, non-
ché l’eziologia degli effetti, appare più controversa e
costituisce oggetto di studi recenti.
Queste criticità vengono poi ad acuirsi quando si ri-
tenga addirittura di prescindere del tutto dall’esposi-
zione alle polveri di uranio per ascrivere in toto gli ef-
fetti patologici alle sole particelle submicroniche di
minerali pesanti, essendo noto sin dai primi studi
militari che all’esito dell’impatto del proiettile al-
l’UI sul bersaglio entrambi vengono polverizzati
dando vita ad un aerosol di polveri sottili composto
di particolato ultra-fine di UI puro ovvero in lega
con altri elementi componenti l’obiettivo (53).
L’interpretazione che ravvisa nell’inquinamento
ambientale da nanoparticelle di minerali pesanti un
ulteriore e diverso agente causale di tipo chimico-fi-
sico sembra invece negare un ruolo causale all’UI o
quanto meno non considerarne i noti rischi radiolo-
gici e chimico-fisici (54).
Occorrerebbe poi usare maggior prudenza nei con-
fronti della teoria delle nanoparticelle, onde valu-
tarne attentamente il fondamento scientifico prima
di asserirne le implicazioni giuridiche. Al riguardo,
pur non essendo questo il contesto per un’analisi di

tipo medico e chimico-fisico, va tuttavia dato conto
di alcune criticità destinate a rilevare anche nelle
decisioni dei giudici (55):
– l’attuale ignoranza circa il meccanismo tossicolo-
gico proprio del particolato in generale (a prescin-
dere dalle dimensioni);
– la difficoltà ad attribuire con certezza all’ambiente
bellico la provenienza del particolato rinvenuto
nei reperti analizzati;
– la criticità dei processi di indagine;
– la discrepanza fra le patologie attribuite dalla let-
teratura scientifica agli effetti delle particelle fi-
ni e quelle riscontrate nei militari.
Sotto il primo profilo, va tenuto presente che, men-
tre è pacifica in letteratura la capacità mutagena e
teratogena delle radiazioni ionizzanti - potendosi
semmai discutere sul livello di esposizione e sull’effi-
cacia delle dosi assorbite in relazione all’insorgere
delle singole patologie -, ben minori certezze si han-
no con riguardo alle nanoparticelle, essendone
ignoto il meccanismo tossicologico ed essendo di-
sponibili solo riscontri epidemiologici da cui si evin-
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(49) Cfr. audizione del Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Ca-
stagnetti, cit., 6 s., ove tra l’altro il generale afferma: «in sintesi,
ogni territorio ove sono chiamati ad operare i nostri militari viene
sottoposto ad approfondite e ripetute verifiche ambientali fina-
lizzate ad accertare l’esistenza di agenti o aggressivi chimici, bio-
logici, radiologici e nucleari».

(50) Cfr. Trib. Cagliari, 4 agosto 2011, cit.

(51) Stante l’economia del presente contributo, per una più am-
pia disamina del profilo qui trattato sia consentito rinviare alle
considerazioni espresse in A. Mantelero, Danni da uranio impo-
verito tra dubbi di giurisdizione e “rischio dell’alchimista” con-
nesso alle nanoparticelle, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 744
ss.

(52) Cfr. Air Force Armament Laboratory, Morphological Charac-
teristics of Particulate material Formed from High Velocity Im-
pact of Depleted Uranium Projectiles with Armor Targets. Final
Report for period October 1977-October 1978, cit., 8 e 18 s.; cfr.
anche Department of Army-US Army Belvoir Research & Devel-
opment Center, Uranium Depletion Course, 1981, 243 e 253.

(53) Cfr. Air Force Armament Laboratory, Morphological Charac-
teristics of Particulate material Formed from High Velocity Im-
pact of Depleted Uranium Projectiles with Armor Targets. Final
Report for period October 1977-October 1978, cit., 8 e 13.

(54) Cfr. in tal senso Trib. Cagliari, 4 agosto 2011, cit.

(55) A tal proposito assumono rilievo le valutazioni espresse nel-
la richiesta di archiviazione avanzata il 21 aprile 2008 dalla Pro-
cura di Rovigo per il presunto caso di inquinamento da nanopar-
ticelle derivanti dalla centrale ENEL di Porto Tolle, in cui la CTU
venne affidata alla studiosa cui va attribuita la teoria delle nano-
particelle con riguardo alle vicende qui in esame. Nello specifico
la consulenza effettuata sui reperti biologici delle persone offese
è stata ritenuta dagli stessi pubblici ministeri viziata «a causa del-
l’uso di metodologie ... che non comportano una prova scientifi-
ca valida» in ragione di critiche che paiono in parte estensibili an-
che alle presenti fattispecie. Cfr. Procura di Rovigo, richiesta di
archiviazione, 21 aprile 2008, in www.lexambiente.it.



ce una correlazione lineare fra concentrazione di
particolato ed insorgenza di malattie respiratorie
(anche tumorali) e cardiovascolari (56). Peraltro le
risultanze in tal senso si riferiscono a studi effettuati
in luoghi non contaminati da inquinamento bellico,
benché sia stato sottolineato da esperti come «la pe-
ricolosità e non compatibilità di gran parte delle na-
noparticelle sono legate ancor prima che alla loro
composizione alle loro dimensioni» (57).
Venendo alla composizione del particolato, va osser-
vato come la presenza di metalli pesanti possa essere
riscontrata anche in contesti urbani o comunque in-
dustrializzati; ne consegue che il semplice rinveni-
mento all’interno di campioni bioptici o chirurgici
di “particelle inorganiche di origine esogena” nella
maggior parte dei casi “classificabili come composti
metallici” (in cui predominano Bismuto, Titanio,
Zirconio, Ferro, Zinco o Cromo), può solo far dire,
anche ai sostenitori della rilevanza delle nanopolve-
ri che nei casi di specie “si intravede la possibilità di
una correlazione” con l’attività svolta dai militari
nei luoghi di missione (58). Tuttavia ai fini probato-
ri occorrerebbe un più preciso riscontro sulla prove-
nienza di tali particelle da detti contesti e non da
differenti luoghi in cui il soldato ha vissuto. Mentre
infatti l’esposizione alle radiazioni è fenomeno ecce-
zionale nella vita del singolo, e dunque temporal-
mente individuabile, non altrettanto può dirsi del-
l’esposizione alle polveri sottili e nano-polveri, co-
me documentato da tempo da ricerche svolte sia in
ambienti urbani che rurali. In specie, guardando agli
studi effettuati negli USA sulle PM2.5 (particolato
con diametro aerodinamico inferiore a 2.5 µm)
(59), risultano essere presenti nell’aria ben 52 ele-
menti chimici, tra cui figurano 7 degli 8 metalli pe-
santi di cui alla definizione legislativa di nano-parti-
celle (60). D’altra parte la presenza di metalli pesan-
ti è stata registrata anche a Roma, L’Aquila ed in
provincia di Rovigo (61).
Sulla base di questi dati, v’è da chiedersi come sarà
possibile per i giudici raggiungere una certezza, an-
che probabilistica, sul fatto che le patologie esami-
nate siano conseguenti alla «dispersione nell’am-
biente di nano-particelle di minerali pesanti prodot-
te da esplosione di materiale bellico» (62) e non
causate da particelle di eguale natura chimica con-
seguenti a fenomeni erosivi o inquinanti presenti
nei diversi luoghi in cui il soggetto è vissuto.
Peraltro, ammesso che si tratti di polveri derivanti
dalle aree di conflitto, occorre dimostrare il nesso fra
luogo di esposizione, presenza nel corpo dei metalli
ed effetto patologico ingenerato da tali elementi
estranei (63).

La contaminazione ad opera delle nanoparticelle
potrebbe poi derivare anche da criticità inerenti gli
stessi processi di indagine (64). Può infatti esservi
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(56) Cfr. a riguardo: WHO, Air quality guidelines for particulate
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update
2005. Summary of risk assessment, 2006, 9; WHO, Particulate
matter air pollution: how it harms health, Berlin, Copenhagen,
Rome, 14 April 2005, 2; C.A. Pope III et al., Lung Cancer, Car-
diopulmonary Mortality, and Long-term Exposure to Fine Partic-
ulate Air Pollution, in J. Am. Med. Ass., 2002, 287 (9), 1132 ss.;
A. Nemmar et al., Passage of Intratracheally Instilled Ultrafine
Particles from the Lung into the Systemic Circulation in Ham-
ster, in Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2001, vol. 164, 1665 ss.;
A. Nemmar et al., Passage of Inhaled Particles Into the Blood
Circulation in Humans, in Circulation, 2002, vol. 105, 411 ss.;
D.W. Dockey et al., An Association between Air Pollution and
Mortality in Six U.S. Cities, in N. Engl. J. Med., 1993, vol. 329, n.
24, 1753 ss.; C.A. Pope III et al., Particulate air pollution as a pre-
dictor of mortality in a prospective study of U.S. Adults, in Am.
J. Crit. Care Med., vol. 151, 1995 (3), 669 ss.

(57) Cfr. Procura di Rovigo, richiesta di archiviazione, 21 aprile
2008, cit. Vanno inoltre ponderati con molta cautela gli esiti di
isolate risultanze sperimentali, secondo cui il particolato nano-
metrico sarebbe in grado di passare dai polmoni al sistema cir-
colatorio nell’arco di pochi minuti, cfr. A. Nemmar et al., Passage
of Intratracheally Instilled Ultrafine Particles from the Lung into
the Systemic Circulation in Hamster, cit., e A. Nemmar et al.,
Passage of Inhaled Particles Into the Blood Circulation in Hu-
mans, in Circulation, 2002, cit. Trattasi infatti di esperienze avve-
nute in laboratorio con instillazione diretta di particelle di 0.08 µm
e fra i 0.005 e 0.01 µm, dunque in condizioni non necessaria-
mente riscontrabili nell’ambiente naturale, essendo nota la ten-
denza delle polveri ultrafini a coagulare in aggregati di maggiori
dimensioni; cfr. a quest’ultimo riguardo e con specifico riferi-
mento all’UI, Air Force Armament Laboratory, Morphological
Characteristics of Particulate material Formed from High Veloci-
ty Impact of Depleted Uranium Projectiles with Armor Targets.
Final Report for period October 1977-October 1978, cit., 19,
mentre con riguardo al particolato in generale K.W. Lee-S.
Kwon, Aerosol Nanoparticles: Coagulation Theory, in J.A.
Schwarz-C.I. Contescu-K. Putyera, Encyclopedia Dekker Ency-
clopedia of Nanoscience and Nanotechnology, I, New York,
2004, 35 ss.; J.S. Lighty, Combustion Aerosols: Factors Govern-
ing Their Size and composition and Implications to Human
Health, in J. Air & Waste Manag. Ass., 2000, vol. 50, 1565 ss.

(58) Cfr. Trib. Roma, 1° dicembre 2009, cit.

(59) Cfr. M.L. Bell-F. Dominici-K. Ebisu-S.L. Zeger-J.M. Samet,
Spatial and Temporal Variation in PM2.5 Chemical Composition
in the United States for Health Effects Studies, in Environmental
Health Perspectives, vol. 115, n. 7, July 2007, 991.

(60) Cfr. art. 1, lett. c, d.P.R. n. 37 del 2009 ed ora art. 1078 d.P.R.
n. 90 del 2010.

(61) Cfr. L. Paoletti et al., Inquinamento da polveri e da particola-
to fino in siti con differenti caratteristiche ambientali, in Ann. Ist.
Super. Sanità, 2003, 39 (3), 381 ss.

(62) Cfr. art. 2, d.P.R. n. 37 del 2009 ed ora art. 1079 d.P.R. n. 90
del 2010.

(63) Sul punto già nella citata Procura di Rovigo, richiesta di ar-
chiviazione, 21.4.2008, era emerso dalle perizie come l’esito po-
sitivo delle analisi circa la presenza di nanoparticelle non fosse di
per sé sufficiente a provare il nesso causale in assenza di ulte-
riori elementi sull’eziologia della patologia nel singolo caso.

(64) Cfr. Procura di Rovigo, richiesta di archiviazione, 21 aprile
2008, cit.



stata contaminazione dei campioni esaminati in ra-
gione del loro stato di conservazione e del loro “pro-
cessamento”, derivante dal contatto con strumenti
chirurgici, con contenitori, con il metallo di cui è
costituita la lama del microtomo usato per sezionare
i reperti (composta da acciaio che, oltre a ferro, cro-
mo e nichel, può contenere altri elementi quali tun-
gsteno) oltre che (ove impiegati) dal contatto con
eventuali reattivi, fissativi e coloranti.
Sempre in merito alle ricerche sul ruolo patogeno
delle nanoparticelle con riguardo ai militari inviati
nei teatri di guerra, va sottolineato come per giun-
gere a deduzioni corrette occorrerebbe una valuta-
zione comparativa attraverso indagini analoghe su
organi di persone non malate, onde verificare se par-
ticelle simili siano presenti nella popolazione sana.
Per quanto concerne il profilo metodologico, deve
poi essere rilevato come attraverso il solo impiego di
un’indagine microscopica elettronica a scansione,
non sia possibile individuare lo stato di speciazione
della materia, ovvero l’esistenza di un legame fra gli
elementi (65). In generale va altresì considerato co-
me, trattandosi di analisi strumentali sofisticate, i ri-
sultati sono necessariamente influenzati dalle condi-

zioni operative e dai limiti tecnici della rilevazione,
ragion per cui la variazione degli stessi può incidere
significativamente sugli esiti.
Da ultimo occorre notare come, mentre fra i soldati
prevalgono linfomi, melanomi, leucemie, tumori al-
l’intestino, al testicolo ed alla tiroide, gli studi scien-
tifici attribuiscono alle nanoparticelle patologie re-
spiratorie e cardiovascolari. Bisognerebbe dunque
non limitarsi a provare la presenza di nanoparticel-
le, ma altresì provare come esse siano in grado di in-
generare simili patologie, o quanto meno dimostrare
una correlazione causale sulla base di studi epide-
miologici con gruppo di controllo.
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Nota:

(65) Legame invece asserito nel parere citato in Trib. Roma, 1°
dicembre 2009, cit., ove si fa riferimento a “composti”. Vanno
sul punto ricordate le osservazioni critiche formulate dai pubblici
ministeri in Procura di Rovigo, richiesta di archiviazione, 21 apri-
le 2008, cit., secondo cui «per arrivare a definire i composti chi-
mici presenti nelle particelle analizzate nelle biopsie, si sarebbe
dovuto fare un’analisi quantitativa e da questa bilanciare tutti gli
elementi trovati. Infatti, l’estrapolazione della forma chimica dei
metalli... è puramente ipotetica se non arbitraria, cosicché tutti
gli accoppiamenti fatti tra i metalli (es. ferro-cromo, nichel-piom-
bo ecc. …) sono semplicistici e le conseguenti conclusioni inter-
pretative hanno carattere non dirimente».
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Danni da uranio impoverito

Lesioni alla salute da uranio
impoverito: le difficoltà causali
di Roberto Pucella

La tutela risarcitoria dei militari italiani che hanno operato in ambienti bellici contaminati da uranio impoveri-
to incontra le difficoltà tipiche dei mass torts; l’uranio impoverito è cancerogeno ma le patologie tumorali
contratte dai danneggiati potrebbero avere un’eziologia indipendente dall’esposizione all’agente tossico. Le
prime pronunce dei giudici italiani optano tra due diverse alternative: valorizzare l’approccio causale al pro-
blema - e dunque ritenere dimostrata, alla luce delle acquisizioni probatorie assunte in giudizio, la sequenza
eziologica tra esposizione e patologia; o fondare la tutela delle vittime sull’inadempimento del datore di la-
voro all’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore di cui all’art. 2087 c.c.; scelta, questa, che deter-
mina una virata sul piano probatorio dalla dimostrazione del nesso di causa a quello dell’allegazione di un ina-
dempimento qualificato.

Diverse pronunce di giudici civili hanno negli ulti-
mi anni riconosciuto la risarcibilità del danno alla
salute patito da soldati italiani che nel corso di mis-
sioni militari all’estero hanno contratto patologie
associate all’esposizione ad uranio impoverito, fre-
quentemente utilizzato nella preparazione di muni-
zioni, grazie alla sua elevata capacità di penetrare i
corpi (c.d. “sindrome dei Balcani” (1)).
In rapida sequenza il Tribunale di Firenze (sent. 17
dicembre 2008), il Tribunale di Roma (sent. 15 lu-
glio 2009 e 1° dicembre 2009) il T.a.r. Napoli Cam-
pania (sent. 5 agosto 2010) e, da ultimo, il Tribuna-
le di Cagliari (sent. 4 agosto 2011) e, nuovamente,
il Tribunale di Firenze (sent. 14 novembre 2011)
hanno liquidato importi ingenti a ristoro di danni da
patologie tumorali, di varia gravità e natura, delle
quali è stata accertata l’associazione causale con
l’esposizione all’uranio impoverito.
Indiscussa la colpa del Ministero della Difesa, per
avere ignorato studi scientifici e raccomandazioni
espresse in diversi Rapporti e Direttive emanati da
autorità mediche e militari, soprattutto americane,
che evidenziavano i gravi rischi per la salute delle
persone esposte al contatto, soprattutto per inalazio-
ne, dell’uranio impoverito, la partita si gioca sul ver-
sante del nesso di causa.
È interessante rilevare che il percorso argomentati-
vo seguito dai nostri giudici per riconoscere la re-
sponsabilità per danni in capo all’ente convenuto si
snoda lungo due distinte direzioni; l’una imbocca
con decisione la via della correlazione tra esposizio-

ne alla sostanza cancerogena e comparsa della pato-
logia tumorale; l’altra si sposta sul versante dei do-
veri incombenti sul Ministero quale datore di lavoro
dei soldati e del personale impiegato nelle missioni
militari all’estero.
Il primo fronte tocca uno degli aspetti più delicati
dell’indagine causale; le patologie connesse all’espo-
sizione ad uranio non rivestono carattere di specifi-
cità in ragione dell’agente causante, come invece
avviene, ad esempio, per il mesotelioma pleurico
che consegue all’esposizione a fibre aerodisperse di
amianto.
Linfomi, tumori del retto, carcinomi tiroidei ed altre
patologie neoplastiche contratte da soggetti esposti
all’uranio impoverito possono essere originati da
una pluralità di fattori scatenanti, indipendenti dal-
l’esposizione all’uranio.
La scansione della sequenza “esposizione all’uranio-
sviluppo della patologia” non appare pertanto suffi-
ciente alla configurazione di un nesso eziologico giu-
ridicamente rilevante, in quanto la malattia può
avere cause diverse dall’esposizione a quell’agente
patogeno.
Il quadro appare complicato dal fatto che l’arco di

Nota:

(1) Sul tema A. Mantelero, Impiego di munizioni ad uranio impo-
verito ed attività militare: un caso di danno di massa, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 2010, 1287 ss.; più in generale, sui problemi cau-
sali legati ai danni “di massa” cfr. R. Pucella, La causalità «incer-
ta», Torino, 2007, spec. 285 ss.



tempo intercorrente tra l’esposizione all’uranio e
l’insorgenza dei segni della malattia è solitamente di
tale ampiezza da consentire l’ingresso nella catena
causale di altri possibili fattori che, in autonomia o
in concorso con la sostanza radioattiva, interferisco-
no nella sequenza causa-effetto lungo uno spettro di
possibilità che spazia dall’irrilevanza causale del fat-
tore sopravvenuto, al possibile suo ruolo di concau-
sa, sino all’interruzione vera e propria del nesso tra
l’esposizione originaria alla sostanza radioattiva ed il
danno.
La questione, ben nota, evidenzia il conflitto - di
portata generale e su larga scala - che si crea tra dan-
neggiati che cercano ristoro per patologie che li ac-
comunano ad una molteplicità di altri individui,
tutti ugualmente esposti a sostanze tossiche, e pre-
sunti danneggianti che contestano la fondatezza del-
la domanda di danno in ragione della ritenuta as-
senza, a distanza di anni dall’avvenuta esposizione
all’agente nocivo, di adeguati elementi di prova che
consentano l’accertamento di relazioni di causa-ef-
fetto giuridicamente significative tra esposizione e
danno; e negano che l’evidenza statistica od epide-
miologica consenta l’accertamento del rapporto
eziologico sotteso alla pretesa risarcitoria.
La correlazione, in termini di incidenza statistica,
tra esposizione all’uranio e malattie tumorali è fatta
oggetto di plurimi studi a livello di popolazione ge-
nerale; ma quale rilievo una relazione eziologica, la
cui significatività è accertata a livello di popolazio-
ne (c.d. causalità generale), possa rivestire nella de-
terminazione della rilevanza causale della singola
esposizione (c.d. causalità particolare) è aspetto for-
temente dibattuto nella letteratura epidemiologica
prima ancora che giuridica.
Un’ulteriore insidia deriva dalla progressiva presa di
coscienza della complessità dei nessi; la radicale tra-
sformazione del concetto di causalità in medicina
ha, infatti, indebolito i tradizionali canoni di accer-
tamento della relazione tra eventi; di fatto, il passag-
gio da una concezione deterministica e monocausa-
le dell’insorgenza della malattia ad una concezione
probabilistica, attenta alla combinazione della mol-
teplicità dei fattori che possono intervenire a deter-
minarla, complica per il giudice l’accertamento del-
le responsabilità.
Sotto questo aspetto l’argomentazione del giudice
penale e di quello civile divergono sensibilmente.
Per il primo la pronuncia di condanna è subordinata
al solo accertamento che il fatto imputabile sia stato
quanto meno concausa dell’evento dannoso, ai sen-
si dell’art. 41 c.p.; per il secondo si può porre l’ulte-
riore questione problematica legata alla misura degli

apporti causali, ove si sia in presenza di concause, in
ragione dell’esigenza di modellare l’obbligazione ri-
sarcitoria alla luce dell’effettiva compartecipazione
al danno (si immagini un carcinoma polmonare ef-
fetto, nel contempo, sia dell’esposizione alla sostan-
za radioattiva che della condizione di accanito fu-
matore della vittima).
Ciononostante l’accertamento del nesso di causa ap-
pare - ancor più nei recenti approdi della Cassazione
- sensibilmente più rigoroso nel giudizio penale.
Ciò dipende, in parte, dal diverso ruolo ed implica-
zioni propri della responsabilità penale, tradizional-
mente ricollegabili al principio dell’oltre ogni ragio-
nevole dubbio; ma si spiega, per altra parte, proprio
in ragione della consapevolezza che la patologia
multifattoriale sfugge alle logiche del “tutto o nien-
te” e rappresenta l’emersione di delicate, quanto
uniche, combinazioni di fattori concausali, non su-
scettibili di assurgere a modelli standard di ricostru-
zione del nesso causale.
La recente Cass. pen., sez. IV, n. 11197/2012, depo-
sitata il 22 febbraio 2012, sulla premessa che per le
patologie multifattoriali il giudice non può ricercare
il legame eziologico sulla base di una nozione di con-
causalità meramente medica, dovendo le conoscen-
ze scientifiche essere ricondotte nell’alveo di una
causa condizionalistica necessaria, ha affermato che
per poter affermare la sussistenza del nesso di causa-
lità in relazione alla condotta omissiva degli imputa-
ti, ritenuta causa dell’insorgenza di un tumore pol-
monare contratto da un lavoratore poi deceduto, era
necessario dimostrare che la malattia non aveva
avuto un’esclusiva origine dal prolungato ed intenso
fumo di sigarette, ma che l’esposizione all’amianto
era stata una condizione necessaria per l’insorgere o
per una significativa accelerazione della patologia.
Invero - osserva la Corte - il rapporto causale va ri-
ferito non solo al verificarsi dell’evento prodottosi,
ma anche e soprattutto in relazione alla natura e ai
tempi dell’offesa nel senso che dovrà riconoscersi il
rapporto in questione non solo nei casi in cui sia
provato che la condotta omessa avrebbe evitato il
prodursi dell’evento verificatosi, ma anche nei casi
in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato
in tempi significativamente più lontani ovvero
quando, alla condotta colposa omissiva o commissi-
va, sia ricollegabile un’accelerazione dei tempi di la-
tenza di una malattia provocata da altra causa.
Di prova “certa” dell’evento, che escluda la coesi-
stenza di un’alternativa ipotesi eziologica, parla
Cass. pen., sez. IV, n. 9479/2012, depositata il 12
marzo 2012 e prima ancora la più nota Cass., sez. IV,
n. 43786, depositata il 17 settembre 2010, ha richia-
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mato la necessità di ricostruire l’eziologia dell’even-
to alla luce di «definite e significative acquisizioni
fattuali».
Le decisioni di merito che hanno accordato il risar-
cimento dei danni civili ai militari esposti all’uranio
impoverito hanno battuto, sul versante della causa-
lità, percorsi paralleli ma non sempre coincidenti
con quelli seguiti dai giudici penali.
Comune è l’evidenziazione del dato scientifico, che
dimostra con sicurezza, a livello di popolazione, l’ef-
fetto cancerogeno dell’esposizione all’uranio impo-
verito.
Più sfumato, invece, il rilievo dato al criterio di
esclusione di altre possibili cause; la sentenza del di-
cembre 2008 del Tribunale di Firenze - che più delle
altre affronta il tema causale - si limita ad osservare
che «pur accettando un’altra causa preponderante
[id est il benzene] … non si può escludere - anzi si
può ammettere … - un ruolo concausale dell’esposi-
zione al DU [id est uranio impoverito] nell’ottica di
una plausibile genesi multifattoriale della patologia
neoplastica». Altre pronunce (2) enfatizzano so-
prattutto le “evidenze” scientifiche a livello di popo-
lazione, pur seguite - e confortate, quanto alle fatti-
specie oggetto di giudizio - da conclusioni sintoni-
che dei medici legali.
Vanno, sul punto, fatti due rilievi.
Il primo riguarda il fatto che le possibili concause (o
cause esclusive) delle patologie tumorali lamentate -
in particolare l’esposizione, non adeguatamente pro-
tetta, a solventi largamente utilizzati in ambiente
bellico, come il benzene, o l’effetto immunodepres-
sivo cagionato dalle massicce campagne vaccinali
cui i soldati sono sottoposti - sono fatti comunque
imputabili al medesimo soggetto giuridico chiamato
a rispondere dell’effetto cancerogeno dell’uranio;
ciò sembra sollevare i giudici dalla preoccupazione
di doversi maggiormente addentrare nel tema del-
l’interferenza tra concause.
Il secondo riguarda il criterio probatorio accolto dal-
la giurisprudenza civile in tema di causalità, ora - co-
me noto - assestato sul più mite standard del “più
probabile che non”; una forte evidenza statistica
della correlazione causale a livello di popolazione
può convincere il giudice della maggior probabilità
che la patologia lamentata sia frutto dell’esposizione
alla sostanza tossica, a meno che non esistano con-
crete evidenze probatorie della riferibilità del danno
ad un fattore eziologico alternativo.
Il rischio di esiti giudiziali discordanti (assolutorio il
penale, di condanna il civile) può essere evitato se,
nel solco di alcune delle decisioni richiamate (3), si
fonda la responsabilità dell’Ente convenuto sulla

specifica violazione, avente natura contrattuale, de-
gli obblighi di tutela dell’integrità fisica del presta-
tore di lavoro, di cui all’art. 2087 c.c.
La natura contrattuale della responsabilità invocata
incide, invero, sul regime dell’onere della prova.
È pur vero, quanto al nesso di causa, che l’onere di di-
mostrarne l’esistenza continua a gravare sul danneg-
giato, che dunque, per tale aspetto, non dovrebbe be-
neficiare del più favorevole assetto dell’onere proba-
torio predicato da Cass., sez. un., n. 13533/2001; ma è
altrettanto vero che la stessa Cassazione pare, di fat-
to, aver incluso la prova del nesso di causalità nella
dimostrazione del c.d. “inadempimento qualificato”,
cioè astrattamente efficiente alla produzione del dan-
no; con la conseguenza - di non poco peso sul piano
dell’onere probatorio - che «avendo l’attore provato
il contratto relativo alla prestazione sanitaria … ed il
danno assunto (epatite), allegando che i convenuti
erano inadempienti avendolo sottoposto ad emotra-
sfusione con sangue infetto, competeva ai convenuti
fornire la prova che tale inadempimento non vi era
stato, poiché non era stata effettuata una trasfusione
con sangue infetto, oppure che, pur esistendo l’ina-
dempimento, esso non era eziologicamente rilevante
nell’azione risarcitoria proposta, per una qualunque
ragione, tra cui quella addotta dell’affezione patologi-
ca già in atto al momento del ricovero» (4).
Secondo questo schema argomentativo pare evi-
dente che l’omissione in capo al Ministero della
Difesa di protezioni specifiche per il personale mi-
litare operante in zona contaminata dall’uranio
impoverito utilizzato per la fabbricazione del mate-
riale bellico rappresenti certamente inadempimento
efficiente alla produzione del danno; con la conse-
guenza, per i danneggiati, di poter sfuggire alle sab-
bie mobili delle cause alternative ipotetiche, la-
sciando al convenuto il più gravoso onere di dimo-
strare l’esistenza di altro fattore eziologico capace
di interrompere il nesso tra la propria condotta
omissiva ed il danno sofferto dalla vittima del-
l’esposizione tossica.
Un secondo percorso, non battuto dalla giurispru-
denza richiamata, ma per certi versi rinvenibile nel-
le pieghe delle motivazioni di alcune delle decisioni,
può essere quello di ipotizzare una responsabilità per
rischio creato, in un contesto nel quale l’obbligo di
adottare misure di protezione delle persone a fini di
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Note:

(2) Trib. Roma, 1° dicembre 2009 e 15 luglio 2009, ad esempio.

(3) Trib. Roma, 15 luglio 2009 e T.a.r. Napoli Campania, 5 agosto
2010.

(4) Cass., sez. un., n. 577/2008.



prevenzione sanitaria era, alla luce delle evidenze
scientifiche, indiscusso ed acclarato.
L’obbligazione risarcitoria in tal caso ristorerebbe
non il danno finale (neoplasia) ma la sola probabilità
che l’evento ultimo sia stato causato dall’esposizione
alla sostanza tossica, secondo costruzioni concettua-
li elaborate nel contesto di alcune teorie in tema di
mass torts, che ripartiscono la responsabilità in pro-
porzione all’ampiezza della probabilità che l’evento
finale sia stato originato da una determinata causa.
Oppure, volendo adottare un modello risarcitorio a

noi più familiare, pur se non esente da critiche, una
responsabilità da incremento del rischio potrebbe
giustificarsi secondo lo schema del danno da perdita
di chances, inteso - qui - come perdita della probabi-
lità di evitare un effetto sfavorevole.
Sarà interessante verificare se gli argomenti utilizza-
ti dai giudici di primo grado per fondare l’obbligazio-
ne risarcitoria del ministero supereranno, in fatto, il
giudizio di appello e incroceranno, per il tempo in
cui saranno sottoposti al vaglio di legittimità, i prin-
cipi causali che oggi la S.C. fa propri.
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Danni da uranio impoverito

La responsabilità per danno
ambientale da attività bellica. Il
“problema” dell’uranio impoverito
di Claudia Sartoretti

L’impiego dell’uranio compromette allo stesso tempo la salute umana e l’ambiente, sicché garantire un’ade-
guata tutela di quest’ultimo costituisce la premessa indispensabile per proteggere e salvaguardare il benes-
sere della nostra generazione e di quelle future. Durante i recenti conflitti bellici sono state utilizzate muni-
zioni ad uranio impoverito che hanno finito per inquinare l’ambiente circostante, pertanto ci si interroga sul-
la possibilità di far valere una responsabilità per danni ambientali conseguenti all’impiego del materiale in
questione. Il presente studio esamina dunque gli strumenti giuridici - per lo più di diritto internazionale - di
cui oggi si dispone per poter far valere la responsabilità giuridica per danneggiamento dell’ecosistema in
tempo di guerra. Accanto al profilo della responsabilità ambientale, l’impiego dell’uranio impoverito e l’in-
certezza scientifica che lo accompagna mettono a fuoco anche l’aspetto precauzionale della questione, sug-
gerendo una rivisitazione della normativa giuridica applicabile in tempo di guerra affinché venga garantita la
messa in atto di strumenti atti non solo a “curare” ma anche a “prevenire” il danno incerto.

1. Introduzione

L’uranio impoverito è uno dei materiali di scarto
della raffinazione dell’uranio naturale ed è larga-
mente utilizzato nell’industria bellica che ne sfrutta
l’elevato peso specifico per creare proiettili dotati di
una consistente massa perforante.
Seppur meno radioattivo di quello naturale, l’uranio
impoverito (d’ora in avanti DU, depleted uranium)
resta un agente contaminante altamente pericoloso,
sia per la sua particolare persistenza che per la facili-
tà con la quale le particelle di ossido di DU, traspor-
tate dal vento, si diffondono nell’ambiente, anche a
molti chilometri di distanza rispetto al luogo in cui
si è verificato l’impatto.
Al potere inquinante del manufatto di DU rimasto
intatto al suolo si aggiunge poi quello molto più ele-
vato delle nanopolveri sprigionate al momento del-
l’esplosione dei proiettili, e tali da contaminare, non
soltanto a livello chimico ma anche radiologico, ci-
bo ed acqua, laddove, una volta disperse nell’aria, ri-
cadono al suolo, depositandosi sul terreno, sulle ver-
dure e sull’erba di cui si nutrono gli animali e pene-
trando nelle falde acquifere.
L’impiego dell’uranio impoverito compromette dun-
que allo stesso tempo ambiente e salute umana, met-
tendo, così, ancora una volta in evidenza la stretta

interdipendenza tra l’uomo ed il suo ambiente,
un’interdipendenza che, pur non negando la centra-
lità del primo, evidenzia però come il valore della vi-
ta si estenda anche a tutto ciò che circonda l’essere
umano.
La lotta per la difesa dei diritti umani e quella per la
protezione della natura possono, infatti, coincidere,
dal momento che entrambe si muovono lungo diret-
trici che convergono verso quello stesso scopo che è
la salvaguardia del diritto alla vita, in tutte le sue
forme ed estrinsecazioni, ed il sostegno di una cre-
scita “sostenibile” finalizzata al miglioramento am-
bientale e sociale oltre che economico (1).
Come ha limpidamente precisato la Corte di Gius-
tizia Internazionale nell’Advisory Opinion dell’8
luglio 1996 sulla Legality of the Use by a State of Nu-
clear Weapons in Armed Conflict, «the environment
is not an abstraction but represents the living space,
the quality of life and the very health of human be-
ings, including generations unborn. The existence
of the general obligation of States to ensure that ac-
tivities within their jurisdiction and control respect

Nota:

(1) V., sul punto, A. Cassese-P. Gaeta, Le sfide attuali del diritto
internazionale, Bologna, 2008, 231.



the environment of other States or of areas beyond
national control is now part of the corpus of inter-
national law relating to the environment» (2).
La necessità di indagare più approfonditamente la
questione “ambiente” in riferimento alle attività
belliche si spiega anche alla luce del fatto che oggi le
guerre non vengono più combattute in un circo-
scritto e ben definito campo di battaglia: le armi, gli
obiettivi e le tattiche moderne estendono, infatti, il
conflitto oltre l’area del tradizionale e delimitato
luogo di scontro, visto che i loro effetti possono ri-
percuotersi e diffondersi su un più vasto spazio geo-
grafico, senza arrestarsi ai confini dei singoli Stati,
con conseguenze catastrofiche per l’ambiente.
E il mondo - come è stato osservato (3) - non può
non prendere atto della nuova portata dei più recen-
ti conflitti nei quali il disastro ecologico può addirit-
tura assurgere a modalità alternativa, a vera e pro-
pria strategia di guerra, consapevolmente adottata,
allo scopo di raggiungere in modo più rapido ed effi-
cace il risultato sperato. Non è, infatti, un caso che
nel 1976 sia stata stipulata la Convenzione interna-
zionale che introduce il divieto di tecniche di modi-
ficazione ambientale per scopi militari o ostili (c.d.
Convenzione ENMOD), ad ulteriore conferma del
fatto che l’ambiente risulta essere sempre più
un’emergenza internazionale, una questione “globa-
le” da affrontare a tutto tondo, in qualsivoglia con-
testo geo-politico essa emerga, sia in tempo di pace
che in tempo di guerra.
A partire dal secondo dopoguerra, si assiste così ad
una sempre più forte e consapevole presa di coscien-
za della responsabilità dell’uomo nei confronti del-
l’ambiente naturale, accompagnata dalla convinzio-
ne che la natura possa essere meglio conservata e va-
lorizzata ricorrendo a specifiche disposizioni a livel-
lo internazionale che puntualmente ne disciplinino
e garantiscano la salvaguardia.
L’attenzione per l’ambiente trova così, come è noto,
il suo più ampio e chiaro riconoscimento quando la
tutela dell’equilibrio ecologico viene ad essere inse-
rita nei programmi di nuova formulazione delle or-
ganizzazioni internazionali.
A partire dalla Dichiarazione sull’ambiente umano
elaborata nel corso della Conferenza di Stoccolma
del 1972 vengono, infatti, ufficialmente riconosciu-
ti l’importanza ed il valore dell’ambiente e viene al-
tresì formalizzato il dovere dell’uomo di tutelare la
natura non soltanto per la propria generazione ma
altresì per quelle future.
Le risposte insufficienti fornite dalle leggi nazionali
dei singoli paesi e le preoccupazioni per la salute del
pianeta hanno persuaso gli Stati dell’opportunità di

stipulare convenzioni multilaterali (4) e dell’utilità
di predisporre tutti gli strumenti necessari a garanti-
re la tutela dell’ambiente nei suoi elementi più vari,
nella sempre più crescente consapevolezza che l’am-
biente medesimo rappresenti ormai un problema di
politica mondiale che supera la soglia nazionale e si
estende oltre il limite della giurisdizione del singolo
Stato (5).
Ora se la protezione dell’ecosistema, a partire dagli
Anni ’70, ha iniziato a porsi al centro dell’attenzio-
ne della comunità internazionale, con la conseguen-
te instaurazione di una governance a livello mondia-
le capace di avviare politiche globali di tutela am-
bientale, è vero anche che a tutt’oggi manca una
normativa specifica, unitaria e coerente che offra un
valido strumento giuridico a livello internazionale
atto a vietare o imporre limiti ai disastri ambientali
causati dalla guerra.
Fin quando, infatti, si affronta la questione “am-
biente” con riferimento alla normativa applicabile
in tempo di pace non ci si può esimere dal constata-
re la particolare attenzione che la comunità mon-
diale ha prestato all’argomento; prova ne siano le
numerose iniziative internazionali che si sono pro-
gressivamente susseguite nel corso degli anni e al
quale va il merito di aver «avviato un fecondo per-
corso a carattere discendente, dalle regolazioni so-
pranazionali a quelle domestiche» (6), passando na-
turalmente attraverso l’esperienza comunitaria.
Allorché invece ci si trovi ad indagare la problema-
tica ambientale nel diverso contesto dei conflitti ar-
mati, il quadro normativo che si presenta agli occhi
del giurista appare in parte lacunoso e in una certa
misura frammentario e privo di organicità. Innanzi-
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(2) Il testo integrale della sentenza può essere consultato alla pa-
gina internet:www.icj-cij.org. Per un commento v. N. Ronzitti, La
Corte internazionale di giustizia e la questione della minaccia o
dell’uso di armi nucleari, in Riv. dir. int., 1996, 861 ss.

(3) Così Pekka Haavisto, nel suo discorso tenuto in occasione del
Convegno di civitas 2001 a Padova. Il testo tradotto in italiano è
consultabile sul sito www.balcanicaucaso.org.

(4) Sui profili di diritti internazionale dell’ambiente vi è una nutri-
ta letteratura. V. ex multis, per un’attenta ricostruzione A. Cro-
setti-R. Ferrara-F. Fracchia-N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambien-
te, Roma-Bari, 2008, passim, ma spec., 10-11; G. Cordini-P. Fois-
S. Marchisio, Diritto ambientale. Profili internazionali europei e
comparati, Torino, 2008; F. Munari, Tutela internazionale dell’am-
biente, in S. Carbone-R. Luzzatto-A. Santa Maria, Istituzioni di di-
ritto internazionale, Torino, 2003, 4006 ss.; P. Sands, Principles
of international environmenal law, Cambridge, 2003; D. Bodan-
sky, The Art and Craft of International Law, USA, 2009.

(5) V. l’art. 21 della Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente
umano del 16 giugno 1972.

(6) Così A. Crosetti-R. Ferrara-F. Fracchia-N. Olivetti Rason, Dirit-
to dell’ambiente, cit., 4.



tutto va osservato come parte della disciplina giuri-
dica sia contenuta in statuizioni di soft law che - co-
me è noto - non sempre hanno efficacia immediata-
mente vincolante, mentre le norme contenute nei
trattati o facenti parte delle consuetudini interna-
zionali trattano della protezione ambientale non in
via diretta ma per lo più in via mediata, attraverso
disposizioni che si preoccupano di regolare l’impatto
della guerra sulla popolazione civile e sui beni che
vengono coinvolti, o rischiano di rimanere coinvol-
ti, nelle ostilità. A ciò si aggiunga poi un’ulteriore
considerazione: la maggior parte delle norme inter-
nazionali da applicarsi in tempo di guerra (c.d. dirit-
to umanitario) si sono invero sviluppate in un’era
caratterizzata per lo più da conflitti interstatali (val-
ga per tutti l’esempio della Convenzione ENMOD
stipulata in risposta alle discutibili tattiche militari
impiegate dagli USA nella guerra del Vietnam);
pertanto, alcune disposizioni risultano inapplicabili
quando ci si trovi al cospetto di conflitti interni, os-
sia di quei conflitti che coinvolgono il territorio di
un solo Stato e sono per lo più condotti da gruppi
privati, privi di una chiara struttura di comando,
non addestrati all’arte della guerra ma, soprattutto,
con una scarsa familiarità con i principi e le norme
del diritto umanitario internazionale (7).
Ciò premesso, una qualsivoglia indagine dei profili
di responsabilità per danno ambientale causato da
attività bellica, non può allora prescindere da una
disamina generale della disciplina giuridica in mate-
ria di protezione dell’ecosistema durante i conflitti
armati, che permetta di tracciare un preciso quadro
normativo di riferimento in cui poter trovare le giu-
ste risposte ai numerosi interrogativi sollevati dalla
questione ambiente in tempo di guerra.

2. La protezione dell’ambiente in tempo di
guerra: la disciplina giuridica internazionale

Due sono i contesti normativi rilevanti in materia di
protezione dell’ambiente nel corso dei conflitti ar-
mati, e in cui vanno anche ricercate le risposte ai
numerosi interrogativi che l’impiego di armi DU
sollevano.
Il primo ambito è rappresentato dal diritto bellico,
ossia dalle norme giuridiche stabilite per regolamen-
tare le ostilità, il secondo è invece costituito dal di-
ritto internazionale ambientale in senso stretto, ossia
da quelle regole che si sono progressivamente svilup-
pate a partire dagli anni ’70, quando inizia a farsi
strada l’idea che i problemi ambientali hanno una ri-
levanza “globale” e non più solo a livello nazionale.
In quest’ultimo caso, si tratta, in particolare, di veri-

ficare se e quali norme di diritto ambientale si possa-
no comunque applicare, stante il principio della ge-
nerale sospensione dei trattati applicabili in tempo
di pace, a causa del carattere di eccezionalità che lo
stato di guerra comporta (8); occorre cioè accertare
quali di queste disposizioni possano essere ricondotte
allo jus cogens (9), ossia a quel diritto imperativo ed
inderogabile finalizzato a servire gli interessi fonda-
mentali della comunità internazionale nel suo insie-
me piuttosto che quelli dei singoli Stati.
L’art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità
internazionale degli Stati, nella sua originaria edi-
zione, menzionava tra i crimini internazionali com-
piuti dai singoli paesi, l’inquinamento massiccio
dell’atmosfera e dei mari. Questa disposizione, adot-
tata in prima lettura dalla Commissione di diritto
internazionale, fu successivamente soppressa ma
può a tutt’oggi rappresentare un utile punto di riferi-
mento per l’individuazione concreta delle norme
cogenti, ritenute fondamentali in ragione della na-
tura dell’interesse tutelato.
La maggioranza della dottrina e della prassi, sia in-
ternazionale che interna, riconosce ormai l’esistenza
di questo diritto di natura consuetudinaria, non su-
scettibile di deroga né da parte di accordi, che risul-
terebbero altrimenti nulli, né da parte di consuetu-
dini “ordinarie”, che verrebbero invece disapplicate
perché in contrasto con norme imperative (10).
La dottrina ha poi annoverato fra i principi di lega-
lità, il divieto di arrecare gravi danni ambientali e
quello di ostacolare lo sviluppo sostenibile (11).
Certamente il riconoscimento della tutela ambien-
tale fra gli obblighi ritenuti essenziali per garantire
gli interessi fondamentali della comunità interna-
zionale rappresenta un ulteriore passo avanti. Tutta-
via gli Stati non l’hanno pressoché mai invocata e i
tribunali internazionali vi sono ricorsi solo in poche
occasioni. Se, infatti, sembra esserci accordo sull’esi-
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(7) Cfr., sul punto, I Palumbo, Il significato attuale delle Conven-
zioni di Ginevra nel mondo contemporaneo: una sfida per il futu-
ro, in www.micr.it/notiziarionuovo/66.htm.

(8) L’effetto della guerra sui trattati internazionali è in sostanza ri-
conducibile alla clausola rebus sic stantibus, di cui all’art. 62 del-
la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969. Cfr., sul
punto, per tutti, B. Conforti, Diritto internazionale, Napoli, 2006,
123 ss.

(9) V. Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, art.
53.

(10) Sul punto, v. N. Ronzitti, Introduzione al diritto internaziona-
le, Torino, 2007, 158 ss.; A.Cassese, Diritto internazionale, Bolo-
gna, 2006, 199 ss.; Conforti, Diritto internazionale, cit.

(11) G. Ziccardi Capaldo, Diritto globale, Milano, 2010, passim,
ma spec., 300 ss.



stenza di norme cogenti, vi sono invece molti dubbi
su chi, ad esempio, possa far valere la responsabilità
dello Stato inottemperante (la violazione di norme
imperative legittimerebbe di fatto qualsiasi paese,
diverso da quello direttamente leso, a invocarla e ad
adottare contromisure) e quale debba essere l’autori-
tà deputata alla soluzione di questo tipo di contro-
versie.
Risposte dunque più concrete e capaci di soddisfare
il bisogno di tutela dell’ambiente in tempo di guerra
vanno piuttosto cercate nella disciplina giuridica
dei conflitti armati, nella quale occorre però sin
d’ora distinguere le regole di ius ad bellum (che disci-
plinano l’uso della forza e si occupa delle ragioni per
cui ha inizio una guerra) dalle norme di jus in bello
(ossia norme di diritto internazionale umanitario,
volte a regolamentare la condotta delle ostilità, a
prescindere dal motivo per cui esse hanno avuto ini-
zio).
L’attenzione va naturalmente focalizzata sul secondo
ambito normativo poiché il problema della protezio-
ne dell’ambiente nei conflitti armati ha a che vede-
re con le modalità e i mezzi scelti per nuocere il ne-
mico.
Non esiste, come si è già precisato, una normativa
internazionale relativa alla protezione ambientale in
tempo di guerra chiara e definita ma un crogiuolo
non ordinato di regole di carattere consuetudinario
e pattizio, alle quali vanno poi aggiunti i parametri
di condotta contenuti in strumenti internazionali,
molti dei quali sprovvisti di forza vincolante, e i ca-
se law, ossia le decisioni assunte dalle giurisdizioni a
livello nazionale ed internazionale, utili a risolvere i
dubbi interpretativi che possono sorgere con riguar-
do all’applicazione dei trattati e delle norme gene-
ralmente riconosciute.
Questo è il complesso e disarticolato quadro norma-
tivo che si presenta agli occhi del giurista, un quadro
la cui lacunosità e la cui incertezza sembrano, fra
l’altro, essere una delle cause dell’insuccesso del di-
ritto internazionale e della sua incapacità di frenare
la violenza bellica, che finisce sempre più per dan-
neggiare i civili ancor più che i militari (12).
Più specificatamente, con riguardo alle norme di ca-
rattere consuetudinario, si possono individuare al-
cuni principi e, segnatamente, il principio di neces-
sità, proporzionalità, distinzione ed umanità e la c.d.
clausola Martens.
Si tratta, per tutti quanti, di regole fondamentali,
successivamente codificate nelle convenzioni di di-
ritto umanitario e che forniscono una sorta di metro
di valutazione per regolare il modo in cui le ostilità
debbano essere condotte, così da garantire «un mi-

nimo di ragionevolezza in quella “summa” di irrazio-
nalità che è la guerra» (13).
In particolare, il principio di “necessità militare” po-
stula l’obbligo dei combattenti di impiegare solo
quei mezzi che appaiono indispensabili a sconfiggere
il nemico. In tal senso, la necessità militare risulta
essere strettamente collegata al secondo principio
sopra menzionato, ossia quello di proporzionalità, il
cui scopo è di circoscrivere e limitare la libertà di
scelta da parte dei belligeranti circa i metodi e i mez-
zi con i quali condurre la guerra. Più specificatamen-
te, e alla luce della sua codificazione nell’art. 57, par.
2 (ii), del Primo protocollo aggiuntivo del 1977 alle
Convenzioni di Ginevra, il principio di proporzio-
nalità proibisce gli attacchi che causano perdite in-
cidentali tra i civili, lesioni ai civili o danni ad
obiettivi civili che risultino eccessivi rispetto al
vantaggio militare diretto e concreto che si prevede
di conseguire. Qualora invece, a dispetto di tale di-
sposizione, venga sferrato un attacco indiscriminato
(ossia deciso pur sapendo che esso produrrà danni
“eccessivi” alla popolazione civile), la parte che ha
compiuto l’azione sarà responsabile per aver com-
piuto un’infrazione grave e, dunque, un crimine di
guerra (art. 85).
Secondo il principio di distinzione, in guerra è d’ob-
bligo evidenziare sempre le differenze tra bene civile
e obiettivo militare e allo stesso tempo, secondo il
principio di umanità, è dovere degli Stati intrapren-
dere qualsiasi sforzo per limitare le sofferenze super-
flue.
Infine, vi è la c.d. Clausola Martens, la quale, incor-
porata nel Preambolo della Convenzione dell’Aja
del 1907, prevede che in attesa di una completa co-
dificazione del diritto dei conflitti armati, le popola-
zioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e
l’imperio dei principi dettati dal diritto delle genti,
quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili,
dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscien-
za pubblica.
Per “giusta” che sia, dunque, la causa per cui una
guerra è fatta, essa risulterà tuttavia ingiustificata se
per vincerla è necessario violare i canoni fondamen-
tali dello ius in bello (14).
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(12) In questo senso, A. Cassese-P. Gaeta, Le sfide attuali del di-
ritto internazionale, cit., 97.

(13) Così, testualmente, A. Cassese-P. Gaeta, op. cit., 76.

(14) G. Pontara, Guerre, disobbedienza civile, non violenza, Tori-
no, 1996, passim, ma spec. 42; M. Walzer, nella Prefazione al
suo libro Guerre giuste ed ingiuste. Un discorso morale con
esemplificazioni storiche, Roma-Bari, 2009; T. Mazzarese, Guer-
ra e diritti: tra etica e retorica, in Ragion pratica, 1999, 13 ss.



In questo senso i principi consuetudinari appena
menzionati, oggi codificati in norme scritte, mettono
a dura prova la scelta di mezzi che accidentalmente o
consapevolmente conducono al degrado delle risorse
naturali. E in tale ottica sembra allora lecito chieder-
si quanto possano essere considerate legittime e ri-
spettose del principio di distinzione, quelle guerre in
cui vengono impiegate armi ad uranio impoverito,
capaci di generare danni all’ambiente a tutt’oggi dif-
ficilmente quantificabili. O, ancora, quale sia la so-
glia oltre la quale l’inquinamento ecologico derivan-
te dall’impiego di armi DU o dal versamento in mare
di petrolio cessa di essere proporzionalmente accetta-
bile rispetto al vantaggio militare conseguito contro
il regime serbo di Milosevic o quello di Saddam Hus-
sein nella prima guerra del Golfo?
Non va tuttavia dimenticato che i principi menzio-
nati non sono invero sorti con il precipuo e imme-
diato scopo di garantire un’adeguata protezione del-
l’ambiente, ma per rispondere invero ad altre neces-
sità. Queste regole, come si evince anche dal tenore
delle disposizioni in cui sono state trascritte, si pro-
pongono, infatti, di assicurare in via diretta e imme-
diata la tutela delle popolazioni civili, e l’ambiente,
pertanto, non potrà che beneficiare di tali previsio-
ni in via esclusivamente mediata. Ciò che solleva
dubbi sulla possibilità di poter far valer una respon-
sabilità per danni all’integrità ambientale, indipen-
dentemente dal fatto che si siano verificate anche
lesioni alla integrità psico-fisica delle persone coin-
volte nel conflitto. L’ambiente verrebbe cioè in ri-
lievo solo nella sua interrelazione meramente “utili-
taristica” con il diritto alla salute delle persone, an-
ziché secondo una prospettiva che permetta di cu-
stodire la qualità dell’ambiente come obiettivo ulti-
mo per pervenire ad uno sviluppo sostenibile (15).
In secondo luogo, va poi osservato come la protezio-
ne ambientale sia subordinata all’esigenza primaria
rappresentata dall’annientamento del nemico, ciò
che mette in evidenza il limite dei suddetti principi
attraverso i quali la natura verrebbe protetta soltan-
to in maniera indiretta, con tutte le difficoltà di ca-
rattere probatorio che ne possono successivamente
derivare. Per sostenere l’effettiva violazione di tali
norme occorrerebbe, infatti, riuscire a dimostrare
che gli obiettivi militari avrebbero potuto essere
perseguiti attraverso azioni ed attacchi meno vio-
lenti (16).

3. (Segue)

Focalizzando ora l’attenzione sul diritto pattizio, ciò
che emerge già da una prima lettura delle disposizio-

ni contenute nelle Convenzioni internazionali è
l’espressa menzione del termine “ambiente.
In particolare, l’art. 35.3, del Primo Protocollo alla
Convenzione di Ginevra sopra menzionato, vieta
l’impiego di metodi concepiti con lo scopo di provo-
care, o dai quali ci si può attendere che provochino,
danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale.
La norma va letta in combinato disposto con l’art.
55 che impone la salvaguardia dell’ambiente contro
qualsivoglia sua alterazione che possa arrecare pre-
giudizio alla salute o alla sopravvivenza della popo-
lazione.
Le disposizioni, nel loro insieme, assicurano così una
piena tutela dell’ambiente nella sua duplice accezio-
ne - ambiente “sano” e “salubre” - laddove sono fina-
lizzate rispettivamente a garantire la salvaguardia
dell’integrità ecologica in sé considerata e la tutela
dell’ambiente come bene di carattere civile, il cui in-
quinamento rivela solo se rischioso per l’uomo (17).
A ciò si aggiunga poi anche l’art. 56, il quale, vie-
tando l’attacco di opere ed installazioni che racchiu-
dono «forze pericolose» (come, ad esempio, dighe e
centrali nucleari), la cui liberazione potrebbe causa-
re gravi perdite alla popolazione civile, offre un’ulte-
riore tutela, seppur in via indiretta, all’ambiente.
Ora, se l’espresso richiamo all’ambiente va certa-
mente salutato come una novità apprezzabile, in li-
nea con il progressivo consolidamento di una sem-
pre più forte coscienza ambientale, non ci si può esi-
mere dall’evidenziare le insufficienze e i limiti degli
strumenti legali atti a garantire la salvaguardia del-
l’equilibrio ecologico in tempo di guerra.
Si rammenti innanzitutto che solo alle norme con-
suetudinarie è riconosciuta una generale e generica
portata precettiva. I Trattati hanno effetto solo tra
le parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto, affinché
le disposizioni contenute nelle convenzioni sopra
menzionate vengano a concretizzare un obbligo ge-
nerale, occorre che ne venga riconosciuta altresì la
natura consuetudinaria. Esse devono cioè essere il
frutto di una codificazione di regole generalmente
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(15) V., ex multis, A. Tanzi-M. Arcari, The U.N. Convention on the
Law of International Water Courses: a framework for sharing,
London-The Hague-Boston, 2001, 68 ss.

(16) V., in tal senso, E. Ruozzi, La tutela dell’ambiente nell’ambi-
to dei conflitti armati: il contributo della commissione di com-
pensazione delle Nazioni Unite, in IANUS, 2/2010.

(17) G. Venturini, La tutela dell’ambiente durante i conflitti arma-
ti: la questione dell’uranio impoverito alla luce del diritto interna-
zionale, in A. De Guttry (a cura di), Le nuove sfide nella protezio-
ne internazionale dei diritti dell’uomo, Pisa, 2002, 76.



riconosciute che, come tali, anche se formalizzate,
conservano la loro valenza originaria (18).
In subordine, va osservato come la natura «grave,
estesa e durevole» del danno ambientale, rimanda,
invero, a concetti-soglia che, oltre ad essere di diffi-
cile definizione, vanno intesi in senso cumulativo
anziché alternativo, ciò che riduce sensibilmente i
casi suscettibili di rientrare nell’ambito di applica-
zione delle norme summenzionate (19).
Non solo. Proprio l’assenza di criteri univoci idonei
a specificare la portata ed il significato degli aggetti-
vi utilizzati ha reso difficile la dimostrazione della
gravità, estensione e durevolezza del danno ambien-
tale arrecato dall’impiego dei proiettili ad uranio
impoverito. È noto, infatti, che il DU lasciato sul
campo di battaglia, oltre ad essere una fonte radioat-
tiva, può diffondersi perché trasportato dal vento e
può penetrare nelle falde acquifere ed entrare nella
catena alimentare, producendo così effetti non visi-
bili nell’immediato ma che possono emergere nel
tempo. Quella che oggi può sembrare una contami-
nazione non estesa ma circostanziata potrebbe, in
futuro, rivelarsi un vero e proprio disastro ecologico
e umano, frutto della disseminazione incontrollata e
incontrollabile del metallo in questione.
Va infine menzionata tra le norme di diritto convenzio-
nale, l’accordo ENMOD che vieta le manipolazioni de-
liberate dei processi naturali allo scopo di belligeranza.
Anche in questa Convenzione si ritrova un’espres-
sione in parte analoga a quella prevista nel I Proto-
collo e cioè il richiamo ai danni estesi, durevoli o
gravi, ma questa volta si tratta di tre condizioni di-
stinte che non devono pertanto essere soddisfatte
cumulativamente per ritenere l’accordo violato. Le
Intese interpretative formulate durante la negozia-
zione della Convenzione hanno poi precisato il con-
tenuto di tali requisiti, affermando che il termine
“esteso” debba interpretarsi come riferito ad una su-
perficie di alcuni chilometri quadrati; “durevole”
come implicante una permanenza degli effetti per
un periodo di mesi, ovvero circa una stagione; “gra-
vi”, come comportanti una perturbazione o un dan-
no serio o importante per la vita umana, le risorse
naturali ed economiche o altri beni (20).
Se la Convenzione ENMOD ha dunque il merito di
aver specificato la portata degli effetti derivanti dal-
l’impiego di tecniche di modifica dell’ambiente na-
turale e di aver facilitato l’applicazione della norma
(là ove essa stabilisce che è sufficiente la presenza di
anche una sola delle tre condizioni, perché l’accordo
si consideri violato), essa permette tuttavia di colpi-
re soltanto i metodi di guerra “concepiti” per causa-
re deliberatamente danni all’ambiente.

Resterebbero così esclusi dall’applicazione delle di-
sposizioni previste nel trattato, tutti quei metodi e
mezzi impiegati nel conflitto armato le cui conse-
guenze dannose durevoli, estese e gravi risultino es-
sere semplicemente “prevedibili” e non anche vo-
lontarie (21).
Così se sembra doversi escludersi a priori l’applicabi-
lità della Convenzione alle azioni militari finalizzate
al sabotaggio di installazioni petrolifere (poiché non
è riscontrabile la “manipolazione di processi natura-
li” richiesta dalla normativa), analoghi dubbi po-
trebbero essere avanzati con riferimento all’impiego
di armi ad uranio impoverito, laddove non si riuscis-
se a dimostrare che il loro utilizzo ha avuto come
obiettivo premeditato quello di cambiare le dinami-
che, la composizione o la struttura della Terra.
Il diritto internazionale rivela così anche su questo
terreno tutta la sua straordinaria capacità suggestiva
e maieutica ma anche la sua cronica debolezza che
deriva, tra l’altro, non solo dall’assenza di un quadro
normativo coerente ed omogeneo, ma anche e so-
prattutto dal fatto che le opzioni messe in campo non
risultano sempre assistite da un congruo apparato
sanzionatorio, apprezzabile sul piano dell’effettività.
Lo stesso Statuto della Corte Penale Internazionale
che ha criminalizzato la violazione delle norme del
I Protocollo, prestandosi così a completarne ideal-
mente il contenuto, non sembra offrire risposte suf-
ficientemente concrete ed efficaci in tema di
responsabilità (in questo caso solo penale) per i
danni arrecati all’ambiente nel corso di un conflitto
armato. Le stesse ipotesi delittuose previste (genoci-
dio (art. 6 Statuto) e crimini di guerra (art. 8)) non
consentono, infatti, di configurare un reato di
aggressione ambientale e danneggiamento all’ecosi-
stema in quanto tale, poiché risultano funzionali
alla protezione di ulteriori e differenti beni giuridi-
ci, quali la vita, l’integrità fisica e la dignità umana.
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(18) G. Venturini, op. loc. cit., osserva che la Corte internaziona-
le di giustizia ha, invero, attribuito agli artt. 35.3 e 55 del Primo
Protocollo aggiuntivo la natura di un obbligo generale di tutelare
l’ambiente dai danni estesi, durevoli e gravi, ma evidenzia altresì
come la natura consuetudinaria del suddetto obbligo non sia del
tutto pacifica, e pertanto gli Stati che non hanno ratificato il I Pro-
tocollo del 1977 (fra i quali gli Stati Uniti) potrebbero non tener-
ne conto. Si rinvia all’Autrice altresì per ulteriori riferimenti bi-
bliografici.

(19) In questo senso, v. E. Ruozzi, op. cit., 12.

(20) Per una più ampia analisi, cfr., E. Greppi-G. Venturini, Codice
di diritto internazionale umanitario, Torino, 2003, 140.

(21) G. Venturini, Fattori di crisi ed elementi di sviluppo del dirit-
to internazionale umanitario alla luce dei conflitti recenti, in Co-
municazioni e studi, XXIII, 471-472.



Pertanto, qualsiasi condotta venga a concretizzare
un’aggressione di tali beni non potrà che importare
un’indiretta lesione all’ambiente a cui verrà tuttavia
attribuito «un disvalore penale mediato dalla stru-
mentalità del comportamento rispetto alla lesione
dei beni primariamente tutelati» (22).
Bisogna allora attendere la Risoluzione n. 687 del
1991 approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Na-
zioni Unite in occasione della prima guerra del Gol-
fo per vedere riconosciuto ed affermato esplicita-
mente l’obbligo degli Stati di risarcire i danni al-
l’ambiente causati da conflitti armati (23).
L’accertata responsabilità di un paese sovrano (in
questo caso l’Iraq) per danni da inquinamento non
soltanto giunge in tempi piuttosto recenti rispetto al
tentativo operato dal diritto convenzionale e da
quello consuetudinario di costruire una base giuridi-
ca per l’obbligo di riparazione dei pregiudizi arrecati
all’ambiente, ma muove da un particolare tipo di
provvedimento - la risoluzione - a cui non sempre gli
Stati riconoscono vincolatività giuridica.
Come è noto, infatti, non tutte le risoluzioni hanno
efficacia obbligatoria: in taluni casi si tratta di stru-
menti di soft law, «emblematici di tendenze moderne
emergenti nella comunità internazionale» (24), fi-
nalizzati per lo più a suggerire parametri di compor-
tamento per gli Stati, senza imporre loro alcuna pre-
scrizione imperativa, vista anche la particolare ritro-
sia di questi ad essere assoggettati ad un potere nor-
mativo che non sia il proprio. Il che, naturalmente,
non esclude che questi atti abbiano però comunque
un loro rilievo sul piano internazionale e che siano
in grado di produrre conseguenze sul piano giuridi-
co, quantomeno indirette, prestandosi così a diveni-
re un terreno fertile per la graduale formazione di
norme consuetudinarie o per la stipulazione di trat-
tati internazionali (25).
A ciò fanno comunque eccezione le risoluzioni ap-
provate dal Consiglio di Sicurezza la cui obbligato-
rietà giuridica è di fatto riconosciuta loro dalla Car-
ta delle Nazioni Unite. La Risoluzione n. 687 è una
di queste e ad essa va il merito di aver fornito una
base giuridica per affermare una serie di principi ge-
nerali, con cui fissare importanti e decisive linee
guida in materia di protezione ambientale in tempo
di guerra (26).
Il provvedimento aveva, infatti, affermato espressa-
mente la responsabilità internazionale dell’Iraq per
danno ambientale e degrado delle risorse naturali,
prevedendo al tempo stesso la creazione di un Fondo
atto a consentire la compensazione di tutti i pregiu-
dizi (compresi dunque quelli all’ambiente) subiti da-
gli Stati e dalle persone fisiche e giuridiche, diretta-

mente imputabili all’illecita invasione ed occupazio-
ne del Kuwait (27).
Per garantire l’applicazione della Risoluzione era poi
stata individuata un’apposita Commissione per la
compensazione delle Nazioni Unite, alla quale veni-
va riconosciuta una funzione istruttoria finalizzata
ad esaminare i reclami, valutare i danni ed assicura-
re i pagamenti stabiliti a titolo di risarcimento.
Il contributo “giurisprudenziale” offerto dalla Com-
missione in quell’occasione resta a tutt’oggi indi-
scusso anche se naturalmente esso va ricondotto al-
le particolari circostanze del caso per le quali è in-
tervenuto. La dottrina è concorde nel ritenere che
la Commissione abbia di fatto sviluppato una sorta
di “schema di ragionamento” che potrebbe essere
adattato anche a situazioni diverse da quella esami-
nata in quel momento, soprattutto laddove esso as-
segna priorità alle misure di ripristino piuttosto che
a quelle compensatorie e ove riconosce la necessità
di un monitoraggio continuo delle misure stesse.
E non è tutto.
Con riferimento al concetto stesso di danno am-
bientale, il giudice internazionale sembra optare in
modo inequivoco per una prospettiva di tutela che
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(22) V. C. Tovo, Tutela dell’ambiente e alternative possibili a una
Corte Internazionale dell’Ambiente, in www.diarioeuropeo.it.

(23) V., in questo senso M. Alberton, La quantificazione e la ripa-
razione del danno ambientale del diritto internazionale, Milano,
66, la quale richiama altresì l’opinione di chi (J. Crook, The Uni-
ted Nations Compensation Commission. A New Structure to En-
force State Responsability, AJIL, 87, 1993, 144 ss.) ha addirittu-
ra evidenziato come l’attività svolta dalla Commissione ONU e
gli indennizzi comminati da questa rappresentino invero una con-
creta manifestazione dell’impegno della comunità internazionale
verso il rispetto dei principi di responsabilità internazionale degli
Stati.

(24) Così, testualmente, A. Cassese, Diritto internazionale, Bolo-
gna, 2006, 279.

(25) Nella vasta letteratura si rinvia, sul punto, fra gli altri, a N.
Ronzitti, Introduzione al diritto internazionale, cit.; V., anche, E.
Mostacci, La Soft Law nel sistema delle fonti: uno studio com-
parato, Padova, 2008, 60 ss.

(26) Sulla base di tali principi il Comitato Internazionale della Cro-
ce Rossa ha elaborato nel 1994 un Progetto di articoli sulla pro-
tezione dell’ambiente durante i conflitti armati e analogamente
l’organizzazione non governativa per la conservazione della natu-
ra (IUCN). V., sul punto, I. Papanicolopulu, Brevi considerazioni in
materia di ambiente marino e guerra, in Id.-T. Scovazzi (a cura di),
Conflitti armati e situazioni di emergenza: la risposta del diritto
internazionale, Milano, 2007, 203 ss.

(27) V., sul punto, più approfonditamente, M. Castellaneta, La re-
sponsabilità internazionale degli Stati per danni all’ambiente cau-
sati nel corso di conflitti armati, in Riv. dir. int., 1998, 632 ss., KP.
Manus, Civil Liability for Wartime Environmental, Damage:
adapting the United Nations Compensation for the Iraq War, in
Boston College Environmental Affairs Law Review, 2006, 416
ss.; Y. Dinstein, Protection of the Environment in International
Armed Conflict, in Max Plank UNYB, 2001, 523 ss.



non sia meramente antropocentrica. Nella pronun-
cia si ammettono, infatti, reclami contro qualsivo-
glia tipo di pregiudizio arrecato all’ambiente, com-
preso quello ecologico o c.d. puro. La stessa Risolu-
zione, su cui il giudizio della Commissione si basa,
afferma d’altra parte la risarcibilità di tutti i danni o
perdite di cui si ha le prove per stabilire il nesso ezio-
logico con l’atto di aggressione, mentre non viene
richiesto di provare che il bene danneggiato avesse
un qualche valore commerciale.
Tutto ciò ha così permesso alla Commissione di po-
ter interpretare la nozione di “danno ambientale” in
maniera ampia e tale da poter ricondurre nel novero
dei pregiudizi riparabili anche i danni temporanei e
quelli arrecati a beni privi di qualsivoglia funzionali-
tà rispetto alle esigenze economiche e sociali dell’in-
dividuo e della collettività. 
La decisione in esame mette in luce poi un altro
aspetto interessante per ciò che concerne più speci-
ficatamente le misure riparatorie del danno derivan-
te da un’aggressione all’ecosistema. In essa, infatti,
la Commissione non ha contemplato solo forme di
compensazione dei reclami ma ha previsto altresì
l’obbligo di ripristino dell’equilibio ecologico com-
plessivo del territorio, ciò che implica l’adozione di
misure che non si limitino soltanto a rimuovere spe-
cifiche sostanze o a ristabilire una determinata con-
dizione fisica pregressa, ma che intendano assicurare
un valido strumento idoneo a fronteggiare ogni pos-
sibile rischio per l’ambiente (28).
In questo complesso quadro appare dunque evidente
il ruolo giocato dalla soft law, laddove essa sembra
suggerire nuove strade da percorrere al fine di imple-
mentare e rafforzare la disciplina della salvaguardia
dell’ambiente custodita negli accordi e nelle con-
suetudini esistenti. Non tutte le risoluzioni sono sta-
te attuate, come è avvenuto invece per la n. 687;
spesso capita che questi provvedimenti passino inos-
servati, tuttavia ciò non esclude che anch’essi possa-
no comunque fornire spunti di riflessione interes-
santi e nuovi per un’eventuale rivisitazione delle
norme hard law in una prospettiva sempre più atten-
ta alla salvaguardia ambientale.
In questi termini sembrano allora particolarmente
interessanti le recenti Risoluzioni dell’Assemblea
generale dell’ONU del 2007 e 2009 in materia di
uranio impoverito: la prima (n. 62/30 del dicembre
2007) riguarda gli effetti del metallo sulla salute
umana, la seconda (n. 63/54 del gennaio 2009)
prende invece in considerazione l’impatto che il DU
può avere sull’ambiente.
Quest’ultima, più specificatamente, riconosce il po-
tenziale effetto nocivo delle armi a uranio impoveri-

to e la necessità che vengano adottate immediata-
mente tutte le misure necessarie ad assicurare la tute-
la dell’ambiente.
Si tratta di un primo passo verso la presa di coscien-
za dei rischi che l’impiego dell’uranio impoverito
possa avere sull’ambiente.
A dire il vero un primo studio di valutazione di im-
patto ambientale post-conflitto finalizzato a indaga-
re gli effetti del DU sull’ambiente è avvenuto nel
1999 ad opera dell’Unità operativa nei Balcani, un
gruppo di lavoro creato per volontà dell’UNEP
(Programma Ambientale delle Nazioni Unite) allo
scopo di raccogliere e confrontare informazioni cre-
dibili sulle conseguenze ambientali della crisi del
Kosovo (29). Seppur il rapporto finale della Balkan
Task Force escluda qualsivoglia contaminazione
estesa del territorio dal punto di vista chimico e ra-
dioattivo, l’indagine svolta appare comunque inte-
ressante sotto un duplice profilo. Da un parte, infat-
ti, il rapporto lascia aperti numerosi interrogativi sui
rischi che l’uso di uranio impoverito implica; dall’al-
tra, questo studio conferma la crescente sensibilità
per la questione ambiente e ribadisce come oggi le
guerre, proprio per il tipo di armi e di metodi adot-
tati, vanno valutate secondo prospettive nuove e
differenti rispetto al passato, le quali prendano in se-
rio esame anche i possibili rischi per le popolazioni
civili, indirettamente coinvolte nel conflitto, e
quelli per l’ecosistema.

4. Tutela dell’ambiente ed uranio
impoverito alla luce del principio 
di precauzione

Ad oggi la questione dei rischi relativi all’impiego
dell’uranio impoverito in guerra non trova ancora
una risposta soddisfacente ed univoca in grado di af-
fermare in modo definitivo e certo la pericolosità di
tale metallo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
Come si è già osservato, l’uso di una determinata ar-
ma può considerarsi lecito secondo il diritto inter-
nazionale se esso appare tale alla luce del diritto pat-
tizio vigente e delle consuetudini eventualmente
codificate nei trattati. L’assenza di una specifica di-
sciplina internazionale relativa alla fabbricazione o
all’uso di armi contenenti DU obbliga lo studioso a
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(28) Sul contributo della Commissione di Compensazione delle
Nazioni Unite, v., E. Ruozzi, op. cit., alla quale si rinvia altresì per
ulteriori riferimenti bibliografici; M. Alberton, Il danno ambienta-
le in un’ottica multilivello: spunti di riflessione, in IANUS, 2/2010.

(29) Il Final Report: Depleted uranium in Kosovo: Post-Conflict
Environment Assessment, è disponibile sul sito http: //Balka-
ns.unep.ch/du/reports/report.html.



indagare la legittimità dell’impiego di tali strumenti
alla luce della normativa vigente riguardante i mez-
zi e i metodi di guerra in generale, a partire dalle di-
sposizioni che sanciscono il divieto di armi, proietti-
li o sostanze che possano causare mali superflui o
sofferenze non necessarie ai combattenti.
Non è certo questa la sede per poter affermare o ne-
gare la pericolosità dell’uranio impoverito e certa-
mente non è compito del giurista accertare scientifi-
camente gli effettivi rischi che possono derivare dal-
l’impiego di armi DU.
Ciò che invece spetta allo studioso di diritto è l’esa-
me degli strumenti giuridici applicabili a questa de-
terminata fattispecie, anche al fine di riuscire a for-
nire risposte soddisfacenti sul piano normativo ai
numerosi interrogativi che il problema uranio impo-
verito solleva da tempo.
In questi termini il giurista deve innanzitutto pren-
dere atto del fatto che a tutt’oggi - come precisato -
manca una disciplina ad hoc che regoli espressamen-
te l’impiego dell’uranio impoverito in guerra, un si-
lenzio normativo, questo, che è forse specchio del-
l’incertezza che ancora regna in questo campo.
Qualche timido tentativo di disciplinare in modo
specifico la questione del DU durante i conflitti ar-
mati si riscontra a livello comunitario e segnata-
mente nella recente risoluzione del Parlamento eu-
ropeo (17 gennaio 2001) che, seppur indirizzata solo
agli Stati membri dell’Unione, costituisce comun-
que un primo passo verso un’eventuale e futura re-
golamentazione a livello internazionale della mate-
ria. In essa si legge, infatti, una espressa raccoman-
dazione da parte dell’istituzione europea affinché si
addivenga ad un progressivo divieto di impiego del-
le munizioni ad uranio impoverito.
Ora, ferma la valenza meramente propositiva della
risoluzione del Parlamento europeo, a giudizio di chi
scrive, vi è un aspetto particolarmente interessante
dell’appello lanciato a Strasburgo, che merita una ri-
flessione. Si tratta dell’espresso richiamo al princi-
pio di precauzione, in applicazione del quale viene
appunto chiesta una moratoria sull’uso delle armi ad
uranio impoverito, poiché la ricerca scientifica non
ha saputo fornire fino ad ora prove conclusive a so-
stegno della pericolosità del DU.
Si osservi, d’altra parte, come l’approccio interna-
zionale all’ambiente abbia avuto fino agli anni Ot-
tanta una connotazione per lo più riparatoria, che
ha prediletto una politica ecologica non preventiva
ma incentrata essenzialmente sul rimedio del danno
prodotto. Tuttavia, a partire dagli anni Novanta è
emersa una nuova prospettiva improntata a preveni-
re e ridurre il degrado dell’ambiente, attraverso mi-

sure cognitive ed operative in grado di fronteggiare
la minaccia di un danno serio ed irreversibile (30).
Così come codificato già nella Dichiarazione di Rio
del 1992, il suddetto principio viene ad integrare il
novero dei criteri guida ai quali devono ispirarsi le
politiche pubbliche nel campo ambientale, aggiun-
gendosi al principio di prevenzione e al principio
“chi inquina paga”, ed assicurando una vera e pro-
pria strategia di controllo del rischio, anche e a for-
tiori di quello scientificamente incerto (31).
Ora ciò che qui - a giudizio di chi scrive - rileva è un
cambio di prospettiva dalla quale affrontare la que-
stione dell’impiego dell’uranio impoverito nei con-
flitti armati e, più generale, il problema della tutela
ambientale in tempo di guerra. La questione am-
biente non può soltanto essere analizzata da un pun-
to di vista di responsabilità per i danni arrecati: an-
che in guerra vanno, infatti, imposti obblighi di tu-
tela preventiva e soprattutto precauzionale atti a
consentire una valutazione a priori della portata dei
mezzi e dei metodi di combattimento.
L’incertezza scientifica che fa da padrona nella que-
stione dell’uranio impoverito e l’assenza dunque di
elementi probatori sufficienti a stabilire l’effettiva e
concreta pericolosità delle munizioni DU non pos-
sono fungere da elementi risolutivi per negare in
modo perentorio la presenza di rischi eventuali per
la salute e l’ambiente.
La conoscenza degli effettivi tardivi dei prodotti di
decadimento dell’uranio impoverito è invero lacu-
nosa e comunque tale da non consentire di esclude-
re a priori la possibilità che nel tempo si verifichino
casi di tossicità ad oggi non previsti o prevedibili.
Ed è proprio attorno a questa incapacità di prevede-
re esattamente l’entità degli effetti delle moderne
attività dell’uomo che gravita il principio precauzio-
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(30) R. Ferrara, Modelli e tecniche della tutela dell’ambiente: il
valore dei principi e la forza della prassi, in Foro amm., 2009,
1956.
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quelques principes juridique du droit de l’environnement, Brux-
elles, 1999; M. Martuzzi-J.A. Tickner, The precautionay principle:
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children, World Health Organisation, Copenaghen, 2004.



nale, principio la cui applicazione dovrà allora a
maggior ragione essere garantita anche nell’ambito
del diritto umanitario e non soltanto nel diritto in-
ternazionale applicato in tempo di pace.
Sul punto la dottrina ha evidenziato l’assenza di nor-
me che impongono agli Stati vincoli di natura pre-
cauzionale e la ragione starebbe nella natura intrin-
seca del diritto umanitario che lo vede strettamente
funzionale alla necessità bellica (32).
Pertanto, anche laddove si parli espressamente di
misure precauzionali - come ad esempio agli artt. 56
e 57 del I Protocollo aggiuntivo - si tratterebbe in-
vero di disposizioni riconducibili all’applicazione dei
principi di proporzionalità e di necessità, i quali non
sarebbero di per sé sufficienti a configurare nel dirit-
to umanitario la presenza di un vero e proprio prin-
cipio di precauzione. Ciò che infatti mancherebbe è
la previsione di uno dei requisiti essenziali del crite-
rio in esame, ossia il fondamento scientifico dell’in-
certezza del rischio per la salute e per l’ambiente.
Analogamente può dirsi del diritto consuetudinario
in cui finora non sembra si possano scorgere norme
che assicurano il riconoscimento di un obbligo pre-
cauzionale in capo ai soggetti internazionali che
conducono le ostilità.
Tuttavia, proprio partendo dal caso dell’uranio im-
poverito e alla luce dell’acceso dibattito che vede la
comunità scientifica divisa sulla pericolosità o meno
di questo metallo, si può iniziare a rivalutare la ne-
cessità di addivenire ad una configurazione di tale
principio anche nei conflitti armati.
Il comportamento cauto che gli Stati (e segnata-
mente l’Unione europea) mostrano dinnanzi alla
questione dell’impiego di munizioni DU, motivato
dalla scarsità di informazioni che possano rassicurar-
ci circa l’innocuità di tale sostanza, potrebbe forse
aprire un varco per il riconoscimento esplicito in via
di prassi del principio in esame.
Dalla responsabilità ambientale al principio di pre-
cauzione, dalla cura cioè del danno alla prevenzione
del medesimo, ovvero alla non-violenza contro la
natura e le popolazioni civili: come una sorta di jus
cogens il principio di precauzione, così come espres-
samente menzionato nei trattati applicabili in tem-
po di pace, andrebbe allora garantito anche in tem-
po di guerra.
L’assenza di certezze scientifiche in merito al possibi-
le rischio per l’ambiente naturale e la salute dei sin-
goli individui, siano essi combattenti o civili, non
può infatti, essere letto come un lascia passare di fat-
to per l’impiego in guerra di qualsivoglia tecnologia.
L’orrore di Hiroshima e Nagasaki deve essere di
esempio per tutti.

Dinnanzi ad una scienza ed una tecnologia sempre
più fallibili e provvisori, la risposta non potrà allora
che venire nuovamente dal diritto, il quale - come
osserva un’acuta dottrina (33) - è chiamato a risol-
vere normativamente questioni dall’esito incerto,
fornendo soluzioni il più possibile affidabili per i
problemi che la moderna “società del rischio” (34)
pone oggigiorno. Ed in tal senso, il principio di pre-
cauzione sembra soddisfare efficacemente quest’esi-
genza di «integrazione tra scienza e diritto che costi-
tuisce uno dei nodi problematici più complessi che
caratterizzano in linea generale il diritto contempo-
raneo», e che trovano nella disciplina giuridica del-
l’ambiente «uno dei campi di maggior sviluppo del
cosiddetto “diritto della scienza incerta”» (35).
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Note:

(32) V. F. Bassan, Gli obblighi precauzionali nel diritto internazio-
nale, Roma, 2004, 9 ss.

(33) V. le riflessioni di M. Tallacchini, Ambiente e diritto nella
scienza incerta, in S. Grassi-M. Cecchetti-A. Andronio, Ambien-
te e diritto, Firenze, 1999, 57 ss.

(34) Il rinvio è naturalmente alla contemporanea dottrina della
“società del rischio”, sulla quale, per tutti, v. U. Beck, La società
del rischio. Verso una nuova modernità, trad. it., Roma, 2000.

(35) Così., S. Grassi, op. cit., 40.
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Danni da uranio impoverito

La responsabilità per danni
dello Stato
di Chiara Pasquinelli

Lo studio di un tema complesso, come quello dei danni da uranio impoverito, non può prescindere da un in-
quadramento nel più generale ambito della responsabilità civile dello Stato. L’A., con un’attenzione alle im-
plicazioni delle categorie civilistiche e delle regole operazionali richiamate, compie una rassegna critica del-
la casistica, soprattutto in materia di illecito delle Pubbliche Amministrazioni, nell’indispensabile confronto
con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

1. La responsabilità dello Stato
nell’esperienza giuridica italiana

La questione dei danni da uranio impoverito non
può essere affrontata isolandola dal più esteso tema
della responsabilità dei pubblici poteri. Sebbene ac-
costabile in modo diretto al settore dell’illecito del-
le Pubbliche Amministrazioni - di cui si esaminerà
una recente casistica - merita di essere attentamen-
te valutata nel confronto con il diritto UE e la giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia.
È fuor di dubbio che l’attenzione suscitata, negli ul-
timi vent’anni, dall’istituto della responsabilità sta-
tale sia debitrice tanto della nota sentenza n.
500/1999 della Cassazione quanto della giurispru-
denza europea (1); tuttavia, più di recente - benché
in contrasto con alcune prese di posizione delle Cor-
ti, in primis delle Sezioni Unite in materia di danni
da tardivo o inesatto recepimento di direttive (2) -,
si fanno evidenti i segni di un’influenza reciproca tra
gli orientamenti della Corte di Giustizia in tema di
illecito degli Stati membri e le sentenze italiane che
applicano l’art. 2043 c.c. alla responsabilità civile
dello Stato.

2. L’illecito delle Pubbliche
Amministrazioni. Problemi qualicatori

Una prima questione, di natura qualificatoria, rive-
ste sicuro interesse sul piano dei danni da uranio im-
poverito (qualora non si acceda alla tesi della re-
sponsabilità contrattuale del Ministero della Difesa
verso i dipendenti militari dello Stato e, in ogni ca-
so, con riferimento ai danni dei familiari delle vitti-
me).
Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale intorno

alla natura giuridica dell’illecito statale affianca al
modello extracontrattuale di responsabilità per atti
amministrativi illegittimi, sostenuto dalle Sezioni
Unite n. 500 e riprodotto in numerose successive
sentenze, schemi alternativi o del tutto innovativi,
come la c.d. responsabilità da contatto amministra-
tivo qualificato.
Sorgono dubbi in merito all’adeguatezza, sul piano
soprattutto della scarsa selettività, di letture giuri-
sprudenziali volte ad intravedere, nel rapporto tra
cittadino ed Autorità, un elemento di contiguità
sufficiente a determinare il sorgere di una generica
obbligazione della P.A. alla correttezza della sua
azione (3). L’immediata incidenza della natura giuri-
dica dell’illecito statale su profili operativi di impor-
tanza decisiva (quali l’onere probatorio, il regime di
prescrizione e l’area del danno risarcibile) induce

Note:

(1) Ci si riferisce alla nota sentenza Cass. civ., sez. un., 22 luglio
1999, n. 500, in Foro it., 1999, I, 2487; e, per la giurisprudenza
europea, alle sentenze sul caso Francovich (Corte giust., 19 no-
vembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, in Foro it., 1992, IV,
145) e sul caso Brasserie du Pêcheur - Factortame (Corte giust.,
5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, in Foro it., 1996,
IV, 185 ss.).

(2) Cass. civ., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9147, in Nuova giur. civ.
comm., 2009, I, 1012, che, in tema di danni da tardivo o inesatto
recepimento di direttive europee, si discostano dall’orientamen-
to della Corte di Giustizia, da sempre favorevole ad una respon-
sabilità extracontrattuale, optando per una ricostruzione in termi-
ni di mero indennizzo (di recente sostanzialmente smentite dalla
Legge di stabilità 2012 che richiama, in materia, l’operatività del-
le regole aquiliane, imponendo un termine di prescrizione quin-
quennale al diritto di risarcimento).

(3) Su tale aspetto sia consentito rinviare, amplius, a C. Pasqui-
nelli, La responsabilità dello Stato - legislatore tra illecito “comu-
nitario” e illecito “costituzionale”. Prime riflessioni, in Riv. dir.
civ., 2009, II, 171, spec. 186 ss.



tuttavia a riflettere se, in luogo di un regime specia-
le di responsabilità o di una vera e propria responsa-
bilità da inadempimento, l’applicazione dell’art.
2043 c.c. non sia forse più adeguata di fronte all’irri-
ducibile diversità della casistica che vede lo Stato in
veste di danneggiante.
Una larga parte della recente giurisprudenza, nel re-
spingere l’istituto del “contatto amministrativo qua-
lificato” (4), sembra aderire ad una visione dell’ille-
cito statale riconducibile all’area del diritto comune,
ricostruito però alla luce della flessibilità delle cate-
gorie aquiliane: il binomio tra la tradizione giuridica
della responsabilità extracontrattuale e le rinnovate
istanze del pluralismo normativo sembrerebbe me-
glio bilanciare le contrapposte esigenze di tutela del
cittadino e di non eccessiva compromissione del-
l’agire pubblico.
Significativo, sul piano qualificatorio, il progressivo
attestarsi della giurisprudenza sull’idea di un’imputa-
zione soggettiva della responsabilità alla Pubblica
Amministrazione.
La Cassazione torna a ribadire, anche di recente,
l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. e la necessità di un
accertamento giudiziale che, accanto all’ingiustizia
del danno e alla riferibilità, sotto il profilo causale,
dell’evento dannoso alla condotta dell’autorità pub-
blica, verifichi l’imputazione del fatto illecito, avuto
riguardo non già alla sola obiettiva illegittimità del
provvedimento amministrativo ma ad una valuta-
zione circa l’esistenza della colpa della P.A. (5); l’im-
putazione della responsabilità alla Pubblica Ammi-
nistrazione non potrà avvenire né sulla base del me-
ro dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione ammi-
nistrativa in relazione alla normativa applicabile né
alla luce della valutazione della colpa del funziona-
rio agente riferita ai parametri della negligenza o
dell’imperizia (6).
Non ci si può soffermare in questa sede sul peso, so-
prattutto a livello operazionale, di un’opzione inter-
pretativa che rifiuti di identificare assolutisticamen-
te colpa del soggetto pubblico ed illegittimità del-
l’atto amministrativo ovvero di rintracciare, in mo-
do semplicistico, la prima nella condotta negligente
del funzionario. Tuttavia, già nel compiere una ras-
segna degli orientamenti giudiziali in materia, emer-
gono dati rivelatori del tendenziale affermarsi degli
schemi di diritto comune, subordinatamente ad una
valorizzazione delle peculiarità che coinvolgono
l’area dell’illecito statale.
È interessante constatare come una tendenza so-
stanzialmente analoga si sia col tempo affermata
presso la giurisprudenza amministrativa.
Numerosi sono i precedenti che attestano l’impor-

tanza di individuare tutti gli elementi costitutivi
dell’illecito extracontrattuale e, specificamente, i
presupposti di una rimproverabilità del comporta-
mento dannoso ascrivibile all’autorità amministrati-
va. È soprattutto da segnalare il frequente accosta-
mento, nelle motivazioni dei giudici amministrativi,
tra uno sganciamento dell’indagine sulla colpa della
P.A. dal riscontro della mera illegittimità del prov-
vedimento adottato - sulla scorta delle Sezioni Uni-
te n. 500 - ed il richiamo alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia in materia di responsabilità risar-
citoria degli Stati membri per violazione del diritto
UE: il rinvio (talvolta implicito, altre volte espres-
so) alla nozione di “violazione grave e manifesta” o
di “violazione sufficientemente qualificata” non vie-
ne percepito come un sostanziale ritorno ad una im-
medesimazione tra colpa ed illegittimità ma vengo-
no posti in primo piano proprio quegli aspetti della
giurisprudenza Francovich - Brasserie du Pechêur più
attenti, nell’imputare la responsabilità risarcitoria
allo Stato, alle peculiarità del caso concreto (7).
In tal senso suscitano interesse le pronunce che ri-
propongono, in una lettura nuova, fortemente in-
fluenzata dalla prassi applicativa europea, l’istituto
dell’errore scusabile (che, com’è noto, è uno dei pa-
rametri, dettati dalla Corte di Giustizia, per valutare
una violazione sufficientemente qualificata di nor-
me UE). Si stabilisce che, se la responsabilità della
P.A. può ricorrere solo quando la violazione risulti
grave, tale gravità deve essere collocata in un conte-
sto di circostanze di fatto e in un quadro di riferi-
menti normativi e giuridici in grado di palesare la
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Note:

(4) In tal senso, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2005,
n. 32, in Urbanistica app., 2005, 825; Cass., sez. un., 23 aprile
2004, n. 7733, in Giust. civ., 2004, I, 2000; Cons. Stato, sez. VI,
15 aprile 2003, n. 1945, in Giur. it., 2004, 416; ma v. anche Cons.
Stato, sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114; T.a.r. Sardegna Cagliari, 19
febbraio 2010, n. 204, tutte in www.giustizia-amministrativa.it. Il
Consiglio di Stato ribadisce anche più di recente la natura aqui-
liana della responsabilità per danni della P.A.: v. Cons. Stato, sez.
V, 22 febbraio 2010, n. 1038, in www.diritto.it.

(5) Cfr., in particolare, Cass., sez. III, 15 luglio 2009, n. 16456, in
Foro it., Mass. 2009.

(6) Cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2010, n. 5561, in
Foro it., Mass. 2010; Cass., sez. I, 29 gennaio 2010, n. 2122, in
Urb. e app., 2010, 442.

(7) In tal senso v., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio
2010, n. 1038, in www.diritto.it, che, sebbene non espliciti il ri-
chiamo alla giurisprudenza UE, dichiara come, ai fini del risarci-
mento del danno, la mera illegittimità del provvedimento ammi-
nistrativo non sia di per sé sola sufficiente ad integrare una con-
dotta colposa e considera tra gli elementi idonei a valutare la col-
pa della P.A. l’esistenza di particolari circostanze, quali l’equivoci-
tà e contraddittorietà della normativa applicabile, la novità delle
questioni, le oscillazioni giurisprudenziali nella materia, che pos-
sano avere influito sul comportamento dell’Amministrazione.



negligenza o l’imperizia dell’organo nell’assunzione
del provvedimento viziato; ciò sempre che non ri-
corra un errore da ritenersi scusabile per la sussisten-
za di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro
normativo di riferimento o per la complessità della
situazione di fatto (8).
Il Consiglio di Stato ha più volte escluso la respon-
sabilità della P.A. per mancanza dell’elemento sog-
gettivo, anche a fronte di un atto amministrativo il-
legittimo, quando ha ritenuto di incerta interpreta-
zione il quadro fattuale e giuridico in cui l’autorità si
era trovata a pronunciarsi (9).
Già ad una superficiale lettura dei precedenti giuri-
sprudenziali si possono formulare alcune osservazio-
ni, su cui è opportuno che la dottrina rifletta. In par-
ticolare va rilevato: a) il richiamo, sempre più evi-
dente nella giurisprudenza italiana, al modello di re-
sponsabilità statale tratteggiato dalla Corte di Giu-
stizia; b) la tendenza ad accertare soprattutto il pro-
filo di una “sufficiente qualificazione” della violazio-
ne statale che, sulla scorta degli indici sintomatici
elaborati dalla Corte UE, è, in buona parte, nozione
di impronta soggettivistica.
Ciò quantunque taluni più recenti pronunciamenti
europei abbiano indotto ad un’interpretazione di se-
gno contrario (10). Non va negato come tali prece-
denti rivelino la progressiva tendenza della Corte di
Giustizia ad una oggettivazione del criterio di impu-
tazione della responsabilità, soprattutto nel settore
degli appalti pubblici. Tuttavia non si pongono so-
stanzialmente in contrasto con il modello europeo
di responsabilità degli Stati membri, prevalendo
l’esigenza, cui da sempre la Corte UE è attenta, di
garantire l’effettività del diritto europeo, qui perse-
guita attraverso l’opzione per uno schema di respon-
sabilità (extracontrattuale) di tipo oggettivo. La cre-
scente preferenza della Corte UE per schemi ogget-
tivanti, che assicurino una più ampia tutela del cit-
tadino danneggiato, deve peraltro essere attenta-
mente soppesata come monito contro una lettura
della colpa statale che riproduca il sorpassato istitu-
to della colpa del funzionario agente o non soppesi
adeguatamente la peculiare natura del soggetto pub-
blico, certo non equiparabile ad una persona fisica.
Non c’è dubbio che se la direzione che la Corte di
Giustizia intraprenderà dovesse essere nel senso di
una generalizzazione dell’imputazione oggettiva del-
la responsabilità statale, anche i giudici italiani non
potranno che adeguarvisi, pur a fronte della profi-
cuità, sul piano funzionale e selettivo (11), del ri-
chiamo alla colpa statale. Sul versante dei danni da
uranio impoverito, ad esempio, l’opzione per una re-
sponsabilità soggettiva consentirebbe, se adeguata-

mente ricostruita la nozione di colpa, di sottoporre
ad un peso non eccessivo la vittima - certo maggior-
mente gravata dalla prova del nesso causale - bilan-
ciando un’insopprimibile esigenza di tutela dei citta-
dini con quella di evitare azioni pretestuose.
La tendenza oggettivante, emersa in alcuni prece-
denti europei, non pare comunque modificare il più
generale orientamento della Corte UE in materia di
illecito statale e violazione sufficientemente qualifi-
cata. Nel recente caso Commissione c. Repubblica Ita-
liana, tornando, in seguito alla nota sentenza Tra-
ghetti del Mediterraneo, sui profili di contrasto tra di-
ritto europeo e L. n. 117/1988, la Corte non esclude
un’indagine sulla colpa statale ma si limita a negare
che essa possa presupporre “...requisiti più rigorosi di
quelli derivanti dalla condizione di una manifesta viola-
zione del diritto vigente” (12).
Residua tuttavia un profilo di notevole criticità sul
piano operazionale: la distribuzione dell’onere pro-
batorio tra privato e Amministrazione danneggiante
rispetto alla colpa e alla scusabilità dell’errore.
Qui il dato giurisprudenziale propone la questione
in termini problematici: se, da un lato, talune sen-
tenze, ritenendo per tale via di meglio aderire al mo-
dello di diritto comune, ritengono che la colpa deb-
ba essere provata dal danneggiato, che si troverebbe
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Note:

(8) Tra le pronunce del Consiglio di Stato v., ex multis, Cons. Sta-
to, sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5124, in www.giustizia-ammini-
strativa.it (come le pronunce di seguito citate); tra le molte sen-
tenze dei Tribunali amministrativi, che si muovono in analoga di-
rezione, si segnalano T.a.r. Sicilia-Catania, sez. I, 9 ottobre 2009,
n. 1681; T.a.r. Lazio-Roma, 11 settembre 2009, n. 8577, che è tra
le sentenze che si richiamano espressamente alla giurispruden-
za della Corte di Giustizia; T.a.r. Liguria, sez. I, 26 marzo 2009, n.
1236; T.a.r. Sardegna-Cagliari, 17 febbraio 2010, n. 186; T.a.r.
Provincia Bolzano, 16 aprile 2010, n. 114 (per quanto discutibil-
mente ritenga il danno in re ipsa ogniqualvolta ricorrano i pre-
supposti dell’illecito statale).

(9) Cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n.
5419, in www.giustizia-amministrativa.it. Negli stessi termini v.
Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5775, in
www.diritto.it.

(10) Cfr., in particolare, Corte giust., 30 settembre 2010, C-
314/2009, Stadt Graz c. Strabag AG, in http://curia.europa.eu,
che, con riferimento all’applicazione della normativa europea in
materia di appalti pubblici, stabilisce che con essa confliggereb-
be una normativa nazionale imponente l’accertamento, anche in
via presuntiva o tramite il richiamo alla nozione di errore scusa-
bile, della colpa della stazione appaltante nell’illegittima adozione
di un provvedimento. Cfr., inoltre, in precedenza, Corte giust., 14
ottobre 2004, causa C-275/03, Commissione c. Portogallo, ibid.

(11) Per brevità si rinvia nuovamente a Pasquinelli, op. cit., 186
ss.

(12) Cfr. Corte giust., 24 novembre 2011, C-379/10, Commissio-
ne c. Repubblica Italiana, in http://curia.europa.eu, che ribadisce
quanto già espresso con la ricordata Corte giust., 13 giugno
2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, in Foro it.,
2006, IV, 417.



sostanzialmente gravato da un carico probatorio
piuttosto significativo (13), altre pronunce - nume-
ricamente prevalenti (14) - sembrano propendere
per una sorta di inversione dell’onere probatorio, ri-
tenendo prova presuntiva della colpa statale la di-
mostrata illegittimità dell’atto e ponendo a carico
della P.A. di dimostrare che l’errore da essa compiu-
to era da reputarsi scusabile alla luce di concrete cir-
costanze (complessità del fatto, contrasti giurispru-
denziali sull’interpretazione della norma, influenza
di altri soggetti).
Se l’opzione per l’una o per l’altra chiave di lettura
porta con sé conseguenze ben diverse a livello appli-
cativo, la carenza di entrambe le ricostruzioni sem-
bra rintracciabile nel disinteresse verso un’elabora-
zione coerente e tendenzialmente uniforme della
nozione di colpa statale: quest’ultima, se da un lato
non può non tener conto del quadro di diritto co-
mune che esige dal danneggiato la prova del com-
portamento colposo del danneggiante, dall’altro la-
to deve anche considerare - e i precedenti poco so-
pra richiamati ne sono una buona testimonianza - la
peculiarità dell’agire statale.
Una più recente giurisprudenza del Consiglio di Sta-
to, pur rinunciando a misurarsi con il delicato com-
pito di individuare il contenuto del giudizio di col-
pa, mostra maggiore attenzione per il problema ri-
spetto alle sentenze secondo le quali il danneggiato
potrebbe limitarsi ad allegare la sola illegittimità del
provvedimento, quale elemento idoneo a fondare
una presunzione di colpa, spettando alla convenuta
dimostrare che l’illegittimità è dovuta ad errore scu-
sabile. Si riconosce, al contrario, maggiore credibili-
tà all’orientamento che, pur escludendo, in man-
canza di un’espressa previsione normativa, l’esisten-
za di una generalizzata presunzione relativa di colpa
per i danni conseguenti ad un atto illegittimo, tende
comunque a dare risalto al valore delle regole di co-
mune esperienza e delle presunzioni semplici (15).

3. L’illecito omissivo della P.A.
Danni da ritardo. Danni da contagio
e da esposizione a sostanze nocive

Spunti altrettanto interessanti, sul piano qualifica-
torio, emergono qualora si analizzi l’approccio della
giurisprudenza al problema della selezione degli in-
teressi meritevoli di tutela.
Occasioni di riflessione intorno al tema che ci occu-
pa - i danni da esposizione a uranio impoverito - pos-
sono trarsi ove si trascorra dall’ambito dell’attività
provvedimentale illegittima a quello dell’inerzia
della P.A.

Un dato normativo ed uno giurisprudenziale merita-
no particolare attenzione.
Il primo riguarda i danni da ritardo nell’adozione di
provvedimenti amministrativi a seguito di istanza di
parte. La l. 18 giugno 2009, n. 69, nel modificare la
l. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo,
stabilisce la responsabilità risarcitoria della P.A. per
non aver rispettato, dolosamente o colposamente, il
termine del procedimento, cagionando un danno
ingiusto al privato istante (16).
L’interesse che, in una prospettiva di più ampio re-
spiro, tale intervento normativo suscita è duplice.
Sul piano della natura giuridica della responsabilità
della P.A., si pone marcatamente l’accento su una
qualificazione in chiave aquiliana dell’illecito, testi-
moniata dall’esplicito richiamo agli elementi costi-
tutivi dell’art. 2043 c.c. (danno ingiusto; dolo o col-
pa). L’importanza attribuita alla nozione di ingiusti-
zia del danno impedisce ogni forma di automatismo
nel concedere il risarcimento, imponendo un’inda-
gine sulla lesione di un interesse meritevole di tute-
la risarcitoria.
Tuttavia la l. n. 69/2009 si pone in sostanziale con-
traddizione con il trend giurisprudenziale che non di
rado identifica l’accertamento della responsabilità
per attività provvedimentale illegittima con un me-
ro giudizio di spettanza e ritiene di poter riconoscere
il risarcimento solo qualora l’Amministrazione ab-
bia riesercitato il proprio potere ed adottato, anche
a seguito di giudicato, il provvedimento, consenten-
do al privato di conseguire il bene della vita cui il
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(13) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n. 4689, in
www.giustizia-amministrativa.it.

(14) V., da ultimo, T.a.r. Toscana, 15 aprile 2010, n. 955; T.a.r.
Campania-Napoli, 17 febbraio 2010, n. 980; T.a.r. Sardegna - Ca-
gliari, 19 febbraio 2010, n. 204, cit.; v, inoltre, ex multis, Cons.
Stato, sez. V, 20 luglio 2009, n. 4527; Cons. Stato, sez. VI, 23 lu-
glio 2009, n. 4628; Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 775;
Cons. Stato, 12 gennaio 2009, n. 65; Cons. Stato, sez. VI, 18
marzo 2008, n. 1137; Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2007, n.
1114, tutte in www.giustizia-amministrativa.it. Cfr., inoltre, T.a.r.
Veneto, 23 ottobre 2008, n. 625, in www.diritto.it, secondo il
quale tale ricostruzione dell’onere probatorio in materia di colpa
della P.A. sarebbe da ricondurre a quel filone giurisprudenziale
che, escludendo la piena applicabilità degli artt. 2043 ss. all’ille-
cito statale, si richiama all’istituto della responsabilità da contat-
to amministrativo qualificato.

(15) Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2010, n. 1272, in
www.personaedanno.it, che esplicitamente ritiene di non dover
entrare «... nella diatriba sul contenuto del giudizio di colpa ...»;
v. anche Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3723, in
www.giustizia-amministrativa.it. Negli stessi termini pare espri-
mersi T.a.r. Liguria-Genova, sez. II, 13 maggio 2009, n. 1026,
ibid.

(16) Cfr., inoltre, art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (Codice
processo amministrativo).



procedimento mirava. Tale orientamento, che,
muovendo di norma da una lettura della responsabi-
lità statale come responsabilità da inadempimento
di un’obbligazione (senza prestazione) nascente da
un “contatto amministrativo”, reputa operante il ri-
medio risarcitorio solo a fronte di un’attività vinco-
lata della P.A., finisce per sottrarre a tutela un ampio
ventaglio di posizioni individuali ed identificare il
danno da attività provvedimentale nell’unica tipo-
logia del danno da ritardo: difatti, se il provvedi-
mento illegittimamente negato è solo quello che
non attiene ad un sfera di discrezionalità dell’Am-
ministrazione, una volta adottato quest’ultimo, in
conformità alla legge, non rimarrà che risarcire i
danni derivanti dal ritardo con cui è stato consegui-
to (17).
Al contrario il legislatore, con la l. n. 69/2009, pare
porre un freno ad azioni pretestuose - ipotizzabili nel
settore dei ritardi dell’azione amministrativa - in
modo più stringente rispetto al regime, molto favo-
revole al danneggiato, della responsabilità da ina-
dempimento, evitando altresì di riprodurre surretti-
ziamente un’area di immunità della P.A. che si trovi
a dover rispondere solo per l’illegittimità della sua
attività vincolata.
Il danno da ritardo torna ad avere una sua autono-
mia concettuale ed operativa anche a fronte dell’esi-
genza, percepita soprattutto dagli operatori profes-
sionali e dal mercato, di disporre di uno strumento
in grado di sollecitare l’azione amministrativa a
fronte della sua ben nota lentezza e farraginosità: se
il danno da ritardo ex se non può ritenersi risarcibi-
le, in quanto estraneo alle dinamiche del rimedio
aquiliano, non è da escludere - sebbene la giurispru-
denza amministrativa sia di contrario avviso (18) -
che possa ipotizzarsene il risarcimento, a prescinde-
re dal successivo ottenimento del provvedimento in
precedenza illegittimamente negato; ciò qualora si
possa in concreto accertare la lesione di un interesse
meritevole di tutela (non necessariamente coinci-
dente con l’interesse pretensivo sotteso al consegui-
mento del provvedimento richiesto) e la sussistenza
di conseguenze dannose.
Di più. L’orientamento dei giudici amministrativi,
che àncora il risarcimento del danno da ritardo alle
sole ipotesi di successivo esito positivo del procedi-
mento a seguito di giudicato, non tiene conto del-
l’eventualità, certo più problematica sul piano del-
l’onere probatorio del danneggiato, che anche un
procedura amministrativa, protrattasi oltre i termini
di legge e che pure non avesse possibilità di esito po-
sitivo (in termini di spettanza del bene della vita),
produca una lesione ingiusta e tangibili conseguen-

ze dannose (si pensi all’ipotesi di un tardivo diniego
di permesso ad un costruttore che riesca a dimostra-
re, ad esempio, di aver subito un pregiudizio per la
lunga attesa del pronunciamento della P.A. (19)).
Va detto che una parte della più recente giurispru-
denza, sulla scorta dell’intervenuta novità normati-
va, tende ormai a ritenere che anche il tempo costi-
tuisca un bene della vita per il cittadino e che il ri-
tardo nella conclusione di un procedimento ammi-
nistrativo (soprattutto di natura autorizzatoria) co-
stituisca pur sempre un costo, traendo argomenti
dalla l. n. 69/2009 per sostenere che il danno sussi-
sterebbe anche qualora il procedimento non si sia
ancora concluso e finanche se l’esito sia stato nega-
tivo per il privato richiedente (20).
Anche l’analisi dei precedenti giudiziali, in materia
di illecito omissivo dello Stato, fa emergere ulteriori
riflessioni.
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(17) Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945,
in www.giustizia-amministrativa.it.

(18) Cfr., sostanzialmente in linea con quanto statuito da Cons.
Stato, Ad. Plen., 15 settembre 2005, n. 7, in www.giustizia-am-
ministrativa.it (che pure, come negli intenti del legislatore del
2009, esclude che una responsabilità per danni consegua auto-
maticamente al ritardo nell’emanazione di un atto amministrati-
vo), Cons. Stato, 20 luglio 2010, n. 4660, ibid., secondo cui «...
appare, altresì, innegabile che i ritardi in questione (di cui è pos-
sibile tener conto ai fini risarcitori, trattandosi di ritardata attribu-
zione di una utilitas sostanziale la cui spettanza in capo al richie-
dente risulta accertata) abbiano determinato in capo all’Azienda
appellante un pregiudizio patrimoniale meritevole di ristoro. Si
osserva al riguardo che, una volta conseguita da parte della ri-
corrente (sia pure, con colpevole ritardo da parte dell’Ammini-
strazione) l’effettiva disponibilità delle aree, si sia determinata la
reintegrazione nella posizione giuridica oggetto dell’originaria
pretesa, con la conseguenza per cui la pretesa risarcitoria debba
essere limitata alle conseguenze dannose del ritardo nell’attribu-
zione dell’utilitas originariamente richiesta ...». In analoga dire-
zione sembrano porsi T.a.r. Lazio-Roma, 16 marzo 2009, n. 2693;
e T.a.r. Lazio-Roma, 16 marzo 2009, n. 2694, che ritengono il ri-
sarcimento del danno da ritardo inscindibilmente legato alla po-
sitiva finalizzazione del procedimento.

(19) Quanto al dibattito in tema di danno meramente patrimonia-
le, la questione va qui soppesata in termini problematici, tenen-
do presente come il giudice, indagando in merito alla ricorrenza
dell’iniuria damni, sia in grado di discernere, in un caso come
quello ipotizzato nel testo, la lesione di un interesse sostanziale
giuridicamente rilevante, e eventualmente meritevole di tutela
risarcitoria, dal prospettarsi di un mero danno al patrimonio.

(20) Cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia, 4 novembre 2010, n. 1368, in
www.giustizia-amministrativa.it, che ricorda come il fattore tem-
po costituisca, ad esempio, una significativa variabile nella predi-
sposizione ed attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi in-
tervento o opera bisognosa di autorizzazione amministrativa,
condizionandone la relativa convenienza economica. Negli stes-
si termini, benché in obiter, sembra esprimersi anche Cons. Sta-
to, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271, in www.personaedanno.it,
che difatti richiama in motivazione la pronuncia siciliana. Per
un’applicazione dell’art. 2 bis ai danni da ritardo v. anche T.a.r. Si-
cilia, sez. II, 23 giugno 2011, n. 1160, in www.personaedanno.it.



Una ricognizione della giurisprudenza italiana sui
danni da contagio consente, intanto, di constatare
che l’applicazione dell’art. 2043 c.c. ricorre ogni-
qualvolta non vi sia una diversa ed esplicita previ-
sione di legge che introduca un’ipotesi tipica di re-
sponsabilità o, ancora, un mero indennizzo, come
verificatosi, in passato, con i sistemi di sicurezza so-
ciale introdotti dal legislatore in materia di danni da
vaccinazioni obbligatorie e da emotrasfusioni infet-
te (21). Non è un caso che tali fenomeni dannosi
abbiano parallelamente formato oggetto di un in-
tenso contenzioso giudiziario orientato ad applicare
le regole codicistiche di responsabilità civile (22).
In ogni altro caso, non potendosi ammettere, nel
nostro ordinamento, un principio di generale inden-
nizzabilità correlato all’attività dei soggetti pubblici,
il giudice, di norma preposto a valutare condotte il-
lecite, non avrebbe la facoltà di disporre un’(equa)
riparazione per i pregiudizi discesi da atti leciti dello
Stato. Ne costituisce sicura conferma il fatto che la
Consulta abbia dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale della l. n. 210/1992 nella parte in cui, mentre
riconosceva un sostegno economico a quei soggetti
che avevano contratto infezioni da HIV a seguito sia
di trasfusioni di sangue sia di somministrazione di
emoderivati, irragionevolmente concedeva analogo
beneficio a chi avesse contratto l’epatite solo nel ca-
so in cui la patologia fosse derivata da una trasfusio-
ne; in tal modo l’indennizzo per i danni da emoderi-
vati infetti trova estensione a casi cui il giudice co-
mune non avrebbe altrimenti potuto riferirlo a cau-
sa della (incostituzionale) disparità di trattamento
introdotta dal legislatore (23).
Nella giurisprudenza sui danni da contagio la diver-
sità strutturale e funzionale tra indennizzo e risarci-
mento trova dunque la sua più recente formulazio-
ne, confermando l’impossibilità di porre in essere
commistioni tra l’area dell’illecito (atipico) e quella
dello strumento equitativo di volta in volta intro-
dotto dal legislatore a copertura di vicende reputate
degne di un qualche ristoro. Ne è conferma anche
l’orientamento che ha ritenuto ammissibile, dopo
notevoli contrasti, il cumulo tra l’azione aquiliana -
volta a conseguire l’integrale riparazione dei danni
derivanti dal contagio - e la misura meramente assi-
stenziale rappresentata dall’indennizzo, concesso
ogniqualvolta la somministrazione di sangue infetto
abbia determinato una lesione permanente della sa-
lute; ciò sebbene rimanga incerta la posizione della
giurisprudenza sulla possibilità che al cumulo forma-
le possa associarsi anche la cumulabilità tra risarci-
mento e indennizzo - come la diversità di presuppo-
sti dei due rimedi indurrebbe a ritenere - in luogo di

una necessaria scomputazione del beneficio assisten-
ziale dall’ammontare del risarcimento ottenuto (op-
zione, quest’ultima, cui la Cassazione sembra peral-
tro voler dare preferenza) (24).
Se i precedenti in tema di danni da contagio costi-
tuiscono un punto fermo contro indebite commi-
stioni tra l’area del lecito e dell’illecito (statale),
certo ipotizzabili anche in vicende complesse e deli-
cate come quella dell’esposizione a sostanze nocive
di militari in missione di pace, essi si segnalano an-
che per affrontare il nodo dogmatico della responsa-
bilità per omissione dello Stato.
Le Sezioni Unite, nel 2008, rammentano come la
sottoposizione dei medicinali alla c.d. “farmacosor-
veglianza” da parte del Ministero della Salute, tenu-
to a stabilire le modalità di esecuzione del monito-
raggio sui farmaci a rischio e ad emettere provvedi-
menti cautelari sui prodotti in commercio, impones-
se, ancor prima dell’entrata in vigore della l. 4 mag-
gio 1990, n. 107 sulla disciplina per le attività tra-
sfusionali e la produzione di emoderivati, un obbligo
di controllo, direttiva e vigilanza in materia di san-
gue umano. Se ne trae come l’omissione, da parte
delle autorità ministeriali, di attività funzionali alla
tutela della salute pubblica le esponga a responsabi-
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(21) Ci si riferisce, in particolare, alla l. 25 febbraio 1992, n. 210
e, per i soli casi di vaccini obbligatori, alla più recente l. 29 otto-
bre 2005, n. 229. Conferma la natura assistenziale e non risarci-
toria dell’indennizzo per i danni da vaccinazioni obbligatorie
Cass. 10 novembre 2008, n. 26883, in Resp. civ., 2009, 1, 91.

(22) Cfr., in particolare, Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576,
in Corr. merito, 2008, 694, che, a fronte di alcune pronunce che
leggevano la responsabilità del Ministero della Salute come ipo-
tesi di responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art.
2050 c.c., confermano l’orientamento che riconduce i danni da
contagio nella regola generale dell’art. 2043 c.c.; negli stessi ter-
mini Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, in questa Rivista,
2009, 667; in precedenza v. Cass. 31 maggio 2005, n. 11609, in
Resp. civ. prev., 2006, 294; Trib. Roma 30 agosto 2005, in Corr.
merito, 2005, 1268; Trib. Roma 14 giugno 2001, in questa Rivi-
sta, 2001, 1067. Il principio di non alternatività tra indennizzo e ri-
sarcimento, che consente comunque al danneggiato di ottenere
in giudizio l’integrale riparazione dei danni subiti, è stato più vol-
te riaffermato dalla Corte costituzionale (si veda, ad es., la sen-
tenza n. 423 del 2000).

(23) Cfr. Corte cost. 6 febbraio 2009, n. 28, in Foro it., 2009, 4, 1,
954, che dichiara l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 3, l. n.
210/1992 per violazione dell’art. 3 Cost.

(24) V. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, cit., che am-
mette espressamente il cumulo tra azione aquiliana e indenniz-
zo ex l. n. 210/1992. Per la giurisprudenza di legittimità v., tra le
altre, Cass. 31 maggio 2005, n. 11609, in Guida al dir., 2005, 26;
Cass., sez. lav., 12 novembre 2003, n. 17047, in Arch. civ., 2004,
1112; Cass., sez. lav., 9 maggio 2003, n. 7141, in questa Rivista,
2003, 1239; Cass., sez. lav., 21 ottobre 2000, n. 13923, in Dir.
giust., 2000, 61; tra i giudici di merito v., ex multis, Trib. Pavia 9
maggio 2008; Trib. Torino 14 marzo 2008; Trib. Bari 12 febbraio
2008; App. Roma 19 novembre 2007; Trib. Benevento 27 marzo
2007; Trib. Rimini 22 luglio 2006; Trib. Bologna 19 giugno 2003.



lità extracontrattuale ogniqualvolta ne sia derivata
la lesione di interessi che, in concreto, possano rite-
nersi meritevoli di tutela aquiliana (25).
La giurisprudenza si pone l’interrogativo più com-
plesso in tema di illeciti omissivi, ossia se possa con-
figurarsi un comportamento antigiuridico (in senso
ampio) per il soggetto che ometta di assumere un
dato comportamento, cagionando ad altri un pre-
giudizio, in assenza di uno specifico dovere giuridico
di attivarsi. Le Corti risolvono, però, il problema ri-
tenendo le autorità ministeriali sottoposte dall’ordi-
namento al dovere di tutela della salute pubblica e,
segnatamente, di sorveglianza in materia di sangue
ed emoderivati.
Un approccio analogo, sotto il profilo di un concre-
to dovere di tutela della salute pubblica, pare poter-
si estendere al contenzioso in materia di danni da
inalazione o contatto con sostanze nocive.
Rispetto all’orientamento dei giudici francesi che, più
volte, hanno sancito la responsabilità per fatto illeci-
to del Ministre de l’Emploi et de la Solidarité per aver
colpevolmente omesso, anteriormente al 1977, di
adottare misure idonee a prevenire i rischi per la salu-
te dei lavoratori esposti a polveri di amianto (26), in
Italia la giurisprudenza sembra disinteressarsi al profi-
lo della responsabilità statale prestando attenzione al

solo risarcimento a carico dei datori di lavoro per i
danni subiti dai lavoratori a causa del mancato rispet-
to della normativa (l. n. 257/1992) che ha sostanzial-
mente introdotto il divieto di ricorso a tali sostanze o
materiali (27).
Al di là del contrasto sulla natura della responsabili-
tà, sembrano al contrario rivolgersi in tale direzione
le pronunce di merito - su cui i precedenti relatori si
sono soffermati - che addossano al Ministero della
Difesa i danni derivanti dall’esposizione ad uranio
impoverito dei militari in missioni di pace, non ade-
guatamente informati né dotati dell’equipaggiamen-
to necessario ad evitare i rischi del contatto con so-
stanze altamente cancerogene.
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(25) Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, cit.; in termini ana-
loghi, tra i giudici di merito, v. App. Roma, sez. I, 8 febbraio 2010,
ined.; Trib. Torino, 18 novembre 2009, n. 7790, ined.

(26) Cfr. CE, 3 marzo 2004, Ministre de l’Emploi et de la Solidari-
té c/ Consorts Bourdignon; Id., 3 marzo 2004, Ministre de l’Em-
ploi et de la Solidarité c/ Consorts Botella; Id., 3 marzo 2004, Mi-
nistre de l’Emploi et de la Solidarité c/ Consorts Thomas; Id., 3
marzo 2004, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité c/ Consorts
Xueref, pubblicate in R.F.D.A., 2004, 621 ss.

(27) Cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 11 luglio 2011, n. 15156, in
Dir. e pratica lav., 2012, 9, 582; e Cass., sez. lav., 1° febbraio
2008, n. 2491, in Dir. e prat. lav., 2008, 36, 2111.
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Danni da uranio impoverito

Danneggiamento del DNA
cellulare ad opera di radioisotopi
alfa-emettitori: necessità
di idonea legislazione
di Evandro Lodi Rizzini

Nelle linee generali sono individuate le motivazioni che portano alla necessità di introdurre nella nostra legi-
slazione opportune salvaguardie giuridiche per persone coinvolte in gravi patologie a seguito della presenza
nell’ambiente di radioisotopi.

Le gravi situazioni di salute che si sono registrate in
molti individui, militari e civili, coinvolti in attività
militari che hanno visto l’impiego del cosiddetto
Uranio Impoverito (DU, Depleted Uranium) nei si-
ti bombardati, o utilizzati per prove di munizioni,
necessitano di una seria riflessione sulla tutela lega-
le ad opera dello Stato italiano di cittadini e dei lo-
ro familiari che ne sono rimasti coinvolti con esiti
anche estremi. Una tale legiferazione deve partire
dalla conoscenza delle motivazioni scientifiche che
caratterizzano i processi fisici e/o chimici che sono
all’origine dei processi degenerativi di tessuti e orga-
ni dell’individuo.
L’ambiente molecolare che caratterizza l’evoluzione
cellulare può essere gravemente compromesso in or-
dine alla realizzazione del corretto DNA nelle nuo-
ve cellule, anche a seguito di situazioni gravi nel tra-
smettitore RNA. Non si possono, per questo, con-
fondere i processi chimici che intervengono su tes-
suti, o parte di questi, attraverso reazioni chimiche
coinvolgenti contemporaneamente numeri elevatis-
simi di queste ultime e di cellule con i processi nu-
cleari che si hanno a seguito della presenza di ra-
dioisotopi nel nostro organismo.
Una reazione nucleare si caratterizza per energie in
gioco che sono mediamente un milione di volte più
elevate in ogni singolo processo rispetto ad una sin-
gola reazione chimica. È come confrontare le transa-
zioni commerciali giornaliere tra i produttori ed i
grandi gestori della vendita del carburante da un la-
to, e quelle tra i benzinai ed i singoli utenti dall’al-

tro. Le cifre in gioco sono di ben diverso ordine di
grandezza. Non solo ma ci vogliono migliaia e mi-
gliaia di acquirenti finali per pareggiare il bilancio di
una singola vendita iniziale giornaliera a livello del-
la produzione e sua commercializzazione. Per capire
ancor meglio la necessità di leggi specifiche in ordi-
ne a gravi situazioni ambientali per la salute umana
ad opera di radioisotopi e distinguerla da quelle chi-
miche, è possibile ricorrere ad un esempio tratto dal
mondo del calcio.
Una partita di calcio può essere interrotta da varie
cause quali improvvisi, forti temporali, o abbondan-
ti nevicate, od ancora per gravi disordini sulle gradi-
nate ad opera di tifosi, ed altre ancora, tutte comun-
que riconducibili a situazioni che non sono correla-
bili alla terna (o quaterna) arbitrale. Viceversa è ac-
caduto, seppur raramente, che sia stato proprio il
comportamento, lo stato fisico di uno di questi atto-
ri, ad imporre la sospensione della partita. È chiaro a
tutti che la legislazione che sovraintende alla valu-
tazione di queste ultime situazioni è completamen-
te diversa da quella che è chiamata a sanzionare le
situazioni del primo tipo. Queste ultime sono ben
conosciute e quantificabili con certi parametri ed
addirittura si possono prendere, e vengono prese,
adeguate contromisure tese a scongiurarle.
Vi è cioè un rapporto causa-effetto noto, stimabile,
attribuibile. Siamo in presenza di situazioni che in
termini di Scienza Statistica vengono dette tipiche
dei processi deterministici. Così nelle situazioni
coinvolgenti alterazioni dell’ambiente, e le correlate
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ricadute sulla salute degli esseri viventi, è possibile
mettere dei valori di soglia al verificarsi dell’accadi-
mento. È poi possibile anche correlare l’intensità e
le conseguenze di questa in funzione dei valori delle
variabili che hanno caratterizzato l’evento. La rela-
zione causa-effetto è stimabile sia in ordine ai tempi
di accadimento che all’intensità di questi e delle
conseguenze.
Che all’arbitro accada viceversa di mettere un piede
su una zolla di terreno e di procurarsi una distorsio-
ne che gli impedisce di proseguire nella sua funzione
è un evento assolutamente imprevedibile sia nel
tempo che nel luogo di accadimento. È un evento di
tipo stocastico nella terminologia statistica. Chiara-
mente non si potrà sapere se la zolla incriminata è
stata volutamente divelta da un giocatore dell’una o
dell’altra squadra per procurare quel danno all’arbi-
tro. Nessuna delle due società calcistiche può essere
incriminata per quel singolo episodio assolutamente
casuale. Restando nel campo delle emissioni alfa da
parte di radionuclidi sarà poi necessario ricordare
che le diverse catene di reazioni nucleari con emis-
sione alfa possono differenziare notevolmente la lo-
ro pericolosità, che sarà poi diversa per ingestione o
inalazione.
Le differenti caratteristiche dei decadimenti del-
l’uranio e del torio e dei nuclidi figli, osservando che
quest’ultimo è connotato da una catena di decadi-
mento più veloce di quella del primo, e, in partico-
lare, che i decadimenti finali si verificano in tempi
molto contenuti, con emissione di particelle alfa ad
alta energia, fanno si che il torio sia più suscettibile
dell’uranio nel pregiudicare l’integrità del DNA. Il
torio può essere inalato o ingerito e in caso di inala-
zione la sua pericolosità è notevolmente superiore a
quella che può derivare in caso di ingestione. Si trat-
ta comunque di un livello di nocività più elevato ri-
spetto a quello dell’uranio.
Occorre altresì considerare che gli effetti nucleari
hanno una latenza di decenni: nel caso del torio, il
massimo di pericolosità si raggiunge nell’arco di
venti anni, come si è potuto constatare in sede spe-
rimentale. Dati relativi agli effetti della presenza di
ossido di torio nei tessuti cellulari del fegato di sog-
getti ai quali fu a suo tempo inoculato il thorotrast,
sostanza utilizzata in passato come mezzo di contra-
sto per radiografie ed ora vietata a causa della sua
comprovata nocività, hanno permesso di caratteriz-
zare queste nostre conoscenze.
Se si considera la differenza tra processi chimici - de-
terminabili statisticamente e connotati da effetti
certi - e processi fisici con un andamento stocastico
e caratterizzati da una latenza molto levata, occorre

riflettere sull’esigenza di dettare norme giuridiche
adeguate ed idonee ad assicurare tutele effettive al-
le persone a vario titolo coinvolte nell’esposizione a
sostanze radioattive. In tali circostanze, infatti, la
prevenzione è fondamentale e deve essere impo-
sta, poiché in assenza di disposizioni che obblighi-
no ad adottare un certo tipo di precauzioni - come
ad esempio ‘utilizzazione di dosimetri da sottopor-
re a controlli periodici - si possono determinare si-
tuazioni molto difficili e penalizzanti per chi è
professionalmente esposto a questi rischi radiolo-
gici, differenti da quelli di radiografia.
Da quanto detto si può infatti dedurre che è molto
difficile pensare di ottenere chiare indicazioni da
studi epidemiologici, data in genere l’esiguità del
campione e la dispersione nel tempo degli esiti ne-
gativi per l’organismo degli individui.
Questi in genere non potranno mostrare singolar-
mente alcuna relazione causa-effetto.

Interventi
Danno alla salute
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