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1. Art. 2051 c.c. e caduta da un solaio

Un caso deciso di recente dalla Corte di Cassazione (1)
può essere idoneo a fare il punto sulle tendenze della
corte di legittimità in tema di applicazione dell’art.
2051 c.c.
Il caso era il seguente. Una studentessa sedicenne,
mentre si trovava in gita scolastica, durante la notte
tra il 16 e il 17 marzo 1998, cadde dalla terrazza po-
sta a livello del balcone della stanza al secondo pia-
no di un albergo - gestito dalla M. spa - dove aveva
preso alloggio con gli altri undici compagni di classe
dell’Istituto tecnico commerciale che frequentava.
Ella, in particolare, riferì di avere scavalcato il para-
petto in muratura del suo balcone al secondo piano
e di essersi inoltrata, in compagnia di un altro giova-
ne, che le aveva fornito uno spinello poco prima del
fatto, nella contigua terrazza a livello, non protetta
da alcun parapetto o da spallette o da segnali di pe-
ricolo e recante un canale di scolo in prossimità del
bordo esterno degli stessi materiali e colori della cir-
costante terrazza; e, non essendosi avvista della
mancanza di protezione, ella riferì di essere precipi-
tata nel vuoto da un altezza di circa 12 metri, ripor-
tando gravissime lesioni ed in particolare rimanen-
do totalmente invalida.
La studentessa citò quindi per il risarcimento dei
danni, anche non patrimoniali, dapprima dinanzi al
tribunale di Udine e poi in Appello davanti a quel-
lo di Trieste, il Ministero della pubblica istruzione,
l’istituto scolastico suddetto, la M. spa ed i genitori
del ragazzo, ravvisando la mancanza di controllo in
loco e di sorveglianza degli alunni da parte dell’inse-
gnante, le carenze nelle condizioni di sicurezza del-

l’albergo e quelle educative dei genitori suddetti in
ordine all’avvenuta cessione dello spinello.
In questa sede ci occuperemo solo del profilo di re-
sponsabilità che concerne la società gestrice dell’Al-
bergo. I giudici di merito avevano respinto la do-
manda risarcitoria assumendo che poteva essere per-
cepita dalla vittima la sicura improprietà dell’uso
della cosa stessa (essendone esclusa la destinazione a
calpestio) e perfino la sua ordinaria non praticabili-
tà per il calpestio.
La Corte di Cassazione ha espresso contrario avviso
ed ha svolto i seguenti passaggi. A) è giurisprudenza
oramai consolidata che, per la responsabilità da cosa
in custodia, è sufficiente un nesso causale tra l’even-
to e la cosa stessa. In particolare, la responsabilità
per i danni cagionati da cose in custodia prevista
dall’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché
possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussi-
sta il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del
custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigi-
lanza; la funzione della norma è infatti quella di im-
putare la responsabilità a chi si trova nelle condizio-
ni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo
pertanto considerarsi custode chi di fatto ne con-
trolla le modalità d’uso e di conservazione, e non ne-
cessariamente il proprietario o chi si trova con essa
in relazione diretta. Pertanto tale responsabilità è

Danno cagionato da cose in custodia

Art. 2051 c.c. e “stato dei luoghi”.
Ci si è dimenticati di qualcosa?
di Rossella E. Cerchia (*)

In un caso deciso di recente dalla Corte di Cassazione un albergatore viene ritenuto responsabile ex art.
2051 c.c. per la caduta di una giovane studentessa dalla copertura di un solaio posta a livello del balcone del-
la camera in cui la giovane alloggiava. La sentenza fa sorgere nell’Autore dell’articolo diverse perplessità,
non ultima quella che chi è ospite di un albergo, e in quanto tale ha licenza di usufruirne gli spazi assegnati
ai clienti, possa invocare un dovere di protezione se va oltre la licenza che gli è stata data e si mette a pas-
seggiare sui tetti.

Note:

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

(1) Il riferimento è alla Cass., sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1769.



esclusa soltanto dal caso fortuito, fattore che attiene
non già al comportamento del custode, bensì al pro-
filo causale dell’evento; B) con specifico riferimento
alla responsabilità dell’albergatore, si è precisato in
giurisprudenza che la responsabilità dello stesso per i
danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una
camera della struttura ricettiva si inquadra nella re-
sponsabilità da custodia prevista dall’art. 2051 c.c.,
con la conseguenza che, ai fini della sua configurabi-
lità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la pro-
va della sussistenza del nesso causale tra la cosa che
ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indi-
pendentemente dalla pericolosità attuale o poten-
ziale degli oggetti e della condotta dell’albergatore,
sul quale incombe, ai fini dell’esclusione di detta re-
sponsabilità, l’onere di provare il caso fortuito. C)
Più specificamente, con riferimento a cose intrinse-
camente pericolose anche in rapporto alla possibili-
tà di condotte potenzialmente autolesive dei loro
fruitori, si è stabilita la necessità di valutare l’inci-
denza causale sugli eventi lesivi dell’omessa apposi-
zione di segnalazioni idonee da parte del gestore del-
la stessa conformazione della cosa e della consape-
volezza della pericolosità della cosa. D) In applica-
zione di tali principi al caso di specie: è pacifico tra
le parti che la caduta è avvenuta dalla sommità di un
solaio di copertura dell’immobile che ospitava l’al-
bergo, cui si poteva accedere, essendo totalmente
contiguo, scavalcando il parapetto del balcone della
camera assegnata alla vittima, parapetto alto tra gli
85 cm ed il metro dall’interno; ed è pacifico che
l’ampio solaio non fosse protetto da idonee spallette
o altri mezzi di contenimento, né segnalato da car-
telli di pericolo, né illuminato, oltre ad essere carat-
terizzato da un canale di scolo, in prossimità proprio
del suo termine sul vuoto, che costituiva un avvalla-
mento rispetto al piano del solaio stesso. E) A giudi-
zio del collegio, sta allora proprio nella facile acces-
sibilità dalla camera della vittima di un solaio con
tale caratteristiche l’intrinseca potenziale sua peri-
colosità per i fruitori di quella: non rilevando affatto
che l’accesso sia dovuto ad una condotta volontaria
della vittima, che non aveva motivo di rappresen-
tarsi l’insidiosità del manufatto derivante dalla sua
conformazione (mancanza di protezione ed anzi av-
vallamento in prossimità del margine esterno), dalla
carenza di segnalazioni e di illuminazione; e doven-
do, nella valutazione del nesso causale, escludersi la
possibilità di qualificare abnorme o del tutto ecce-
zionale la condotta, per quanto volontaria, di sca-
valcamento di una protezione di non particolare in-
superabilità (non oltre un metro dall’interno) verso
un’ampia superficie piana contigua, senza segnala-

zione non solo e non tanto della sua non destinazio-
ne a calpestio, ma soprattutto delle caratteristiche
suddette.
Naturalmente si comprende bene che a fronte del
dramma di una giovane rimasta totalmente invalida
e priva delle coperture assicurative che normalmen-
te assistono gli adulti occupati, la giustizia equitati-
va (2) tende a trovare le vie per accordare un risar-
cimento. Le altre parti della medesima sentenza che
qui non si commentano, manifestano appieno che i
giudici di legittimità si sono posti alla ricerca di tali
vie (3). Ciò detto, è tuttavia da ricordare che la sen-
tenza qui richiamata è anche un precedente giuri-
sprudenziale ed è stata pubblicata su una importante
rivista di giurisprudenza (Foro it., aprile 2012) (4).

2. Primi dubbi

Vista come precedente giurisprudenziale la soluzio-
ne del caso qui richiamato suscita immediate per-
plessità.
In primo luogo è piuttosto evidente che quello
espresso dalla Cassazione è un giudizio di puro meri-
to. I giudici di appello avevano ritenuto che quel la-
strico posto a copertura di una parte dell’immobile
fosse evidentemente non destinato a calpestio e che
non fosse necessario munirlo di segnalazioni circa la
pericolosità del suo uso deambulatorio. I giudici di
legittimità invece hanno ritenuto che poiché non
era impossibile scavalcare il parapetto alto tra gli 85
cm ed il metro dall’interno, tale lastrico di copertu-
ra doveva essere munito di idonea segnalazione cir-
ca la pericolosità del deambularvi, e che deve esclu-
dersi la possibilità di qualificare come abnorme o del
tutto eccezionale la condotta, per quanto volonta-
ria, di scavalcamento di una protezione di non parti-
colare insuperabilità verso un’ampia superficie piana
contigua ad un balcone o ad una finestra.
Può essere un abbaglio, ma sembrerebbe che quello
espresso dalla Cassazione nel caso in esame sia un
tipico giudizio da terzo grado di merito e non già un
giudizio di legittimità che in sé dovrebbe limitarsi a
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Note:

(2) Sulle funzioni dell’equità cfr. C. Tenella Sillani, L’arbitrato di
equità. Modelli, regole, prassi, Milano, 2006, 5.

(3) Si vedano sul punto le riflessioni della Suprema Corte relative
alla responsabilità dei convenuti Ministero ed istituto scolastico,
che nel giudizio di rinvio potrebbero essere condannati in solido
con la società gestrice dell’Albergo. Per alcune riflessioni sul-
l’applicazione dell’art. 2055 c.c., cfr. R.E. Cerchia, Uno per tutti,
tutti per uno. Itinerari della responsabilità solidale nel diritto com-
parato, Milano, 2009, 270-271.

(4) Anche in Guida al dir., 2012, 16 ss., con nota di A. Canaccini
e S. Castro.



correggere le errate interpretazioni di una norma e
non a fornire una rinnovata valutazione del fatto
in sé.
Nella sua relazione sull’amministrazione della giusti-
zia nell’anno 2011, svolta il 26 gennaio 2012, il Pre-
sidente Lupo, anticipando una riforma in via di at-
tuazione, ha osservato che: «Si può, cioè, riformare il
sistema delle impugnazioni civili, trasformando la fa-
se dell’appello in un giudizio di natura cassatoria, in
cui i motivi di critica della sentenza di primo grado
sono modellati su quelli attualmente previsti dall’art.
360 c.p.c. per il ricorso per Cassazione. Una volta ri-
servato al giudice di appello la funzione del control-
lo di logicità e di sufficienza sulla motivazione del-
l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di pri-
mo grado, si può limitare il giudizio di Cassazione al-
la sola denunzia di violazione di legge, conforme-
mente alla previsione dell’art. 111 della Costituzio-
ne. Siffatta denunzia comporta che si lamenti un er-
rore di diritto (sostanziale o processuale) nella con-
creta fattispecie, come accertata dal giudice del me-
rito, senza possibilità di porre comunque in contesta-
zione tale accertamento, che dovrebbe costituire un
punto non discutibile in sede di legittimità neanche
sotto l’aspetto del vizio di motivazione. In tal modo
la Cassazione viene ricondotta al ruolo essenziale e
tipico di giudice di legittimità, senza che possa essere
trascinata, attraverso la denunzia di vizi di motiva-
zione, in una funzione di terzo grado di merito. Così
i ricorsi per Cassazione verrebbero ridotti rispetto al-
l’attuale enorme numero, del tutto anomalo rispetto
alle corti di legittimità di tutti altri Stati europei, i
giudici ad essa addetti verrebbero diminuiti rispetto
alla loro odierna entità e la Corte di Cassazione po-
trebbe assolvere effettivamente a quella funzione di
nomofilachia che è ad essa tradizionale e che oggi è
diventata ancora più importante di ieri» (5).
D’altra parte sono molte le pronunce in cui la Cas-
sazione, richiamando il suo ruolo di giudice di legit-
timità, respinge il ricorso perché le sottopone una
valutazione di merito. Tra le tante, in una (Cass.,
sez. III, 18 luglio 2011, n. 15723) si disputava circa
la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ANAS per la
mancata sigillatura di una strada con guardrail. I
giudici di merito avevano escluso che fosse seria-
mente configurabile un obbligo dell’ANAS di prov-
vedere alla sigillatura della strada a mezzo di guar-
drail in base a una valutazione di oggettiva pericolo-
sità del luogo. I ricorrenti avevano sostenuto la tesi
contraria, ma la Corte di Cassazione ha osservato
che: «In realtà tutte le argomentazioni svolte in or-
dine alla intrinseca pericolosità dei luoghi - e le con-
nesse considerazioni relative alla necessità di pro-

teggere l’utente - attengono a valutazioni non pro-
spettabili in questa sede, perché nel procedimento
civile il controllo di legittimità sulle pronunce dei
giudici di merito non si configura come terzo grado
di giudizio, bensì come uno strumento preordinato
all’annullamento delle pronunzie viziate da violazio-
ne di norme, ovvero da omessa o insufficiente o con-
traddittoria motivazione». In un’altra pronuncia
(Cass., sez. III, 1° giugno 1995, n. 6125), un parteci-
pante ad un convegno presso un albergo, aveva con-
venuto in giudizio quest’ultimo, perché era scivolato
nell’accedere alla struttura recettiva mentre percor-
reva una rampa per carrelli in gomma zigrinata. Il
Tribunale aveva rigettato la domanda, e così pure la
Corte d’Appello che aveva inquadrato il caso nel-
l’art. 2043 c.c. anziché nell’art. 2051 c.c., per altro
osservando che in ogni caso era risultato provato
che causa esclusiva dell’evento dannoso era stato il
comportamento colposo dello stesso infortunato
perché costui era tenuto ad accedere all’albergo per-
correndo la scalinata a ciò destinata e non attraver-
so la pedana inclinata destinata al transito dei car-
relli, e perché la formazione della fanghiglia su cui
era scivolato, per colore e consistenza, era facilmen-
te visibile, oltre che prevedibile per il passaggio dei
facchini con i carrelli. La Corte Suprema, nel re-
spingere il ricorso del danneggiato, aveva affermato
che «la valutazione di colpa esclusiva dell’infortuna-
to, vertendo sul merito della causa ed essendo cor-
rettamente motivata, non era sindacabile in sede di
legittimità», così come non era prospettabile in tale
sede come una diversa valutazione delle risultanze
probatorie (6).
Comunque si lascia volentieri al lettore valutare la
coerenza tra i propositi così autorevolmente espressi
dal Presidente Lupo e la prassi aggiudicativa.
Si deve aggiungere che il problema sorge dalla strut-
tura stessa della norma, così come sortita dal proces-
so di interpretazione giurisprudenziale del testo del-
l’art. 2051 c.c., che richiede la valutazione di fatti e
condotte secondo criteri di valutazione aperti su due
snodi.
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(5) E. Lupo, Relazione sull’amministrazione della giustizia nel-
l’anno 2011, Corte Suprema di Cassazione, Roma, 26 gennaio
2012, p. 67, consultabile sul sito della Corte stessa,
www.cortedicassazione.it.

(6) Si noti che in questo caso la Cassazione aveva specificato
che la presunzione di responsabilità a carico di chi abbia una co-
sa in custodia riguarda i danni cagionati dalla cosa medesima per
sua intrinseca natura o per la insorgenza in essa di agenti dan-
nosi e, pertanto, non poteva trovare applicazione nella diversa
ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sé ma da compor-
tamenti dolosi o colposi di chi detiene la cosa.
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Il primo riguarda la normalità della situazione che
vede la cosa in custodia implicata nella causazione
dell’evento dannoso. Secondo la giurisprudenza
consolidata «l’art. 2051 cod. civ. non dispensa il
danneggiato dall’onere di provare il nesso causale
tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che
l’evento si è prodotto come conseguenza normale
della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
posseduta dalla cosa» (7).
Il secondo snodo riguarda la valutazione in termini
di abnormità della condotta della vittima, la quale
assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove pos-
sa qualificarsi come abnorme (8), e cioè estranea al
novero delle possibilità fattuali congruamente pre-
vedibili in relazione al contesto (9), salvo in caso
contrario rilevare ai fini del concorso nella causazio-
ne dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Infatti la prova liberatoria per il custode è il caso for-
tuito (10), inteso in senso ampio, cioè comprensivo
del fatto del danneggiato (e del fatto del terzo) (11).
Entrambi questi giudizi sono ineludibilmente giudizi
sul fatto (12), ma poiché dal loro esito dipende com-
pletamente l’applicazione della speciale regola di re-
sponsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. ne
discende che la loro esclusione dal novero dei giudi-
zi esprimibili dalla corte di legittimità entrerebbe in
contraddizione con le funzioni nomofilattiche che
ad essa vengono assegnate in relazione alla specifica
norma invocata.
In secondo luogo si può osservare come nell’argo-
mentazione svolta dalla Cassazione nel caso ricorda-
to emerge un profilo di incoerenza che in realtà è co-
mune a tutto il filone di giurisprudenza che riguarda
la responsabilità per cose in custodia e che infatti
emerge continuamente in tema di responsabilità de-
gli enti gestori di strade ed autostrade generando esi-
ti molto oscillanti (13).
In termini di mera logica formale il problema è il se-
guente ed emerge con chiarezza dal caso giurispru-
denziale da cui si sono prese le mosse. Secondo la
Cassazione un lastrico di copertura accessibile da
chi si trovi all’interno di un edificio rappresenta
una situazione di intrinseca pericolosità, pertanto il
gestore doveva apporre idonee avvertenze. Il ragio-
namento non è nuovo ed ha continue epifanie nel-
la casistica giurisprudenziale (14). Tuttavia si deve

Note:

(7) Così letteralmente Cass., sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5910,
ord. e nello stesso senso, ex plurimis, Cass., sez. III, 18 maggio
2012, n. 7937; Cass., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15389 e in dot-
trina M. Franzoni, Dei fatti illeciti, artt. 2043-2059, Commentario
del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-
Roma, 1993, 571.

(8) Cfr. P. Laghezza, Condotta abnorme del danneggiato e re-
sponsabilità da custodia, in questa Rivista, 2011, 1192 ss., e ivi,
Id., Uso improprio del bene e responsabilità del custode, 2005,
726 ss.; e A.P. Benedetti, La condotta del danneggiato e i limiti
della responsabilità da cose in custodia, 2011, 735 ss. In giuri-
sprudenza, tra le altre, vedi Cass. 10 novembre 1993, n. 11091,
relativa ad una caduta di un pedone che passava attraverso un
telaio destinato alle affissioni pubblicitarie, ove è stato negata la
responsabilità ex art. 2051 c.c., sul presupposto che l’utilizzazio-
ne della cosa da parte del danneggiato fosse estranea alla sua
naturale destinazione e non conforme alle sue caratteristiche
strutturali. Sul punto, si noti ancora, relativamente a condotte ir-
razionali delle vittime, la distanza tra la pronuncia della Suprema
Corte relativa alla studentessa sedicenne, che di notte scavalca
il parapetto di un balcone sito al secondo piano e si inoltra su un
buio solaio e quella di un ciclista caduto su una buca, ampia e vi-
sibile, cui il risarcimento viene negato giacché «le misure di pre-
cauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ri-
tenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e per-
ciò non si estendono alle considerazioni di condotte irrazionali, o
comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario do-
vere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi
prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell’utente del bene in
altrui custodia, ancorché colpose».

(9) In questo senso la Cass., sez. III, 10 agosto 2004, n. 15429,
in una fattispecie relativa alla caduta di una macchina per gli oro-
scopi, posta fuori da una sala giochi, su un bambino che ci si era
arrampicato sopra, afferma giustamente che sebbene l’uso del-
la cosa fosse improprio, era largamente prevedibile un compor-
tamento del genere in quel contesto.

(10) Vedi l’approfondita rassegna sul caso fortuito in M. Com-
porti, Fatti illeciti: la responsabilità oggettiva, Codice Civile Com-
mentario, artt. 2049-2053, Milano, 2009.

(11) Cfr. M. Franzoni, op. cit., 574 ss.; G. Visintini, Trattato breve
della responsabilità civile, Fatti illeciti. Inadempimento. Danno ri-
sarcibile, III ed., Padova, 2005, 795.

(12) Cfr. P.G. Monateri, La responsabilità civile, Le fonti dell’ob-
bligazione, 3, Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino,
1998, 1061 e ivi Cass. 7 gennaio 1980, n. 98.

(13) Cfr. su questa medesima rivista, P. Laghezza, Strade e re-
sponsabilità della p.a.: la lenta evoluzione della giurisprudenza,
2011, 54 ss. e Id., Responsabilità della p.a. per omessa manu-
tenzione delle strade: la prospettiva dell’analisi economica del
diritto, 2002, 1208 ss.

(14) Recentemente, ad esempio, la Suprema Corte in un caso re-
lativo alla responsabilità da cosa in custodia, per i danni subiti da
una minore che si era tuffata in una piscina, riportando gravi le-
sioni, ha ritenuto che il gestore della stessa dovesse sul lato del-
l’acqua bassa della medesima apporre esplicite avvertenze per
vietare i tuffi, Cass. sez. III, 2 marzo 2011, n. 5086. Ancora, come
osservato da G. Facci, Danno da cose in custodia, in Le obbliga-
zioni, II, Le obbligazioni da fatto illecito, con contributi di G. Facci
e A. Giuliani, a cura di M. Franzoni, Torino, 2004, 308, nel caso di
danno da caduta di neve dal tetto di edificio, è controverso in giu-
risprudenza se l’affissione di cartelli ben visibili che segnano il pe-
ricolo serva per escludere la responsabilità del custode: in alcun
casi è esclusa la responsabilità del proprietario dell’edificio, nel
caso in cui sia stata fornita la prova dell’affissione sulle pareti
esterne del fabbricato di cartelli, nei quali era indicato il pericolo
derivante dalla possibile caduta di neve dal tetto (ivi, App. Trieste
6 giugno 1984); in altri casi si è affermato un concorso di colpa tra
la responsabilità del custode e quella del danneggiato, nel caso in
cui quest’ultimo avesse parcheggiato il veicolo in modo impru-
dente, non prestando attenzione alle segnalazioni di pericolo ap-
prestate dal condominio (Pret. Torino 14 gennaio 1988 e Pret.
Bologna 15 ottobre 1966). Ancora in una pronuncia di Pretura de
L’Aquila 14 giugno 1984, Giust. civ., 1985, I, 1490 (nota) in cui è
stata affermata la responsabilità del condominio, anche se il con-
ducente aveva parcheggiato in una zona dove era espressamen-
te vietato, essendo un passaggio pedonale.



notare che la Cassazione muove dalla premessa che
«la responsabilità per i danni cagionati da cose in
custodia prevista dall’art. 2051 c.c. ha carattere og-
gettivo e perché possa configurarsi in concreto è
sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al ri-
guardo la condotta del custode e l’osservanza o me-
no di un obbligo di vigilanza». La mancata apposi-
zione di idonee avvertenze che è pericoloso cammi-
nare sui tetti sembra integrare esattamente l’ele-
mento che si è premesso essere irrilevante. Tuttavia
ciò che la Cassazione rimprovera al custode pone
una questione di omissione. Si è osservato al riguar-
do che quando il fatto illecito non è una condotta,
ma l’assenza della condotta che doveva essere tenu-
ta, tale omissione costituisce ed esaurisce il fatto il-
lecito quando se ne possa rilevare la connessione
causale con l’evento che una norma intendeva im-
pedire (15). Sicché si potrebbe ritenere che il ra-
gionamento svolto dalla Suprema Corte coincide
con le indicazioni di una parte autorevole della dot-
trina. Sennonché quest’ultima si rende conto che la
riduzione della responsabilità per omissione al puro
nesso causale ricondotto a sua volta alla condicio si-
ne qua non dà luogo ad una responsabilità assoluta e
trasforma la responsabilità per cose in custodia in
una assicurazione delle vittime degli incidenti. Per-
ciò si corre ai ripari sostenendo che l’omissione ex-
tracontrattuale dà luogo a responsabilità soltanto
quando sia imputabile a titolo di dolo o colpa e che
la valutazione in termini di colpa deve essere fon-
data sui parametri normali in base ai quali si proce-
de alla sua iscrizione (16).
Se si inserisce l’elemento soggettivo dell’illecito si
contempla un profilo di responsabilità per colpa che
viene innestato in un ambiente argomentativo che
viene declinato in termini di responsabilità oggetti-
va (17) in cui dovrebbe rilevare solo il nesso causale
tra la situazione della cosa e l’evento dannoso, sic-
ché non si può dire che dà luogo a colpa solo la tra-
sgressione di norme giuridiche che impongono una
condotta, ma si deve dire che esiste un generale do-
vere di protezione di coloro che hanno le cose in cu-
stodia che li obbliga a fare quanto è possibile per
evitare eventi dannosi (18).

3. Dovere di protezione 
dei custodi e diritto di proprietà

Ci si può chiedere a questo punto se simile generale
dovere di protezione dei custodi delle cose sia com-
patibile con l’ordinamento giuridico in generale. Il
tema viene ad emersione soprattutto in riferimento

al diritto di proprietà. Sul punto si debbono svolge-
re due rapide annotazioni. 
È vero infatti, e la Cassazione lo ricorda più volte, che
l’art. 2051 c.c. riguarda la responsabilità del custode
della cosa e non quella del proprietario (19), ma simi-
le precisazione riguarda solo il tema della individua-
zione del soggetto passivamente legittimato (20), non
il fondamento della regola. Quando ci si rivolge, co-
me nel caso ricordato, alla situazione dei luoghi (21)
e non al dinamismo delle cose (22), non si può non
sottolineare che la conformazione della situazione dei
luoghi è attività proprietaria nel senso che è legittima
solo quando viene posta in essere, ovviamente nei li-
miti imposti dall’ordinamento giuridico, dal titolare
del diritto dominicale o dal titolare di diritti sulla co-
sa da lui derivati.
In secondo luogo è da ricordare come ormai dopo la
entrata in vigore della Carta dei Diritti fondamenta-
li dell’Unione Europa, vi sono pochi dubbi sul fatto
che il diritto di proprietà sia un valore costituzional-
mente rilevante. Da qui il dubbio circa la compati-
bilità con l’ordinamento giuridico europeo dell’im-
posizione di un generale dovere di protezione gra-
vante sui proprietari di cose senza distinzione alcuna
tra i generi di cose (23).
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(15) Cfr. C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, III ed., Mi-
lano, 2006, 320 e G. Visintini, op. cit., 790 e 101 ss.

(16) Cfr. C. Castronovo, op. loc. cit.

(17) Cfr. P.G. Monateri, La responsabilità civile, Le fonti dell’ob-
bligazione, 3, Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino,
1998, 1038; Franzoni, La responsabilità oggettiva, I, Il danno da
cose e animali, Padova, 1988; G. Visintini, op. cit., 781 ss.

(18) Cfr. M. Franzoni, op. cit., 595.

(19) Il proprietario è il primo soggetto al quale si rivolge l’attenzio-
ne, pur non essendo egli automaticamente custode ai fini della
responsabilità ex art. 2051 c.c., vedi Franzoni, op. cit., 557, nota
2; G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 787 e
cfr. A. Gambaro, Il diritto di proprietà, Milano, 1995, 228-229.

(20) Sul tema cfr. la completa e ricca indagine di M. Franzoni, op.
cit., 557 ss.

(21) Cospicua è la casistica giurisprudenziale in tema dei c.d. danni
da scivolamento o caduta su pavimenti bagnati dai liquidi più diver-
si nei supermercati, o locali di banche o di ricreazione, ed ancora
per cadute su buche, marciapiedi o gradini, tra cui, tra le altre, edi-
te negli ultimi due anni su questa Rivista, v.: Cass., sez. III, 13 di-
cembre 2010, n. 25105, con commento di A.P. Benetti, ivi, 2011,
736; Cass., sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21328, ivi, 2011, 506, con
commento di P. Larghezza; Cass., sez. III, 5 agosto 2010, n. 18204,
ivi, 2011, 52, con commento di P. Larghezza; Cass., sez. III, 27 gen-
naio 2010, n. 1704, ivi, 2011, 44, con commento di E. Beretta.

(22) Come noto il dinamismo non è ritenuto una qualità essen-
ziale della cosa, che può essere anche inerte, vedi per tutti M.
Franzoni, op. cit., 554 e cfr. P. Trimarchi, Rischio e responsabilità
oggettiva, cit., 231 ss.

(23) Autorevole dottrina mette in luce che se lo scopo della re-
sponsabilità del custode è di incentivarlo a ridurre i rischi social-

(segue)



Basta affacciare simile dubbio per considerare che il
requisito della intrinseca pericolosità delle cose
non è elemento da prendersi alla leggera affidando-
lo a giudizi soggettivi piuttosto estemporanei. Infat-
ti nel caso di cose intrinsecamente pericolose un
generale dovere di protezione verso terzi si giustifi-
ca ampiamente alla luce della struttura stessa del di-
ritto di proprietà (24), mentre laddove lo stato del-
le cose sia completamente normale (25) possono
insorgere serie perplessità. Il profilo qui evocato
può essere reso più limpido ricordando che non po-
che pronunzie giurisprudenziali ove si fa applicazio-
ne dell’art. 2051 c.c. riguardano la responsabilità
del gestore di strade aperte al pubblico. In tali ipo-
tesi non sembra irragionevole ritenere che l’ente
gestore se ritiene di delimitare la carreggiata me-
diante un guardrail (26) deve evitare che esso si tra-
sformi in una insidia anziché in una protezione, ad
esempio perché copre in modo incompleto una cur-
va e termina a “baionetta” anziché con un angolo
smussato. Simile obbligo di protezione può essere
infatti considerato intrinseco alla proprietà di una
strada aperta al pubblico. Tuttavia, rimane che, in
generale, è intrinseco al diritto di proprietà il dirit-
to di escludere. Simile aspetto, se non sbaglio, è
piuttosto trascurato dalla giurisprudenza in tema di
art. 2051 c.c. (27). È vero infatti che in non pochi
casi il jus excludendi è rinunciato in base alla desti-
nazione che il proprietario ha impresso alla cosa: si
pensi alla già richiamata ipotesi delle strade aperte
al pubblico, agli esercizi pubblici etc. In riferimento
a tali ipotesi appare corretta la regola di principio
adottata dalla giurisprudenza secondo la quale la
condotta della vittima che è venuta in contatto con
la cosa e da ciò ha tratto danno non è rilevante sal-
vo che si tratti di condotte abnormi. Ma ove non si
tratti di queste ipotesi, siamo proprio sicuri che sia
possibile imporre un dovere di protezione verso co-
loro che violano il diritto di proprietà?
In realtà si dovrebbe porre una questione di grado e
così, ritornando al caso concreto da cui si sono pre-
se le mosse, potremmo chiederci: siamo sicuri che
chi è ospite di un albergo che naturalmente ha li-
cenza di usufruirne gli spazi assegnati ai clienti, può
invocare un dovere di protezione se va oltre la li-
cenza che gli è stata data e si mette a passeggiare sui
tetti?
Su questi interrogativi sarebbe assai opportuna una
indagine comparatistica rivolta a chiarire se la strut-
tura del diritto di proprietà meriti di essere conside-
rata estranea alla tematica della responsabilità per
cose in custodia. Non sarebbe infatti la prima volta
che tale tipo di indagini conducono ad evidenziare

come in riferimento al diritto di proprietà la nostra
giurisprudenza non è allineata con i valori giuridici
europei, ma naturalmente si tratta solo di un dubbio.
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(continua nota 23)
mente ingiustificati, non ha senso applicarla a rischi che derivino
da elementi necessari dell’ambiente, i quali non possono venire
né eliminati né ridotti. Cfr. P. Trimarchi, Rischio e responsabilità
oggettiva, cit., 235.

(24) Infatti l’ordinamento dovendo necessariamente controllare
la pericolosità delle cose, fa leva sulla diligente cautela del sog-
getto che le controlla in forza della sua situazione di appartenen-
za, vedi A. Gambaro, Il diritto di proprietà, cit., 230.

(25) Per una critica alla distinzione tra cose pericolose e cose non
pericolose, giacché la pericolosità non è una caratteristica intrin-
seca alla cose, vedi M. Franzoni, op. cit., 533 e R. Scognamiglio,
voce Responsabilità civile, in Noviss. dig. it., 644.

(26) La Corte di legittimità, ma non sempre la giurisprudenza di
merito, tende ad escludere che sussista un obbligo generale di
munire le strade di guardrail. Cfr. Cass. civ., sez. III, 18 luglio
2011, n. 15723 e Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2006, n.
20328, in cui si legge «Non può essere attribuita la responsabili-
tà al comune per l’omessa collocazione di guardrail ove la parte
che ha subìto il danno per il mancato riparo del baratro non abbia
indicato l’obbligo giuridico, specifico o generico, cui l’ammini-
strazione si sarebbe sottratta».

(27) Un cenno alla problematica è contenuto nella Cass., sez. III,
27 agosto 1999, n. 8997, relativo al caso di un soggetto, che
mentre camminava in campagna, si era introdotto su un fondo
privato ed era poi caduto in un locale ghiacciaia.
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1. La causalità costante

In materia di causalità extracontrattuale, la compa-
razione dei modelli teorici dominanti, così come del-
le soluzioni operative adottate in sei giurisdizioni -
Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Stati
Uniti -, mostra come i problemi causali siano affron-
tati e risolti secondo direttrici largamente sovrappo-
nibili. Poco importa la tradizione, di civil law o di
common law. Poco importa la cornice di riferimento,
a griglia aperta o chiusa, del torto civile. Poco impor-
tano le tecnicalità sostanziali e probatorie che ac-
compagnano nel processo il farsi della causalità. Cia-
scuna cultura del torto risponde alle questioni causa-
li tramite un apparato di formule e regole i cui im-
pieghi interpretativi seguono dinamiche precise, se-
gnate dai motivi al cui servizio viene volta a volta
pensato, o reso, il giudizio di responsabilità.
Non è questo il luogo per esplorare nel dettaglio tut-
te le formule e regole della causalità, né tanto meno
è questa la sede per illustrare le variegate implemen-
tazioni che da quelle formule e regole originano.
Con l’occhio rivolto ai criteri che conoscono mag-
giore diffusione da un lato e dell’altro dell’oceano
Atlantico, si tratta piuttosto di sottolineare l’incon-
sistenza di qualsiasi lettura che, guardando all’anali-
si eziologica come ad un’operazione autonoma e pu-
ramente descrittiva, intenda attribuire alle formule
e regole della causalità un ruolo sempre invariabile,
e sempre indifferente, alle particolarità sollevate
dallo specifico conflitto.

2. Il test condizionalistico

Dappertutto, la base di ogni teoria causale è il mo-
dello della c.d. condicio sine qua non, per il quale ha
valore di causa ogni antecedente di un evento senza
il quale l’evento in questione non si sarebbe realizza-
to. La formula si vuole ovunque applicabile nella fa-
se iniziale dell’indagine eziologica, allorché si dice
necessario constatare, in chiave naturalistica e ob-
biettiva, lo snodarsi degli accadimenti. Ovunque,
tuttavia, una simile visione si rivela fragile allo spec-
chio del diritto operativo.
Fragile è l’assunzione che possa darsi un momento
dell’analisi causale puramente fattuale, dominato
esclusivamente dalle risultanze probatorie e dal loro
avalutativo apprezzamento. Al contrario, ciò che
emerge dal vaglio empirico delle soluzioni raggiunte
tramite il ricorso al canone della condicio mostra co-
me quest’ultimo sia tutt’altro che sordo alle indica-
zioni provenienti dai connotati propri alla vicenda
concreta. Ciò che emerge è come il criterio condi-
zionalistico nutre i propri accertamenti dei rilievi
provenienti dagli altri fronti della fattispecie, primo
fra tutti quello riferito al vario peso dei rimproveri
ascrivibili ai soggetti in conflitto. È sufficiente met-
tere a confronto due decisioni belghe in materia di
incidenti stradali per omesso rispetto di una prece-

Responsabilità extracontrattuale

Il nesso causale nella
responsabilità extracontrattuale:
note comparatistiche
di Marta Infantino (*)

Entro tutta la tradizione giuridica occidentale, la materia del nesso causale nella responsabilità extracontrat-
tuale abbonda di letture, motivi e argomenti, accomunati dall’aspirazione di porgere una chiave universale,
valida a spiegare l’eziologia del danno di fronte a qualsiasi, o alla maggior parte delle combinazioni di fatti.
Tuttavia, la ricchezza di strumenti e ricostruzioni messa sul piatto dal dibattito (soprattutto accademico), con
la pretesa di risolvere in un’unica battuta i dubbi intorno ai quesiti eziologici più spinosi, finisce sovente per
mostrarsi incapace di comprendere le variabili forme che le pieghe del giudizio risarcitorio fanno assumere
alla dimensione causale.

Nota:

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



denza (1), per scoprire che la formula della condicio,
pur in astratto tesa a distribuire il danno in modo
eguale fra tutti i soggetti che hanno colposamente
contribuito all’evento, è sensibile ai diversi tassi di
reprensibilità espressi dagli attori coinvolti nello
specifico frangente in discussione. Il risultato è che,
laddove le colpe dell’uno appaiono più gravi di quel-
le ascrivibili agli altri, persino l’obiettiva direttiva
condizionalistica vedrà, nel contributo maggior-
mente negligente, l’unica condizione necessaria del
sinistro.

3. La prevedibilità del danno

Valutazioni dello stesso segno emergono quando il
criterio rilevante si appoggi sulla prevedibilità del
danno, ovvero comprenda nel risarcimento tutte le
ricadute negative scaturite dall’atto o dal fatto cen-
surato purché (questo sia stato condicio sine qua non
delle prime, ed) esse ne costituiscano il prevedibile
effetto.
Anche sul terreno della prevedibilità, il dipanarsi
del nesso causale finisce sovente per prendere dire-
zioni divergenti proprio grazie alla variabile esten-
sione attribuita alla sfera di ciò che il convenuto po-
teva, e doveva, pronosticare, prima di tenere la con-
dotta o realizzare l’attività che ha dato origine ai
portati dannosi. Variabilità che, ben lungi dall’esse-
re figlia dell’arbitrio giudiziale, è viceversa frutto
delle relazioni che corrono fra la ricerca causale e i
risultati provenienti dalle indagini ulteriori di cui si
compone il giudizio risarcitorio. Indagini che posso-
no riguardare, a seconda dei casi, la gravità delle col-
pe ascrivibili ai vari partecipanti alla vicenda, il rap-
porto fra le rispettive capacità di costoro di fronteg-
giare gli eventi, il numero delle vittime, la tipologia
di pregiudizi lamentati, l’entità delle conseguenze
dannose per le quali si chiede ristoro.
È ad esempio solo riconoscendo l’intreccio di spunti
di rango soggettivo espressi dai vari partecipanti alla
sequela di avvenimenti che hanno condotto al-
l’evento finale che può comprendersi come mai,
nelle giurisdizioni di common law, agli operai i quali
lascino un buco aperto sulla strada possa chiedersi di
anticipare l’uso incauto che un bambino successiva-
mente faccia della cavità (2), ma non di prevedere il
gesto intenzionale del delinquente che approfitti del
medesimo buco per farvi cadere dentro un poliziotto
e sfuggire così all’arresto (3).

4. Prossimità e immediatezza

Se elastica è la misura della prevedibilità, non meno
sensibili alle articolazioni concrete della vicenda in

lite sono le formule facenti perno sulla nozione di
prossimità, o di immediatezza del legame fra il fatto
censurato e le conseguenze dannose. Anche prossi-
mità e immediatezza, tradizionalmente descritte co-
me parametri universali, identici avanti a qualsivo-
glia declinazione dei fatti, sanno in effetti modulare
le proprie lunghezze attraverso direttrici plurime. Si
tratta di direttrici segnate vuoi da accertamenti sog-
gettivi o empirici (incluso quello sul numero dei
partecipanti all’episodio in discussione), vuoi dai ri-
lievi attinenti alla tipologia e alla gravità del pregiu-
dizio, vuoi - come vedremo subito - dalla considera-
zione per motivi d’abitudine reputati estranei alle
dinamiche del torto, ma che, se sollevati dalle circo-
stanze del caso, possono agilmente finire coll’eserci-
tare, su quelle dinamiche, un peso determinante.
Celebre, al riguardo, è la vicenda inglese di Meah v.
McCreamer. Per colpa dell’amico McCreamer, Me-
ah resta coinvolto in un grave incidente stradale; su-
bisce nell’occasione un trauma cranico che gli pro-
voca un drastico mutamento della personalità, ren-
dendolo un individuo violento e di indole aggressi-
va; dopo qualche tempo sevizia selvaggiamente tre
donne; finisce perciò per essere condannato all’im-
prigionamento a vita. A seguito di detti accadimen-
ti, Meah intenta due giudizi risarcitori contro
McCreamer: il primo, per essere risarcito dei pregiu-
dizi patiti a seguito dell’incidente, compresa la con-
danna all’ergastolo; il secondo, per vedere aggiunte
all’ammontare riparatorio dovutogli le somme che
egli aveva versato alle sue vittime a titolo di ristoro. 
Ora, a fronte di una simile sequela di fatti, un famoso
giudice inglese, Lord Goff, ha potuto concludere - nel-
la prima azione risarcitoria promossa da Meah contro
McCreamer - che gli anni di galera costituivano il
frutto diretto della negligenza di quest’ultimo (4),
mentre gli obblighi riparatori gravanti su Meah nei
confronti delle signore colpite dai crimini per i quali
egli scontava la sua pena - così il secondo giudizio -
rappresentavano invece una conseguenza troppo re-
mota rispetto all’evento iniziale (5). È stato lo stesso
Lord Goff a chiarire come mai l’estensione della cor-
relazione causale fosse qui particolarmente elastica. La
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prima soluzione, pur vestita in chiave eziologica, sa-
rebbe stata ispirata alla necessità di assicurare un red-
dito alla famiglia del detenuto, altrimenti priva di
mezzi di sussistenza (6). Una volta soddisfatta questa
esigenza, mancavano ragioni ulteriori che giustificas-
sero l’accollo al convenuto dei portati negativi scatu-
riti dalle odiose violenze perpetrate dall’attore. Nel se-
condo litigio, perciò, il giudice ha ritenuto che il nes-
so causale fra l’incidente e i suoi effetti dovesse ritrar-
si, fino a sparire del tutto.

5. Violazione di una norma

Tutti sanno che la formula dello scopo della norma
violata, la quale riferisce a chi non abbia rispettato
un’indicazione legislativa o regolamentare le conse-
guenze il cui realizzarsi quell’indicazione mirava a
scongiurare, è suscettibile di essere impiegata in plu-
rime direzioni, tanto mobili quanto numerose sono
le letture cui si prestano i precetti volta a volta con-
siderati nell’applicare il canone in questione. A gui-
dare quelle letture, ancora una volta, sono gli ele-
menti propri alla fattispecie concreta - siano essi le-
gati, ad esempio, alla sproporzione fra la capacità
delle parti in lite di prevenire l’evento, o alle speci-
fiche articolazioni assunte, in un dato sistema, dalle
regole di responsabilità e/o dai regimi assicurativi
che alle prime fanno da sfondo.
Basti un’illustrazione, fra le molte possibili. La diret-
tiva secondo cui ciascun guidatore è tenuto a chiu-
dere la propria vettura, dopo averla parcheggiata, è
costruita in Germania come tesa a proteggere tutti
gli utenti della strada, di modo da giustificare l’accol-
lo causale al conducente distratto di ogni danno cau-
sato dal ladro che si sia impadronito del veicolo (7).
Ma preme notare come la formula è letta dalle corti
statunitensi (e precisamente nello stato del New Jer-
sey) in un senso più ristretto, centrato sull’obiettivo
di limitare i furti e quindi tale da impedire l’afferma-
zione di una connessione aquilianamente rilevante
fra la dimenticanza del proprietario e gli effetti nega-
tivi derivatine (8). Di tale difformità di risultati è pe-
raltro immediata la spiegazione. Differenti, fra la
Germania e il New Jersey, sono gli assetti e gli svi-
luppi storici dell’assicurazione obbligatoria automo-
bilistica. Soprattutto, a differire sono gli strumenti
tecnici attraverso i quali i giudici sostanziano l’anali-
si circa lo scopo della norma violata. Strumenti im-
perniati, nella giurisdizione tedesca, sul riconosci-
mento alla vittima della titolarità di un diritto sog-
gettivo assoluto, e centrati invece, nello stato ameri-
cano, sulla costruzione, in capo al convenuto, di un
duty of care nei confronti dell’attore.

6. Creazione di un rischio

In base ad un brocardo ulteriore, la sfera del causal-
mente rilevante comprende soltanto gli accadimen-
ti che possano dirsi manifestazione del rischio crea-
to dal convenuto tramite la propria attività. Alla lu-
ce di quanto fin qui visto, tuttavia, non stupirà sape-
re che le applicazioni del canone in esame costitui-
scono ben più che il risultato del meccanico accer-
tamento circa le potenzialità dannose insite nel fat-
to contestato.
Anche la formula del rischio, difatti, recepisce e ri-
manda agli spunti provenienti dai fronti ulteriori
dell’indagine aquiliana. Ne è testimone, fra le tante,
la coppia di decisioni tedesche che, in virtù del prin-
cipio del rischio, hanno - l’una (9) - accollato cau-
salmente ad un giovane in fuga dalla polizia i pregiu-
dizi fisici riportati da chi lo inseguiva, e - l’altra - re-
putato le conseguenze patite dal poliziotto evento
estraneo al rischio creato dalla corsa del ragazzo (10).
Coppia la cui apparente contraddittorietà è sciolta
non appena si abbia modo di apprezzare come, sulla
diversità di conclusioni causali, pesi qui la circostan-
za che i reati ascritti al fuggitivo erano nel primo
frangente assai più che gravi che nel secondo, e che,
nella prima ipotesi, la vittima aveva inoltre riportato
conseguenze fisiche ben più rilevanti di quelle patite
dall’agente nella seconda vicenda (11).

7. La causa adeguata

Alla generale dipendenza dei modelli causali dal vi-
luppo di motivi, interessi e ragioni proprio a ciascu-
na vicenda aquiliana non fa eccezione il criterio,
diffuso nella sola Europa continentale, della causali-
tà adeguata. 
Come è noto, il canone, nella sua formulazione tra-
dizionale, invita a prendere in considerazione quan-
to possa dirsi effetto consueto, regolare, adeguato
appunto, del fatto del convenuto, escludendo vice-
versa la rilevanza causale di tutte le conseguenze che
appaiano inusuali, eccezionali, o sproporzionate ri-
spetto ad esso. Il punto è però che la percezione del-
la ovvietà o straordinarietà di un accadimento non è
valutazione dipendente dal mero accertamento cir-
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ca la successione dei fatti. Al contrario, come vedre-
mo fra un attimo, quella percezione si sostanzia del-
le indicazioni che è possibile trarre dall’indagine cir-
ca le articolazioni soggettive proprie ad ogni specifi-
co conflitto, e muta al variare di quelle.
Non sarebbe altrimenti possibile capire perché il ca-
none della causalità adeguata - nell’ipotesi in cui A
ferisce B, che poi muore in ospedale, per una malat-
tia colà contratta - possa condurre, in Germania, al-
l’imputazione causale del danno ad A (12), e si tra-
duca, in Francia, nell’esclusione di ogni legame fra
la condotta di A e il decesso di B (13). La contrad-
dizione smette di essere tale solo allorché ci si soffer-
ma su ciò che segue. Là dove, in Germania, il giudi-
zio si è concluso con la condanna, ad A era addebi-
tabile l’indubbia imprudenza di aver sparato colpi di
pistola in mezzo alla folla. Nella lite francese, inve-
ce, non vi erano rimproveri sostanziali a carico del
convenuto, il quale aveva investito la vittima, man-
dandola in ospedale, solo perché egli, mentre era al-
la guida del suo veicolo, si era trovato improvvisa-
mente accecato dal sole (14).

8. Teorie probabilistiche

Osservazioni del medesimo tenore si applicano pure
sul terreno dei criteri, come quello della perdita di
chances, che aspirano ad ovviare alla rigidità di solu-
zioni offerte dal test condizionalistico tramite l’in-
clusione di metodi probabilistici di apprezzamento
della connessione causale fra gli eventi.
Che i margini di operatività assegnati alla nozione di
chances siano piuttosto fluidi, e i sentieri causali per-
corribili in tutte le direzioni rese possibili dalle circo-
stanze proprie a ciascun singolo conflitto, è noto. Al-
trettanto risaputo è che - in materia medicale, per
esempio - il richiamo alla teoria della perdita di chan-
ces, sovente all’opera come strumento d’ausilio per il
danneggiato, finisce spesso, in occasioni diverse ma
connotate da sequenze causali simili, per favorire chi
è additato come l’autore del pregiudizio (15). 
In tutti questi frangenti sono i differenti tassi di rim-
proverabilità espressi dalla condotta dei soggetti in
lite, la varia capacità delle parti in causa di soddisfa-
re gli standard probatori circa il requisito della cer-
tezza del danno, o la mobilità degli orientamenti
giudiziali riguardo le modalità di assolvimento degli
oneri in questione, a modulare i toni del discorso
eziologico. Spetta cioè a questi fattori, tradizional-
mente considerati estranei all’indagine causale, di
orientare le flessioni probabilistiche nel modo giudi-
cato volta a volta più consono rispetto all’auspicato
bilanciamento finale fra gli interessi in conflitto.

9. L’attrazione del dolo

Alle formule di impianto generale, che vorrebbero
governare la causalità in ogni tipo di litigio extra-
contrattuale, ognuno dei sistemi considerati affianca
una serie di regole minute, il cui obiettivo è di ri-
spondere ai quesiti causali sollevati da specifiche ti-
pologie di accadimenti. Formule e regole divergono
per il numero di situazioni in cui le si vorrebbero ap-
plicabili, eppure hanno in comune le medesime fra-
gilità, e la medesima attitudine a lasciare inadempiu-
ta la promessa di spiegare le dinamiche eziologiche in
ogni ipotesi posta sotto la loro amministrazione.
Sul fronte dei modelli di dettaglio, un primo esem-
pio della vacuità dei canoni circolanti viene dal-
l’adagio secondo il quale all’autore di un’azione do-
losa possono addossarsi tutte le conseguenze danno-
se, immediate e non, che siano originate dal suo ge-
sto. Alla chiarezza del brocardo non corrisponde di-
fatti un’altrettanto nitida applicazione. Lunga è la
schiera di casi nei quali nemmeno il riscontro della
malizia in capo a chi è chiamato in giudizio vale a
tenere assieme gli anelli della catena di avvenimen-
ti che hanno fatto seguito al contributo doloso. Può
trattarsi di ipotesi ove il dolo si presenta nelle sue
sfumature più lievi, oppure di vicende alle cui realiz-
zazione ha preso parte un terzo o la stessa vittima,
con un atteggiamento non meno criticabile di quel-
lo ascrivibile al convenuto, o di frangenti che vedo-
no schierati interessi ugualmente (im)meritevoli di
tutela. In tali circostanze, è ben possibile che la
complessiva levità dei rimproveri che possono muo-
versi all’agente, l’assorbente rilievo attribuito all’in-
tervento altrui, o il valore comparativamente ridot-
to riconosciuto all’interesse difeso dal danneggiato,
conducano al rovesciamento operativo della diretti-
va ora in esame.
Non è difficile, allora, conciliare la pronuncia (te-
desca) che imputa causalmente ad uomo infuriato
di gelosia le ferite riportate da chi, di fronte alla
collera altrui, teme di essere preso per il conten-
dente in amore e si getta dalla finestra pur di evita-
re ogni confronto (16), e la sentenza (francese) che

Note:

(12) RG 13 ottobre 1922, RGZ 105, 264.

(13) Cass. civ. 5 ottobre 2004, in Bull. civ., 2004, n. 230.

(14) Cfr. RG 13 ottobre 1922, RGZ 105, 264 e Cass. civ. 5 otto-
bre 2004, in Bull. civ., 2004, n. 230.

(15) Si mettano a confronto, ad esempio, le decisioni francesi
Cass. civ. 1ère, 8 gennaio 1985, in D., 1986, Jur., 390 (cobalto-
terapia) e Cass. civ. 1ère, 17 novembre 1982, in D., 1984, 305
(iniezione al naso).

(16) BGH, 2 maggio 2002, [2002] ZfS 329.



invece ritiene inesistente un legame rilevante fra
la decisione del titolare di un negozio, di punire la
ladruncola trovata a rubare nei suoi locali sottraen-
dole le scarpe, e la scelta della fanciulla di lanciar-
si nel vuoto per l’umiliazione, una volta arrivata a
casa (17). Per armonizzare le due decisioni è suffi-
ciente accorgersi di quanto, nelle articolazioni
operative del canone che ci occupa, possa rivelarsi
cruciale l’apprezzamento per le peculiarità del caso
concreto - dalla (s)proporzione fra l’atto intenzio-
nale e la reazione altrui, alla variabile meritevolez-
za espressa (quanto meno inizialmente) dalla con-
dotta della vittima.

10. Forza maggiore

Quando si mettono vicine le pronunce che, rispetti-
vamente, escludono (18) e accettano (19) di ascri-
vere causalmente al proprietario di un albero la ca-
duta della pianta sul tetto di una macchina di pas-
saggio, nel corso di un violento temporale, appare
chiaro che nemmeno il ricorso alla regola della for-
za assorbente del fattore naturale (la quale portereb-
be a negare l’attribuzione al convenuto del pregiudi-
zio in tutti i casi in cui egli non aveva modo di pre-
vedere, né di evitare le forze della natura) può dirsi
sempre decisiva. 
In effetti, il diritto operativo sembra sconfessare il
canone de quo in una cospicua serie di ipotesi, nelle
quali sono i dati provenienti dall’indagine comples-
siva della fattispecie a far spostare l’ago della causa-
lità da una soluzione di irresponsabilità al suo oppo-
sto. Ad esempio, nelle decisioni cui si è appena fat-
to cenno, circa l’(in)efficacia esonerativa di un nu-
bifragio rispetto al crollo di un albero durante la
tempesta, indicativo di ciò che conduce alla soluzio-
ne finale è - assai più che la regola causale richiama-
ta - il diverso spiegarsi, in ciascuna vicenda, delle
opportunità processuali e probatorie teoricamente
disponibili all’attore. Si scopre allora che, là dove
l’indagine causale si è risolta negativamente, i giudi-
ci di merito non avevano voluto dare ingresso ad al-
cuna perizia in ordine allo stato di manutenzione del
fusto. Viceversa, nell’ipotesi in cui il giudizio eziolo-
gico è risultato positivo, detta conclusione ha potu-
to sostanziarsi coll’avvenuto accertamento, da parte
degli stessi giudici, delle negligenze riferibili al con-
venuto nel somministrare le cure dovute a (quello
che poi si sarebbe rivelato) un alquanto instabile ca-
stagno.

11. Le vittime fragili

Una direttiva speciale, condensata nell’adagio ‘the

tortfeasor must take the victim as he finds him’, procla-
ma l’irrilevanza, ai fini degli accertamenti in tema di
nesso di causalità e danno, delle debolezze costitu-
zionali di chi ha subito il pregiudizio, nonostante
che queste non fossero prevedibili da parte di chi lo
ha cagionato e nonostante che esse abbiano esacer-
bato straordinariamente gli strascichi negativi pro-
dotti dall’illecito.
Siamo dinnanzi ad un criterio che esce conferma-
to nella grande maggioranza dei casi. Quanto me-
rita l’evidenza, tuttavia, è che i repertori raccolgo-
no altre vicende, nelle quali, sebbene il principio
possa in astratto trovare applicazione, il nesso di
causalità fra l’illecito e gli eccezionali effetti la-
mentati in giudizio finisce per essere considerato
inesistente (20). In ipotesi siffatte, è spesso la
sproporzione fra la leggerezza della colpa ascrivibi-
le al candidato responsabile e l’entità delle conse-
guenze da questa derivate, oppure la difficile misu-
rabilità delle lesioni lamentate, concentrate tutte
nella sfera psicologica dell’interessato, a far appa-
rire iniquo il privilegio d’abitudine riservato all(e
fragilità dell)a vittima a scapito dell’autore del fat-
to. In detti frangenti, il canone che impone di an-
noverare sempre, fra gli strascichi dannosi a que-
st’ultimo imputabili, anche quelli dovuti alle pe-
culiarità del danneggiato, finisce perciò con l’esse-
re rovesciato - e nemmeno la concordanza delle
opinioni peritali sulla consequenzialità degli even-
ti potrà valere ad accollare gli eccezionali effetti
dannosi a chi si sia macchiato di una negligenza
comparativamente lieve.

12. Eventi ineluttabili

Ipotesi finitime a quella appena ricordata sono le vi-
cende in cui vi sono elementi per ritenere che, pure
in assenza del fatto imputabile al convenuto, il pre-
giudizio si sarebbe verificato in modo sostanzialmen-
te analogo per effetto dell’intervento di un fattore
‘naturale’, i.e., non ascrivibile ad altro essere uma-
no. 
In detti casi, un brocardo assai diffuso vuole il dan-
no irriferibile al suo autore, che è obbligato soltanto,
qualora egli abbia anticipato ciò che, prima o poi,
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avrebbe finito per colpire l’attore, a compensare
quanto da costui medio tempore sofferto (21).
Notevoli sono i temperamenti conosciuti dal cano-
ne in questione. È frequente che i tribunali si soffer-
mino ad apprezzare il peculiare atteggiarsi della fat-
tispecie, e in particolare il grado di rimproverabilità
proprio alla condotta dell’autore del fatto, per poi
concludere, alla luce di questi accertamenti, circa
l’irrilevanza del decorso alternativo degli eventi le-
gato alla causa naturale (22). Ciò accade soprattut-
to in presenza di condotte dolose o gravemente col-
pose, dinnanzi alle quali nemmeno l’occorrere dopo
il sinistro di un fattore ‘naturale’ che avrebbe co-
munque prodotto il medesimo risultato d’abitudine
vale ad allentare la connessione eziologica fra l’azio-
ne iniziale e l’evento dannoso. Ai riscontri effettua-
ti sul fronte soggettivo spetta cioè, in questi casi, di
compensare la fragilità della relazione eziologica,
rinsaldando in capo al convenuto le trame della cau-
salità e facendo negligere, del tutto o in parte, l’inci-
denza che il concorrente fattore ‘naturale’ avrebbe
esercitato sul verificarsi dell’evento.

13. L’agente sconosciuto

Vediamo ora l’approccio riservato dalle corti alle
ipotesi in cui è certo che la lesione deve essere rife-
rita ad uno o più fra i soggetti inseriti in un gruppo,
ma non è affatto chiaro quale o quali fra essi l’abbia
determinata, e in che misura. Su questo terreno, la
soluzione sovente raggiunta dai tribunali, e invocata
da una pressoché compatta dottrina (sia pure in vir-
tù di ragionamenti assai diversi), prevede un rilassa-
mento dell’ordinario esame della condicio sine qua
non, sì da permettere che, pure in assenza di una pro-
va rigorosa in ordine alla eziologia degli eventi, la
vittima possa trasferire il costo del pregiudizio sulle
spalle di tutti i partecipanti all’iniziativa dannosa.
A sfogliare i numerosi riscontri operazionali della
direttiva, ci si accorge però che le corti sono dispo-
ste ad applicarla solo in una limitata serie di casi. A
dispetto della sua formulazione, che la vuole insen-
sibile alle peculiari variabili della singola fattispecie,
la regola è tutt’altro che indifferente al vario artico-
larsi delle circostanze proprie al caso concreto.
L’analisi comparatistica anzi mostra come l’afferma-
zione dell’esistenza di un nesso eziologico fra il pre-
giudizio e il contributo di chi non ha effettuato
l’azione poi sfociata in danno all’attore appaia possi-
bile, agli occhi dei giudici, solo dinnanzi a compor-
tamenti particolarmente riprovevoli, allorché l’ap-
prezzamento riservato alla gravità dell’interesse leso
e delle mancanze ascrivibili ai convenuti permette

di colmare l’assenza di (certezza in ordine alla) con-
nessione causale fra il fatto incriminato e il risultato
dannoso.
Con riferimento alla vicenda esemplare della battuta
di caccia fra amici, durante la quale un partecipante
all’impresa viene colpito da uno sparo anonimo, il
canone è perciò di piana applicazione là dove è pos-
sibile cogliere una grossolana negligenza nella con-
dotta dei compagni (23). Quando però è chiaro che i
possibili autori del fatto hanno creato le condizioni
perché questo si verificasse nel rispetto di ogni sugge-
rimento dettato dalla prudenza, ecco allora che la re-
gola viene messa da parte, con tutto ciò che ne con-
segue, in termini di difficoltà per l’attore di provare
l’effettivo svolgersi degli avvenimenti (24).

14. I limiti dell’approccio tradizionale

Sulla base dei rilievi fin qui raccolti è possibile fer-
mare due conclusioni, entrambe centrate sulla flessi-
bilità dell’indagine causale, e altrove sviluppate in
modo più ampio (25).
La nota iniziale vale a sottolineare come ognuna del-
le formule e regole circolanti si proponga quale uno
schema precostituito, sempre indifferente e invaria-
bile rispetto alle peculiarità del caso concreto. A cia-
scuno degli approcci intravisti fa da sfondo la con-
vinzione che il problema della causalità si ponga, e
possa essere risolto, in modo indipendente dall’arti-
colarsi effettivo della vicenda, e che la dimensione
tecnica del nesso causale sia esclusivamente quella di
frammento isolabile, e scrutabile separatamente ri-
spetto alle altre componenti della fattispecie.
Da noi come altrove, una siffatta maniera di inten-
dere il processo riparatorio si mostra inadeguata a
comprendere, prima ancora che a descrivere, la real-
tà del meccanismo risarcitorio, e del nesso causale in
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(21) V., ad esempio, Utzinger v. United States, 432 F. 2d 485, 489
(1970).

(22) Si metta a paragone la sentenza citata alla nota precedente
con Hyatt v. Sierra Boat Co., 145 Cal. Rptr. 47 (1978).

(23) Summers v. Tice, 33 Cal. 2d 80, 5 A.L.R. 2d 91 (1948).

(24) Per tutte, Leuer v. Johnson, 450 N.W.2d 363 (1990). Per os-
servazioni analoghe circa l’applicazione del criterio della market
share liability, cfr. Martin v. Abbott Laboratories, 102 Wash.2d
581, 689 P.2d 368 (1984) e Abel v. Eli Lilly & Co, 418 Mich. 311;
343 N.W.2d 164 (1984).

(25) M. Infantino, La causalità nella responsabilità extracontrat-
tuale. Studio di diritto comparato, Berna-Napoli, 2012, e soprat-
tutto M. Bussani, La malizia attira. Intenzione e nesso di causali-
tà nel diritto della responsabilità, in Riv. estetica, 2000, 114; P.
Cendon, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino,
1976, in ispecie 368 ss., 398; P. Trimarchi, Causalità e danno, Mi-
lano, 1967, 13, 47 s., 107.



particolare. Una causalità ‘in the air’, che possa pre-
dicarsi al di fuori del reticolo di dettagli che compo-
ne ogni conflitto, non esiste. Ogni atteggiamento
che rifiuti di guardare a quel reticolo manca di spie-
gare come mai, pur in presenza di un decorso degli
eventi analogo, il legame eziologico fra le mancanze
ascrivibili all’autore del fatto e il pregiudizio sia af-
fermato di fronte ad un certo tipo di lesione, e nega-
to dinanzi ad un’altra; o perché i medesimi portati
dannosi, irreparabili se derivati dalla condotta di un
determinato soggetto o provocati in certe circostan-
ze, diventano risarcibili quando prodotti da un di-
verso autore. Quell’atteggiamento neppure permet-
te di comprendere le ragioni per cui talune conse-
guenze di eccezionale gravità siano ora poste a cari-
co del convenuto, ora lasciate sulle spalle dell’atto-
re; o i motivi in forza dei quali l’atto volontario di un
terzo - che in un’ipotesi ‘rompe’ la connessione fra il
fatto dannoso e il nocumento - lasci sussistere quel-
la derivazione in un’ulteriore serie di casi. In tutte
queste ipotesi, come diremo fra un attimo, sul vaglio
sulla causalità pesa il rilievo attribuito al peculiare
intreccio di persone, fatti e interessi che connota il
singolo frangente, intreccio alla luce del quale sol-
tanto diviene possibile indirizzare, e spiegare, l’allo-
cazione finale del danno.

15. La causalità flessibile

Di qui la nostra seconda osservazione: i variabili esi-
ti raggiunti sul fronte eziologico smettono di appari-
re contraddittori, non appena si accetta che l’inda-
gine causale è un’operazione che non può svolgersi
in modo indipendente rispetto agli ulteriori passaggi
necessari ai fini della soluzione del caso, ma che
piuttosto si nutre delle indicazioni provenienti da
quei passaggi, e li alimenta a sua volta.
È solo tenendo ferma questa lettura che diviene pos-
sibile armonizzare i risultati empirici raccolti nell’in-
dagine comparatistica sin qui svolta, risultati che se-
gnalano come, in ciascun sistema di responsabilità
civile, circoli una pluralità di modelli di valutazione
del legame causale. Talora gli anelli della catena
eziologica sono tenuti assieme dal rilievo attribuito
alla posizione della vittima, rispetto a quella del
convenuto; dal riscontro circa i reprensibili motivi,
o la gravità delle colpe ascrivibili a costui, oppure
dalla possibilità che egli abbia di far cadere il peso
definitivo della condanna su di un terzo - un vicario
o un assicuratore. Altre volte, invece, la connessio-
ne fra pregiudizio e illecito si ritrae, fino a sparire del
tutto, come avviene d’abitudine quando l’attività
svolta dall’interessato merita di essere incentivata,

anche a scapito della sicurezza altrui, oppure allor-
ché la sproporzione esistente fra l’entità delle perdi-
te e le leggerezze rimproverabili all’agente è così ele-
vata da nullificare ogni efficacia preventiva della
condanna, o, ancora, là dove la posizione difesa dal-
l’attore appare, nelle circostanze, tale (ad esempio
poiché l’interesse colpito è reputato bagatellare) da
alimentare un contenzioso indesiderato.
L’elenco dei fattori che incidono sull’analisi causale,
va da sé, si presta ad essere esteso. Quanto però più
importa (e il prolungamento dell’elenco lascerebbe
il punto intonso) è che sono quegli stessi fattori e il
loro dinamico intrecciarsi a guidare le valutazioni
eziologiche, segnando le linee lungo le quali si arti-
cola operativamente il nesso di causalità. È a quei
fattori e ai loro intrecci, allora, che occorre guarda-
re. Necessità da rispettare se si vuole andare oltre la
superficiale inconsistenza dei risultati prodotti da
formule e regole tradizionali, se si vuole scostare il
velo dalle ragioni che, all’interno di ciascun sistema,
plasmano il giudizio causale e, con esso, l’attribuzio-
ne finale del danno.
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Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 21 dicembre 2010, il Tribunale or-
dinario di Ancona ha sollevato, in riferimento agli arti-
coli 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati), «nella parte in cui non prevede che il di-
ritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge
ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti
che abbiano subìto lesioni e/o infermità, da cui siano de-
rivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per es-
sersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma rac-
comandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite».
Premette il giudice a quo di essere stato investito, quale
giudice del lavoro, da un ricorso - per ottenere l’inden-
nizzo previsto dalla disposizione denunciata - proposto
dai genitori di una minore la quale, a seguito di vaccina-
zione contro morbillo, rosolia e parotite (MPR; vaccino
“Morupar”, poi ritirato dal commercio, appena pochi
giorni dopo la somministrazione, nella vicenda di cui è
causa), aveva riportato - secondo quanto accertato al-
l’esito di C.T.U. - una necrolisi epidermica tossica con
trombosi venosa della femorale iliaca sx, con postumi

(«esiti di intervento di drenaggio di ascesso in fossa iliaca
- regione inguinale sx in quadro di infezione delle pelvi
con linfadenite reattiva secondaria ad artrite settica con
persistenza di ostruzione della vena femorale comune ed
iliaca, estrinsecantesi con edema dell’arto inferiore sx ri-
spetto al controlaterale dx con plus di cm 2 alla coscia al-
la sura che si estende al piede») ritenuti ascrivibili alla
VII categoria della tabella A annessa al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Defi-
nitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attua-
zione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 set-
tembre 1981, n. 533).
Rileva, al riguardo, il giudice rimettente che la domanda
proposta dalla parte ricorrente non può trovare accogli-
mento alla luce del quadro normativo vigente, dal mo-
mento che, pur tenendo conto delle decisioni di illegitti-
mità costituzionale di cui alle sentenze n. 27 del 1998 e n.
423 del 2000 - con le quali venne esteso il diritto all’in-
dennizzo per quanti si fossero sottoposti a vaccinazione
antipolio o contro l’epatite B nel periodo antecedente a
quello in cui tali vaccinazioni, pur se già raccomandate,
erano divenute obbligatorie -, i relativi dicta non possono
trovare applicazione nel caso di specie. Tali sentenze, in-
fatti, integrano ipotesi di pronunce additive per omissio-
ne (e non additive di principio) che operano soltanto en-

Danni irreversibili all’integrità psico-fisica

L’indennizzo ex lege 210 dovuto
anche in assenza di un obbligo 
a sottoporsi ad un trattamento
sanitario

CORTE COSTITUZIONALE 26 aprile 2012, n. 107 - Pres. Quaranta - Rel. Grossi - C.P. e L.E. c.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nonché Regione Marche

È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1, della l. 25 febbraio 1992, n. 210 (indennizzo a favore dei sog-

getti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e som-

ministrazione di emoderivati) nella parte in cui non riconosce il diritto ad un indennizzo a favore di coloro che

hanno subito le conseguenze previste dalla legge, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la

rosolia.
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tro gli stretti confini dell’oggetto specifico individuato
dal relativo dispositivo: dunque, con effetti circoscritti
alle sole previsioni delle vaccinazioni antipolio e antie-
patite di tipo B. Da qui l’esigenza di sollevare, in riferi-
mento all’ipotesi di specie, il relativo dubbio di legittimi-
tà costituzionale, non essendo praticabile una interpreta-
zione adeguatrice nei sensi auspicati dalla parte ricorren-
te, anche se in tal senso si sono espresse alcune pronunce
di merito. Approdo ermeneutico, quest’ultimo, peraltro
contrastato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale,
evocando la natura assistenziale del beneficio in parola,
quale forma di solidarietà sociale, impone una applicazio-
ne rigorosa della norma stessa.
Al riguardo, il giudice a quo sottolinea come la legge n.
210 del 1992 abbia introdotto una tutela in chiave soli-
daristica in favore di soggetti danneggiati da vaccinazio-
ni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emode-
rivati o a seguito di attività di cura promosse o gestite dal-
lo Stato per la tutela della salute pubblica, in ossequio ai
princìpi tracciati da questa Corte nella sentenza n. 307
del 1990, ove si è evidenziata l’esigenza del necessario bi-
lanciamento tra il valore individuale della salute e la so-
lidarietà tra individuo e collettività, che sarebbe alla ba-
se del trattamento obbligatorio. Pertanto, «in difetto di
una prestazione indennitaria, il soggetto danneggiato sa-
rebbe costretto a sopportare, da solo, tutte le conseguen-
ze negative di un trattamento sanitario effettuato non so-
lo nell’interesse dell’individuo, ma anche dell’intera so-
cietà». In tale alveo si collocano, dunque, le ricordate
pronunce di questa Corte (n. 27 del 1998 e 423 del
2000), a fondamento delle quali - come ricorda il rimet-
tente - fu posto il rilievo secondo cui differenziare il trat-
tamento tra quanti hanno subìto la vaccinazione per im-
posizione di legge e quanti vi si sono sottoposti aderendo
ad un appello alla collaborazione ad un programma sani-
tario, «si risolverebbe in una patente irrazionalità della
legge. Essa riserverebbe, infatti, a coloro che sono stati
indotti a tenere un comportamento di utilità generale per
ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore ri-
spetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in
forza della minaccia di una sanzione».
A proposito della rilevanza della questione, il giudice ri-
mettente osserva come risulti nella specie accertata - e
comunque non contestata ex adverso - la sussistenza del
nesso di causalità tra la vaccinazione praticata alla figlia
dei ricorrenti e i danni alla integrità fisica della stessa; co-
sì come ugualmente documentata e non controversa ap-
pare la circostanza che la vaccinazione contro morbillo-
parotite-rosolia abbia formato oggetto di una intensa
campagna di sensibilizzazione, come attestato dalle circo-
lari ministeriali e dai vari atti amministrativi analitica-
mente passati in rassegna dal giudice rimettente. La do-
manda di indennizzo, infine, è stata presentata entro i
termini di legge.
Sulla non manifesta infondatezza della questione, il giu-
dice rimettente puntualizza come la funzione della legge
n. 210 del 1992 debba essere ricercata essenzialmente
nella esigenza di dare attuazione a diritti inviolabili del-
l’uomo sanciti dalla Carta fondamentale: segnatamente,
dall’art. 2, in riferimento al diritto-dovere di solidarietà

sociale; dall’art. 3, sotto il profilo del riconoscimento a
tutti di pari opportunità; dall’art. 32, che tutela il diritto
alla salute. Rievocati, poi, i princìpi che hanno costituito
il nucleo delle predette sentenze n. 27 del 1998 e n. 423
del 2000, il rimettente sottolinea come la giurisprudenza
costituzionale - viene richiamata, in particolare, la sen-
tenza n. 226 del 2000 - si è attestata nel reputare che la
«ragione giustificativa dell’indennizzo debba rinvenirsi
nella tutela dell’interesse alla promozione della salute
collettiva - che può venire assunto ad oggetto di un ob-
bligo legale o di una pubblica politica di diffusione - e
non già e non tanto nell’obbligatorietà in quanto tale del
trattamento, che costituisce mero strumento per il perse-
guimento di siffatto interesse generale».
L’indennizzo previsto dalla normativa censurata presen-
terebbe, dunque, una ratio correlata alla esigenza di attri-
buire al solidaristico intervento della collettività l’ap-
prontamento di rimedi a fronte dei danni subiti dall’indi-
viduo per sottoporsi ad un trattamento sanitario rivelato-
si dannoso e praticato a beneficio della stessa collettività.
Nel conflitto tra interesse individuale del singolo alla tu-
tela della sua salute e tutela dell’interesse collettivo della
salute come bene della comunità, il principio di solida-
rietà, se, da un lato, può far prevalere l’interesse colletti-
vo su quello individuale, dall’altro lato «impone di pre-
vedere una riparazione adeguata per quanti abbiano rice-
vuto un danno alla salute nell’adempiere i medesimi do-
veri di solidarietà che fondano il diritto all’indennizzo».
Tale riparazione si imporrebbe, dunque, anche nell’ipote-
si di vaccinazione non obbligatoria, ma «ampiamente
caldeggiata dalle istituzioni sanitarie», giacché, altrimen-
ti, «si finirebbe con il sacrificare il contenuto minimo del
diritto alla salute di quanti sono stati indotti alla vacci-
nazione da ragioni di solidarietà sociale».
Nel caso di specie, il giudice a quo sottolinea come i ri-
correnti si siano determinati alla vaccinazione «per la tu-
tela della salute non solo della figlia, ma anche di quella
altrui, in rapporto all’elevato rischio di contagio, in età
scolare e prescolare; per il coinvolgimento delle strutture
pubbliche nelle fasi del controllo farmacologico, della
somministrazione e della propaganda». Considerato, per-
tanto, che la vaccinazione è stata effettuata in vista di un
beneficio di carattere generale, «con conseguente com-
pressione del diritto alla salute della figlia minore in no-
me della solidarietà verso gli altri», è ragionevole che
debba essere la collettività stessa ad assumere i relativi
costi. La mancata estensione dell’indennizzo risultereb-
be, quindi, per tali ragioni, in contrasto con l’art. 2 Cost.
Il vuoto di tutela innanzi censurato violerebbe anche
l’art. 3 Cost., per la irrazionale disparità di trattamento
fra situazioni assimilabili. Si è, infatti, già evidenziata -
segnala il giudice a quo - la comparabilità tra l’evento
dannoso scaturito da un trattamento obbligatorio rispet-
to a quello conseguito a un trattamento sanitario racco-
mandato, sempre nell’interesse della collettività: «lo Sta-
to non può ignorare o limitare la propria responsabilità
oggettiva nei confronti dei cittadini, per lo più bambini,
danneggiati da trattamenti scientificamente gravati da
un rischio di effetti collaterali, più o meno gravi e perma-
nenti, dopo averne consigliato il trattamento sanitario».
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Rievocando ancora una volta i dicta delle richiamate pro-
nunce di questa Corte, il giudice a quo ulteriormente e
conclusivamente segnala come «in difetto di un equo ri-
storo in favore del soggetto passivo del trattamento sani-
tario raccomandato, si avrebbe l’irrazionale risultato di
concedere l’indennizzo a coloro i cui genitori hanno
adottato un comportamento di utilità generale dietro la
minaccia della sanzione e di negarlo, per contro, a coloro
i cui genitori hanno fatto ricorso alla vaccinazione per ra-
gioni di solidarietà sociale». Sussisterebbe, inoltre, un ul-
teriore profilo di irrazionalità della norma impugnata, dal
momento che essa estende i benefici anche a fattispecie
di trattamenti non obbligatori, quale quello di cui al
comma 4 dello stesso art. 1, ove è previsto l’indennizzo
anche in caso di vaccinazione effettuata «per potere ac-
cedere ad uno Stato estero». Evenienza, questa, che non
appare ragionevolmente giustificare un diverso tratta-
mento rispetto alla vaccinazione raccomandata ed effet-
tuata per ragioni di utilità sociale, visto che il viaggio al-
l’estero può dipendere da ragioni di mero piacere.
Si denuncia, infine, violazione anche dell’art. 32 Cost.,
in quanto la norma oggetto di censura vanificherebbe
senza giustificazione il diritto alla salute dei soggetti vac-
cinati, i quali, «accettando la vaccinazione in nome del-
la solidarietà» nei confronti dei consociati, hanno subìto
un danno irreversibile alla loro salute «per un beneficio
atteso dall’intera collettività».

Considerato in diritto
1. Il Tribunale ordinario di Ancona ha sollevato, in rife-
rimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del-
la l. 23 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommini-
strazione di emoderivati), «nella parte in cui non preve-
de che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla
stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai
soggetti che abbiano subìto lesioni e/o infermità, da cui
siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica,
per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma
raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la paroti-
te».
Il Tribunale rimettente espone di essere chiamato a pro-
nunciarsi, quale giudice del lavoro, sul ricorso - per otte-
nere l’indennizzo di cui alla disposizione denunciata -
proposto dai genitori di una bambina la quale, a seguito
della vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia
(MPR), praticata mediante un vaccino poi ritirato dal
commercio pochi giorni dopo la somministrazione, aveva
subìto gravi patologie, ritenute ascrivibili alla VII catego-
ria della tabella A) annessa al d.P.R. 30 dicembre 1981,
n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guer-
ra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della l. 23
settembre 1981, n. 533). La vaccinazione, ancorché non
obbligatoria - e, dunque, non suscettibile di dar luogo,
ove generatrice delle complicanze previste dalla normati-
va denunciata, all’indennizzo ivi previsto - si presentava,
però, fortemente incentivata dalle pubbliche autorità,

avendo essa formato oggetto di una intensa campagna di
sensibilizzazione, attestata da numerosi atti emanati a ta-
le riguardo dalla pubblica amministrazione. Sicché ver-
rebbero in luce gli stessi princìpi in forza dei quali la giu-
risprudenza di questa Corte ha ritenuto estensibile l’in-
dennizzo previsto dalla normativa oggetto di censura in
favore di categorie di persone le quali avevano subìto
danni a seguito di vaccinazioni effettuate in un periodo
in cui queste non erano ancora obbligatorie, ma solo rac-
comandate. Il tutto - ha soggiunto il giudice a quo - in
funzione di un adeguato risalto da annettere al principio
solidaristico, in ragione del quale la collettività deve far-
si carico, attraverso uno specifico indennizzo, dei danni
subiti dal singolo, ove questi si sottoponga ad un tratta-
mento sanitario in vista della tutela della salute, non so-
lo individuale, ma anche collettiva.
Da qui, anzitutto, la denunciata violazione dell’art. 2
Cost., risultando priva di coerenza una normativa che
non ricomprenda tra i fruitori del beneficio quanti, come
la figlia dei ricorrenti, abbiano riportato menomazioni ir-
reversibili per effetto di vaccinazioni che siano state og-
getto di una politica sanitaria incentivante per esigenze
di tutela della salute della intera collettività, come si è di-
mostrato essere la vaccinazione contro il morbillo, la pa-
rotite e la rosolia. Risulterebbe anche violato l’art. 3
Cost., in quanto, in difetto di un equo ristoro in favore
del soggetto passivo del trattamento sanitario raccoman-
dato, si avrebbe l’irrazionale risultato di concedere l’in-
dennizzo a coloro i cui genitori hanno adottato un com-
portamento di utilità generale dietro la minaccia di una
sanzione e di negarlo, per contro, a coloro i cui genitori
hanno fatto ricorso alla vaccinazione per ragioni di soli-
darietà. Compromesso sarebbe, infine, anche l’art. 32
Cost., dal momento che verrebbe ad essere ingiustificata-
mente vanificata la garanzia del diritto alla salute dei sog-
getti vaccinati i quali, accettando la vaccinazione in no-
me della solidarietà verso gli altri e dei vincoli che li sal-
dano alla collettività, si siano trovati a subire un danno
irreversibile alla loro salute per un beneficio atteso dal-
l’intera collettività.
2. La questione è fondata. 
3. In tema di vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, e
di diritto all’indennizzo per danni alla salute a seguito del
trattamento praticato, questa Corte ha avuto modo di af-
fermare, sin dalla sentenza n. 307 del 1990 - pronunciata
in materia di vaccinazione antipoliomielitica per i bam-
bini entro il primo anno di vita, all’epoca prevista come
obbligatoria - che «la legge impositiva di un trattamento
sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. se il trat-
tamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo
stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preser-
vare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ul-
teriore scopo, attinente alla salute come interesse della
collettività, a giustificare la compressione di quella auto-
determinazione dell’uomo che inerisce al diritto di cia-
scuno alla salute in quanto diritto fondamentale».
Ma se «il rilievo costituzionale della salute come interes-
se della collettività» - si soggiunse - esige che, «in nome
di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno



possa essere obbligato, restando così legittimamente limi-
tata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sa-
nitario, anche se questo importi un rischio specifico»,
tuttavia esso «non postula il sacrificio della salute di cia-
scuno per la tutela della salute degli altri». Ne deriva che
«un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimen-
sioni del valore della salute - e lo stesso spirito di solida-
rietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e
collettività che sta a base dell’imposizione del trattamen-
to sanitario - implica il riconoscimento, per il caso che il
rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del
soggetto passivo del trattamento. In particolare finirebbe
con l’essere sacrificato il contenuto minimale proprio del
diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comun-
que assicurato, a carico della collettività, e per essa dello
Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio
di un equo ristoro del danno patito».
La richiamata pronuncia costituì, come è noto, la base su
cui venne, poco dopo, approvata la l. n. 210 del 1992 (si
veda la relazione al progetto di legge n. 4964 presentato
alla Camera dei deputati il 12 luglio 1990 e confluito, as-
sieme ad altre iniziative parlamentari, nei lavori prepara-
tori della legge in esame), risultando poi progressivamen-
te acquisita - sul fermo presupposto che, in ogni caso, la
vaccinazione non sia «configurabile quale trattamento
coattivo» (sentenza n. 132 del 1992) - non solo la stretta
correlazione, nella «disciplina costituzionale della salu-
te», tra diritto fondamentale dell’individuo (lato «indivi-
duale e soggettivo») e interesse della intera collettività
(lato «sociale e oggettivo») (sentenza n. 118 del 1996);
quanto, soprattutto, la necessità che, ove i valori in que-
stione vengano a trovarsi in frizione, l’assunzione dei ri-
schi, relativi a un trattamento “sacrificante” della libertà
individuale, venga ricondotta ad una dimensione di tipo
solidaristico.
Ponendosi, inoltre, nella prospettiva di individuare la ra-
tio della provvidenza indennitaria in ogni situazione in
cui il singolo abbia esposto a rischio la propria salute per
la tutela di un interesse collettivo, si è in seguito afferma-
to che dagli artt. 2 e 32 Cost. deriva l’obbligo, simmetri-
camente configurato in capo alla stessa collettività, «di
condividere, come è possibile, il peso delle eventuali
conseguenze negative» (sentenza n. 27 del 1998). Se ne è
fatto conseguire che non vi è, dunque, ragione di diffe-
renziare il caso in cui «il trattamento sanitario sia impo-
sto per legge» da quello «in cui esso sia, in base a una leg-
ge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua dif-
fusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la
libera determinazione individuale attraverso la commi-
nazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello al-
la collaborazione dei singoli a un programma di politica
sanitaria». «Una differenziazione - si è precisato - che ne-
gasse il diritto all’indennizzo in questo secondo caso si ri-
solverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa
riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tene-
re un comportamento di utilità generale per ragioni di so-
lidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quel-
lo che vale a favore di quanti hanno agito in forza di mi-
naccia di sanzione» (sentenza n. 27 del 1998). 

Ne è, in sintesi, derivato che «la ragione determinante
del diritto all’indennizzo» è «l’interesse collettivo alla sa-
lute» e non «l’obbligatorietà in quanto tale del tratta-
mento, la quale è semplicemente strumento per il perse-
guimento di tale interesse»; e che lo stesso interesse è
fondamento dell’obbligo generale di solidarietà nei con-
fronti di quanti, sottoponendosi al trattamento, vengano
a soffrire di un pregiudizio (sentenze n. 226 e n. 423 del
2000).
4. Su queste basi, si può osservare, più in dettaglio, che, se
nella profilassi delle malattie infettive appaiono decisive
le attività di prevenzione, dirette a scongiurare e a conte-
nere il pericolo del contagio, è in ogni caso decisivo il ri-
lievo assunto dalle campagne di sensibilizzazione da parte
delle competenti autorità pubbliche allo scopo di rag-
giungere e rendere partecipe la più ampia fascia di popo-
lazione. In questa prospettiva - nella quale è perfino diffi-
cile delimitare con esattezza uno spazio “pubblico” di va-
lutazioni e di deliberazioni (come imputabili a un sogget-
to collettivo) rispetto a uno “privato” di scelte (come in-
vece imputabili a semplici individui) - i diversi attori fi-
niscono per realizzare un interesse obiettivo - quello del-
la più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la
malattia - indipendentemente da una loro specifica vo-
lontà di collaborare: e resta del tutto irrilevante, o indif-
ferente, che l’effetto cooperativo sia riconducibile, dal la-
to attivo, a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione o
anche, dal lato passivo, all’intento di evitare una sanzio-
ne o, piuttosto, di aderire a un invito.
In presenza di diffuse e reiterate campagne di comunica-
zione a favore della pratica di vaccinazioni è, infatti, na-
turale che si sviluppi un generale clima di “affidamento”
nei confronti proprio di quanto “raccomandato”: ciò che
rende la scelta adesiva dei singoli, al di là delle loro parti-
colari e specifiche motivazioni, di per sé obiettivamente
votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo.
Corrispondentemente a questa sorta di cooperazione in-
volontaria nella cura di un interesse obiettivamente co-
mune, ossia autenticamente pubblico, apparirà naturale
reputare che tra collettività e individui si stabiliscano
vincoli propriamente solidali, nel senso - soprattutto -
che le vicende delle singole persone non possano che es-
sere riguardate anche sotto una prospettiva “integrale”,
vale a dire riferita all’intera comunità: con la conseguen-
za, tra le altre, che, al verificarsi di eventi avversi e di
complicanze di tipo permanente a causa di vaccinazioni
effettuate nei limiti e secondo le forme di cui alle previ-
ste procedure, debba essere, per l’appunto, la collettività
ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale piuttosto
che non i singoli danneggiati a sopportare il costo del be-
neficio collettivo.
Sul piano dei valori garantiti, in Costituzione, dall’art. 2,
nonché dall’art. 32, lo sfumare, in altri termini, del rilie-
vo delle motivazioni strettamente soggettive (che possa-
no aver indotto verso le scelte imposte o auspicate dal-
l’amministrazione sanitaria) giustifica la traslazione in
capo alla collettività (anch’essa obiettivamente favorita
da quelle scelte) degli effetti dannosi eventualmente
conseguenti.
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In un contesto di irrinunciabile solidarietà, del resto, la
misura indennitaria appare per se stessa destinata non
tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno in-
giusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio indivi-
duale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo:
sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa,
tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sol-
lecitare comportamenti diretti alla protezione della salu-
te pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente
rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute
di coloro che si sono uniformati.
In un quadro di riferimento quale quello accennato, è
agevole avvedersi di come la pratica della vaccinazione
contro morbillo-parotite-rosolia abbia formato oggetto,
da più di un decennio, di insistite ed ampie campagne,
anche straordinarie, di informazione e raccomandazione
da parte delle pubbliche autorità sanitarie, nelle loro
massime istanze (con distribuzione di materiale informa-
tivo specifico sia tra gli operatori sanitari sia presso la po-
polazione); al punto che, nel sito informatico ufficiale
dello stesso Ministero della salute, tra le «vaccinazioni
raccomandate», compare tuttora quella in questione, in
linea con le determinazioni di cui già al decreto ministe-
riale 7 aprile 1999 (Nuovo calendario delle vaccinazioni

obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva), alla cir-
colare n. 12 del 13 luglio 1999 (Controllo ed eliminazio-
ne di morbillo, parotite e rosolia attraverso la vaccinazio-
ne), al Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita (approvato, per il periodo 2003-
2007, dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13
novembre 2003 e ora, per il periodo 2010-2015, con In-
tesa Stato-Regioni del 23 marzo 2011) nonché al Piano
nazionale vaccini (aggiornamento 2005). La ricognizione
operata, sul punto, dallo stesso giudice rimettente deve
ritenersi pertanto esaustiva ai fini della dimostrazione
dell’assunto secondo il quale la pratica in questione, pur
non essendo obbligatoria ex lege, si inserisce in quel filo-
ne di protocolli sanitari per i quali l’opera di sensibilizza-
zione, informazione e convincimento delle pubbliche au-
torità - in linea, peraltro, con i «progetti di informazio-
ne» previsti all’art. 7 della stessa l. n. 210 del 1992 e affi-
dati alle unità sanitarie locali «ai fini della prevenzione
delle complicanze causate da vaccinazioni» e comunque
allo scopo di «assicurare una corretta informazione sul-
l’uso di vaccini» - viene reputata più adeguata e rispon-
dente alle finalità di tutela della salute pubblica rispetto
alla vaccinazione obbligatoria.
…Omissis…
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La menomazione (disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio) subita da un minore sottoposto ad

una vaccinazione non obbligatoria (nel caso concreto MPR ) non è ostativa al riconoscimento dell’indennizzo

previsto nella l. n. 210 del 1992.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Corte Cost. 26 febbraio 1998, n. 27; Corte Cost. 26 ottobre 200, n. 423; App. Campobasso 12 giugno
2006; Trib. Ravenna 20 dicembre 2006.

Difforme Non si rinvengono precedenti difformi.

Motivazione
Con ricorso depositato 8 giugno 2010 (Omissis) e (Omis-
sis) nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul
figlio (Omissis) convenivano in giudizio il Ministero del-
la Salute domandandone la condanna al pagamento del-
l’indennizzo per danni da complicanze irreversibili a cau-
sa di vaccinazione obbligatoria.
A fondamento della domanda esponevano che in data 26
marzo 2004 il minore (Omissis) veniva sottoposto alla
profilassi trivalente MPR presso l’AUSL di Riccione.
Lo stesso giorno insorgevano sintomi preoccupanti (diar-
ree, nervosismo) mentre tra il 2004 e il 2005 (Omissis)
manifestava segni di grave disagio psico-fisico fino alla
data del 31 agosto 2007 in cui avveniva il riconoscimen-
to della invalidità totale e permanente al 100%.
Soltanto in data 27 giugno 2008 lo specialista dott. N. atte-
stava come i danni riportati dal minore fossero riconducibi-
li alle vaccinazioni praticate, tesi questa definitivamente
confermata in data 25 luglio 2009 dallo specialista dott. M.

Pertanto in data 28 aprile 2008 i genitori ricorrenti pre-
sentavano domanda di accertamento dei requisiti di ido-
neità per l’indennizzo previsto a favore dei soggetti dan-
neggiati per complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie ma in data 13 ottobre 2008 la
Commissione Medica Ospedaliera respingeva la doman-
da perché la vaccinazione MPR non risultava obbligato-
ria per legge o per Ordinanza di Autorità Sanitaria.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti e
l’esperimento di consulenza medico-legale era discussa
alla odierna udienza pubblica come da sentenza conte-
stuale.
In via pregiudiziale va affermata la legittimazione passiva
del ministero poiché in deroga a quanto previsto dall’art.
114 del D.Lgs. n. 112 del 1998 circa il conferimento alle
Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in
materia di salute, l’art. 123 stesso decreto ha riconosciuto
espressamente il mantenimento allo Stato delle funzioni
in materia di ricorsi (da intendere sia amministrativi che



giurisdizionali, in difetto di distinzione normativa) per la
corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti dan-
neggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie e simili trattamenti sanitari.
Tesi quest’ultima condivisa dalla più recente e prevalen-
te giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
ha chiarito come nel caso di specie la legittimazione pas-
siva spetti esclusivamente al Ministero della Salute (vedi
da ultimo Cass., sez. lav., n. 29311 del 28 dicembre 2011,
Rv. 620379; conformi stessa sezione 13 ottobre 2009, n.
21702, n. 21703, n. 21704, n. 21706, n. 21707, del 19 ot-
tobre 2009 n. 22111, del 20 ottobre 2009, n. 22166, del 3
novembre 2009 n. 23216, n. 23217, del 5 novembre 2009
n. 23434, del 6 novembre 2009 n. 23588).
In punto di diritto si ritiene che il fatto che la dedotta
menomazione permanente della integrità psicofisica sia
riconducibile ad una vaccinazione non obbligatoria non
possa rivelarsi ostativo al riconoscimento dell’indennizzo
richiesto.
Vanno infatti qui richiamate le sentenze della Corte Co-
stituzionale n. 27/1998 e 423/2000 che hanno dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt.
2 e 32 Cost., l’art. 1, comma 1, l. 25 febbraio 1992 n. 210
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da compli-
canze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbliga-
torie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati),
nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo,
alle condizioni ivi stabilite, di coloro che erano stati sot-
toposti alle vaccinazioni non obbligatorie antipoliomeli-
tica e antiepatite B a seguito delle campagne legalmente
promosse dall’autorità sanitaria per la diffusione di tali
vaccinazioni.
Vaccinazioni queste ultime quindi, che al pari della vac-
cinazione trivalente MPR di cui è causa, erano state for-
temente incentivate dallo Stato pur non imponendole
come obbligo giuridico: non essendo costituzionalmente
lecito alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che
il singolo esponga a rischio la propria salute per un inte-
resse collettivo, senza che la collettività stessa sia dispo-
sta a condividere, come è possibile, il peso delle eventua-
li conseguenze negative, non vi è ragione di differenziare,
dal punto di vista dell’anzidetto principio, il caso in cui il
trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in
cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubbli-
ca autorità in vista della sua diffusione capillare nella so-
cietà.
Venendo al merito, devono essere condivise le valutazio-
ni medico-legali svolte dall’ausiliare medico-legale il
quale, sulla base di un esame approfondito del caso anche
alla luce della letteratura specialistica aggiornata, ha con-
clusivamente affermato come il piccolo (Omissis) sia af-
fetto da “DISTURBO AUTISTICO ASSOCIATO A
RITARDO COGNITIVO MEDIO” riconducibile con
ragionevole probabilità scientifica alla somministrazione
del vaccino MPR avvenuta in data 26 marzo 2004 presso
la ASL di Riccione.
Va altresì recepita la valutazione dell’ausiliare che in
conformità alla valutazione espressa dalla Commissione
Medica ha ritenuto che sussista una menomazione per-

manente della integrità psicofisica accertata ascrivibile
alla Prima Categoria della tabella A allegata al d.P.R. 30
dicembre 1981 n. 834.
Quanto all’accertamento, da parte dei genitori, della ef-
fettiva conoscenza della causa dell’infermità, va eviden-
ziato il fatto che in nessuno dei documenti medici esami-
nati il quadro patologico accertato sia stato definito come
post-vaccinico nel senso di causato dall’inoculo del vac-
cino e che il rapporto di causalità viene indicato per la
prima volta soltanto nella relazione medica in data 27
giugno 2008 dello specialista dott. N.
In particolare si deve evidenziare come il dies a quo de-
corra non già dalla conoscenza della diagnosi ovvero dal
mero sospetto di una origine da vaccinazione obbligato-
ria ma dal momento in cui, sulla base della documenta-
zione medica, l’avente diritto risulti aver avuto cono-
scenza del danno, ossia la consapevolezza della correla-
zione eziologica tra il danno irreversibile (compresa
l’ascrivibilità tabellare) e la causa di vaccinazione (che dà
titolo all’indennizzo).
Come ribadito dalla Corte di Cassazione nella materia
analoga della conoscenza della malattia professionale in-
dennizzabile, non è sufficiente che il lavoratore sia infor-
mato della mera genesi professionale della patologia ma è
altresì necessario che lo stesso sia consapevole della im-
portanza dei postumi tali da realizzare una menomazione
superiore al discrimine percentuale fissato per il ricono-
scimento del diritto alla rendita (cfr., in tal senso Cass.
civ., sez. lav., 3 aprile 1993, n. 4031, in Riv. infort. e mal.
prof., 1993, II, 111; nonché Cassazione civile, sez. lav., 8
gennaio 1996, n. 63, INAIL c. Bulgari, rv 495260).
Pertanto, poiché risulta rispettato il termine perentorio
di anni 3 dalla conoscenza della causa del danno (art. 3
della l. n. 210 del 1992), essendo la menomazione per-
manente dell’integrità psico-fisica del soggetto ascrivibi-
le alla 1° categoria della tabella A allegata al d.P.R. 30 di-
cembre 1981 n. 834, va riconosciuto il diritto all’inden-
nizzo previsto di cui agli artt. 1 e 2 della l. 210/1992 ivi
compresa la corresponsione dell’Una Tantum di cui al-
l’art. 2 comma 2 della medesima legge.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt.
429 c.p.c. e 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n.
412, l’importo dovuto a titolo di interessi legali sui credi-
ti previdenziali è portato in detrazione dalle somme even-
tualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la di-
minuzione del valore del credito, ragione per cui la riva-
lutazione monetaria diviene operativa soltanto per i pe-
riodi di tempo per i quali l’importo degli interessi non è
sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese del giudizio liquidate in dispositivo cedono a ca-
rico del Ministero per il generale criterio della soccom-
benza.
Per lo stesso motivo sono poste definitivamente a carico
del Ministero anche le spese di CTU, nella misura già li-
quidata con separato decreto.
... Omissis...
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Il caso

Sottoposta alla vaccinazione MRP (morbillo rosolia
parotite), pur in assenza di un obbligo legislativo, in
quanto caldamente invitata in tal senso da tutta
l’opinione pubblica, ed in particolare dal Ministero
della Sanità, una minore subisce un pregiudizio alla
salute conseguente alla vaccinazione (nel caso con-
creto: necrolisi epidermica tossica con trombosi ve-
nosa della femorale iliaca) e chiede allora l’inden-
nizzo previsto dalla l. n. 210 del 25 febbraio 1992 per
i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irre-
versibile.
Come è noto, l’indennizzo era previsto originaria-
mente solo per tre categorie di danneggiati: vaccina-
zioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
derivati. Proprio a causa dell’evidente lacuna della
legge, il giudice di Ancona, evidentemente, non se
la sente di accogliere un’interpretazione estensiva,
quasi costituzionalmente orientata (1), come avreb-
be fatto il Tribunale di Rimini, e solleva la questio-
ne di costituzionalità della l. n. 210 nella misura in
cui non estende l’indennizzo a quei casi (tali il mor-
billo, la rosolia e la parotite) per i quali non è previ-
sto dalla legge un vero e proprio obbligo di assogget-
tarsi al trattamento sanitario.
La Corte, con una motivazione chiara e lineare, ac-
coglie la censura di costituzionalità, ritenendo non
coerente in termini di legittimità costituzionale una
distinzione di disciplina basata sulla differenza tra
un vero e proprio obbligo giuridico e una costante e
continua raccomandazione proveniente dall’autori-
tà pubblica.
Alla base delle due situazioni (presenza di un vero
e proprio obbligo; diffusa e autorevole raccoman-
dazione) vi è sempre, infatti, la necessità di offrire
una protezione minima al diritto della salute del
cittadino.
In un caso deciso appena quaranta giorni prima, il
Tribunale di Rimini non ha dubbi alcuni ad esten-
dere l’indennizzo previsto nella l. n. 210 a favore di
chi abbia subito una menomazione come conse-

guenza di una vaccinazione per la quale non sussi-
steva un vero e proprio obbligo. Per giustificare que-
sta conclusione, è sufficiente rifarsi alle due decisio-
ni della Corte Costituzionale che nell’intervallo in-
tercorrente tra il 1998 e il 2000 avevano fissato i
principi che avevano permesso di estendere l’inden-
nizzo anche alle vaccinazioni non obbligatorie.
Con questa decisione dovrebbe essere stato definiti-
vamente trovato l’equilibrio del sistema di sicurezza
sociale delineato dalla l. n. 210, che ha conosciuto
(in venti anni) significativi aggiustamenti e corre-
zioni da parte del giudice delle leggi e dal legislatore.

La legge n. 210: il suo carattere di urgenza
e la sua incompletezza

Va ricordato come la l. n. 210 fu approvata in tutta
corsa alla fine della legislazione, in una situazione di
emergenza, per fronteggiare, in primo luogo, l’esteso
contenzioso instaurato nei confronti dei produttori
di emoderivati (la giurisprudenza, anche di Cassa-
zione, aveva applicato l’art. 2050 non solo ai pro-
duttori ma anche agli importatori in Italia); in se-
condo luogo, per evitare la possibile nascita di un al-
tro, rilevante, contenzioso per quanto concerne il
sangue infetto: e, finalmente, per raccogliere, all’in-
terno di un quadro normativo ordinato (la misura
dell’indennizzo, infatti, non può che essere oggetto
di un intervento legislativo, non potendo essere affi-
dato alla determinazione giudiziale), le indicazioni
della Corte Costituzionale che con la nota decisione
n. 307 del 1990 (ricordata da tutti come la sentenza
Corasaniti), aveva posto in rilievo i limiti della leg-
ge antipolio (non prevedeva alcuna forma di ristoro,
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IL COMMENTO
di Giulio Ponzanelli

La Corte Costituzionale conferma gli elementi della giurisprudenza formatasi sull’interpretazione della l. n.
210: il diritto all’indennizzo deve essere riconosciuto anche ove non sia presente un vero e proprio obbligo
a ricevere un trattamento sanitario, ma anche quando la vaccinazione, pur non obbligatoria, è altamente e
caldamente raccomandata dalla comunità sociale. Sul piano della costituzionalità si perviene alle stesse con-
clusioni cui era giunto il Tribunale di Rimini che aveva optato per un’interpretazione estensiva del sistema in-
dennitario previsto dalla l. n. 210.

Nota:

(1) Così aveva fatto App. Campobasso 12 giugno 2006, in Dir.
giust., 2006, 43, 59, con nota di Garufi e anche Trib. Ravenna, 20
dicembre 2006, in Giur. mer., 2008, 2815, con nota di F. Scia. Al-
tre indicazioni possono essere trovate in V. Lionello, Indennizzo
per danni derivanti da vaccinazioni non obbligatorie, in
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content
&view=article&id=39411&catid=110.



qualora il cittadino avesse riportato un pregiudizio
alla salute in seguito a un trattamento sanitario ob-
bligatorio).
Discutibile, sia sotto il profilo della qualità che sotto
il profilo della quantità, fu, sicuramente, la scelta le-
gislativa di ancorare il valore dell’indennizzo ai cri-
teri previsti per le pensioni di guerra. Ancor più for-
te il sospetto, proprio in termini di legittimità costi-
tuzionale, che l’indennizzo potesse avere validamen-
te effetto retroattivo, così da riguardare anche il pe-
riodo pregresso a quello dell’entrata in vigore della
legge.
Con la decisione n. 118 del 1996 (2) e con la suc-
cessiva modifica legislativa del 25 luglio 1997, n.
238, si affermò, com’è noto, che l’indennizzo per il
periodo precedente la l. n. 210 è però al trenta per
cento della misura prevista a regime.
Con la successiva decisione n. 27 del 26 febbraio
1998 (3), l’indennizzo venne esteso anche alle vac-
cinazioni che solo in un secondo momento divenne-
ro obbligatorie.
Secondo la Corte non esiste una valida ragione per
escludere l’indennizzo anche in queste situazioni:
«… una differenza che negasse il diritto all’inden-
nizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una
patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe
infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un
comportamento di utilità generale per ragioni di so-
lidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a
quello che vale a favore di quanti hanno agito in for-
za della minaccia di una sanzione».
Tale estensione verrà poi confermata nella decisione
n. 423 del 16 ottobre 2000 (4): l’indennizzo viene ri-
tenuto applicabile anche a favore dei soggetti che,
essendosi sottoposti a vaccinazione, pur non obbli-
gatoria, ma previa raccomandazione dell’autorità sa-
nitaria in quanto persone conviventi con un sogget-
to afflitto da epatite B cronica per antiepatite B, ab-
biano poi contratto un’epatopatia cronica.
Nella decisione n. 423, viene, cioè, accolta una so-
stanziale equiparazione tra la vaccinazione antipolio
e quella antiepatite, applicando la dottrina già ac-
colta nella sentenza n. 27 del 1998.

L’indennizzo per i trattamenti sanitari
non obbligatori ma caldamente consigliati:
il caso del vaccino per morbillo parotite
e rosolia (MPR)

Ricostruito brevemente il quadro generale della di-
sciplina, non era certo difficile immaginare la rispo-
sta della Corte, tenuta a verificare un’altra possibile
violazione del generale principio di uguaglianza nei

confronti di chi è stato sottoposto ad un vaccino
MPR. Le vaccinazioni, siano esse obbligatorie siano
esse «fortemente incentivate dalle pubbliche autori-
tà, avendo … formato oggetto di una intensa cam-
pagna di sensibilizzazione», mirano a tutelare non
solo la salute di chi vi è assoggettato, ma anche quel-
la degli altri individui.
Ciò comporta che, quando il singolo espone a ri-
schio la propria salute per la tutela di un interesse
collettivo, le eventuali conseguenze negative non
possono non ricadere sulla stessa collettività.
La Corte si riallaccia alla sua stessa precedente giu-
risprudenza, in particolare alle sentenze n. 27/1998 e
n. 423/2000, confermando che la ragione posta a
fondamento dell’indennizzo non sta nell’obbligato-
rietà in quanto tale del trattamento, ma nell’interes-
se collettivo alla salute, che, in alcuni casi, è tutela-
to per tramite di un vero e proprio obbligo, in altri
casi è per tramite di una politica di raccomandazio-
ne posta in essere dalle autorità competenti.
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Note:

(2) Cfr. Corte Cost. 18 aprile 1996, n. 118, in Foro it., 1996, I,
2326, con mia nota, “Pochi, ma da sempre”: la disciplina sull’in-
dennizzo per il danno da vaccinazione, trasfusione o assunzione
di emoderivati al primo vaglio di costituzionalità, e in questa Rivi-
sta, 1996, 573 ss., con nota di G. Comandè, Diritto alla salute tra
sicurezza sociale e responsabilità civile.

(3) Cfr. Corte Cost. 26 febbraio 1998, in Foro it., 1998, I, 1370,
con mia nota, La misura del’indennizzo per le “vittime” di vacci-
nazioni obbligatorie: il nuovo intervento della Corte Costituziona-
le, e in questa Rivista, 1998, 429, con nota di G. Comandè, Il di-
ritto alla salute, la trilogia costituzionale ed i limiti di bilancio.

(4) Cfr. Corte Cost. 16 ottobre 2000, n. 423, in Foro it., 2001, I, 5
ss., con mia nota, Responsabilità civile e sicurezza sociale: un
decennio “tribolato”. In dottrina cfr. A. Querci, Sicurezza dei pro-
dotti, Torino, 2011.
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Fatto e diritto
1. Con il ricorso indicato in oggetto Codacons, Associa-
zione Utenti dei Servizi Pubblici e numerosi utenti del
servizio idrico impugnano le ordinanze con le quali i Sin-
daci dei numerosi Comuni menzionati hanno ordinato la
non potabilità e l’inibizione dell’uso delle acque destina-
te al consumo umano fino al ripristino della potabilità,
nella parte in cui hanno omesso di prevedere la riduzione
delle tariffe per il consumo dell’acqua potabile. Viene
inoltre richiesto al Tribunale di ordinare alle Ammini-
strazioni coinvolte l’adozione delle necessarie misure di
salvaguardia degli utenti. Viene infine formulata la ri-

chiesta che vengano accertate e dichiarate le responsabi-
lità, con conseguente richiesta di condanna di Ministeri,
delle Regioni, e Provincie autonome al risarcimento dei
danni subiti dai ricorrenti, in qualità di utenti del servizio
idrico, in quanto esposti alla distribuzione, in regime di
deroga, di acqua destinata al consumo umano e come ta-
le considerata nei canoni, ma priva dei necessari requisi-
ti posti a tutela della salute umana.
… Omissis …
3. La vicenda concerne l’attuazione della direttiva
98/83/CE (recepita con il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31)
concernente la qualità delle acque destinate al consumo

Danni alla persona

Arsenico e vecchi acquedotti:
la responsabilità della P.A. 
per la fornitura di acqua potabile
non a norma

T.A.R. LAZIO, Sez. II bis, 20 gennaio 2012, n. 668 - Pres. Pugliese - Rel. Sestini - Codacons,
Associazione Utenti dei Servizi Pubblici ed altri c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Regione Lazio, Comune di Aprilia, Comune di
Campo Nell’Elba, Comune di Capoliveri, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio Marina,
Regione Toscana

Configura una condotta illegittima, ascrivibile a colpa, in quanto non rispettosa della buona azione ammini-

strativa alla stregua dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza l’attività di una P.A. che, nel

dare esecuzione ad un obbligo comunitario, ometta di tener conto di rischi sanitari solo ipotetici, ma poten-

zialmente molto gravi, suscettibili di inverarsi in danno di una moltitudine indefinita di utenti del servizio idri-

co (nella specie, è stata censurata la condotta delle amministrazioni che, in seguito alla revoca da parte della

Commissione Europea delle deroghe ai limiti di cui alla Direttiva 98/83/CE sulle acque destinate al consumo

umano, non avevano adottato misure adeguate a prevenire il potenziale danno alla salute dei consumatori

derivante da ingestione di arsenico).

Il fatto illecito costituito dall’esposizione degli utenti del servizio idrico ad un fattore di rischio, almeno in parte

riconducibile, per entità e tempi di esposizione, alla violazione delle regole di buona amministrazione, deter-

mina un danno non patrimoniale unitariamente risarcibile a titolo di danno biologico, morale ed esistenziale

per l’aumento di probabilità di contrarre gravi infermità in futuro e per lo stress psico-fisico e l’alterazione delle

abitudini di vita personali e familiari conseguenti alla ritardata ed incompleta informazione del rischio sanita-

rio. (nella specie è stato liquidato unitariamente il danno non patrimoniale tenendo conto del potenziale danno

futuro alla salute e del patema d’animo attuale, consistente nell’esposizione degli utenti del servizio idrico a

livelli di arsenico superiori ai limiti europei).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Non si rivengono precedenti conformi.

Difformi In modo parzialmente difforme T.a.r. Lazio, sez. III, 20 marzo 2006, n. 2001.



umano, che prevede l’istituto della possibile deroga, da
parte della Commissione, dei previsti limiti di concentra-
zione di talune sostanze tossiche e nocive, da adottarsi
nell’ambito di un valore massimo ammissibile quando
non sia possibile l’approvvigionamento d’acqua con altro
mezzo congruo, e purché ciò non rappresenti un poten-
ziale pericolo per la salute umana.
… Omissis …
Pertanto, in relazione alle criticità più rilevanti derivanti
dalla presenza in falda dei minerali presenti nel sottosuo-
lo vulcanico del territorio italiano, ed essendo ormai en-
trati in vigore i nuovi valori dei parametri di inquina-
mento, il Governo italiano ha attivato due periodi di tre
anni ciascuno di deroga dall’entrata in vigore della diret-
tiva, e successivamente ha chiesto alla Commissione eu-
ropea di avvalersi della possibilità, prevista per casi ecce-
zionali, di un terzo periodo di tre anni ai sensi del’art. 9
della Direttiva 98/83/CE, recepita dall’art. 13 del D.Lgs.
n. 31 del 2001, per giungere al periodo massimo di 9 an-
ni di deroga.
4. In particolare, con più decreti ministeriali adottati dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
congiuntamente al Ministero della Salute, le Regioni e le
Province autonome coinvolte (5 Regioni e 2 Provincie
autonome) sono state autorizzate ad avvalersi della facol-
tà di deroga nazionale ai valori massimi di arsenico stabi-
liti dal D.Lgs. n. 31 del 2001 prima, per il triennio 2004-
2006 e, poi, per il triennio 2007 - 2009.
Al termine del secondo periodo di deroga previsto dal di-
ritto europeo, il Ministero della Salute di concerto con il
Ministero dell’Ambiente ha avanzato la richiesta di ulte-
riore proroga, per il triennio 2010-1012, dell’efficacia dei
decreti di deroga al limite massimo consentito dalla legge
per l’arsenico nell’acqua (di l0 ug/l fino al valore di 50
ug/l, per 128 comuni, di cui 91 nel Lazio, 8 in Lombardia,
l0 nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, 16 in
Toscana e 3 in Umbria, interessando circa un milione di
utenti (1.009.455 persone, secondo i ricorrenti).
Il 28 ottobre 2010 la Commissione europea peraltro si è
definitivamente pronunciata, ritenendo di non poter ac-
cordare le deroghe richieste per l’arsenico in concentra-
zioni superiori a 20 ug/l e rilevando che “le prove scienti-
fiche nei documenti indicati in riferimento negli orienta-
menti dell’Organizzazione mondiale della sanità e nel pa-
rere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambien-
tali consentono deroghe temporanee fino a 20 ug/l, men-
tre valori di 30. 40 e 50 ug/l determinerebbero rischi sa-
nitari superiori. in particolare talune forme di cancro”, e
aggiungendo che “Occorre che l’Italia rispetti gli obbli-
ghi imposti dalla direttiva 98/83/CE”.
Con peculiare riguardo, poi, alle deroghe consentite fino
alle date e per i valori massimi specificati, la Commissio-
ne specificava che: “Fatti salvi gli obblighi fissati nella di-
rettiva 98/83/CE, le deroghe di cui all’articolo 1, paragra-
fo 1, sono soggette alle seguenti condizioni aggiuntive: 1)
ai fini del consumo di acqua potabile da parte dei neona-
ti e dei bambini fino all’età di 3 anni, l’Italia assicura che
la fornitura di acqua rispetti i valori dei parametri della
direttiva 98/83/CE; 2) l’Italia informa gli utenti sulle mo-
dalità per ridurre i rischi legati all’acqua potabile per la

quale è stata concessa la deroga. e in particolare informa
gli utenti sui rischi legati al consumo dell’acqua oggetto
di deroga da parte di neonati e di bambini fino all’età di
3 anni; 3) l’Italia effettua un monitoraggio regolare dei
parametri interessati nel quadro del regime di monitorag-
gio di cui all’allegato III; 4) l’Italia mette in atto i piani di
azioni correttive di cui all’allegato III; 5) l’Italia presenta
una relazione annuale sui progressi realizzati nelle misure
correttive di cui all’Allegato III entro due mesi dalla fine
di ogni anno di calendario a partire dal 2011.”
Eppure, lamentano i ricorrenti, per almeno due settima-
ne i cittadini sono stati tenuti all’oscuro di questa deci-
sione e dei pericoli legati al consumo delle acque conta-
minate, e solo dopo tre settimane il Ministero della Salu-
te, di fronte alla minaccia dell’apertura di una procedura
di infrazione nei confronti dell’Italia per la mancata co-
municazione alla popolazione, ha inviato alle Regioni la
comunicazione che abolisce la deroga che portava a 50
microgrammi per litro la concentrazione massima di arse-
nico nelle acque destinate al consumo umano.
I sindaci di alcuni dei 128 Comuni interessati hanno, al-
lora, deciso di ricorrere allo strumento delle ordinanze di
necessità ed urgenza, al fine di inibire alla popolazione il
consumo dell’acqua potabile fino al ripristino della pota-
bilità, senza però disporre un’equa riduzione delle tariffe
dell’acqua imposte ai cittadini, ed hanno iniziato ad atti-
varsi, insieme alle proprie Regioni, per porre rimedio alla
gravità del pericolo per la salute dei propri cittadini, peri-
colo, affermano ancora i ricorrenti, per anni taciuto da
parte dello Stato e delle Regioni, soggetti entrambi ob-
bligati dalla legge ad informare la popolazione e ad inter-
venire per porre rimedio al problema, con la conseguen-
za, proseguono i ricorrenti, che solo con la pubblicazione
delle suddette ordinanze gli abitanti coinvolti e in picco-
la parte rappresentati in giudizio hanno acquisito cono-
scenza del problema ed hanno potuto effettivamente cor-
rere ai ripari, mediante rimedi di depurazione casalinghi
o acquistando acqua minerale.
5. Con lettera del 30 gennaio 2011, il Codacons ha diffi-
dato la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 140 del Codice del
Consumo, ad adottare entro 15 giorni tutti i provvedi-
menti ritenuti più opportuni, in conformità con la legge,
a risolvere il problema dell’acqua contaminata con l’arse-
nico nei Comuni in cui la concentrazione di questa so-
stanza nociva supera la soglia di legge di l0 ug/l, chieden-
do altresì di provvedere al risarcimento di tutti i danni
cagionati in favore della stessa associazione e di tutti gli
abitanti dei Comuni interessati, da calcolarsi in via equi-
tativa.
Successivamente, il Codacons e gli utenti del servizio
idrico hanno proposto ricorso a questo Tribunale per
l’annullamento delle ordinanze di divieto di utilizzo a fi-
ni potabili delle acque destinate al consumo umano adot-
tate dai Comuni intimati, per la parte in cui non dispon-
gono ai fini di una riduzione delle relative tariffe; per
l’adozione delle necessarie misure ai sensi dell’art. 34,
comma 1, lett. B), c.p.a., secondo cui in caso di accogli-
mento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda,
può ordinare all’amministrazione rimasta inerte di prov-
vedere entro un termine, nonché per il risarcimento del
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danno arrecato ai ricorrenti dal comportamento anche
omissivo delle Amministrazioni intimate, da valutare in
via equitativa in relazione alla mancata riduzione delle
tariffe, alle spese vive sostenute, al danno biologico ed al
danno morale.
Le Amministrazioni statali e regionali intimate, unita-
mente a molti degli Enti locali intimati, si sono costitui-
te per affermare l’inammissibilità ed infondatezza del ri-
corso.
… Omissis …
7. I ricorrenti deducono altresì l’illegittimo esercizio del-
l’attività amministrativa da parte dello Stato e delle Re-
gioni per violazione del principio di precauzione di cui al-
l’art. 191 del Trattato di Lisbona e dell’art. 97 della Co-
stituzione, per violazione e falsa applicazione della Diret-
tiva n. 83/1998/CE relativa alla qualità delle acque desti-
nate al consumo umano e del D.Lgs. n. 31 del 2001 e per
violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza.
Ne discende, affermano i ricorrenti, l’applicabilità del-
l’art. 30 D.Lgs. n. 104 del 2010, sussistendo i due requisi-
ti, chiariti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione n. 500 del 1999 per il risarcimento per le-
sione dell’interesse legittimo: comportamento dell’Am-
ministrazione “non iure” (in contrasto con le regole del-
l’ordinamento) e “contra ius” (lesivo di una posizione so-
stanziale). Infatti, quanto al primo aspetto, l’antigiuridi-
cità della condotta complessivamente tenuta dallo Stato
e dalle Regioni nel caso di specie sarebbe evidente nella
palese violazione del principio di precauzione, sancito a
livello comunitario ed oramai principio fondamentale
del nostro ordinamento, nonché della normativa di set-
tore (D.Lgs. n. 31 del 2001), introdotta con la precisa fi-
nalità di porre a carico dello Stato e delle Regioni il do-
vere di garantire la salubrità delle acque destinate al con-
sumo umano all’interno del territorio del nostro Paese,
tanto che all’art. 4 comma 2, è sancito che le acque de-
stinate al consumo umano devono essere salubri e pulite
e non devono contenere microrganismi e parassiti, né al-
tre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappre-
sentare un potenziale pericolo per la salute umana.
8. In particolare, secondo i ricorrenti il principio di pre-
cauzione, sebbene afferente propriamente alla tutela del-
l’ambiente, rinviene la sua “ratio” fondante nella tutela
della salute dei cittadini, e comporta che, a fronte di una
situazione in cui non sono stati identificati tutti gli effet-
ti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un pro-
dotto o di un procedimento ed in cui la valutazione
scientifica preliminare non consente di determinare il ri-
schio con sufficiente certezza, occorre comunque indivi-
duare quale sia il livello di rischio ‘accettabile’. In parti-
colare, alla conferenza di Rio, nel riferirsi al principio
‘precauzionale’, è stato affermato che “quando vi è la mi-
naccia di un danno serio e irreversibile, la mancanza di
una piena certezza scientifica non deve essere utilizzata
come motivo per rinviare l’adozione di misure i cui risul-
tati sono proporzionati ai costi (cost-effective) al fine di
prevenire la degradazione dell’ambiente”.
Pertanto, proseguono i ricorrenti, il ricorso al principio di
precauzione si giustifica ogni qual volta si debba adottare

un atto amministrativo connesso con un’attività che pre-
senta un rischio potenziale per la salute pubblica, anche
se questo rischio non può essere interamente dimostrato
o la sua portata non può essere quantificata e determina-
ta per l’insufficienza dei dati scientifici, dovendosi tenere
conto non solo dell’orizzonte di breve e medio periodo,
ma soprattutto dei rischi di lungo periodo e dei diritti del-
le generazioni future.
Nel caso di specie, numerose ricerche scientifiche hanno
portato alla luce la sussistenza di un “dubbio scientifico”
sul livello di pericolosità dell’arsenico per l’essere umano
e per l’ambiente, ferma restando la certezza della sua no-
cività. In particolare, il Comitato Scientifico della Com-
missione europea SCHER (Scientific Committee on He-
alth and Environmental Risks) ha in parte confermato le
preoccupazioni che riguardano la salute soprattutto di
bambini ed adolescenti. Infatti, fermo restando che è sta-
to dimostrato come ad elevate esposizioni attraverso la
dieta e l’aria, l’arsenico possa causare tumori della pelle e
degli organi interni, vi sono evidenze di un “maggiore ri-
schio per soggetti minori di 14-18 anni e per neonati non
allattati al seno rispetto alla popolazione adulta. partico-
larmente correlato a consumo di acque con tenori di ar-
senico superiori ai 20 ug/l e dipendente anche dal livello
di esposizione generale mediante gli alimenti e l’aria, es-
sendo più elevato in soggetti esposti al fumo.
Tali conclusioni sono state peraltro riprese nella nota in-
formativa dell’Istituto Superiore di Sanità del 30 novem-
bre 2011, laddove si è precisato che: “l’esposizione ad ac-
qua potabile con elevate concentrazioni di arsenico (“
200 - 2000 ug/l) è associata ad un aumento di incidenza
di patologie tumorali a carico del polmone, della pelle e
di organi interni, ed anche di alterazioni cardiovascolari
e della pelle con cambiamenti della pigmentazione e svi-
luppo di cheratosi nelle parti non esposte al sole e vascu-
lopatie agli arti, con conseguenze di cancrena agli arti in-
feriori.
Secondo i ricorrenti, nel caso di specie, per contro, lo
Stato e le Regioni si sono limitati a richiedere e successi-
vamente consentire, per ben due trienni consecutivi (fin
quando non è intervenuto il veto dell’UE) le deroghe al
parametro massimo di arsenico previsto dalla legge, sot-
toponendo in tal modo i cittadini ad un ingente rischio
per la propria salute ed a concreti disagi.
Il principio di precauzione, al contrario, avrebbe imposto
l’adozione di misure temporanee volte ad assicurare una
protezione cautelativa ed anticipata, con lo scopo di evi-
tare danni nel periodo di tempo necessario a sviluppare la
conoscenza dell’effettiva entità dei rischi connessi all’in-
gestione della sostanza de qua.
9. La predetta ricostruzione è del tutto contestata, in fat-
to ed in diritto, dalle Amministrazioni resistenti e, in par-
ticolare, dalle Amministrazioni statali della Salute e del-
l’Ambiente costituitesi in giudizio, che riferiscono come
fin dalla data di pubblicazione della direttiva, gli uffici
ministeriali competenti abbiano iniziato una fitta corri-
spondenza con le autorità regionali e provinciali al fine di
organizzate giornate di presentazione ed approfondimen-
to con i referenti regionali circa i contenuti ed i principi



della Direttiva 98/83/CE, e per valutare la necessità di
predisporre la richiesta alla Commissione europea di una
proroga dell’entrata in vigore del recepimento per taluni
valori dalle autorità regionali, inizialmente riferite solo al
boro in Toscana ed all’arsenico in Lombardia ed a Trento
e Bolzano, chiedendo anche parere al Consiglio Superio-
re di Sanità, che nella seduta del 24 ottobre 2002 si è
espresso in maniera favorevole relativamente alle provin-
ce autonome di Trento e Bolzano ed alla regione Tosca-
na, e con riserva per la regione Lombardia stante la ca-
renza di documentazione.
La realtà amministrativa del nostro territorio in quel pe-
riodo era, inoltre, piuttosto complessa, con una gestione
frammentata del servizio idrico in attesa dell’attuazione
della L. n. 36 del 1995, sia territorialmente che per tipo-
logia di servizio (acquedotti, fognatura e depurazione), e
con il successivo trasferimento alle Regioni, alla stregua
della riforma del titolo V della Costituzione, della disci-
plina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti
locali in materia, con la impossibilità di predisporre tutte
le informazioni e la documentazione necessaria all’otte-
nimento della proroga comunitaria, e con la conseguente
necessità di avvalersi solo dello strumento della deroga,
nonostante fosse già palese che due periodi di tre anni
ciascuno non sarebbero stati sufficienti alla messa in con-
formità.
Le medesime Amministrazioni narrano che, in applica-
zione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 31 del 2001, sono stati co-
munque emanati alcuni decreti di fissazione di valori
massimi ammissibili, a partire dal 23 dicembre 2003, sul-
la base di principi estremamente cautelativi, sui quali si è
espresso positivamente anche il Consiglio Superiore di
Sanità dopo approfondita analisi della documentazione,
prodotta dalle autorità regionali e provinciali. circa l’im-
possibilità di reperimento di fonti idriche alternative in
tempi brevi.
Le stesse Amministrazioni negano, quindi, la fondatezza
della censura di mancato rispetto della procedura indica-
ta nel D.Lgs. n. 31 del 2001, che richiama anche una pro-
nuncia del TAR sez. III Quater, n. 2001 del 18 gennaio
2006, peraltro riferita ad uno specifico decreto di deroga
emanato nel 2004, non sovrapponibile ai fatti oggetto del
presente ricorso.
10. In particolare, essendosi l’Italia avvalsa della possibi-
lità di derogare ai valori di parametro del D.Lgs. n. 31 del
2001 già da sei anni (due cicli), le richieste di proroga
inoltrate dalle Regioni interessate per l’ultimo triennio
(2010 - 2012) sono state trasmesse dal Ministero della
Salute alla Commissione Europea (CE) che si è espressa
in data 28/10/2010 con la Decisione n, C(2010)7605. È
in base ai succitati presupposti, proseguono le Ammini-
strazioni resistenti, che in data 13 novembre 2009 è stata
inoltrata la richiesta di parere alla Commissione europea
ai fini della terza proroga, dopo approfondita fase istrut-
toria con le relazioni, aggiornate e circostanziate, tra-
smesse dalle Regioni e Province Autonome prima della
scadenza delle deroghe concesse: Provincia Autonoma di
Bolzano il 22 luglio 2009 e successiva integrazione il 25
agosto 2009, Provincia autonoma di Trento il 19 agosto

2009, Lombardia il 7 agosto 2009, Toscana il 6 agosto
2009, Lazio il 20 agosto 2009 e successive integrazioni il
25 settembre 2009, 2 ottobre, 5 ottobre, 6 ottobre e 28
ottobre dello stesso anno, Umbria 30 luglio 2009 e Cam-
pania 4 agosto 2009 e 12 settembre 2009.
Successivamente alla prima richiesta del novembre 2009,
sono stati inoltre avviati intensi contatti, anche per il
tramite della Rappresentanza Permanente d’Italia presso
l’Unione Europea, per fornire alla Commissione stessa
tutti gli ulteriori elementi informativi richiesti ai fini del-
l’espressione di parere.
12. Quanto all’asserita violazione del principio di precau-
zione, le Amministrazioni intimate osservano che il prin-
cipio di precauzione è un principio generale del diritto
comunitario che fa obbligo alle Autorità competenti di
adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire
taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicu-
rezza e per l’ambiente che si pone come complementare
al principio di prevenzione mediante la tutela anticipata
rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche
previste, una tutela dunque che non impone un monito-
raggio dell’attività in corso al fine di prevenire i danni,
ma che esige di verificare preventivamente che la stessa
attività non danneggi l’uomo o l’ambiente, valori questi
sempre prevalenti sugli interessi economici (T.A.R.
Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché, TRGA
Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n. 171), e riceve
applicazione in tutti quei settori già ad elevato livello di
protezione normativa ogni volta in cui vi siano dubbi di
pericolo per la salute o l’ambiente indipendentemente
dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto
dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievo-
li che ne derivano.
Pertanto, argomentano le Amministrazioni resistenti,
non può essere ravvisata una violazione del principio di
precauzione nel senso indicato dai ricorrenti, atteso che
la materia in esame è già armonizzata da una disciplina
che assicura un’elevata tutela ai predetti valori in appli-
cazione di quel principio, e che l’Amministrazione si è at-
tenuta scrupolosamente alla medesima disciplina non per
favorire un interesse economico configgente, bensì per
assicurare l’espletamento di un servizio pubblico, quello
idrico, essenziale proprio per la tutela di quei valori.
… Omissis …
19. … Omissis …il D.Lgs. n. 31 del 2001 pone in capo al-
lo Stato, alle Regioni ed ai Comuni - per ciò che concer-
ne la problematica della salubrità delle acque - degli ob-
blighi precisi, al fine di ottenere l’autorizzazione a dero-
gare per periodi di tempo determinati ai parametri massi-
mi di arsenico consentito nell’acqua potabile, obblighi
che secondo i ricorrenti non sarebbero stati assolti cor-
rettamente con grave danno per gli utenti e per la popo-
lazione coinvolta.
In particolare, quanto al potere di stabilire deroghe ai pa-
rametri fissati dalla legge, l’art. 13 del D.Lgs. n. 31 del
2001 attribuisce al Ministero della Sanità, di concerto
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare su motivata richiesta della Regione o Pro-
vincia autonoma, il potere di individuare il limite entro
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cui sono ammissibili le deroghe ai parametri di legge, me-
diante l’adozione di apposito decreto che deve essere det-
tagliatamente motivato attraverso l’indicazione dei se-
guenti dati:
a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della
causa del degrado della risorsa idrica;
b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettua-
ti negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile
proposto e la durata necessaria di deroga;
c) l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni gior-
no, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle
industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se
necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto
a quelli minimi previsti;
e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, com-
preso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la re-
lativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesa-
me.
… Omissis …
Per quanto riguarda invece le Regioni e le Province Au-
tonome, l’art. 12 D.Lgs. n. 31 del 2001 ha individuato,
tra le altre, le seguenti competenze:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un ap-
provvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua
potabile rispondente ai requisiti previsti dall’allegato I,
per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte
a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle
autorità locali competenti nell’adozione dei provvedi-
menti necessari alla tutela della salute umana nel settore
dell’approvvigionamento idrico e potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissa-
ti all’allegato I parte B o fissati ai sensi dell’articolo Il,
comma l, lettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui al-
l’articolo 13;
d) adozione di piani di intervento per il miglioramento
della qualità delle acque destinate al consumo umano.
… Omissis …
23. I ricorrenti chiedono inoltre al Tribunale di voler ac-
certare e dichiarare la responsabilità e, per l’effetto, con-
dannare le Amministrazioni Ministeriali e Regionali resi-
stenti al risarcimento del danno complessivamente arre-
cato agli stessi ricorrenti quali utenti del servizio idrico,
da valutarsi in via equitativa nella somma di Euro.600
pro capite, ovvero nella maggiore o minor somma che sa-
rà ritenuta di giustizia, di cui Euro.100 commisurati al co-
sto sostenuto procapite all’anno per il consumo di acqua
potabile, e i restanti Euro.500 a titolo di danno patrimo-
niale, di danno biologico e di danno morale.
Il Collegio, premessa la competenza di questo Tribunale
alla decisione sulla domanda nell’ambito della propria
giurisdizione esclusiva, ha già dato conto delle ampie de-
duzioni fornite in sede istruttoria dalle Amministrazioni
resistenti, secondo le quali il loro operato è stato del tut-
to adeguato, in relazione all’esigenza di assicurare il servi-
zio idrico in presenza di condizioni ambientali naturali
particolarmente avverse, ai fini della corretta attuazione
di una disciplina comunitaria che, essendo già molto cau-

telativa per la tutela degli interessi sanitari, osterebbe al-
l’applicabilità dell’ulteriore “principio di precauzione”
invocato dai ricorrenti.
I ricorrenti, al contrario, pur dando atto che il “proble-
ma” arsenico nella maggior parte dei casi è di origine na-
turale e non derivante da attività antropiche, rilevano
che lo stesso avrebbe potuto essere risolto definitivamen-
te programmando per tempo i necessari investimenti
pubblici, e che sarebbe ravvisabile una evidente “colpe-
volezza” della P.A. per violazione dei principi di buon an-
damento e imparzialità, economicità, efficacia, pubblici-
tà e trasparenza, mediante un atteggiamento inerte e su-
perficiale, noncurante del danno recato (citando Consi-
glio di Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4242, e Corte di
Cassazione, sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20358 secondo
cui “l’illegittimità dell’atto è solo un fattore concorrente
ad integrare l’illiceità della condotta, la quale deve essere
verificata in base al rispetto delle regole proprie dell’azio-
ne amministrativa, poste con norme costituzionali (im-
parzialità e buon andamento), con norme di legge ordi-
naria (celerità, efficienza, efficacia, trasparenza), o da
principi generali dell’ordinamento, come applicati dal-
l’interprete (ragionevolezza, proporzionalità, adeguatez-
za)”). Ancora secondo i ricorrenti, per la giurisprudenza
amministrativa più recente, la colpa della Pubblica Am-
ministrazione si configura ogniqualvolta questa ponga in
essere una “violazione dei canoni di imparzialità, corret-
tezza e buona amministrazione”, ovvero qualora il suo
comportamento sia caratterizzato da “negligenza, omis-
sioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non
scusabili” (citando Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile
2010, n. 2384).
In particolare, secondo i ricorrenti, l’adozione dei decreti
di deroga ai parametri di legge sull’arsenico avrebbe do-
vuto presupporre lo svolgimento di un iter ben preciso,
coinvolgendo tanto lo Stato quanto le Regioni a tutela
delle popolazioni interessate.
Dunque, il dovere di attivarsi per risolvere all’origine il
problema della contaminazione delle acque con sostanze
quali l’arsenico, è demandato esclusivamente allo Stato e
alle Regioni, mentre in forza di quanto previsto al titolo
II, Sez. III, del Codice dell’Ambiente, agli enti locali sa-
rebbe stata demandata, attraverso le Autorità d’Ambito,
la sola attività di gestione e manutenzione del servizio
idrico, salvo il dovere dello Stato di sostituirsi comunque
a Regioni ed Enti locali in caso di “pericolo grave per l’in-
columità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richie-
dano (... ) la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali” (art. 120 Cost.), in
questo modo addossando comunque allo Stato la respon-
sabilità dell’insalubrità delle acque.
24. Quanto al danno ingiusto lamentato dagli abitanti
dei comuni coinvolti dalla decisione della Commissione
Europea, e direttamente riconducibile alle inadempienze
perpetrate per due trienni consecutivi da parte dell’Am-
ministrazione pubblica, devono essere considerati, secon-
do i ricorrenti, più profili:
– innanzitutto, la spesa sostenuta da ciascun cittadino
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quale intestatario della bolletta dell’acqua, a titolo di cor-
rispettivo per un servizio che non è stato adeguatamente
prestato, con risarcimento parametrato al costo procapite
annuo per il consumo di acqua potabile, stimato in via
equitativa in Euro. 100, considerando il costo medio del-
le bollette e il fatto che l’inadempimento da parte della P
.A. si è protratto per 6 anni, a far data dall’emissione del
primo decreto di deroga, fino all’emanazione delle ordi-
nanze di non potabilità oggetto del presente giudizio.
– inoltre, la somma di Euro.500 in favore di ciascuno dei
ricorrenti, calcolata in via equitativa a titolo di risarci-
mento del danno patrimoniale, biologico e morale subi-
to: il danno patrimoniale sarebbe costituito dalle spese
vive che ciascun ricorrente è stato costretto a sostenere
dal momento in cui è venuto a conoscenza del pericolo
per la propria salute e per quella dei suoi familiari deri-
vante dall’ingestione costante nel tempo di acqua conta-
minata dall’arsenico. A questo riguardo, ribadiscono i ri-
correnti, la consapevolezza della presenza di arsenico nel-
l’acqua in quantitativi superiori di 3, 4, 5 volte le soglie
ammesse, è potuta avvenire solo nel momento in cui si è
avuta conoscenza delle ordinanze oggetto del presente
giudizio, posto che, fino a quel giorno, la popolazione
non era stata minimamente informata e perciò aveva
continuato a bere e a cucinare con l’acqua contaminata
del rubinetto. Infatti, proseguono i ricorrenti, il problema
della presenza di arsenico oltre ogni limite di tolleranza
nell’acqua di 128 comuni italiani era noto da tempo al-
l’amministrazione statale e a quelle regionali, che hanno
abusato dello strumento della deroga messo a disposizio-
ne dalla legge al di fuori di ogni previa istruttoria, persi-
stendo nel voler tenere all’oscuro la popolazione, tanto
dei quantitativi di arsenico effettivamente presenti nelle
acque dei territori interessati, quanto dei rischi connessi
all’ingestione di tale sostanza.
Il danno biologico, a propria volta, andrebbe ravvisato
nell’evidente incidenza negativa che ha avuto per la sa-
lute di ciascuno degli odierni ricorrenti l’ingestione sino
ad oggi quotidiana di acqua contaminata dall’arsenico.
In ultimo, i ricorrenti chiedono il riconoscimento del
danno morale, connesso alla paura per la propria salute,
ragionevolmente sorta in capo a ciascuno degli abitanti
dei comuni in cui è stata riscontrata la presenza di arseni-
co nell’acqua oltre i limiti di legge, per aver consumato in
modo costante negli anni un’acqua pericolosamente con-
taminata.
Al riguardo, i ricorrenti rinviano alle conclusioni della
perizia di parte redatta da un medico loro consulente tec-
nico, secondo cui la consapevolezza della minaccia costi-
tuita da livelli di arsenico nell’acqua potabile erogata po-
tenzialmente tossici produce nella popolazione una con-
dizione di vulnerabilità e di impotenza psichica, nell’im-
possibilità di porre in essere idonee misure comporta-
mentali protettive, individuali o collettive, generando
uno stato di stress continuo in grado di aprire la strada ad
altre minacce alla salute, oppure aggravare quelle già in
atto, quali le psicopatie, le patologie tumorali, le patolo-
gie infettive e le patologie cardiovascolari ed inoltre cre-
ando il rischio di meccanismi psicologici di rifiuto di

prendere consapevolezza della minaccia senza tutelare la
propria salute.
I ricorrenti richiamano inoltre la giurisprudenza (Cass.
Civ. n. 11059/09) formatasi in relazione ai danni subiti
dai cittadini residenti vicino all’impianto di Seveso per la
fuoriuscita di una nube tossica composta da diossina, se-
condo cui il patema d’animo derivante dalla paura di pos-
sibili ripercussioni sulla salute provocate dall’essere stati
esposti ad un ambiente inquinato da sostanze tossiche,
deve essere risarcito come danno morale. D’altra parte,
proseguono i ricorrenti, con la sentenza n. 25187/2007 la
giurisprudenza di legittimità aveva già evidenziato che
“alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art.
2059 c.c. non osterebbe l’impossibilità di qualificare il
fatto dannoso in termini di reato”, sul presupposto per cui
il limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art.
185 c.p. va superato in quanto il risarcimento dei danni
non patrimoniali deve essere riconosciuto in tutte le ipo-
tesi in cui il fatto illecito violi un valore costituzional-
mente garantito della persona, indipendentemente dalla
circostanza che il fatto integri o meno un’ipotesi di reato
(citando SS. UU. sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e
26975 de12008).
Nel caso di specie, in particolare, secondo i ricorrenti sa-
rebbero configurabili, in astratto, una o più ipotesi di rea-
to a carico dei dirigenti delle amministrazioni coinvolte,
considerando, con riferimento alla fattispecie di cui al-
l’art. 449 c.p., la configurabilità di un pericolo grave per
la vita o l’incolumità delle persone indeterminatamente
considerate, alla luce della giurisprudenza (Cass.Pen. n.
5820/2000) secondo cui è necessaria una concreta situa-
zione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso del-
la ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’atti-
tudine di un certo fatto a ledere o mettere in pericolo un
numero non individuabile di persone, anche se apparte-
nenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l’ef-
fettività della capacità diffusiva del nocumento deve es-
sere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave
pericolosità non viene meno allorché, casualmente,
l’evento dannoso non si sia verificato.
… Omissis …
25. La questione ora in esame, oltreché estremamente de-
licata e rilevante per la possibile incidenza sul diritto alla
salute di un numero dei soggetti potenzialmente pregiu-
dicati superiore ad un milione, è particolarmente com-
plessa sul piano tecnico e giuridico, ed a giudizio del Col-
legio deve essere ricostruita innanzitutto alla stregua del-
la disciplina di diritto comunitario, a partire dal “princi-
pio di precauzione”.
Si tratta di un principio generale ormai codificato in am-
bito europeo e riconosciuto dalla giurisprudenza comuni-
taria e nazionale, che fa obbligo alle Autorità competen-
ti di adottare provvedimenti appropriati al fine di preve-
nire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicu-
rezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata ri-
spetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche
proprie del principio di prevenzione, e che quindi esige di
verificare preventivamente che l’attività in esame non
danneggi l’uomo o l’ambiente, facendo prevalere la pro-
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tezione di tali valori sugli interessi economici (T.A.R.
Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005, TRGA Trentino-
Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n. 171), indipendente-
mente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra
il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiu-
dizievoli che ne derivano, come più volte statuito anche
dalla Corte di Giustizia comunitaria, secondo la quale
l’esigenza di tutela della salute umana diventa imperativa
già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora
scientificamente accertati, atteso che la regola della pre-
cauzione può essere considerata come un principio auto-
nomo che discende dalle disposizioni del Trattato (Corte
di Giustizia CE, 26.11.2002 T132; sentenza 14 luglio
1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa
C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, VI, 5.12.2002, n. 6657;
T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304).
Secondo la giurisprudenza formatasi sul punto, dunque,
l’applicazione del principio di precauzione comporta che,
ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi
indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione
dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione an-
ticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze
scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco co-
nosciuti o solo potenziali.
26. Il predetto principio deve essere coordinato con quel-
li di libera concorrenza, libertà di stabilimento e libera
prestazione dei servizi fissati dal Trattato dell’Unione Eu-
ropea, che attribuisce inoltre alla stessa Unione precipui
compiti di tutela ambientale e sanitaria della popolazione
sull’intero territorio comunitario. Ciò implica, secondo
l’univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia richia-
mata dalle Amministrazioni resistenti, che, in presenza di
una disciplina armonizzata a livello comunitario che di-
chiaratamente assicura una tutela esaustiva di un partico-
lare profilo sanitario, il principio di precauzione deve ri-
tenersi assorbito dalla medesima disciplina, con la conse-
guente legittimità delle attività nazionali svolte in ot-
temperanza a tali previsioni.
Pertanto, a giudizio del Collegio non può essere ravvisata
né una particolare antigiuridicità per violazione di dispo-
sizioni giuridiche o di norme tecniche o di cautela, né un
particolare profilo soggettivo di dolo o colpa nella valu-
tazione dell’interesse pubblico sanitario, nel comporta-
mento delle Amministrazioni che, nell’attuare (ciascuna
per quanto di competenza) la nuova disciplina armoniz-
zata di cui alla direttiva 98/83/CE, recepita con il D.Lgs.
2 febbraio 2001, n. 31 e concernente la qualità delle ac-
que destinate al consumo umano, hanno attivato il pre-
visto istituto della possibile deroga dei previsti limiti di
concentrazione di talune sostanze tossiche e nocive in re-
lazione alle criticità più rilevanti derivanti dalla presenza
in falda dei minerali presenti nel sottosuolo vulcanico del
territorio italiano, con riferimento fra l’altro alla concen-
trazione massima di arsenico pari a 10 ug/l (microgrammi
per litro), adottando il valore massimo di 50 ug/l ammes-
so dalla previgente disciplina nazionale (D.P.R. 24 mag-
gio 1988, n. 265) ai fini dell’ottemperanza all’obbligo di
rispettare comunque un valore massimo ammissibile
quando non sia possibile rispettare provvisoriamente il

nuovo limite e neppure sia possibile l’approvvigionamen-
to d’acqua con altro mezzo congruo, e purché ciò non
rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana.
Le precedenti considerazioni secondo il Collegio preclu-
dono il richiesto risarcimento del danno, in relazione al-
la prestazione del servizio idrico in conformità alla vigen-
te disciplina nazionale e comunitaria, né appare possibile
alcuna rivalsa risarcitoria dei ricorrenti nei confronti de-
gli enti locali, per la mancata parametrazione delle tarif-
fe alla diminuita qualità del servizio, in quanto una tale
possibilità era loro preclusa dal più volte citato “Metodo
Normalizzato” solo ora impuganto ed annullato in sede
giurisdizionale.
27. Si è così giunti alla nota in data 13 novembre 2009
con cui l’Amministrazione italiana richiede, ai sensi del
citato art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 31 del 2001, il ne-
cessario parere della Commissione europea ai fini dell’ot-
tenimento del terzo ed ultimo periodo di deroga, per il
triennio 2010-2012, al limite massimo consentito dalla
legge per l’arsenico nell’acqua (da l0 ug/l fino a 50 ug/l)
per 128 comuni, di cui 91 nel Lazio, 8 in Lombardia, l0
nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, 16 in To-
scana e 3 in Umbria, interessando circa un milione di
utenti (1.009.455 persone, secondo i ricorrenti).
La Commissione europea, peraltro, in questa occasione
reputa opportuno chiedere un approfondimento della
complessa documentazione relativa alla situazione italia-
na al Comitato Scientifico dei Rischi Sanitari ed Am-
bientali, che con parere in data 16 aprile 2010 ritiene che
esista ancora oggi un dubbio scientifico circa il reale ri-
schio sanitario di determinate concentrazioni di arsenico
nell’acqua destinata al consumo umano, tant’è che la
maggior parte degli studiosi afferma che un valore di ar-
senico nell’acqua destinata al consumo umano fino a 50
ug/l non rappresenti un rischio addizionale per la popola-
zione, mentre solo una minoranza di esperti indica una
aumentata probabilità di rischio per livelli superiori a 20
ug/l, soprattutto per i neonati non allattati al seno o espo-
sti ad altri inquinanti come il fumo passivo.
A questo punto, la Commissione europea fa essa stessa ri-
corso al citato “principio di precauzione” ed il 28 ottobre
2010 si pronuncia definitivamente, ritenendo di non po-
ter accordare le deroghe richieste per l’arsenico in con-
centrazioni superiori a 20 ug/l, rilevando che “le prove
scientifiche nei documenti indicati in riferimento negli
orientamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità e
nel parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e
ambientali consentono deroghe temporanee fino a 20
ug/l, mentre valori di 30, 40 e 50 ug/l determinerebbero
rischi sanitari superiori, in particolare talune forme di
cancro”, ed aggiungendo che “Occorre che l’Italia rispet-
ti gli obblighi imposti dalla direttiva 98/83/CE”.
Con peculiare riguardo, poi, alle deroghe consentite fino
alle date e per i valori massimi specificati, la Commissio-
ne specifica che: “Fatti salvi gli obblighi fissati nella di-
rettiva 98/83/CE, le deroghe di cui all’articolo 1, paragra-
fo 1, sono soggette alle seguenti condizioni aggiuntive: 1)
ai fini del consumo di acqua potabile da parte dei neona-
ti e dei bambini fino all’età di 3 anni, l’Italia assicura che
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la fornitura di acqua rispetti i valori dei parametri della
direttiva 98/83/CE; 2) l’Italia informa gli utenti sulle mo-
dalità per ridurre i rischi legati all’acqua potabile per la
quale è stata concessa la deroga. e in particolare informa
gli utenti sui rischi legati al consumo dell’acqua oggetto
di deroga da parte di neonati e di bambini fino all’età di
3 anni; 3) l’Italia effettua un monitoraggio regolare dei
parametri interessati nel quadro del regime di monitorag-
gio di cui all’allegato III; 4) l’Italia mette in atto i piani di
azioni correttive di cui all’allegato III; 5) l’Italia presenta
una relazione annuale sui progressi realizzati nelle misure
correttive di cui all’Allegato III entro due mesi dalla fine
di ogni anno di calendario a partire dal 2011 “.
28. Il quadro fattuale e giuridico di riferimento ai fini del-
la decisione sulla domanda di risarcimento del danno
muta, quindi, radicalmente con la decisione comunitaria
del 28 ottobre 2010, resa nota (secondo quanto indicato
dall’Avvocatura dello Stato) in data 5 novembre 2010,
quando viene autorevolissimamente evidenziato il pur
solo potenziale rischio sanitario che, in relazione alla gra-
vità delle conseguenze (“talune forme di cancro”) ed alla
entità e tipologia dei soggetti esposti (un milione di con-
sumatori, con particolari rischi “soprattutto per i neona-
ti” ed “i bambini fino all’età di tre anni”), in applicazione
del “principio di precauzione” preclude ogni ulteriore
possibile deroga oltre la soglia di 20 ug/l, esclude del tut-
to la deroga per i minori di tre anni ed impone un’attivi-
tà di informazione di tutti gli utenti circa i rischi per i
bambini fino a tre anni, nonché di progressivo adegua-
mento e monitoraggio con relazioni periodiche sui pro-
gressi compiuti, a partire dalla prima relazione che dovrà
intervenire, prevede espressamente la Commissione eu-
ropea, entro il 28 febbraio 2011.
A giudizio del Collegio, quindi, è a decorrere dal 5 no-
vembre 2010 e fino alla data di proposizione del ricorso
in epigrafe, che deve essere valutata la conformità del-
l’attività di tutte le Amministrazioni intimate, quale ri-
costruita dal Tribunale mediante l’esame dell’imponente
e complessa documentazione ottenuta a seguito della di-
sposta fase istruttoria, al “principio di precauzione” riferi-
to agli importanti rischi sanitari evidenziati dalla Com-
missione europea alla luce delle più recenti acquisizioni
scientifiche ancora in attesa di conferma, e ciò del tutto
indipendentemente sia dalla mancata precedente attiva-
zione delle pur possibili proroghe, sia dall’eventuale effet-
tivo verificarsi di specifiche lesioni in danno di specifici
soggetti .
In particolare, dal predetto esame documentale risulta, in
estrema sintesi, che tutte le Amministrazioni regionali e
locali costituitesi in giudizio, nel giudizio in epigrafe e nei
giudizi analoghi contestualmente esaminati dal Collegio,
hanno sostanzialmente adempiuto, pur in tempi e modi
diversi, ai propri obblighi relativi alla gestione ed all’ade-
guamento del servizio idrico, al monitoraggio ed alla se-
gnalazione delle criticità relative alla presenza di sostan-
ze tossiche ed all’adozione, nell’ambito delle disponibili-
tà di bilancio, delle misure informative della popolazio-
ne, delle misure temporanee sostitutive per la fornitura di
acqua potabile e per la progressiva conformazione del ser-

vizio idrico alle nuove prescrizioni. I ricorrenti, da parte
loro, non allegano principi di prova contrastanti con le
predette conclusioni, né deduzioni di contrario avviso
per le Amministrazioni locali non costituitesi in giudizio
o che non hanno fornito specifiche memorie sul punto.
La richiesta di risarcimento in esame non può quindi es-
sere accolta con riguardo ad alcuna Amministrazione re-
gionale e locale, non essendo emerso alcun fatto antigiu-
ridico potenzialmente causativo di un danno pur astratta-
mente risarcibile.
29. A conclusioni diverse si presta l’esame dell’attività
delle Amministrazioni centrali della Sanità e dell’Am-
biente, che pur in prossimità della scadenza del secondo
periodo triennale di deroga e nelle ulteriori more del ne-
cessario parere della Commissione europea ai fini di un
non certo terzo periodo di deroga (in effetti poi consenti-
to solo in minima parte), non risultano aver adottato ini-
ziative specifiche, adeguate e proporzionate alla diffusio-
ne, alla gravità ed all’urgenza del problema, alla stregua di
un parametro di buon andamento dell’attività ammini-
strativa ed alla luce delle più recenti acquisizioni scienti-
fiche sui rischi sanitari connessi.
Si tratta, osserva il Collegio, di una valutazione assai ar-
dua, in quanto ben difficilmente riconducibile a parame-
tri giuridici certi ed influenzata da molteplici variabili
tecniche e finanziarie, e quindi del tutto inidonea al fine
di consentire l’individuazione di una violazione suscetti-
bile di risarcimento del danno nei confronti dei ricorren-
ti. È però possibile, osserva il Collegio, restringere la va-
lutazione temporalmente e settorialmente, al fine di va-
lutare secondo parametri giuridici certi una specifica atti-
vità delle Amministrazioni centrali dello Stato che, la-
mentano i ricorrenti, “per almeno due settimane hanno
tenuto i cittadini all’oscuro della decisione comunitaria e
dei pericoli legati al consumo delle acque contaminate”,
e “solo dopo tre settimane, di fronte alla minaccia del-
l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti
dell’Italia per la mancata comunicazione alla popolazio-
ne”, hanno inviato una idonea comunicazione alle Re-
gioni.
Al riguardo, il Collegio ritiene inammissibile ogni colori-
tura o connotazione volta ad attribuire alle attività am-
ministrative in esame intendimenti in alcun modo accer-
tabili e, comunque, del tutto irrilevanti, e di doversi
quindi attenere al più oggettivo esame dello svolgimento
dei fatti, secondo la documentazione allegata dalle stese
Amministrazioni, a seguito della comunicazione in data 5
novembre 2011 della decisione comunitaria del 28 otto-
bre sopraindicata:
– in data 24 novembre 2010 (dopo 15 giorni) è stato
adottato il decreto del Ministro della Salute d’intesa con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare di recepimento della citata decisione comunitaria;
– in data 30 novembre 2010 (dopo 25 giorni), l’istituto
Superiore di Sanità ha formulato indirizzi circa le limita-
zioni d’uso delle acque in regime di deroga;
– in data 1 dicembre 2010 (il giorno ancora successivo),
una nota dell’apposita Commissione istituita presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
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mare ha chiesto alle Autorità d’ambito interessate di pre-
vedere misure idonee;
– in data 17 gennaio 2011 (dopo 73 giorni) il predetto
decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta uficiale della
Repubblica italiana ed in tale data è entrato in vigore, se-
condo le previsioni del suo sesto ed ultimo articolo;
– ne consegue che solo dopo 73 giorni, le due Ammini-
strazioni hanno dato concreta ed imperativa attuazione
al disposto della Commissione europea che, in attuazione
del principio di prevenzione, espressamente limitava ed
in alcuni casi (per i bambini fino a tre anni) vietava del
tutto la deroga ai valori massimi di arsenico nell’acqua
destinata al consumo umano da tempo disposta dalle Au-
torità italiane, in quanto potenzialmente cancerogeno,
intervenendo solo un mese circa prima del termine asse-
gnato all’Italia dalla medesima Commissione europea per
la presentazione della prima relazione periodica sui risul-
tati delle azioni intraprese per il superamento della situa-
zione.
Non sembra pertanto possibile escludere che l’attività
svolta dalle competenti Amministrazioni centrali dello
Stato italiano nel dare adempimento alla decisione co-
munitaria in data 28 ottobre 2010 abbia concretato una
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità,
economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, tanto più
ineludibili al fine di prevenire rischi sanitari solo ipoteti-
ci ma molto gravi in danno di soggetti particolarmente
esposti ed indifesi quali i bambini fino a tre anni, confi-
gurando in tal modo una condotta illegittima, ascrivibile
ad un atteggiamento colposo, in quanto non rispettoso
della buona azione amministrativa alla stregua dei criteri
di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza.
30. Il Collegio deve ora esaminare se dal fatto illecito so-
pra accertato sia derivato un danno suscettibile di risarci-
mento, così come sostenuto dai ricorrenti, che ne chie-
dono il ristoro quantificando l’importo, in misura equita-
tiva, in complessivi 600 Euro per ogni persona fisica ri-
corrente.
A tale riguardo, deve essere fin da subito escluso il prete-
so danno, quantificato equitativamente dai ricorrenti in
100 Euro in relazione al consumo medio di acqua potabi-
le di ciascuno di essi, che sarebbe derivato dalla mancata
riduzione delle tariffe, vicenda ampiamente esaminata
dal Collegio, come più sopra riportato, e del tutto estra-
nea alla fattispecie ora in esame.
Restano quindi da esaminare le ulteriori richieste di ri-
sarcimento, quantificate per ciascun ricorrente persona
fisica, in via equitativa, in misura pari a 500 Euro, a tito-
lo di danno patrimoniale, per la spesa sostenuta per l’ac-
quisto di bottiglie di acqua minerale, per forniture alter-
native di acqua potabile e per allestire rimedi di depura-
zione dell’acqua casalinghi, nonché a titolo di danno bio-
logico per l’evidente aumento del rischio di malattie e di
danno morale da timore per la salute propria e dei propri
familiari, specie se bambini.
In particolare, a giudizio del Collegio l’allegato danno pa-
trimoniale non risulta suscettibile di ottenere una con-
danna risarcitoria, in quanto manca ogni principio di
prova circa la sua esistenza e quantificazione, in mancan-

za di ulteriori allegazioni concernenti sia l’acquisto o
l’utilizzo di sistemi privati di depurazione, sia l’affermato
aumento del consumo di acqua minerale, peraltro già al-
to nel nostro Paese rispetto alle medie europee, indipen-
dentemente dalla minore qualità del servizio idrico nelle
specifiche aree territoriali di origine vulcanica.
Viene, quindi, in rilievo l’ulteriore domanda dei ricorren-
ti di risarcimento del danno biologico, individuato nella
lesione dell’integrità psico-fisica della persona derivante
dall’evidente incidenza negativa, per la salute di ciascuno
di essi, che avrebbe avuto l’ingestione quotidiana di ac-
qua contaminata dall’arsenico, e direttamente rapportato
nella sua eziologia al comportamento dell’Amministra-
zione, che avrebbe almeno parzialmente e temporanea-
mente tenuto all’oscuro la popolazione, ed in particolare
i ricorrenti, dei rischi connessi all’ingestione di tale so-
stanza, rinviando inoltre, come sopra indicato, l’adozione
delle necessarie misure limitative ed interdittive del con-
sumo di acqua contaminata.
Ad essa si aggiunge la domanda di risarcimento del dan-
no morale, determinato dal giustificato timore dei ricor-
renti per la salute propria e dei propri familiari, specie se
bambini, e determinante un patema d’animo ampiamen-
te argomentato con perizia tecnica di parte, non escluso
ma al contrario amplificato proprio dalle carenze e dai ri-
tardi informativi sopra denunciati, in quanto idonei a
confermare un senso di impotenza e frustrazione rispetto
alla mancata adozione di misure idonee a far fronte ai ri-
schi sanitari conseguenti all’uso di acque ad alto tenore di
arsenico. Al riguardo i ricorrenti, sul tradizionale presup-
posto secondo cui la sussistenza di un reato costruisce
condizione indispensabile per la risarcibilità del danno
morale, affermano che la mancata riduzione delle tariffe
praticate a fronte di una evidente diminuzione della qua-
lità del servizio erogato, costituirebbe elemento significa-
tivo per ravvisare nel caso di specie gli estremi dei reati di
appropriazione indebita, abuso d’ufficio e truffa, e pertan-
to chiedono la trasmissione degli atti di giudizio alle Pro-
cure della Repubblica competenti, ma non allegano al-
cun elemento circa le fattispecie oggettive ed i profili
soggettivi che potrebbero condurre a condividere la pre-
detta prospettazione circa la sussistenza di uno o più rea-
ti, che alla stregua degli atti di causa deve, pertanto, esse-
re ritenuta del tutto infondata.
31. Conclusivamente, occorre quindi decidere sul richie-
sto risarcimento, equitativo e forfetario, del danno biolo-
gico e morale allegato dalle persone fisiche ricorrenti, an-
che se il Collegio è ben consapevole della complessità
giuridica e delle incertezze giurisprudenziali che tuttora
caratterizzano sia la questione del danno non patrimonia-
le (biologico, morale o esistenziale che sia), derivante
dalla lesione del diritto fondamentale alla salute pur in
assenza di reato, sia la questione della risarcibilità della
lesione del diritto alla salute derivante dalle sempre più
frequenti esposizioni a fattori di rischio (tipicamente, le
radiazioni ionizzanti, nella fattispecie l’arsenico disciolto
nell’acqua fornita dal servizio idrico) che non determina-
no una immediata e percepibile lesione fisica, ma aumen-
tano significativamente la probabilità di incorrere in gra-
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vi problemi sanitari nel corso della vita, imponendo al
giudice una rinnovata e più aggiornata valutazione del
nesso eziologico fra causa ed effetto, se non si vuole vani-
ficare la tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili della
persona sanciti dalla nostra Costituzione, dal Trattato eu-
ropeo, dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione europea
sui diritti dell’uomo.
A giudizio del Collegio, occorre prendere le mosse dalla
piena risarcibilità del danno non patrimoniale derivante
dalla lesione del diritto alla salute di cui all’art. 32 della
Costituzione o di altri diritti inviolabili sanciti dalla Co-
stituzione, ormai riconosciuta dalla giurisprudenza alla
luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art. 2059 c.c. (Cassazione, SS.UU. nn. 15022/2005,
23918/2006, 25117/2008; 26972-75/2008, e da ultimo n.
6663/2011).
Il danno non patrimoniale in esame comprende, in parti-
colare, il danno biologico in senso stretto, inteso come
lesione dell’integrità psico-fisica della persona, il danno
morale come tradizionalmente inteso, cioè quale turba-
mento dello stato d’animo della vittima, e tutti quei pre-
giudizi esistenziali diversi ed ulteriori, purché costituenti
conseguenza di una lesione di interessi costituzionalmen-
te protetti ovvero di rango costituzionale inerenti alla
persona (Tribunale Roma, Sez. XII, 9 marzo 2011, n.
5167) e la sua quantificazione va effettuata in via equita-
tiva (Con. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011 n. 1271).
Secondo la giurisprudenza, il danno non patrimoniale in
esame costituisce, quindi, una categoria ampia ed onni-
comprensiva di tutti i pregiudizi patiti dalla vittima senza
inammissibili duplicazioni risarcitorie (Cons. Stato, Sez.
VI, 19 gennaio 2011, n. 365; Cass. Civ. Sez. III, 13 luglio
2011, n. 15373; Cass. Civ. Sez. lav. 18 gennaio 2011, n.
1072; Cass. Civ. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass.
Civ. Sez. III, 1 dicembre 2010, n. 24401; Cass. Civ. Sez.
III, 14 settembre 2010, n. 19517; ), e la domanda risarci-
toria di parte ricorrente appare conforme a tale imposta-
zione, articolandosi in un’unica voce forfetaria equitati-
vamente fissata in 500 Euro.
Secondo l’opinione tradizionale, inoltre, il danno biolo-
gico è suscettibile di accertamento medico-legale indi-
pendentemente dalla sua incidenza patrimoniale, ma de-
ve trovare giustificazione in una prova concreta e pun-
tuale delle lesioni subite e delle loro stabili conseguenze
negative (Cass. Civ. Sez. VI 5 maggio 2011 n. 9954; Trib.
Bari Sez. I, 24 marzo 2011 n. 558, Con. Stato, Sez. VI, 15
luglio 2010 n. 4553), cosa che in realtà non accade nel ri-
corso in esame.
La fattispecie in esame riguarda, peraltro, un caso in cui
risulta impossibile determinare con certezza l’esistenza o
la portata di un rischio a causa della natura insufficiente,
non concludente o imprecisa dei risultati degli studi con-
dotti, ma persiste la probabilità di un danno reale per la
salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzi, e quindi il
principio di precauzione giustifica l’adozione di misure
restrittive purché non discriminatorie ed oggettive (Cor-
te di Giustizia CE, Sez. II, 22 dicembre 2010, n. 77).
Pertanto, per non lasciare prive di sanzione e quindi ten-
denzialmente inefficaci le misure sopraindicate, sembra

dover trovare precipua applicazione la giurisprudenza se-
condo cui la liquidazione del danno alla salute deve esse-
re capace di cogliere nella sua totalità il pregiudizio subi-
to dal soggetto nella sua integrità psico-fisica (Cass. Civ.
Sez. III 24 febbraio 2011, n. 4493), tenendo conto anche
delle sofferenze morali e future che il destinatario del-
l’azione lesiva si vedrà costretto a subire ovvero è presu-
mibile che subisca o che possa subire in seguito (Cass.
Civ. Sez. III 26 maggio 2011, n. 11609).
32. Tornando alla specifica fattispecie in esame, la do-
manda di risarcimento equitativo del danno biologico è
riferita dai ricorrenti alla continuativa ed inconsapevole
ingestione di arsenico mediante l’acqua fornita dal servi-
zio idrico. Secondo la letteratura scientifica richiamata
dalla decisione della Commissione europea del 28 otto-
bre 2010, allegata dai ricorrenti in atti e non contrad-
detta dalle Amministrazioni resistenti, l’arsenico è uno
degli elementi più tossici che esistono al mondo; l’espo-
sizione ad arsenico inorganico in quantità superiori a
certe soglie può causare vari effetti sulla salute, ed è su-
scettibile di intensificare le probabilità di sviluppo di al-
cune forme tumorali molto gravi alla pelle, al fegato, al
polmone ed al sistema linfatico. Un’esposizione molto
elevata a questa sostanza può altresì causare sterilità e
false gestazioni nelle donne, oltre a disturbi alla pelle,
bassa resistenza alle infezioni, disturbi al cuore e danni al
cervello ed al DNA.
Secondo la medesima letteratura scientifica, il più vasto
studio sinora effettuato sulla pericolosità per la salute
umana derivante da un’esposizione prolungata all’arseni-
co presente nell’acqua potabile, anche in quantità picco-
lissime, è stato condotto su oltre 11.700 persone in Ban-
gladesh e pubblicato nell’edizione online della rivista
scientifica The Lancet, ed ha dimostrato che la presenza
di arsenico in elevate concentrazioni nel sangue aumen-
ta in modo significativo il rischio di tumori. Secondo le
stime effettuate dall’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, inoltre, in Bangladesh a partire dagli anni ‘70 almeno
35 milioni di persone hanno bevuto acqua contaminata
con piccolissime quantità di arsenico, e secondo lo studio
Heals (Health Effects of Arsenic Longitudinal Study) co-
ordinato da H.A. dell’Università di Chicago, ciò è stato
sufficiente a provocare il 21%) delle morti per tutte le
cause e il 24% di quelle attribuite a malattie croniche (in
prevalenza, tumori al fegato, cistifellea e pelle e malattie
cardiovascolari).
Il Collegio osserva tuttavia che il danno biologico in esa-
me viene solo stimato da parte ricorrente alla luce delle
predette acquisizioni scientifiche, ma non viene compro-
vato dai singoli ricorrenti, né potrebbe esserlo se non su
basi epidemiologiche e statistiche estranee alla loro con-
creta disponibilità, ovvero su basi probabilistiche delle
future aspettative di vita, meramente presuntive e com-
portanti, ai fini del loro accoglimento, una sostanziale
evoluzione della tradizionale giurisprudenza in materia di
prova del danno probabilistico nel senso sopra indicato.
33. Il Collegio ritiene non necessario indugiare ulterior-
mente sul predetto punto, ai fini della decisione del ri-
corso a quo, in quanto all’esaminata domanda di risarci-
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mento del danno biologico risulta abbinata una conte-
stuale e sovrapposta domanda di risarcimento del danno
morale, individuato nella sofferenza psico-fisica deter-
minata dalla necessaria alterazione delle abitudini di vi-
ta e dal senso di impotenza e frustrazione per i descritti
e ormai noti rischi sanitari per la propria famiglia, che
nella fattispecie in esame vengono adeguatamente do-
cumentati dalla perizia medico-legale sopra esaminata,
e che assumono rilievo giuridico, ai fini del richiesto ri-
sarcimento, in relazione alla descritta attività dell’Am-
ministrazione “non jure” e “contra ius”, per la parte in
cui che ha indebitamente ritardato l’adozione delle ne-
cessarie misure conoscitive, limitative ed interdittive
chieste dalla Commissione europea con decisione del
28 ottobre 2010.
34. Secondo il Collegio, in sintesi, il fatto illecito costi-
tuito dall’esposizione degli utenti del servizio idrico ricor-
renti ad un fattore di rischio (l’amianto disciolto in acqua
oltre i limiti consentiti in deroga dall’Unione Europea),
almeno in parte riconducibile, per entità e tempi di espo-
sizione, alla violazione delle regole di buona amministra-
zione, determina un danno non patrimoniale complessi-
vamente risarcibile, a titolo di danno biologico, morale
ed esistenziale, per l’aumento di probabilità di contrarre
gravi infermità in futuro e per lo stress psico-fisico e l’al-
terazione delle abitudini di vita personali e familiari con-
seguenti alla ritardata ed incompleta informazione del ri-
schio sanitario; in mancanza di parametri diversi, non ap-
pare altresì illogico rapportare in via equitativa lo stesso
danno agli importi tariffari indebitamente corrisposti per
usufruire di un servizio privo dei necessari presupposti di

legge, stimati da parte ricorrente in una media di com-
plessivi 100 Euro per ciascun ricorrente.
Il Tribunale deve quindi accogliere, nel senso indicato al
precedente punto, la domanda di risarcimento del danno
non patrimoniale avanzata dalle singole persone fisiche
ricorrenti, nella loro qualità di utenti del servizio idrico,
alla data del 28 ottobre 2010, in aree territoriali caratte-
rizzate, alla medesima data, dalla presenza di arsenico in
percentuali superiori a quelle massime (20 ug/l) consen-
tite in deroga dalla Commissione europea con la decisio-
ne adottata in tale data. Il Tribunale deve procedere di
conseguenza alla richiesta quantificazione equitativa del
danno risarcibile, che, alla stregua della relazione tecnica
di parte allegata e della circostanza che è stato escluso il
risarcimento per il danno materiale, e notevolmente li-
mitato il periodo giuridicamente rilevante, ritiene equo
ridurre rispetto alla richiesta di 500 Euro formulata da
parte ricorrente, e che ritiene congruo liquidare in Euro
100 per ciascuno, secondo un importo che risulta para-
metrato anche alla richiesta, non accolta, di risarcimen-
to per la tariffa che i ricorrenti ritengono di aver indebi-
tamente corrisposto nel tempo.
35. Alla stregua delle pregresse considerazioni, il Collegio
deve accogliere in parte il ricorso, condannando le Am-
ministrazioni centrali dello Stato intimate, in solido, al ri-
sarcimento del danno non patrimoniale causato ai singoli
utenti ricorrenti, come sopra individuato e quantificato.
La grande complessità e la novità delle questioni dedotte
giustificano, infine, la compensazione delle spese di giu-
dizio fra le parti.
…Omissis…
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IL COMMENTO
di Francesco Planchenstainer (*)

La sentenza in esame affronta la responsabilità per l’inerzia delle Pubbliche Amministrazioni a seguito della
revoca da parte della Commissione Europea delle deroghe ai valori limite per taluni contaminanti presenti
nelle acque potabili (nel caso di specie l’arsenico) di cui alla Direttiva 98/83/CE. Nello scrutinare l’azione am-
ministrativa delle intimate, il T.a.r., accanto ai tradizionali indici di valutazione della condotta (ragionevolezza,
proporzionalità ed adeguatezza dell’attività amministrativa), adotta quello del rispetto del principio di precau-
zione. La nota offre una ricognizione del principio in parola, affrontando conseguentemente il tema del ri-
sarcimento del danno non patrimoniale e degli ulteriori mezzi di tutela a disposizione dell’utente-consuma-
tore del servizio idrico.

1. Il fatto

Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. Lazio risolve il
contenzioso promosso da un gruppo di utenti del ser-
vizio idrico (attori in proprio assieme alla relativa
associazione di categoria) nei confronti di alcune
amministrazioni comunali, regionali e statali re-
sponsabili per la regolamentazione e la gestione dei
servizi idrici (1). Al centro del caso, come suggerisce
l’omaggio a Frank Capra recato nel titolo di queste

Note:

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

(1) Per un’analisi comparativa a tutto campo sugli aspetti di re-
gulation e di responsabilità legati all’acqua recata nelle condotte
acquedottifere sia consentito il rinvio a F. Planchenstainer, La re-
golamentazione dell’acqua destinata ad impiego alimentare:
analisi storico comparativa dei differenti approcci sviluppati ne-
gli USA e nella UE, Trento Law and Technology Research Group
Research Papers n. 6, Trento, Università degli Studi di Trento,
2011, in rete: http://eprints.biblio.unitn. it/2207/.
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note, il difficile rapporto fra l’acqua destinata al
consumo umano attraverso la rete acquedottifera e
il pericolo arsenico.
In particolare la sentenza si pronuncia sulla legitti-
mità delle ordinanze di necessità ed urgenza con le
quali i sindaci di alcuni comuni del Lazio avevano
inibito l’utilizzo dell’acqua potabile all’interno dei
rispettivi territori, a seguito del rifiuto sancito dalla
Commissione Europea di concedere all’Italia nuove
deroghe ai limiti europei per le acque destinate al
consumo umano di cui al Regolamento 98/83/CE
(fra cui anche quello dell’Arsenico) (2).
Tali ordinanze non solo avevano creato gravi disagi
ai consumatori, costretti ad approvvigionarsi di ac-
qua potabile mediante autocisterne predisposte dal-
le amministrazioni comunali, ma avevano contri-
buito a seminare il panico fra la popolazione, osses-
sionata dai rischi connessi all’utilizzo di acque re-
canti livelli eccessivi di arsenico. Classificato chimi-
camente come un semimetallo, l’arsenico è partico-
larmente diffuso in Italia a causa della specifica con-
formazione litologica del suolo della Penisola. L’al-
tissima veneficità della sostanza è perfettamente no-
ta in letteratura, mentre l’incertezza scientifica si ap-
punta sull’individuazione del rapporto dose-risposta
fra la sostanza e la salute umana (3).
La vicenda si colloca nel solco di analoghi casi già
approdati alla cognizione della giurisprudenza am-
ministrativa, ma presenta taluni aspetti di novità
che verranno di seguito presi in esame (4).

2. La Direttiva 98/83/CE
sulle acque destinate al consumo umano

La Direttiva 98/83/CE rappresenta l’atto normativo
di riferimento in materia di qualità delle acque per il
consumo umano e costituisce un tipico esempio di
quelle direttive di armonizzazione recanti standard
comuni di sicurezza per i prodotti e i servizi che han-
no conosciuto un notevole successo nella legislazio-
ne della Comunità Europea nel corso degli anni No-
vanta (5).
Scopo principale della direttiva è quello di applica-
re un nuovo approccio alla gestione delle acque po-
tabili in rete, per assicurare un elevato livello di si-
curezza (in linea con la tutela della salute introdotta
dal Trattato di Maastricht) che non precluda un mo-
dello di gestione della qualità delle acque potabili
più dinamico e in linea con il progresso scientifico e
tecnologico (6).
Con la recezione delle linee guida sviluppate dal-
l’Organizzazione Mondiale della Salute, la Direttiva
si incaricava di fissare gli standard idonei a fungere

da valori soglia con riferimento a tre categorie dei
rischi (chimici, biologici e fisici) per la salute uma-
na (7). Più specificatamente - superando il modello
statunitense già sperimentato in vigenza della Di-
rettiva 80/778/CE, che per ogni voce di rischio fis-
sava due diversi valori (le c.d. concentrazioni mas-
sime ammissibili e i valori guida) (8) - la Direttiva
98/83/CE istituiva i c.d. valori parametro, da inten-

Note:

(2) Decisione della Commissione del 28 ottobre 2010 sulla dero-
ga richiesta dall’Italia ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consi-
glio concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano, Bruxelles, 28 ottobre 2010, C(2010)7605.

(3) Sul tema O. Conio-R. Porro (a cura di), L’arsenico nelle acque
destinate al consumo umano: caratteristiche generali, diffusio-
ne, normativa, metodi di determinazione e rimozione, effetti sul-
la salute, Milano, 2004; Istituto Superiore di Sanità, Deroghe per
l’Arsenico nelle acque destinate al consumo umano in Italia - No-
ta informativa, Roma, 30 novembre 2010. Sebbene fra i tossico-
logi si registri unanimità di vedute sull’effetto tanatologico acuto
dell’arsenico ad alte dosi, l’incertezza permane con riferimento
alle basse dosi e alla relativa curva dose-effetto (cfr. O. Conio-R.
Porro (a cura di), op. cit., Milano, 2004, 101 ss. Il tema ha susci-
tato un vivace dibattito qualche anno fra i cultori della regulatory
policy statunitense, cfr. C. R. Sunstein, The Arithmetic of Arse-
nic, in 90 Geo. L. J. (2002), 2269; Id., In Praise of Numbers: A
Replay, 90 Geo. L. J. (2002), 2379; L. Heinzerling, Markets for
Arsenic, in 90 Geo. L. J. (2002), 2311; T. O. McGarity, Professor
Sunstein’s Fuzzy Math, in 90 Geo. L. J. (2002), 2349.

(4) Cfr. T.a.r. Lazio, sez. III, 20 marzo 2006, n. 2001, in Foro amm.
T.a.r., 2006, 3, 1015 (s.m.).

(5) A. Alemanno, The European food import safety regime under
a ‘stress test’: the melamine contamination of the global food
supply chain, in Erasmus Law Review, 2001, 204.

(6) Al considerando n. 1 della Direttiva 98/83/CE si legge «[…]
l’esperienza acquisita dall’attuazione della direttiva dimostra la
necessità di istituire un quadro normativo, opportunamente fles-
sibile […]».

(7) World Health Organization, Guidelines for Drinking-water
Quality, 4th Ed., Ginevra, 2011. Le Linee Guida, apparse per la
prima volta come European Standards for Drinking-Water nel
1961 e arrivate ormai alla quarta edizione, rappresentano il più
autorevole riferimento per i legislatori nazionali nella fissazione
degli standard di qualità per le acque potabili. Come si desume
dal titolo il documento dell’Agenzia delle Nazioni Uniti non fissa
dei parametri standard (come era avvenuto nella prima edizione),
bensì una serie di linee guida che l’OMS propone di recepire in
maniera flessibile, tenendo conto non solo dei fattori geografici
e geologici, ma anche degli aspetti socioeconomici rilevanti. Per-
tanto laddove, ad esempio, in Paesi in via di sviluppo, il raggiun-
gimento degli standard ottimali presenti particolari difficoltà o
possa risultare nella totale privazione della popolazione di un ac-
cesso all’acqua, un approccio più pragmatico dovrà essere pre-
ferito.

(8) La Direttiva 80/778/CE era stata fortemente criticata per di-
versi ordini di motivi: in primo luogo le autorità e gli operatori
avevano frainteso il significato dei cd. valori guida (non prescrit-
tivi) con la conseguente chiusura a singhiozzo degli acquedotti
italiani per le concentrazioni in atrazina, in secondo luogo la lista
dei parametri si era rivelata assolutamente esigua, tenuto conto
anche dell’evoluzione delle tecniche di potabilizzazione e delle
infrastrutture idriche in genere in Europa. Sul punto cfr. F. De No-
vellis-C. Lasagna (a cura di), Drinking water regulations and stan-
dards, Genova, 2010, 1 ss.: G. Schiesaro, La disciplina della ac-
que destinate al consumo umano, Rimini, 1995.



dersi quali valori soglia minimi ed invalicabili da
parte degli operatori, accanto ai quali potevano ag-
giungersi ulteriori parametri o limiti più restrittivi
fissati a livello nazionale (9).
Prendendo a cuore gli imponenti oneri che gli Stati
Membri avrebbero dovuto sopportare per adempiere
agli impegni comunitari al fine di allineare i propri
sistemi idrici ai requisiti europei, la Direttiva preve-
deva la possibilità che gli Stati ottenessero delle de-
roghe nell’applicazione della stessa da parte della
Comunità (10).
Ai sensi dell’art. 9 della Direttiva, infatti, ogni Stato
membro può adottare deroghe ai parametri contenuti
negli allegati, purché queste ultime non costituiscano
un potenziale pericolo per la salute umana e siano
avallate dalla Commissione con propria decisione. Le
deroghe, inoltre, possono essere concesse per un pe-
riodo non superiore a tre anni consecutivi e con la
possibilità di un solo rinnovo per un periodo com-
plessivo di sei anni. A questa possibilità ha attinto a
piene mani il nostro Paese che, dopo aver recepito la
Direttiva con il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (a sua
volta emendato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27), ha
ottenuto dalla Commissione una nutrita serie di de-
roghe giustificata alla luce della particolare confor-
mazione orografica e litografica della Penisola.
Come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 31/2001, tali
deroghe sono state poi rifuse all’interno di una serie
di decreti ministeriali che, a loro volta, hanno con-
cesso alle Regioni e alle Province Autonome il po-
tere di derogare i valori di parametro europei (11). Il
D.Lgs. n. 31/2001 (sebbene entrato in vigore prima
dell’ultima riforma del Titolo V della Costituzione)
aveva, infatti, delineato un complesso iter ammini-
strativo per l’adozione delle deroghe, alla luce delle
competenze concorrenti fra Stato e Regioni in ma-
teria di salute (12). Al quadro testé delineato devo-
no aggiungersi i residui poteri in materia di salute
pubblica in capo ai Sindaci dai cui traevano origine
le ordinanze contestaste (13).

3. La protezione della salute pubblica
e il principio di precauzione

Il principio di precauzione è al centro del ragiona-
mento seguito dal T.a.r. Lazio per valutare la con-
dotta delle amministrazioni intimate, onde verifica-
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Note:

(9) Mentre per i rischi biologici la Direttiva ancor oggi prescrive la
generale assenza di qualsiasi organismo patogeno e una ridotta
concentrazione dei c.d. organismi indicatori quali i coliformi fe-
cali (cfr. Allegato I, parte A), per i parametri chimici la stessa fis-
sa soglie ben precise (cfr. Allegato I, parte B), requisiti meno

stringenti si danno per ulteriori proprietà dell’acqua sommini-
strata fra cui la gradevolezza dell’odore e del sapore, nonché la
concentrazione più o meno elevata di alcuni elementi non tossi-
ci per la salute umana (cfr. Allegato I; parte C).

(10) Per comprendere l’impatto che la Direttiva ha avuto sui si-
stemi idrici nazionali è sufficiente richiamare tutte le procedure
di infrazione attivate dalla Commissione Europea e sfociate in
condanne per gli Stati nazionali (cfr. Corte di Giustizia delle Co-
munità Europee, 14 novembre 2002, causa C-316/00, Commis-
sione c. Irlanda, in Racc., 2002, I-10527; Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, 16 gennaio 2003, causa C-29/02, Commis-
sione c. Spagna, in Racc., 2003, 811; Corte di Giustizia delle Co-
munità Europee, 16 gennaio 2003, causa C-63/02, Commissio-
ne c. Regno Unito, in Racc., 2003, 821; Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, 16 gennaio 2003, causa C-122/02, Commis-
sione c. Belgio, in Racc., 2003, 833; Corte di Giustizia delle Co-
munità Europee, 31 gennaio 2008, causa C-147/07, Commissio-
ne c. Francia, in GUCE C 79, 29.3.2008, 8; Corte di Giustizia del-
le Comunità Europee, 9 giugno 2011, causa C-458/10, Commis-
sione c. Lussemburgo, GUCE C 346, 18.12.2010. Gli stessi Sta-
ti che hanno aderito all’Unione Europea a partire dal 2004 (Re-
pubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Mal-
ta, Polonia, Slovenia, Repubblica slovacca e nel 2008 Romania e
la Bulgaria) alla luce degli sforzi richiesti per allineare i propri si-
stemi idrici alla Direttiva 98/83/CE, in sede di adesione all’allora
Comunità Europea hanno ottenuto nei protocolli di essere tem-
poraneamente esonerati dal recepimento della direttiva (cf. l’Al-
legato II dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Re-
pubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Re-
pubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repub-
blica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda
l’Unione europea, GUCE, L 236, 23 settembre 2003, p. 818-818
e l’Allegato VII dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della
Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei
trattati sui quali si fonda l’Unione europea, GUCE, L 157, 21 giu-
gno 2005, p. 339-344).

(11) Hanno beneficiato delle deroghe la Toscana, il Piemonte,
l’Emilia-Romagna, Veneto, le provincie autonome di Bolzano e
Trento, il Lazio, la Sardegna, la Sicilia, la Campania, la Lombardia,
la Puglia, le Marche, l’Umbria con il D.I. 20 settembre 2002, il
D.I. 23 dicembre 2003, il D.I. 13 agosto 2004 con il D.I. 22 di-
cembre 2004, il D.I. 28 ottobre 2005, il D.I. 13 gennaio 2006, il
D.I. 21 marzo 2006, il D.I. 29 settembre 2006, D.I. 11 dicembre
2006, il D.I. 30 dicembre 2006, D.I. 20 maggio 2007, il D.I. 3 lu-
glio 2007, il D.I. 4 ottobre 2007, il D.I 21 novembre 2007, il D.I.
31 dicembre 2007; il D.I. 28 gennaio 2008, il D.I. 15 aprile 2008.
Cfr. sul punto: C. Diani, Nuove deroghe alla normativa nazionale
sulla qualità delle acque in Ambiente e sviluppo, 2005, 5, 443.
L’Autore commentando l’adozione dell’ennesimo Decreto (il D.I.
24 dicembre 2004) notava: «Così come formulato, il provvedi-
mento sembra avere una portata generale, che estende la pos-
sibilità di proroga della deroga, precedentemente fissata con ap-
positi decreti, a chiunque ne abbia fatto richiesta entro il termine
di legge, contraddicendo la natura speciale ed eccezionale delle
deroghe alla normativa generale».

(12) Riassumendo l’iter previsto dal D.Lgs. n. 31/2001, mentre
allo Stato compete la richiesta delle deroghe da parte della Com-
missione Europea (in quanto soggetto destinatario della Diretti-
va) e il recepimento di quest’ultime in appositi decreti intermini-
steriali di concerto fra Ministero della Salute e Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recanti i valori
massimi ammissibili (cfr. art. 13, comma 1), alle Regioni e Pro-
vince e alle Province Autonome spetta «la concessione delle de-
roghe ai valori di parametro» (cfr. art. 12, comma 1).

(13) Cfr. artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Sul te-
ma vedi G.V. Lombardi, Le ordinanze contingibili e urgenti nel
T.U. n. 267/2000, in Nuova rass. leg. dottrina giur., 2003, 11,
1286.
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re la responsabilità per i danni patiti dagli utenti.
Tale principio è stato oggetto di un vivace dibattito
in dottrina, tanto che la produzione scientifica sul
tema è sterminata e, per ovvie ragioni, in questa se-
de non si potrà dar conto di tutti gli indirizzi svilup-
pati sino ad oggi dagli studiosi sul tema (14).
La dottrina è tuttavia unanime nel ritenere che il
principio di precauzione derivi dal Vorsorgeprinzip
elaborato in ambito germanistico negli anni Set-
tanta (15) e poi consacrato ufficialmente come
principio di diritto ambientale internazionale con
la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo del
1992 (cfr. Principio 10) e l’adozione dell’Agenda
21 (16). In ambito comunitario, ben prima del for-
male ingresso del principio nell’aquis communitai-
re, alcune pronunce dei Giudici del Lussemburgo
ne avevano anticipato la formulazione: la Corte
ritenne, infatti, rispettivamente legittimi il divie-
to all’utilizzo degli ormoni in zootecnia nel caso
Fedesa (17), e il bando delle reti da pesca di esten-
sione superiori a 2,5 km nel caso Mondiet (18),
benché in entrambi i casi non esistessero prove
scientifiche dirette in ordine alle pericolosità del-
le due condotte (19). In seguito all’entrata in vi-
gore del Trattato di Maastricht il principio di pre-
cauzione è stato poi consacrato definitivamente
fra i principi ispiratori dell’azione amministrativa
dell’allora Comunità all’art. 174 Trattato CE (ora
art. 191 TFUE) (20).
La giurisprudenza ormai ventennale della Corte di
Giustizia ha poi contribuito a elaborare concettual-
mente il principio in parola delimitandone i confini
applicativi. 
In un primo momento, la Corte ha ricostruito il
principio di precauzione coerentemente alla formu-
lazione presente nel Trattato di Maastricht, ritenen-
do legittime le misure adottate dalla Commissione
per contrastare il cd. morbo della mucca pazza. Al-
l’epoca la Corte la corte sostenne che «le incertezze
scientifiche […] non consentono di sapere con cer-
tezza se un vitello sia stato partorito da una mucca
totalmente immune da BSE o […], se sia esso stesso

Note:

(14) Sul punto, fra i molti, P. Pallaro, Il principio di precauzione
tra mercato interno e commercio internazionale: un’analisi del
suo ruolo e del suo contenuto nell’ordinamento comunitario, in
Dir. comm. int., 2002, 15; U. Izzo, La precauzione nella respon-
sabilità civile, Padova, 2004; F. De Leonardis, Il principio di pre-
cauzione nell’amministrazione di rischio, Milano, 2005; A. Bian-
chi-M. Gestri, Il principio precauzionale nel diritto internazionale
e comunitario, Milano, 2006; L. Butti, Principio di precauzione,
Codice dell’ambiente e giurisprudenza delle Corti comunitarie e
della Corte Costituzionale, in Riv. giur. amb., 2006, 6, 809; M.
Sollini, Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria

della sicurezza alimentare: profili critico-ricostruttivi, Milano,
2006; E.D. Cosimo, Il principio di precauzione fra Stati membri
e Unione europea, in Dir. pubbl. comp. eur., 2006 fasc. 3, 1121;
P.A. Leme Machado, Il principio di precauzione e la valutazione
dei rischi, in Riv. giur. amb., 2007, 5, 881; J. Zander, The Appli-
cation of the Precautionary Principle in Practice, Cambridge,
2010; G. Mastrodonato, I principi di proporzionalità e precauzio-
ne nella giurisprudenza della Corte di giustizia: verso l’effettivi-
tà della tutela del cittadino, in Dir. giur. agr. alim. amb., 2011, 3,
183; L. Mormile, Sul principio di precauzione, in Europa e dir.
priv., 2011, 1, 319.

(15) Fra i primi a elaborare una teorica della precauzione, il filo-
sofo tedesco Hans Jonas ha sottolineato la necessità di una nuo-
va etica per la tutela ambientale e una nuova classe dirigente
che assuma la responsabilità nei confronti delle generazioni a ve-
nire (cfr. H. Jonas, Il principio di responsabilità. Un’etica per la ci-
viltà tecnologica, Torino, 1990). Ma non manca chi rintraccia la
prima attestazione del principio di precauzione in una pronuncia
del Tribunale amministrativo prussiano del 1882, cfr. L. Savona,
Dal pericolo al rischio: l’anticipazione dell’intervento pubblico, in
Dir. amm., 2010, 2, 372).

(16) Il tema è stato ampiamente studiato dagli studiosi del dirit-
to ambientale, si vedano a tal proposito: N. Lugaresi, Diritto del-
l’Ambiente, Padova, 2012, 14 ss.; M. Carfagno, Principi e stru-
menti di tutela dell’ambiente, Torino, 2007, 262 ss.; A. Crosetti-
R. Ferrara-F. Fracchia-N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente,
Roma-Bari, 2007, 42 ss.; C. Pasqualini Salsa, Manuale di Diritto
dell’Ambiente, Rimini, 2011, 22 ss., G. Rossi (a cura di), Diritto
dell’Ambiente, Torino, 2008, 30-34.

(17) Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 13 novembre
1990, causa C-331/88, Fedesa c. Minister of Agriculture, in
Racc., 1990, I-4023. Sessa rileva che nel caso di specie la Corte
non si riferì al principio di creazione ancora non recepito, bensì al-
la libera circolazione delle merci (E. Sessa, Profili evolutivi del
principio di precauzione alla luce della prassi giudiziaria della Cor-
te di Giustizia delle Comunità Europee, in Riv. giur. Ambiente,
2005, 637). A commento della sentenza si veda anche M.M.
Slotboom, The Hormones Case: An Increased Risk of Illegality
of Sanitary and Phytosanitary Measures, in Common Market
Law Review, 1999, 471.

(18) Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 24 novembre
2003, causa C-405/92, Mondiet c. Armement Islais, in Racc.,
1993, I-06133 con nota di H. Somsen, Court of Justice of the Eu-
ropean Union, Etablissements Armand Mondiet v Société
Mondiet (1993-11-24), in European Environmental Law Review,
1994, 3, 117. Come è stato notato, anche in questo caso la Cor-
te preferì non richiamare il nuovo principio di precauzione entra-
to in vigore con il Trattato di Maastricht, preferendo far leva sugli
articoli relativi alla pesca, cfr. S. Pugliese, Il principio di precau-
zione nella conservazione delle risorse alieutiche alla luce dalla
giurisprudenza comunitaria, in Innovazione e dir., 2006, 8, 106.

(19) P. Pallaro, Il principio di precauzione tra mercato interno e
commercio internazionale: un’analisi del suo ruolo e del suo con-
tenuto nell’ordinamento comunitario, in Dir. comm. int., 2002,
15. L’Autore mette in luce il mutamento di orientamento della
Corte che - dalla diffidenza degli anni Ottanta per le misure na-
zionali a protezione della salute pubblica, viste come restrittive
della libera circolazione delle merci - ha poi mostrato un atteg-
giamento di maggior favore nei confronti di questi atti, giustifi-
cati dalla necessaria protezione dei consumatori.

(20) Sul punto si vedano: G. Cordini-Fois-S. Marchisio, Dir. amb.,
Torino, 2008, 58 ss.; C. Cans, Le principe de précaution nouvel
élément du contrôle de légalité, in Revue française de droit ad-
ministratif, 1999, 755; N. De Sadeleer, The precautionary princi-
ple in EU law, in Aansprakelijkheid, verzekering en schade,
2010, 5, 173 ss.; C. Modica Donà Dalle Rose, Riflessioni intorno
all’evoluzione del concetto di principio di precauzione, in G. Alpa-
G. Capilli (a cura di), Lezioni di diritto privato europeo, Padova,
2007, 228 ss.



totalmente immune dalla malattia» (21). La dottri-
na a commento della sentenza ha poi definito tale
formulazione del principio di precauzione come la
c.d. versione forte, che vieterebbe qualsiasi condot-
ta di cui non si sia dimostrata con certezza la totale
assenza di rischi (22).
In un secondo momento, con le celebri sentenze Pfi-
zer (23) e Alphapharma (24), la Corte ha ritenuto
che, per poter legittimamente invocare il principio
di precauzione, il rischio per la salute umana o l’am-
biente dovesse essere fondato su dati scientifici il più
possibile attendibili (25). Tale formulazione del
principio è stata definita, in contrapposizione alla
prima, come la cd. versione debole: l’esistenza di un
potenziale rischio privo di fondatezza scientifica non
sarebbe sufficiente per comprimere altri interessi de-
gni di tutela (26). Inoltre, sebbene l’Amministrazio-
ne goda della più ampia discrezionalità, l’iter logico
che porta all’adozione della misura precauzionale
dovrebbe essere oggetto di un severo controllo in se-
de giurisdizionale tenendo presente anche gli altri
principi del diritto amministrativo comunitario (es.
principio di proporzionalità).
La Commissione è intervenuta nel 2000 con una
propria Comunicazione relativa al principio di pre-
cauzione al fine di rendere partecipi il Consiglio e
il Parlamento Europeo dell’uso che l’amministra-
zione comunitaria avrebbe fatto del principio di in
parola (27). Tale documento, oltre a operare una
ricognizione della giurisprudenza resa sino all’ora
dalla Corte di Giustizia, ha richiamato la discrezio-
nalità del decisore politico nella gestione del ri-
schio (risk manager), la necessità di una “valutazio-
ne scientifica quanto più completa possibile”, l’esi-
genza della fissazione di un livello di rischio accet-
tabile per la società, nonché la proporzionalità e la
non discriminatorietà delle misure adottate per far
fronte all’incertezza scientifica (28).
Non sono tuttavia mancate voci nettamente criti-
che in merito al diffuso richiamo del principio di
precauzione da parte delle istituzioni europee, so-
prattutto dalla dottrina statunitense. Si è autore-
volmente messo in luce come la politica europea
sia contraddittoria, mostrandosi sostanzialmente
risk adverse per i rischi di natura tecnica e scientifi-
ca mentre trascura di riservare la stessa attenzione
diversi rischi in altri settori (ad esempio sul piano
politico, le minacce terroristiche) (29). Fra i criti-
ci del principio di precauzione vi sono anche quan-
ti hanno messo in luce come esso si risolva in una
mera petizione di principio (30), oppure quanti
hanno cercato di individuare una mediazione fra
l’approccio dell’analisi costi benefici e il principio

di precauzione, valorizzando l’elemento dell’incer-
tezza (31).
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(21) Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 5 maggio 1998,
causa C-180/96, Commissione c. Regno Unito, in Racc., 1998, I-
02265. La Corte ha peraltro confermato questo avviso a distan-
za di quasi dieci anni con un’altra sentenza sulle misure contro
l’encefalopatia spongiforme (cfr. Corte di Giustizia delle Comuni-
tà Europee, 1° aprile 2004, causa C-286/02, Bellio F.lli Srl c. Pre-
fettura di Treviso in Racc., 2004, I-03465, con nota di G. Rando,
Tolleranza zero: per la corte è una misura proporzionata se il ri-
schio tocca la salute dei consumatori, in Dir. pubbl. comp. eur.,
2004, 1473).

(22) E. Stockes, The EC courts’ contribution to refining the para-
meters of precaution in Journal of Risk Research, vol. 11, June
2008, 496. Nel commentare la sentenza, l’Autrice nota come la to-
tale assenza di rischi sia solo una petizione di principio data l’uto-
pia sottesa alla volontà di raggiungere un livello di rischio zero.

(23) Trib. CE, 11 settembre 2002, causa T-13/99, Pfizer Animal
Health c Consiglio, in Racc., 2002, I-3305. La sentenza è stata
diffusamente oggetto di interesse da parte della dottrina, a tal
proposito si segnala i seguenti contributi: A. M. Princigalli, Il prin-
cipio di precauzione: danni “gravi e irreparabili” e mancanza di
certezza scientifica, in Dir. agr., 2004, 145-158; C. MacMaoláin,
Using the precautionary principle to protect human health: Pfizer
v. Council, in European Law Review, 2003, 723-734; L. González
Vaqué, El principio de precaución en la jurisprudencia comunita-
ria: la sentencia “Virginiamicina” (asunto T-13/99), in Revista de
Derecho Comunitario Europeo, 2002, 925-942.

(24) Trib. CE, 11 settembre 2002, causa T-70/99, Alpharma c.
Consiglio, in Racc., p. I-3495. Per un’analisi complessiva delle
due pronunce testé menzionate si rinvia a E. Vos, Antibiotics,
the Precautionary Principle and the Court of First Instance, in
Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2004,
187-200; A. Alemanno, La jurisprudence de la Cour de justice et
du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêts
“Alpharma/Pfizer”, in Revue du droit de l’Union européenne,
2002, 4, 842-845.

(25) Sessa, op. cit., 645.

(26) Buona parte della dottrina è concorde nel ritenere che l’Or-
ganizzazione Mondiale del Commercio e le pronunce del suo Pa-
nel molta parte abbiano avuto nell’influenzare la giurisprudenza
europea, soprattutto alla luce dell’esito del contenzioso UE-Stati
Uniti sugli organismi geneticamente modificati. Cfr. E. Stokes,
The EC courts’ contribution to refining the parameters of pre-
caution in Journal of Risk Research, vol. 11, n. 4, 2008, 502.

(27) Commissione Europea, Comunicazione della Commissione
sul principio di precauzione, Bruxelles, 2 febbraio 2000
COM(2000) 1 final. Sul tema si veda il commento di G. Corcelle,
La perspective communautaire du principe de précaution, in Re-
vue du Marché commun et de l’Union européenne, 2001, n.
450, 447.

(28) Sul tema cfr. Pugliese, op. cit., 106.

(29) Sul punto si rimanda a D. Vogel, The new politics of risk re-
gulation in Europe, London, 2001; C. Sunstein, (trad. it. a cura di
U. Izzo), Il diritto della paura, Bologna, 2010.

(30) Fra questi v. M. D. Adams, The precautionary principle and
the rhetorich behind it, in Journal of Risk Research, 5 (4), 2002,
301-316.

(31) S. Farrow, Using Risk Assessment, Benefit-Cost Analysis,
and Real Options to Implement a Precautionary Principle in Risk
Analysis, Vol. 24, 2004, 727; J. Hertin-K. Jacob-U. Pesch-C. Pac-
chi, The production and use of knowledge in regulatory impact
assessment - An empirical analysis in Forest Policy and Eco-
nomics, vol. 11, 2009, 413-421.



Pur essendo il principio di precauzione ormai rico-
nosciuto anche negli ordinamenti nazionali (32), la
discussione a livello europeo non accenna tuttavia a
sopirsi, se è vero che con la più recente giurispru-
denza della Corte di Giustizia sembra mettere in di-
scussione la sistematica faticosamente raggiunta ne-
gli anni precedenti. Negli ultimi casi approdati alla
propria cognizione la Corte ha riconosciuto, infatti,
una discrezionalità pressoché illimitata in capo alle
istituzioni europee nelle situazioni di incertezza
scientifica anche se solo presunte (33).

4. Il principio di precauzione
quale criterio di valutazione
della condotta amministrativa

Sulla scorta di questa sommaria rassegna sul princi-
pio di precauzione è ora possibile esaminare il per-
corso argomentativo della sentenza in esame che,
non può non rilevarsi, non brilla certo per nitore
concettuale.
Come riferito, i ricorrenti avevano impugnato le or-
dinanze di necessità ed urgenza con cui sindaci delle
Amministrazioni intimate avevano contingentato
l’utilizzo dell’acqua potabile. Tali ordinanze veniva-
no censurate per due distinti motivi: in primo luogo
per veder dichiarata l’illegittimità di tali provvedi-
menti straordinari a motivo della mancata riduzione
delle tariffe ed in secondo luogo per vedere condan-
nate le Amministrazioni al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali causati dall’utilizzo
dell’acqua non potabile per il periodo intercorrente
fra la pubblicazione della menzionata decisione del-
la Commissione e l’adozione delle ordinanze i que-
stione.
Per ragioni di economia e di interesse, riteniamo op-
portuno tralasciare la prima delle questioni, limitan-
doci a rilevare in merito che il T.a.r. adito, dopo aver
affermato la giurisdizione amministrativa con riguar-
do alla mancata riduzione delle tariffe, ha rigettato la
domanda restitutoria dei ricorrenti reputando legitti-
me su questo punto le ordinanze sindacali (34).
Più interessante è invece il ragionamento del T.a.r.
quanto alla responsabilità delle Amministrazioni
per il danno da consumo di acque eccedenti i limiti
europei per l’Arsenico.
In primo luogo è opportuno notare che il T.a.r. allar-
ga il proprio scrutinio alla condotta complessiva del-
le amministrazioni intimate, finendo così per esami-
nare anche atti diversi da quelli oggetto di ricorso.
Sebbene l’azione impugnatoria dei ricorrenti, infat-
ti, mirasse alla caducazione delle ordinanze sindaca-
li, il giudice amministravo perviene ad una valuta-

zione complessiva non solo della condotta delle am-
ministrazioni comunali (titolari del potere di ordi-
nanza), ma anche di quella delle amministrazioni re-
gionali e statali. In particolare l’analisi verte sull’in-
tera azione delle amministrazioni, prendendo così in
esame anche i decreti interministeriali relativi alla
concessione delle deroghe (ben al di là dei ristretti
limiti per l’impugnazione per via amministrativa di
tali atti) e tale operazione viene giustificata con
l’esigenza di assicurare la giustizia sostanziale (cfr.
punto 18).
Con questa iter argomentativo il giudice amministra-
tivo esce dalle strettoie della mera valutazione di le-
gittimità delle ordinanze sindacali, che a ben vedere
non solo non avevano provocato alcun danno (non
patrimoniale) ai ricorrenti, ma che miravano anzi
proprio alla tutela della salute della popolazione. Per
contro l’adozione di tali atti rappresentava per i sin-
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(32) Il Principio di precauzione è stato inserito con emendamen-
to del 2008 fra i principi del cd. Codice dell’ambiente (cfr. art. 3
ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss. mm.). Per quanto riguar-
da la giurisprudenza si rinvia alle pronuncia menzionate nella
sentenza in epigrafe: Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n.
6657 in Foro amm. CDS, 2002, 3243; T.a.r. Lombardia-Brescia, in
Foro amm. T.a.r. 2005, 4, 966; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige-Tren-
to, Sez. I, 25 marzo 2010, n. 93, in Foro amm. T.a.r., 2010, 797;
Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2006, n. 5626, in Ambiente e
sviluppo, 2007, 3, 243; Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2011, n.
3107, in Giornale di dir. amm., 2012, 1, 69. Sull’influsso del prin-
cipio di precauzione sulla giurisprudenza municipale cfr M. Anto-
nioli, Precauzionalità, Gestione del rischio e azione amministrati-
va, in Riv. it. dir. pubb. comunitario, 2007, 70. Come richiamato
dall’Autore, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto piena-
mente legittimo il ricorso al principio in parola in caso di ordinan-
ze sindacali per emergenze sanitarie o di igiene pubblica (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3259).

(33) Ci si riferisce in particolare al caso Gowan Comércio Inter-
national e Serviços (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 22 di-
cembre 2010, Gowan Comércio International e Serviços c. Mini-
stero della Salute, causa C-79-09, in Racc., 2010, I - 00000) e il
caso Afton Chemical (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 8
luglio 2010, causa C-343/09, Afton Chemical Ltd c. Secretary for
Transport, in Ambiente e sviluppo, 2010, 11, 903.

(34) In particolare il T.a.r. Lazio, benché abbia riconosciuto la pro-
pria giurisdizione, disattende per un verso le tesi della ricorrente,
considerando un esercizio di pubblici poteri la determinazione
delle tariffe idriche, in quanto connesso non alla determinazione
della tariffa, bensì all’individuazione autoritativa “dell’idoneità del
servizio pubblico” sotto il profilo della salute (cfr. punto 16). La
posizione del T.a.r. Lazio peraltro sembrerebbe discostarsi dalle
pronunce della Suprema Corte sulla vexata questio della giuri-
sdizione in materia di tariffe del servizio idrico, che aveva indivi-
duato nell’individualità del rapporto contrattuale opposto al-
l’esercizio di poteri amministrativi il criterio discretivo per la giu-
risdizione in materia di contratti d’utenza (da ultime Cass. civ.,
sez. un., 14 maggio 2010, n. 11720 in Fisco, 2010, 1, 23, 3649,
con nota di P. Turis Individuazione della giurisdizione e impugna-
zione della cartella di pagamento e Cass. civ., sez. un., 1° di-
cembre 2010, n. 24306, in Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2010 a
conferma delle precedenti pronunce Cass. civ., sez. un., 28 apri-
le 2004, n. 8103 in Giur. it., Mass. 2004; Cass. civ., sez. un., 27
novembre 2002, n. 16838, in Giur. it., Mass. 2002.



daci coinvolti un vero e proprio obbligo, tanto che
una diversa condotta avrebbe potuto essere qualifica-
ta quale omissione in atti d’ufficio alla luce di quan-
to già chiarito dalla Cassazione penale (35).
Il T.a.r. aderisce pertanto implicitamente alla cd.
concezione oggettiva della colpa, inaugurata dalla
celebre sentenza 500/1999 della Corte Suprema
di Cassazione, per la quale la condotta dell’ammi-
nistrazione come apparato andrebbe valutata co-
me elemento ulteriore e distinto dalla legittimità
dell’atto, alla luce dei principi generali dell’ordi-
namento (quali l’imparzialità, la correttezza e il
buon andamento di cui all’art. 97 della Costitu-
zione) (36).
La novità rappresentata dalla sentenza in epigrafe è
rinvenibile proprio nella particolare analisi della
colpevolezza operata dal giudice amministrativo,
che sembra consacrare il principio di precauzione,
quale clausola generale dell’ordinamento europeo
ed interno, fra i summenzionati criteri ispiratori del-
l’agire amministrativo nel solco della giurisprudenza
del Consiglio di Stato e della Cassazione. In partico-
lare la pronuncia in epigrafe può essere accostata a
quel filone di recenti pronunce relative a illeciti di
tipo omissivo, ove si è assistito ad una valorizzazione
dell’elemento soggettivo per la mancata azione am-
ministrativa a tutela della salute e sicurezza dei cit-
tadini/consumatori (37).
L’operazione ermeneutica avviene mediante un giu-
dizio bifasico della colpevolezza delle amministrazio-
ni (centrali), distinguendo fra il periodo precedente
all’adozione la menzionata Decisione della Commis-
sione e quello successivo.
Per il periodo antecedente il T.a.r. considera piena-
mente legittimi gli atti adottati in deroga dei limiti
europei in quanto rispettosi dell’iter procedimentale
richiesto. Tale decisione non si discosta quindi dalla
pronuncia che lo stesso giudice amministrativo ave-
va reso per un’analoga fattispecie nel 2006, allor-
quando aveva ritenuto legittimi i decreti intermini-
steriali recanti le deroghe autorizzate dalla Commis-
sione Europea (38).
Il principio di precauzione diviene dirimente invece
per quanto riguarda la condotta nel periodo succes-
sivo alla Decisione della Commissione, laddove la
censura del T.a.r. è più incisiva come esplicitamente
argomentato in sentenza (39). Il giudice ammini-
strativo contesta il mancato rispetto del principio di
precauzione nell’azione amministrativa alla luce del
fatto che le amministrazioni centrali della Sanità e
dell’Ambiente «non risult[ava avessero] adottato
iniziative specifiche ed adeguate e proporzionate al-
la diffusione, alla gravità ed all’urgenza del problema

[…]». A tenore delle argomentazioni del T.a.r., per-
tanto, l’amministrazione diligente sarebbe quella
che ispiri il proprio agire al rispetto del principio di
precauzione.
In limine appare opportuno osservare che la valuta-
zione della condotta da parte del T.a.r. non sembra
aderire alla tesi di quella parte della dottrina che ha
identificato nell’obbligo di protezione dei cittadini
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(35) Cfr. Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2009, n. 12147, in Ra-
giusan, 2009, 299-300, 135.

(36) Cass. 22 luglio 1999, n. 500, in Foro Amm., 2000, 2062. L’in-
dirizzo è stato confermato a più riprese anche dalle pronunce
della giurisprudenza amministrativa. Cfr. T.a.r. Puglia-Lecce, III,
25 gennaio 2012, n. 139 in Dir. & Giust., 2012, 20 febbraio; T.a.r.
Puglia-Lecce, sez. III, 24 novembre 2011, n. 2039 (sentenza non
pubblicata); Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5245, in
Ragiusan, 2010, 309-310, 60; Cons. Stato, ad. plen., 3 dicembre
2008, n. 13, in Resp. civ. e prev., 2009, 4, 871, con nota di: F. Re-
ga, L’attività discrezionale della P.A. a confronto con i poteri co-
gnitori del giudice del risarcimento; Cons. Stato, ad. plen., 5 set-
tembre 2005, n. 6, in Foro it., 2009, 3, 3, 124. Sullo stesso tema
si legga anche L.M. Caruso, Responsabilità della A. e risarci-
mento del danno dinnanzi al giudice amministrativo, in Giur. me-
rito, 2010, 4, 1136; U. Ruffolo, Colpa e responsabilità, in Diritto
civile, diretto da N. Lipari-P. Rescigno, IV, 3, Milano, 2009, 69 ss.;
G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Padova,
2005, 86 ss.; A. Piazza, Responsabilità civile ed efficienza ammi-
nistrativa, Milano, 2001, 95 ss.

(37) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6583 in Foro
amm. CDS, 2004, 2874 e Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2011, n.
6681, in questa Rivista, 2011, 7, 717, con nota di S. Osella, Il pe-
culiare “neminem laedere” della P.A. La sentenza a commento
dell’Autore relativa alla responsabilità della CONSOB per i danni
derivanti ai risparmiatori da omessa vigilanza può essere acco-
stata alla presente sentenza per i particolari profili di somiglianza
(responsabilità dell’amministrazione, illecito di tipo omissivo,
mancata protezione del consumatore/cittadino). Nel commenta-
re la sentenza della Suprema Corte Osella sottolinea la sostan-
ziale identità di vedute fra Cassazione e Consiglio di Stato, il qua-
le ha affermato autorevolmente che «il dovere di agire secondo
correttezza e buona fede non è assolto solo con il compimento
di atti previsti in specifiche disposizioni di legge ma si deve rea-
lizzare anche con comportamenti non individuati dal legislatore e
che in relazione alle singole situazioni di fatto siano necessari per
evitare l’aggravamento della posizione dell’altro contraente».

(38) T.a.r. Lazio, sez. III-quater, 20 marzo 2006, n. 2001, in Ra-
giusan, 2007, 275-276, 237. Nella pronuncia il Giudice aveva
chiarito che la concessione di deroghe, in quanto prevista dalla
stessa Direttiva 98/83/CE, era assolutamente in linea con il prin-
cipio di precauzione, purché l’istruttoria fosse debitamente mo-
tivata da risultanze scientifiche (nel caso di specie il Ministero
della Salute aveva chiesto un parere all’Istituto Superiore di Sa-
nità e a diverse Unità Sanitarie Locali). Inoltre, concludeva la ma-
gistratura amministrativa capitolina, la valutazione della soglia di
rischio accettabile era già stata effettuata dalle istituzioni comu-
nitarie in occasione dell’adozione della Direttiva e delle Decisio-
ne e tale apprezzamento non potevano essere messo in discus-
sione a meno che non «[venissero] proposti, elementi nuovi, ca-
paci di mettere quantomeno in dubbio la possibilità che si [per-
venisse] alla concessione di deroghe ai valori massimi».

(39) Cfr. Punto 28, laddove si legge «Il quadro fattuale e giuridi-
co di riferimento ai fini della decisione sulla domanda di risarci-
mento del danno muta, quindi, radicalmente con la decisione co-
munitaria del 28 ottobre 2010».



la fonte della responsabilità da fatto illecito dell’am-
ministrazione (40).
Affrontato il tema della colpevolezza, il T.a.r. supera
anche le strettoie della prova del danno e del nesso
di causalità che, come Scilla e Cariddi, potevano
minare per i ricorrenti l’approdo sicuro al risarci-
mento del danno.
Tal esito è raggiunto dal giudice amministrativo
mercé la scelta di liquidare unitariamente le varie
voci descrittive della lesione alla salute (danno
biologico) e del danno morale (dato dal patema
d’animo di poter consumare acqua dannosa per la
salute) (41) in linea con le più recenti pronunce
delle Sezioni Civili della Cassazione (42) e limi-
tando nel contempo in maniera apprezzabile l’one-
re probatorio in capo ai ricorrenti: mentre, infatti,
la prova del patema d’animo subito dagli utenti era
di agevole dimostrazione (43), non lo stesso poteva
dirsi della lesione della salute ancora in attesa di
manifestazione (44). Nel caso di specie manca an-
zi una allegazione specifica di tale danni (alla stre-
gua di quanto chiarito magistralmente della Corte
Costituzionale (45) in epoca risalente e conferma-
to poi diffusamente dalla Cassazione (46)), la cui
esistenza è invece predicata semplicemente come
ipotesi possibile per il futuro (47).
Il T.a.r. sembra pienamente cosciente della delica-
tezza di tali conclusioni, tanto che giustifica la solu-
zione raggiunta richiamandosi a ragioni di politica
del diritto ed in particolare all’esigenza di assicurare
un risarcimento integrale comprensivo anche dei
pregiudizi futuri (48).
Pare opportuno a questo proposito osservare che il
giudice avrebbe potuto approdare probabilmente al-
lo stesso risultato (senza forse dover ricorrere a -
sempre scivolose - “esigenze di giustizia sostanzia-
le”), rinvenendo in astratto nella condotta omissiva
dell’amministrazione una fattispecie criminosa e ri-
chiamandosi quindi al tenore letterale all’art. 2059
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(40) Sul punto si veda in particolare il contributo di C. Castrono-
vo, Responsabilità civile per la Pubblica Amministrazione, in Jus,
1999, 3, 647; Id., L’interesse legittimo varca la frontiera della re-
sponsabilità civile, in Europa dir. priv., 1999, 4, 1263.

(41) Il patema d’animo così riscontrato dal T.a.r., non solo rie-
cheggia l’inquadramento dogmatico offerto a suo tempo dalla
Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, in Fo-
ro it., 2003, IX, 2201 con nota di E. Navaretta, La Corte Costitu-
zionale e il danno alla persona “in fieri”), ma è in linea anche con
le più recenti pronunce in materia di danno ambientale e di dan-
no alla popolazione (cd. sentenze Seveso): cfr. Cass. civ., sez. III,
13 maggio 2009, n. 11059 in Ragiusan, 2009, 301-302, 128, con
nota G Ponzanelli, Conferme ed incertezze della Cassazione do-
po le Sezioni Unite; Cass. civ., sez. un., 21 febbraio 2002, n.
2515, in Resp. civ. e prev., 2002, 726, con nota di D. Feola, Il

prezzo dell’inquietudine: il caso “Seveso” torna in Cassazione.
In riferimento alla prima sentenza Ponzanelli nota come la Cas-
sazione abbia attenuato ampiamente l’onere probatorio a carico
dei ricorrenti, ricorrendo alla presunzione. Sullo stesso tema si
veda anche V. Di Masi, La triplice dimensione del danno am-
bientale: un freno al riconoscimento della doppia risarcibilità in
Dir. pen. e proc., 2011, 7, 898.

(42) Ci si riferisce alle quattro pronunce (cd. sentenze di San
Martino) rese dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalle suc-
cessive pronunce a conferma di questo indirizzo: cfr. Cass. civ.,
sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975,
in Resp. civ. e prev., 2009, I, 76, con nota di D. Poletti, La duali-
tà del sistema risarcitorio e l’unicità della categoria dei danni non
patrimoniali. Il particolare si richiama la disamina della delle voci
descrittive di danno morale e biologico ad opera della Commen-
tatrice. Per uno studio sulla ricezione da parte della giurispru-
denza di merito dell’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Uniti si ve-
da: A. D’Angelo, Il danno alla persona a due anni dalle Sezioni
Unite del 2008, in questa Rivista, 2011, 6, All. 1, 5.

(43) A questo proposito pare opportuno ricordare come più re-
centemente la Cassazione abbia chiarito che «il diritto al risarci-
mento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibi-
le, non può prescindere dalla allegazione da parte del richieden-
te, degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’en-
tità del pregiudizio». Cfr. Cass., sez. un., 16 febbraio 2009, n.
3677 in Resp. civ. e prev., 2009, 4, 754 (s.m.), con nota di P. Zi-
viz, Le “magnifiche sorti e progressive” dell’impianto teorico di-
segnato dalle Sezioni Unite. Sul tema v. anche G. Alpa (a cura
di), La responsabilità civile. Parte generale, Torino, 2010, 693 ss.

(44) Si legge infatti nella sentenza «La fattispecie in esame ri-
guarda, peraltro, un caso in cui risulta impossibile determinare
con certezza l’esistenza o la portata di un rischio a causa della
natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati
condotti [...]». Sulla valutazione e la prova dei danni alla salute
cfr. M. Bargagna-F. D. Busnelli, La valutazione del danno alla sa-
lute, Padova, 2001; G. Scarano-A. Carnevale, Il danno alla per-
sona. Aspetti giudiziari e medico-legali, Padova, 2010, 77 ss.

(45) Cfr. Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184, Foro lt., 1986, I, 2,
2053, dove si legge «Il danno biologico è […] l’evento, interno al
fatto lesivo della salute, che deve necessariamente esistere ed
essere provato». La posizione è stato peraltro confermata dalla
successiva pronuncia della stessa Consulta: Corte Cost. 18 lu-
glio 1991, n. 356, in Foro it., 1991, I, 2967. Sul punto si veda M.
Sella, La responsabilità civile nei nuovi orientamenti giurispru-
denziali, Padova, 2007, 255 ss.

(46) In questo senso si esprimono le Sezioni Unite della Cassa-
zione nelle già menzionate sentenze gemelle. Sul punto si veda
il contributo di G. Monateri, Il pregiudizio esistenziale come vo-
ce del danno non patrimoniale, in Resp. civ. e prev., 2009, 1, 56.
L’Autore mette in luce come per le Sezioni Unite mentre per la
lesione alla salute sia richiesto un accertamento medico legale,
per i pregiudizi non biologici sia sufficiente il ricorso anche alle
semplici presunzioni, non essendo rinvenibile nel codice di rito
una gerarchia dei mezzi di prova. Sullo stesso tema anche E. Na-
varretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la comples-
sità dei danni non patrimoniali, in Resp. civ. e prev., 2009, I, 63.

(47) La prova dedotta dai ricorrenti, come emerge al punto 33,
era infatti quella dei rischi sanitari per le famiglie coinvolte.

(48) La sentenza richiamata è la Cass. civ., sez. III, 26 maggio
2011, n. 11609, in Foro it., 2011, 10, I, 2707 (s.m.), con nota di
G. Ponzanelli, Lo sconvolgimento della vita nelle macrolesioni:
rapporto tra tabelle e potere equitativo del giudice. Sullo stesso
tema si veda anche Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2011, n. 7844, in
Nuova giur. civ., 2011, 10, 1, 1012, con nota di E. Tuccari, La pro-
va del pregiudizio non patrimoniale attraverso le presunzioni. È
opportuno notare comunque come la Cassazione nella prima
delle sentenze menzionate, si riferisse al danno morale futuro,
intese come sofferenze morali attese per il danneggiato e non
alla futura lesione della salute.



c.c e 185 c.p. Il T.a.r., infatti, esclude a priori che la
condotta dell’Amministrazione possa integrare reati
quali l’appropriazione indebita, l’abuso o l’omissione
in atti d’ufficio. È bene tuttavia ricordare a questo
proposito che non sono mancate nella giurispruden-
za penale pronunce che hanno rinvenuto nella som-
ministrazione di acqua eccedente i limiti di legge
un’altra figura delittuale e cioè il delitto di commer-
cio di sostanze nocive (49).
Inoltre, dando credito anche a un più recente indi-
rizzo inaugurato dalla corte di legittimità e operando
una più corretta lettura delle menzionate sentenze in
materia di danno ambientale (50), il T.a.r. avrebbe
potuto optare per la risarcibilità del danno morale ex
se anche in assenza di una lesione della salute (51),
limitandosi a liquidare la lesione nel medesimo im-
porto (peraltro assai contenuto) (52).
In aggiunta a ciò, il giudice amministrativo ritiene
non dovuta, da parte dei ricorrenti, neppure la di-
mostrazione del nesso di causalità fra la condotta
dell’amministrazione e la lesione degli interessi non
patrimoniali. Sul punto il T.a.r. riconosce aperta-
mente che, sebbene i ricorrenti abbiano allegato sti-
me fondate sulla letteratura scientifica disponibile,
tuttavia non sia possibile esigere una prova diretta
in quanto estranea alla propria disponibilità (53).

5. Gli ulteriori strumenti a tutela
del consumatore-utente dei servizi idrici

A conclusione di questo breve commento è possibi-
le chiedersi se i ricorrenti avrebbero potuto ottenere
tutela per vie diverse da quelle azionate. Come già
detto, il rapporto di utenza idrica può essere qualifi-
cato come relazione contrattuale rientrante nel ge-
nus della somministrazione, con conseguenti re-
sponsabilità di natura contrattuale in caso di ina-
dempimento o non corretta esecuzione della presta-
zione (54).
A fronte di un gestore del servizio idrico non rispet-
toso degli standard di sicurezza (anche di provenien-
za comunitaria), si sarebbe potuta predicare un re-
sponsabilità da inadempimento con la conseguente
liquidazione di tutti i danni a condizione che questi
fossero comunque allegati (55).
Inoltre il settore dei contratti di utenza non è certo
parco di mezzi a tutela del consumatore. In primis oc-
corre annoverare lo strumento della Carta dei servi-
zi, di cui ogni gestore dei servizio idrico deve dotarsi
a norma dell’art. 151 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152
(cd. Codice dell’Ambiente) (56). La dottrina civili-
stica si è lungamente interrogata sulla natura di tale
atto, propendendo taluni per l’opinione che essa
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(49) In vigenza del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 (oggi sostituito
per gli stessi profili con sanzioni amministrative dal D.Lgs. 2 feb-
braio 2001, n. 31) la Cassazione penale si era interrogata sui rap-
porti fra le sanzioni previste dall’art. 21 del d.P.R. n. 236/1988 in
questione, che puniva con l’ammenda (condotta poi depenalizza-
ta dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) la somministrazione di ac-
que eccedenti i limiti comunitari, e il reato di cui all’art. 444 c.p.,
concludendo che «l’applicazione di tale […] norma non [poteva]
ritenersi esclusa in base al principio di specialità […]» cfr. Cass.
pen., sez. I, 13 luglio 1995, n. 9823, in Riv. pen. economia, 1996,
369. Per una disamina completa del tema si rinvia a magistrale
contributo di V. Pacileo, Il diritto degli alimenti, Padova, 2003.

(50) Sul punto R. B. Iannone, Disastro ambientale, va risarcito il
timore di ammalarsi: nuove conferme sull’autonomia ontologica
del danno morale rispetto al danno biologico all’indomani delle
sezioni unite, in Dir. e giur. agraria, alimentare e dell’ambiente,
2010, II, 111.

(51) Cfr. Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191, in Giur. it.,
Mass. 2008 (s. m.); Cass. civ., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557,
in Giust. civ., 2010, 1, I, 135; Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2010, n.
5770, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2011, 7-8, 60; Cass. civ., sez.
III, 12 settembre 2011, n. 18641, in Dir. & giust., 17 settembre
2011, con nota di A. Ferrario, L’eterno ritorno del danno morale,
tra tabelle «omnibus» e cancellazioni annunciate. A commento
dell’ultima sentenza l’Autore rileva come l’adozione del d.P.R. 3
marzo 2009, n. 37 abbia di fatto contribuito a suffragare la teoria
dell’autonomia della voce del danno morale all’interno del danno
non patrimoniale, affrancandolo così dal danno biologico.

(52) Il fenomeno di limitare le condanne per il danno non patri-
moniale a poche centinaia di euro è stato rilevato in particolare
da Franzoni: cfr. M. Franzoni, L’illecito, in Id., Trattato della re-
sponsabilità civile, Milano, 2010, I, 920 ss.

(53) In realtà il T.a.r., laddove si riferisce ad «una sostanziale evo-
luzione della tradizionale giurisprudenza in materia di prova del
danno» sembra far alle più recenti pronunce della Cassazione
sulla rilevanza dei dati scientifici in sede di verifica del nesso di
causalità secondo la cd. teoria del “più probabile che non”. Sul
punto si rinvia all’ultimo contributo di M. Bona, La Cassazione ri-
getta il “modello della causalità proporzionale” con un decalogo
impeccabile sulla valutazione degli stati pregressi, in Corr. giur.,
2011, 1685.

(54) La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere il rapporto di
utenza un contratto del genus della somministrazione e sottopo-
sto alla giurisdizione ordinaria quanto alle patologie. Cfr. ex pluris
App. Roma, sez. I, 26 gennaio 2009, massima redazionale, 2009
in Pluris; Cass. civ., sez. II, 26 settembre 2007, n. 20192, in Giur.
it., Mass. 2007 (s. m.).; Trib. Perugia 1° marzo 2007, massima re-
dazionale, 2007, in Pluris; Cass. civ., sez. un., 10 marzo 2005, n.
5191 in Giur. it., Mass. 2005 (s. m.); Cass. civ., sez. un., 28 apri-
le 2004, n. 8103, in Giur. it., Mass. 2004 (s. m.); Cass. civ., sez.
un., 27 novembre 2002, n. 16838, in Giur. it., Mass. 2002 (s. m.).

(55) Sul punto si richiamano per analogia la lunga teoria di sen-
tenze della Cassazione in materia di black-out materia nell’ambi-
to del contratto di utenza elettrica (ex pluris Cass., sez. III, 7 gen-
naio 2011, n. 251 in questa Rivista, 2011, 11, 1038, con nota di
G. Grasselli, Danno da black-out: inadempimento non fa rima
con risarcimento. Nella giurisprudenza di merito le posizione si
distinguono fra i Giudici che hanno riconosciuto l’esistenza di un
danno non patrimoniale (Trib. Napoli, 16 aprile 2007, in Corr.
mer., 2007, 8-9, 1003) e altre corti che l’hanno negato (Trib. Po-
tenza, 12 novembre 2010, massima redazionale, 2010, in Pluris).

(56) A tale adempimento sono tenuti oggi tutti i gestori dei servi
pubblici in virtù dell’obbligo contenuto nell’art. 2, comma 461, l.
24 dicembre 2007, n. 244. Sul tema si veda anche il contributo
della dottrina: M. Mariani, La carta dei servizi e la tutela dei con-
sumatori, in Nuova Rass. leg. dottrina giur., 2004, 2162; S. Piaz-
za, La carta dei servizi pubblici come forma di tutela degli utenti,
in Nuova rass. leg. dottrina giur., 2004, 2493.



rappresenterebbe una fonte eteronoma di integra-
zione contrattuale ex art. 1339 c.c. (57), altri invece
sostenendo che essa costituirebbe una promessa uni-
laterale ex art. 1987 c.c. (58).
Accanto alla Carta dei servizi, pare opportuno ram-
mentare anche le previsioni in materia di servizi
pubblici contenute all’interno del Codice del Con-
sumo (art. 2 e artt. 101 ss.), a mente delle quali
l’utente dei servizi pubblici è equiparato al consu-
matore (59). In particolare il Codice del Consumo
appronta due mezzi di tutela dell’utente: l’azione ini-
bitoria ex art. 140, che consente alle associazioni dei
consumatori di agire per ottenere provvedimenti per
la cessazione delle condotte illegittime (anche da
parte del gestore del servizio) e l’azione di classe ex
art. 140-bis che prevede espressamente che il giudi-
ce tenga in considerazione la Carta dei Servizi nel li-
quidare il danno. A queste ultime deve aggiungersi
poi il cd. ricorso per l’efficienza delle amministrazio-
ni e dei concessionari di servizi pubblici previsto dal
D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 (60).
Non manca tuttavia un’ultima forma di tutela, che è
stata ritenuta congrua da parte della Cassazione e,
cioè, la garanzia da prodotto difettoso. In una sen-
tenza non recente (ma peraltro non smentita dalla
successiva giurisprudenza) riguardante una fattispe-
cie identica a quella della sentenza in epigrafe, la
Cassazione aveva infatti ritenuto pacificamente ap-
plicabile il regime della garanzia per vizi alla sommi-
nistrazione di acqua non corrispondente ai parame-
tri di legge (61). Tale indirizzo, che ha trovato terra
fertile nella giurisprudenza del common law statuni-
tense (62), qualora accolto nella giurisprudenza
municipale, potrebbe rappresentare un ulteriore stru-
mento di tutela disponibile al consumatore. Valoriz-
zando, infatti, la definizione di alimento di cui all’art.
2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 (che ricom-
prende pacificamente anche l’acqua potabile) (63) e
tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza
in materia dei cd. alimenti difettosi (64), si potrebbe
approdare alla conclusione che nell’ordinamento
italiano vi sia spazio per una responsabilità da pro-
dotto difettoso in materia di acque potabili. Tale tesi
condurrebbe all’indubbio vantaggio per il consuma-
tore-utente di vedere ridursi i propri oneri probatori
alla mera presenza del danno, secondo la tesi della
più recente giurisprudenza di merito (65).
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(57) F. Pugliese, Le Carte dei servizi. L’autorità di regolazione dei
servizi pubblici essenziali. I controlli interni, in Riv. trim. appalti,
1995, 240. In maniera parzialmente conforme, ma con riguardo
all’integrazione fra Regolamento Comunale disciplinante i servi-

zi idrici e contratto di utenza, si veda Cass. civ., sez. I, 29 set-
tembre 2004, n. 19531, in Contratti, 2005, 5, 474.

(58) G. Sbisà., Natura e funzione delle «carte dei servizi». La car-
ta del servizio elettrico, in Foro amm., 2001, 345.

(59) A. Greco, Applicazione del Codice del Consumo all’utente
utilizzatore dei servizi pubblici, in Resp. civ. prev., 2007, 12,
2686; A.M. Benedetti, Utenti e servizi pubblici locali nel codice
del consumo: belle proclamazioni e poca effettività?, in Pol. dir.,
2007, 3, 463.

(60) Per una visione complessiva dei mezzi di tutela a disposi-
zione del consumatore cfr. L. Pizzutera, Nuovi strumenti di tute-
la dell’utente del servizio idrico integrato, in An. giur. econ.,
2010, 1, 265. Si veda anche A. Carullo, Qualità dell’acqua e re-
sponsabilità del gestore, in Riv. trim. appalti, 2011, 2, 237.

(61) Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2000, n. 13533, in Giur. it.,
Mass. 2000, 2123 (s. m.). In particolare i ricorrenti, in esito alla li-
te soccombenti, avevano introdotto la causa richiedendo la ridu-
zione del prezzo della prestazione e il risarcimento del danno per
aver erogato la Società idrica comunale acqua priva dei requisiti
di potabilità.

(62) Si segnala in particolare il caso Adel v. Greensprings of Vt.,
Inc., 363 F. Supp. 2d 683, 2005. L’attore aveva promosso
un’azione per danno contro la compagnia idrica locale dopo aver
contratto un’infezione da legionellosi. Il Giudice dello Stato del
Vermont giudicò applicabile al caso di specie la responsabilità
oggettiva da prodotto difettoso. Si legge nella sentenza «Under
Vermont law, it is well-settled that sellers may be liable in strict
liability or negligence to ultimate users for bodily injury or harm
to other property caused by a defective product. Liability for
breach of warranty under the Uniform Commercial Code is con-
gruent in nearly all respects with Vermont’s doctrine of strict lia-
bility, which defines the strict liability of a seller for physical
harm to a user or consumer of the seller’s product».

(63) I. Canfora, Commento all’art. 2 - La sicurezza alimentare nel-
l’Unione europea - Reg. CE 178/02 del Parlamento europeo e
del Consiglio, in Le Nuove leggi civili comm., 2003, 1-2, 147;
Borghi-L. Costato-S. Rizzioli, Compendio di diritto alimentare,
Padova, 2011, 11.

(64) Cfr. art. 3 del Codice del Consumo. Sulla responsabilità da
prodotto alimentare difettoso si rinvia all’ampia dottrina in mate-
ria: L. Paoloni, Sul tema Sicurezza alimentare e responsabilità
del produttore, in Economia & dir. Agroalimentare, 2007, 2, E. Al
Mureden, I danni da consumo di alimenti tra legislazione di set-
tore, principio di precauzione e responsabilità civile, in Contr. e
impr., 2011, 6, 1495; M. D’Addezio, La responsabilità civile del-
l’impresa agroalimentare (Relazione alla Conferenza “Nuovi pro-
fili della responsabilità civile”, Udine, 12 ottobre 2010), in Riv.
dir. agr., 2011, 1, 41; M. Giuffrida Marianna, Dalla responsabilità
dell’imprenditore all’imprenditore responsabile, in Riv. dir. agr.,
2007, 4, 545.

(65) Cfr. Trib. Trento 3 maggio 2012, massima redazionale, 2012
in Pluris. Sul tema si rinvia anche alla rassegna giurisprudenziale
di A.L. Bitetto, Dal biscotto al Pan Carrè: il tortuoso percorso del-
la responsabilità da prodotto, in questa Rivista, 2012, 1, 67.
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Svolgimento del processo
… Omissis …

Motivi della decisione
1. È stata preliminarmente eccepita l’inammissibilità
del ricorso: perché non vi sarebbe corrispondenza tra
l’indicazione delle disposizioni che si assumono viola-
te e le questioni di diritto in concreto sollevate, per-
ché le surriferite disposizioni non sarebbero state tra-
scritte né lo sarebbero i documenti cui il ricorso fa ri-
ferimento, e perché i quesiti di diritto posti a corredo
dei motivi risulterebbero formulati in modo astratto ed
incongruo.
1.1. La corte non condivide tali rilievi - prospettati peral-
tro in termini alquanto generici - o quanto meno non al
punto da farne discendere l’inammissibilità dell’impu-
gnazione proposta.
Dall’esposizione dei motivi enunciati nel ricorso è infatti
del tutto agevole individuare quali sono le norme di leg-
ge della cui violazione o falsa applicazione i ricorrenti si
dolgono, né l’eventuale non perfetta coincidenza di tali
norme con quelle indicate nell’epigrafe di ciascun moti-
vo è causa d’inammissibilità.
Non occorre certo che il ricorso riporti per esteso il teno-
re delle disposizioni normative delle quali si discute e,
quanto ai documenti, si capirà dal prosieguo come non vi
siano questioni la cui risoluzione dipenda dal loro tenore

letterale che perciò non possano essere delibate in difet-
to di una lettura integrale di quei documenti.
I quesiti di diritto con cui i motivi del ricorso si comple-
tano, infine, appaiono del tutto adeguati ad individuare i
punti sui quali si manifesta il dissenso giuridico della di-
fesa dei ricorrenti rispetto a quanto affermato nella sen-
tenza impugnata ed in ordine ai quali questa corte è per-
ciò chiamata ad enunciare un principio di diritto.
2. Passando, allora, ad esaminare il contenuto del ricorso,
appare opportuno dare la precedenza al secondo, al terzo
ed al quinto motivo, perché vi sì fa questione di alcune
affermazioni dell’impugnata sentenza le quali - sull’espli-
cito presupposto che trattasi di rationes decidendi autono-
me rispetto a quelle volte ad escludere il diritto al risarci-
mento del danno per violazione dell’obbligo di offerta
pubblica di acquisto della totalità delle azioni Fondiaria
di cui si dirà poi - sembrerebbero voler escludere che sia
mai sorto in capo alla Sai ed a Mediobanca, nel caso di
specie, un siffatto obbligo di offerta.
È evidente che, ove sì dovesse pervenire ad una simile
conclusione, sarebbe superfluo discutere delle conse-
guenze, in termini risarcitori, della violazione di un ob-
bligo in realtà mai sorto.
2.1. La prima di tali affermazioni si trova alle pagg. 40 e
41 dell’impugnata sentenza, ove si fa riferimento al fatto
che l’originario accordo, in base al quale era previsto che
la Sai avrebbe acquistato una partecipazione azionaria
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idonea a far scattare l’obbligo di offerta pubblica totalita-
ria enunciato dall’art. 106 del tuf, richiedeva, per l’acqui-
sizione di una seconda tranches di azioni della Fondiaria,
la necessaria autorizzazione dell’Isvap, la quale invece, in
un primo tempo, la negò; donde la conclusione che il
presupposto previsto dal citato art. 106 per il sorgere del
predetto obbligo di offerta non si sarebbe mai realizzato.
2.2. A tale conclusione i ricorrenti, lamentando sia vizi di
motivazione (secondo motivo) sia violazione e falsa appli-
cazione di norme di legge (terzo motivo), fondatamente
però obiettano che - come in altra parte della stessa impu-
gnata sentenza non si manca di dare atto - ad una prima
fase in cui l’operazione concertata da Mediobanca e Sai
sembrò effettivamente destinata a non perfezionarsi (an-
che, tra l’altro, per il diniego di autorizzazione opposto
dall’Isvap) ne seguì un’altra, caratterizzata dall’intervento
di acquirenti diversi, identificati dalla Consob come sog-
getti interposti, i quali procedettero all’acquisto delle
azioni Fondiaria realizzando così in altra guisa quella me-
desima operazione. Il che condusse la medesima Consob
ad accertare che si era in realtà verificato l’acquisto di una
partecipazione superiore al 30% del capitale della Fondia-
ria, di concerto, ad opera di Mediobanca e di soggetti ri-
conducibili alla Sai ed alla sua controllante Premafin. Se
si ha riguardo a questa ricostruzione dei fatti, sui quali la
corte d’appello non prende espressamente posizione, ma
che neppure dichiara di non condividere (o spiega la ra-
gione per cui eventualmente non la condivida), appare ef-
fettivamente illogica e priva di adeguato supporto giuridi-
co l’affermazione secondo cui la mancata autorizzazione
dell’Isvap all’originario acquisto azionario progettato dal-
la Sai basterebbe a far escludere la sussistenza dei presup-
posti per il sorgere dell’obbligo di offerta pubblica obbliga-
toria. È ben possibile, infatti, che il modo in cui l’opera-
zione è stata in concreto attuata abbia avuto lo scopo e
l’effetto proprio di consentire alla Sai ed agli altri soggetti
agenti di concerto con essa di acquisire quella partecipa-
zione superiore al 30% del capitale di Fondiaria che il di-
niego dell’Isvap aveva in un primo tempo impedito. Ma il
fatto che l’acquisto azionario, rilevante ai fini dell’appli-
cazione del citato art. 106 del tuf, abbia avuto luogo attra-
verso l’interposizione di terzi, così eludendo anche il pre-
cedente divieto dell’autorità di vigilanza, non esclude,
evidentemente, che esso sia comunque avvenuto. E tanto
basta per far sì che il presupposto per il sorgere dell’obbli-
go di offerta possa essersi realizzato.
2.3. In un diverso passaggio motivazionale (pagg. 60 e
segg.), anch’esso enunciato come espressione di un’auto-
noma ratio decidendi, l’impugnata sentenza, riferendosi al-
la conclusiva fusione intervenuta tra Fondiaria e Sai, af-
ferma che, se anche si volesse ipotizzare che le condizioni
di tale fusione erano state preventivamente concordate
tra la stessa Sai e Mediobanca, da un simile accordo, ap-
punto in quanto preordinato all’operazione di fusione,
non deriverebbe il sorgere di un obbligo di offerta pubbli-
ca in capo alle due menzionate società.
2.4. A ciò i ricorrenti con ragione oppongono, denun-
ciando la violazione di norme di settore primarie e secon-
darie (quinto motivo), che essi hanno fatto discendere la
loro pretesa al risarcimento dei danni dalla violazione

dell’obbligo di offerta pubblica derivante dal surriferito
acquisto azionario di concerto, e non dal fatto che vi sia
poi stata una fusione che ha interessato la società acqui-
rente e quella le cui azioni erano state acquistate. Ed ag-
giungono che la previsione dell’art. 49, comma 1, n. 3,
lett. g), del regolamento Consob n. 11971 del 1997, nel-
l’escludere (a certe condizioni) l’obbligo di offerta pub-
blica quando l’acquisto azionario è conseguente ad opera-
zioni di fusione o scissione approvate con delibera assem-
bleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti es-
sere oggetto di offerta, si riferisce all’ipotesi in cui l’ac-
quisizione della partecipazione superiore alla soglia del
30% dipenda proprio dall’operazione di fusione o scissio-
ne, e non certo a quella in cui - come nella specie - la fu-
sione sia intervenuta ad acquisto già perfezionato e ma-
gari proprio per consolidarne gli effetti.
In realtà la fusione, sopravvenuta dopo che era stato rea-
lizzato l’acquisto azionario dal quale si assume sia deriva-
to l’obbligo di offerta pubblica totalitaria di cui si sta di-
scutendo, non è idonea ad influire sull’esistenza di tale
obbligo, il quale, come si è detto e come ulteriormente si
dovrà poi precisare, sorge per effetto del predetto acqui-
sto azionario (se superiore alla soglia indicata dal citato
art. 106 del tuf) a prescindere dalle vicende societarie
successive.
È vero che la citata disposizione dell’art. 49 del regola-
mento emanato dalla Consob in attuazione del penulti-
mo comma dell’art. 106 del tuf contempla, tra le esenzio-
ni dall’obbligo di offerta, anche il caso di acquisto azio-
nario conseguente ad operazioni di fusione, ma deve, ap-
punto, trattarsi di acquisti che nella fusione trovano la
loro origine e la loro giustificazione. L’acquisto, cioè, co-
me anche il tenore letterale del citato penultimo comma
dell’art. 106 (lett. e) chiaramente indica, deve essere “de-
terminato” dall’operazione di fusione; e ben lo si com-
prende, giacché la ragione della norma esonerativa risie-
de nell’esigenza di evitare che una tale operazione, giusti-
ficata da ragioni economico-aziendali, possa trovare osta-
colo nell’eventualità che la reciproca compenetrazione
delle rispettive compagini societarie comporti per taluno
il superamento della soglia di partecipazione prevista dal-
la normativa sulle offerte pubbliche di acquisto. Situazio-
ne, questa, che appare però evidentemente ben diversa
da quella in cui l’acquisto della partecipazione eccedente
la soglia sia intervenuta prima dell’operazione di fusione
e, per ciò stesso, non possa esser configurata come una
conseguenza di questa o comunque non possa esserne lo-
gicamente fatta dipendere.
3. Si può allora passare all’esame del primo, del quarto e
del sesto motivo del ricorso, che denunciano la violazio-
ne di norme di diritto contenute sia nel codice civile sia
nel tuf e riguardano il cuore della vicenda controversa,
onde appare opportuno prenderli in considerazione con-
giuntamente.
3.1. I ricorrenti pongono la questione della configurabili-
tà del diritto al risarcimento del danno in capo al socio di
società quotata in borsa che non si sia visto proporre
un’offerta pubblica d’acquisto delle proprie azioni in una
situazione nella quale, viceversa, per il disposto dell’art.
106 del tuf, quell’offerta era obbligatoria.
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A tal riguardo giova anzitutto ricordare che l’art. 106 del
tuf, nel caso in cui taluno a seguito di acquisti a titolo
oneroso venga a detenere una partecipazione superiore al
30% delle azioni di una società quotata, prevede che (fat-
te salve alcune situazioni di esenzione che qui non rileva-
no), egli debba promuovere un’offerta pubblica di acqui-
sto avente ad oggetto la totalità delle restanti azioni del-
la medesima società. Se l’acquisto di azioni oltre detta so-
glia sia stato operato da più soggetti, che abbiano agito di
concerto, il successivo art. 109 pone l’obbligo di offerta
pubblica solidalmente a carico di tutti costoro. È poi lo
stesso legislatore a stabilire il prezzo dell’offerta pubblica
obbligatoria, che, in base alla disposizione vigente al tem-
po dei fatti di causa, era misurato sulla media aritmetica
fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi do-
dici mesi e quello più elevato pagato dall’offerente per ac-
quistare azioni nel medesimo periodo (il vigente secondo
comma del citato art. 106 prevede ora, invece, che il
prezzo dell’offerta non sia inferiore a quello più elevato
pagato dall’offerente e da persone che agiscono di con-
certo con lui nei dodici mesi anteriori). Ma il legislatore
si è fatto anche carico di sanzionare l’eventuale violazio-
ne di siffatto obbligo, stabilendo che, ove l’offerta pubbli-
ca non sia promossa, il diritto di voto inerente all’intera
partecipazione detenuta da colui che vi avrebbe dovuto
provvedere non può essere esercitato e che i titoli ecce-
denti l’indicata percentuale del 30% devono essere alie-
nati entro dodici mesi (art. 110 del tuf). Sono poi altresì
previste altre possibili sanzioni amministrative e penali.
La giustificazione logica di tale disciplina è discussa in
dottrina, con argomenti tesi talvolta anche a mettere in
dubbio l’efficienza economica ed il fondamento etico-so-
ciale dell’istituto, peraltro ormai diffuso su tutti i più im-
portanti mercati internazionali. Non compete al giudice
prendere posizione su un simile dibattito, ma è impossibi-
le non registrare che la normativa in esame muove pale-
semente dal rilievo per cui chi acquista una partecipazio-
ne superiore alla soglia sopra menzionata si pone, di rego-
la, nella condizione di controllare la società quotata e
che tale vantaggio - il cosiddetto premio di maggioranza
- è normalmente rispecchiato nel prezzo di acquisto, per
ciò stesso superiore a quello corrente di mercato. L’obbli-
go di offerta pubblica totalitaria, che ne consegue, fa sì
che del plusvalore lucrato dal venditore del pacchetto
azionario di maggioranza siano posti in condizione di be-
neficiare (almeno in parte, nel regime normativo vigente
al tempo dei fatti di causa) anche gli altri soci, i quali, pur
essendo titolari soltanto di partecipazioni minoritarie,
hanno pur sempre contribuito col loro investimento alle
sorti della società quotata. Non si tratta di fare applica-
zione del principio di parità di trattamento dei soci da
parte della società, enunciato dall’art. 92 del tuf, che ha
un ambito di applicazione diverso, bensì di cogliere il
fondamento logico insito nella stessa disciplina dell’offer-
ta pubblica obbligatoria di cui si sta parlando: quello, ap-
punto, in forza del quale il legislatore vuole che, in caso
di monetizzazione dei benefici inerenti ad una partecipa-
zione che normalmente consente di detenere il controllo
sulla società, del plusvalore così realizzato dal socio o dai

soci alienanti possano in tutto o in parte beneficiare an-
che i rimanenti soci. Né varrebbe obiettare che la lettera
del citato art. 106 sembra imporre l’obbligo di offerta to-
talitaria a carico di chi acquisisce la partecipazione supe-
riore alla soglia del 30% indipendentemente dall’avere
egli o meno davvero pagato, per tale acquisizione, un so-
vraprezzo corrispondente al premio di controllo. Ove non
vi sia stata alcuna remunerazione del prezzo di controllo
da parte dell’acquirente, com’è evidente, il promuovi-
mento di un’offerta pubblica di acquisto non avrebbe al-
cun significato, perché il prezzo d’offerta non sarebbe su-
periore a quello corrente di mercato, ed a quel pezzo gli
azionisti di minoranza potrebbero comunque già vendere
le loro azioni in borsa senza che l’offerta pubblica ne mo-
difichi in alcun modo le condizioni.
Ciò premesso, appare innegabile che il descritto mecca-
nismo legale, pur se concepito anche per la realizzazione
di finalità pubblicistiche inerenti al buon funzionamento
del mercato finanziario (che giustificano il regime sanzio-
natorio dal quale la disciplina in esame è corredata), nel-
l’immediato è destinato a realizzare il soddisfacimento di
un interesse facente capo ai soci di minoranza, cui il legi-
slatore vuole che l’offerta d’acquisto sia rivolta affinché
essi possano scegliere se conservare la titolarità delle loro
azioni, confidando in un futuro aumento del valore e del-
la redditività delle stesse, o se monetizzarle per beneficia-
re anch’essi in qualche misura del premio di maggioranza.
3.2. Stando così le cose, due considerazioni preliminari
s’impongono.
3.2.1. La prima è che la proposizione dell’offerta pubblica
d’acquisto, nei casi sopra ricordati, non configura un me-
ro onere per l’acquirente del pacchetto azionario che su-
peri la soglia del 30%, ma integra invece un vero e pro-
prio obbligo. Ne fa fede non solo la terminologia adope-
rata dallo stesso legislatore, ma anche il carattere manife-
stamente sanzionatorio (sia pure in termini di sanzioni ci-
vili) della previsione contenuta nel citato art. 110 del tuf,
per non dire delle ulteriori sanzioni amministrative e pe-
nali previste, rispettivamente, dai successivi artt. 192 e
173.
Deve altresì escludersi che la sterilizzazione del diritto di
voto e l’obbligo di rivendita azionaria contemplati dal ci-
tato art. 110 a carico di chi non abbia promosso un’offer-
ta pubblica di acquisto cui era tenuto assumano i conno-
tati di un’obbligazione alternativa, rispetto a quella aven-
te ad oggetto il precedente obbligo di promuovere l’offer-
ta. L’alternatività presupporrebbe trattarsi di due obblighi
posti sul medesimo piano, tra i quali il destinatario del
precetto possa optare, ed invece il dettato normativo è
chiarissimo nel prescrivere inderogabilmente l’obbligo di
offerta pubblica, quando ne ricorrano le condizioni indi-
cate dal legislatore.
Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale ob-
bligo (conseguenze rilevanti, come accennato, anche sul
piano amministrativo e penale) costituiscono la reazione
sanzionatoria dell’ordinamento, non già un’alternativa
rimessa alla facoltà di scelta dell’obbligato. Di alternati-
vità, semmai, può parlarsi a proposito dell’offerta pubbli-
ca tardiva, che il novellato art. 107 del tuf (peraltro non



applicabile, ratione temporis, nella presente causa) con-
sente ora alla Consob d’imporre al trasgressore in luogo
dell’obbligo di rivendita azionaria sopra ricordato, quan-
do le condizioni del mercato lo consiglino; ma si tratta
dell’alternativa tra due sanzioni, tra le quali è l’autorità di
vigilanza a dover scegliere, non certo l’obbligato.
3.2.2. La seconda considerazione è che l’obbligo di cui si
tratta, pur non sembrandone possibile l’esecuzione in for-
ma specifica ope iudicis perché difficilmente conciliabile
con il meccanismo sanzionatorio legale sopra descritto,
non sorge genericamente nei riguardi dell’ordinamento o
verso soggetti indeterminati, bensì nei confronti di colo-
ro i quali siano, in quel momento, titolari di azioni emes-
se dalla società quotata del cui capitale l’obbligato ha ac-
quistato la partecipazione superiore al 30%.
Lungi dall’essere incompatibile con la configurazione
di situazioni soggettive individuali, tutelate in quanto
tali dall’ordinamento, il perseguimento da parte del le-
gislatore dell’interesse pubblico ad un più efficiente
funzionamento delle dinamiche del mercato sovente si
realizza proprio attraverso la salvaguardia di quelle spe-
cifiche situazioni soggettive. È sempre più evidente co-
me, in settori come questo, vi sia una costante intera-
zione tra interessi individuali e l’interesse generale del
mercato, l’integrità ed il buon funzionamento del qua-
le sono inscindibilmente connessi con l’adeguata tute-
la delle posizioni soggettive che in esso si confrontano.
La presenza di strumenti di salvaguardia del mercato
non implica perciò, di per sé sola, che dalla relativa sfe-
ra di tutela siano esclusi gli interessi individuali even-
tualmente coinvolti nella vicenda. Al contrario, come
ben dimostra anche l’evoluzione del diritto della con-
correnza e l’ormai acquisito principio della tutelabilità
delle posizioni soggettive “a valle” delle intese anticon-
correnziali vietate, (cfr. per tutte Cass., sez, un., 4 feb-
braio 2005, n. 2207), è da considerare ormai normale
che la normativa del mercato ospiti forme di private en-
forcement, cioè che il perseguimento di interessi pubbli-
ci possa realizzarsi anche mediante l’effetto deterrente
di strumenti di tutela azionati dai privati nel loro per-
sonale interesse.
In siffatto quadro non può ignorarsi, d’altronde, che la
Direttiva 2004/25/Ce (successiva ai fatti di causa, ma evi-
dentemente ispirata da principi preesistenti) fa espressa-
mente riferimento alle offerte pubbliche d’acquisto come
a “misure necessarie per tutelare i possessori di titoli, in
particolare quelli con partecipazioni di minoranza (così il
nono considerando). Ed anche in campo nazionale la più
attenta dottrina non ha mancato di osservare come, sul
piano sistematico, l’espresso riconoscimento legislativo
dell’idoneità dell’offerta pubblica di acquisto a surrogare
il diritto di recesso del socio, nelle ipotesi contemplate
dall’art. 2491-quater c.c., lett. c), sia retrospettivamente
significativo del fatto che, quando ricorrono le condizio-
ni cui la legge ricollega l’obbligo di simili offerte pubbli-
che, la posizione giuridica dei destinatari dell’offerta si
configura quale diritto soggettivo, non diversamente da
come lo è il diritto di recesso.
L’obbligo che vi corrisponde - si badi - non consiste pe-

rò nel pagare ai soci minoritari il prezzo delle azioni, de-
terminato secondo la previsione legale già ricordata,
giacché un obbligo siffatto potrà eventualmente sorgere
solo dopo che l’offerta sia stata promossa e nei confron-
ti di coloro che avranno deciso di accettarla; si tratta,
invece, di un obbligo che viene prima e che in null’al-
tro consiste se non, appunto, nel formulare l’offerta
pubblica d’acquisto nei termini e con le modalità pre-
scritte dalla legge.
3.3. Muovendo da tali premesse, appare difficile, in via di
principio, negare che l’inadempimento dell’obbligo di
promuovere un’offerta pubblica di acquisto sia idoneo a
determinare la responsabilità dell’inadempiente nei con-
fronti di coloro cui l’inadempimento abbia recato danno.
La circostanza che l’ordinamento, come s’è visto, abbia
predisposto anche un sistema di sanzioni civili, consi-
stente nella sterilizzazione del voto e nell’obbligo di ri-
vendita entro l’anno delle azioni eccedenti la soglia del
30% del capitale, non basta di per sé sola ad escludere
l’applicazione dei principi generali vigenti in tema di ina-
dempimento e risarcimento del danno. Quelle sanzioni
hanno, in primo luogo, una valenza deterrente, giacché
unitamente alle sanzioni penali ed amministrative cui
pure dianzi s’è fatto cenno mirano a scoraggiare l’acquisi-
zione di un controllo azionario che, ove l’obbligo di of-
ferta pubblica non sia rispettato, rischierebbe di rivelarsi
per l’acquirente inutile ed addirittura svantaggioso. Ma è
evidente che il diritto al risarcimento del danno spettan-
te a chi abbia visto illegittimamente pregiudicato un in-
teresse soggettivo tutelato dalla normativa, pur se di fat-
to può anch’esso concorrere ad esercitare una funzione
deterrente, si pone su un piano diverso: perché è nel ri-
sarcimento e non nelle sanzioni che la lesione di quel-
l’interesse trova riparo.
Se taluno, incurante del rischio d’incorrere nelle sanzio-
ni sopra menzionate, o confidando nella possibilità di
eluderle in qualche modo, viola l’obbligo di promuovere
l’offerta pubblica, pur versando in una situazione che glie
lo imporrebbe, non v’è dunque ragione per negare il di-
ritto al risarcimento in favore di coloro nei confronti dei
quali la prestazione inadempiuta avrebbe dovuto essere
resa. Né la circostanza che, come prima accennato, quel-
l’obbligo possa non esser suscettibile di esecuzione forza-
ta in forma specifica basta a precludere l’esistenza del di-
ritto al risarcimento del danno.
Questo, naturalmente, non impedisce che, in determina-
te situazioni, l’applicazione delle sanzioni cui s’è fatto
cenno, ed in particolare l’obbligo di alienazione azionaria
previsto dal citato art. 110, possa in concreto avere dei ri-
flessi anche sulla posizione soggettiva degli azionisti che
si sono visti in precedenza negare l’offerta di acquisto cui
avrebbero avuto diritto, e che, per le conseguenti vicen-
de del mercato, il pregiudizio da essi sofferto ne possa ma-
gari risultare ridotto o eliso. Ma è questione di fatto, da
affrontare e risolvere in base all’andamento di ciascuna
singola vicenda, senza che se ne possa ricavare un’incom-
patibilità di ordine logico tra la pretesa risarcitoria degli
azionisti orbati dell’offerta e l’attuazione delle misure pre-
viste dal menzionato art. 110.
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3.4. Si osserva però nell’impugnata sentenza, e lo ribadi-
scono con ampie argomentazioni le controricorrenti, che
la sterilizzazione del diritto di voto e la necessità di riven-
dere entro l’anno le azioni acquistate oltre la soglia del
30% comportano (o dovrebbero di regola comportare)
l’impossibilità per l’acquirente di conseguire l’effettivo
controllo della società quotata; il che farebbe venir meno
la ragione per la quale il legislatore ha voluto, attraverso
la prescrizione dell’obbligo di offerta pubblica rivolta agli
altri azionisti, assicurare anche a costoro una qualche
partecipazione al premio di maggioranza cui dianzi s’è fat-
to cenno. Richiedere un risarcimento per il mancato
conseguimento di tale premio, in una siffatta situazione,
si tradurrebbe perciò nella pretesa di un indebito arric-
chimento.
Pur se indubbiamente suggestiva, tale obiezione non per-
suade.
Non è l’effettivo conseguimento del controllo della so-
cietà a costituire il presupposto perché sorgano l’obbligo
di promuovere l’offerta pubblica ed il correlativo diritto
degli interessati a vedersela proporre, bensì il mero fatto
che taluno abbia acquistato azioni in misura superiore al-
l’anzidetta soglia del 30%, in presenza delle condizioni
indicate nel citato art. 106, ed abbia pagato per tali azio-
ni un prezzo superiore a quello corrente di mercato. Co-
me s’è già ricordato, nella sua discrezionalità il legislatore
ha ritenuto che di questo maggior prezzo anche gli altri
azionisti debbano potere (almeno in qualche misura) be-
neficiare, e ciò si realizza appunto dando loro l’opportu-
nità di vendere le azioni di cui sono titolari a condizioni
migliori di quelle che il mercato altrimenti consentireb-
be. Non vi è corrispettività tra acquisizione del controllo
azionario, da parte dell’acquirente delle azioni tenuto al-
l’offerta pubblica, e diritto di exit per i soci di minoranza,
perché in una società quotata la possibilità di dismettere
(come anche di riacquisire) la qualità di socio comperan-
do o vendendo azioni sul mercato in qualsiasi momento è
da considerare normale.
Quel che rileva è il prezzo al quale l’azionista può vende-
re le proprie azioni: la maggiorazione di tale prezzo, per
effetto dell’offerta pubblica obbligatoria, è, come detto,
conseguenza unicamente del surplus pagato dall’offerente
per acquistare un pacchetto azionario che, al momento in
cui l’acquisto avviene, il legislatore presume idoneo al
conseguimento del controllo. Le circostanze sopravvenu-
te che possano eventualmente aver frustrato lo scopo di
un tale acquisto - salvo eventualmente per i profili di
quantificazione del danno di cui si parlerà dopo - non
hanno perciò alcun rilievo.
3.5. S’è già osservato che quello previsto dal citato art.
106 del tuf non è un obbligo che discenda da un contrat-
to intercorso tra l’acquirente della partecipazione sociale
e gli azionisti di minoranza della società, bensì un obbli-
go a contrarre con loro, a determinate condizioni, se lo
vorranno.
Sarebbe però errato dedurne che dal relativo inadempi-
mento derivi una responsabilità di tipo precontrattuale,
che secondo la tradizionale (benché controversa) impo-
stazione della giurisprudenza avrebbe natura aquiliana; e

sarebbe arbitrario ricondurre tale responsabilità alla pre-
visione dell’art. 1337 c.c., non foss’altro perché, in una
fattispecie di questo tipo, non si danno né le trattative né
la formazione del contratto cui detta norma allude.
Come è stato già affermato altre volte da questa corte (si
veda, in particolare, la pronuncia di Cass., sez. un., 26
giugno 2007, n. 14712), la responsabilità nella quale in-
corre “il debitore che non esegue esattamente la presta-
zione dovuta” (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non
soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi
propriamente da un contratto, nell’accezione che ne da il
successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in
cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbli-
gazione preesistente, quale che ne sia la fonte. In tale
contesto la qualificazione “contrattuale” non vale a cir-
coscriverne la portata entro i limiti che il significato let-
terale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire,
ma, in un quadro sistematico peraltro connotato da un
graduale avvicinamento dei due tradizionali tipi di re-
sponsabilità, essa può discendere anche dalla violazione
di obblighi nascenti da situazioni (anche non di contrat-
to, bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta
l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali
situazioni, un determinato comportamento.
Ne deriva che la distinzione tra responsabilità contrat-
tuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto
che quest’ultima consegue dalla violazione di un dovere
primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi
altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarci-
toria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadem-
pimento di uno specifico obbligo giuridico già preesisten-
te e volontariamente assunto nei confronti di un deter-
minato soggetto o di una determinata cerchia di soggetti.
In quest’ottica deve esser letta anche la disposizione del-
l’art. 1173 c.c., che classifica le obbligazioni in base alla
loro fonte ed espressamente distingue le obbligazioni da
contratto (da intendersi nella più ampia accezione sopra
indicata) da quelle da fatto illecito. Si potrebbe in verità
anche sostenere - ed è stato sostenuto - che la nozione di
obbligazione contrattuale contenuta in detto articolo ha
una valenza più ristretta, e che le obbligazioni derivanti
dalla violazione di specifiche norme o principi giuridici
preesistenti ricadono nell’ulteriore categoria degli altri
atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità
dell’ordinamento giuridico, cui pure la medesima norma
allude. Piuttosto che obbligazioni di natura contrattuale
le si dovrebbe insomma definire obbligazioni ex lege, ma
la questione sembra avere un valore essenzialmente ter-
minologico, giacché in linea generale il regime cui sono
soggette le obbligazioni ex lege non si discosta da quello
delle obbligazioni contrattuali in senso stretto.
Se si aderisce a tale impostazione - e non si ha qui moti-
vo per non farlo -, è agevole intendere come la responsa-
bilità per inadempimento dell’obbligo di promuovere
l’offerta pubblica d’acquisto, di cui si sta discutendo, sia
da ricondurre non già al generale principio del neminem
laedere, bensì nell’alveo della responsabilità da contratto
(o eventualmente ex lege), nell’ampia accezione dianzi ri-
chiamata: perché essa deriva dalla violazione di un obbli-
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go preesistente, che la legge fa scaturire da un comporta-
mento volontario (l’acquisto di azioni di società quotata
che porta a detenere una partecipazione superiore alla so-
glia prevista dalle legge) con cui taluno entra in contatto
con una cerchia ben definita di soggetti (gli azionisti di
minoranza) nell’interesse specifico dei quali la prestazio-
ne rimasta inadempiuta (consistente nel promuovere
l’offerta) era dovuta.
3.6. L’azionista di minoranza che si sia visto illegittima-
mente privato della possibilità di aderire ad un’offerta di
acquisto delle sue azioni - offerta in realtà non proposta -
ha quindi il diritto di ottenere il risarcimento del danno
subito. Danno che, peraltro, pare arbitrario far coincide-
re in modo necessario ed automatico con il risultato eco-
nomico della vendita azionaria che si sarebbe verificata
se l’offerta vi fosse stata e fosse stata accettata, perché un
conto è la possibilità di stipulare un contratto altro con-
to è l’averlo effettivamente stipulato.
La lesione subita, in simili casi, consiste nell’aver perso
una possibilità (o, come potrebbe anche dirsi con termi-
nologia forse più vicina al mondo dei mercati finanziari,
un’opzione d’acquisto) che l’offerta pubblica avrebbe do-
vuto assicurare e che, proprio in quanto l’offerta non v’è
stata, non è mai invece venuta ad esistenza. Si tratta, per
le ragioni già ampiamente illustrate, non di una mera
aspettativa di fatto, ma di un interesse giuridicamente
protetto che ha ad oggetto un’entità patrimoniale a sé
stante, suscettibile di autonoma valutazione economica,
fermo restando che grava sul danneggiato l’onere di pro-
vare gli elementi in base ai quali possa riconoscersi a
quell’opzione un valore economico effettivo, in relazione
ai diversi fattori che possono aver influenzato l’andamen-
to della quotazione di borsa delle azioni di cui si discute
nel periodo considerato, tenendo conto dei criteri di de-
terminazione del prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria
che avrebbe dovuto esser promossa.
Giova solo ribadire, anche richiamando quanto già sopra
osservato, che poiché le sanzioni civili di cui s’è detto ed
in particolare l’obbligo di rivendita azionaria stabilito dal
citato art. 110 hanno la medesima radice causale del di-
ritto al risarcimento del danno spettante agli azionisti di
minoranza, defraudati dell’offerta pubblica di acquisto
dei loro titoli, è almeno astrattamente possibile ipotizza-
re un’incidenza di quegli eventi successivi sul valore di
borsa dei titoli rimasti nel portafoglio di detti azionisti, in
termini di compensatio lucri cum damno ove se ne diano
le condizioni.
La valutazione della sufficienza delle prove offerte e la
concreta individuazione del danno risarcibile competo-
no, ovviamente, al giudice di merito.
3.7. Sulla base delle considerazioni svolte è allora possi-
bile enunciare il seguente principio di diritto: “In caso di
violazione dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto del-
la totalità delle azioni di una società quotata in un mer-
cato regolamentato da parte di chi, in conseguenza di ac-
quisti azionari, sia venuto a detenere una partecipazione
superiore al 30% del capitale sociale, compete agli azio-
nisti cui l’offerta avrebbe dovuto esser rivolta il diritto di
ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da essi

sofferto, ove dimostrino di aver perso una possibilità di
guadagno a causa della mancata promozione di detta of-
ferta”.
4. L’impugnata sentenza della corte d’appello, che non si
è attenuta al principio sopra enunciato, deve essere cas-
sata, in accoglimento dei motivi di ricorso dianzi esami-
nati, restando in ciò assorbito l’esame dell’ultimo motivo,
che prospetta un’ipotesi subordinata di risarcimento del
danno da violazione d’interesse legittimo.
Alla stessa corte d’appello, ma in diversa composizione,
la causa deve perciò esser rinviata perché la riesamini nel
merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legit-
timità.
… Omissis …
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1. Prove tecniche di private enforcement
nel diritto dei mercati finanziari

Anche nei mercati finanziari il private enforcement
non è più soltanto una chimera o una suadente sug-
gestione dottrinaria (1), bensì una realtà ineludibile
con cui il giurista municipale è chiamato a fare i
conti. È quanto emerge di primo acchito dalla lettu-
ra della pronuncia con cui la Cassazione ha ritenuto
degna di essere presa in considerazione la pretesa ri-
sarcitoria dei possessori di titoli ammessi alla nego-
ziazione in un mercato regolamentato, i quali la-
mentino un pregiudizio cagionato dalla mancata
promozione dell’offerta pubblica di acquisto dei loro
titoli da parte di chi era tenuto a formularla.
Dal punto di vista semantico, è innanzitutto rimar-
chevole la circostanza che l’estensore non esiti a uti-
lizzare proprio la locuzione private enforcement per
indicare i meccanismi di tutela amministrati dalle
corti, su input dei soggetti lesi nella loro sfera indivi-
duale, che concorrono a rendere effettivi i precetti
dettati dal legislatore per orientare le condotte di
quanti operano in un determinato settore economi-
co. Meccanismi che non si vogliono più relegare in
secondo piano, in consonanza con un trend che, sia
pure con molta gradualità, si sta facendo largo nelle
aule di giustizia. Significativo, al riguardo, è anche il
richiamo alla decisione con cui le sezioni unite, do-
po qualche iniziale titubanza mostrata dai giudici
della legittimità, ebbero a sdoganare l’azione risarci-
toria proposta dal consumatore finale che si dolga
delle conseguenze negative (sub specie di sovrapprez-
zo sborsato per l’acquisto del prodotto o del servizio)
di un’intesa restrittiva della concorrenza cui abbia
preso parte l’impresa con cui ha allacciato un rap-
porto contrattuale (2).
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IL COMMENTO
di Alessandro Palmieri e Roberto Pardolesi

Gli autori, dopo aver ripercorso l’andamento altalenante delle controversie risarcitorie instaurate a seguito
del mancato lancio dell’Opa totalitaria nel caso Sai/Fondiaria, analizzano la pronuncia con cui la Cassazione
sancisce il diritto degli azionisti trascurati a ottenere una somma che compensi l’occasione di guadagno per-
duta. La decisione della Suprema Corte, pur suscitando alcuni interrogativi che necessiteranno di ulteriori ap-
profondimenti specie riguardo alla commisurazione del danno, segna indubbiamente un punto a favore del
private enforcement delle regole preposte a disciplinare il mercato dei servizi finanziari.

Note:

(1) Cfr. P. Giudici, Il private enforcement nel diritto dei mercati fi-
nanziari, in M. Maugeri-A. Zoppini (a cura di), Funzioni del diritto
privato e tecniche di regolazione del mercato, Bologna, 2010,
293.

(2) Cass. 4 febbraio 2005, n. 2207, in Foro it., 2005, I, 1014, con
note di A. Palmieri-R. Pardolesi, L’antitrust per il benessere (e il
risarcimento del danno) dei consumatori, e di E. Scoditti, L’anti-
trust dalla parte del consumatore; annotata altresì da C. Castro-
novo, Sezioni più unite che antitrust, in Europa e dir. privato,
2005, 444; I. Pagni, La tutela civile antitrust dopo la sentenza
2207/05: la Cassazione alla ricerca di una difficile armonia nel-
l’assetto dei rimedi del diritto della concorrenza, in Corr. giur.,
2005, 337; M. Negri, Il lento cammino della tutela antitrust: luci
ed ombre di un atteso «grand arrêt», ibid., 342; M. Libertini, Le
azioni civili del consumatore contro gli illeciti antitrust, ibid.,
1093; B. Inzitari, Abuso da intesa anticoncorrenziale e legittima-
zione aquiliana del consumatore per lesione alla libertà negozia-
le, in questa Rivista, 2005, 498; B. Libonati, Responsabilità ex-
tracontrattuale per violazione di norme antitrust, ibid., 506; L.
Delli Priscoli, Consumatori e danno derivante da condotte anti-
concorrenziali, ibid., 949; E. Musi, Le violazioni delle regole del-
la concorrenza e la tutela giurisdizionale del consumatore, ibid.,
956; A. Guarneri, L’illecito antitrust degli assicuratori, le azioni
degli assicurati e una questione di competenza risolta dalle se-
zioni unite, in Resp. civ., 2005, 440; G. Colangelo, Antitrust, car-
telli e consumatori: l’epilogo dell’«affaire» r.c. auto, in Dir. ind.,
2005, 185; F. Sebastio, La legittimazione attiva in materia di ri-
corsi antitrust, in Giust. civ., 2005, I, 907; L. Ceraso, Illecito an-
titrust ed azione risarcitoria del consumatore ex art. 33, 2° com-
ma, l. n. 287 del 1990: un «revirement» della Corte di cassazio-
ne, ibid., 1795; G. Canale, I consumatori e la tutela antitrust, in
Giur. it., 2005, 1675; M. Mastrodonato, La legittimazione dei
consumatori alla richiesta di risarcimento dei danni da condotta
anticoncorrenziale, ibid., 2062; S. Simone, Intese anticoncorren-
ziali e tutela del consumatore, in Riv. dir. priv., 2005, 907; A. Ner-
vi, La difficile integrazione fra diritto civile e diritto della concor-
renza, in Riv. dir. civ., 2005, II, 495; I. Sabbatelli, «Cospirazioni
anticompetitive» e interesse del consumatore, in Nuova giur.
civ., 2005, I, 701; G. Taddei Elmi, Antitrust, contratti a valle e ri-
sarcimento del danno, in Obbl. e contratti, 2005, 40; A. Geno-
vese, Risarcimento del danno in favore del consumatore che
conclude il contratto attuativo di un’intesa vietata: l’intervento
delle sezioni unite, in Riv. dir. comm., 2005, II, 120; M. Finoc-
chiaro, La posizione del consumatore finale è equiparata a quel-
la dell’imprenditore, in Guida al dir., 2005, fasc. 7, 35; S. Ianni-
celli, La «longa manus» della modernizzazione del diritto anti-
trust europeo, in Rass. avv. Stato, 2005, fasc. 1, 218; A. Palmie-
ri, Competenza della corte d’appello sulle azioni degli assicurati
contro i partecipanti al cartello degli assicuratori, in Giudice di
pace, 2005, 119; R. Manco, Spunti per una rilettura sistematica
della tutela del consumatore nella disciplina antitrust, in Rass.
dir. civ., 2006, 562; A. Barletta, Le domande dei consumatori nei
confronti dei responsabili di comportamenti anticoncorrenziali:
questioni di competenza, legittimazione ed interesse ad agire,
in Riv. dir. proc., 2006, 375; T. Broggiato, Rilevanza degli inte-
ressi dei consumatori nella disciplina italiana a tutela della con-
correnza, in Dir. banc., 2006, I, 135; G. Dalle Vedove, Le azioni
del consumatore avverso pratiche anticoncorrenziali, in Riv. dir.
ind., 2006, II, 251.



Per giunta su questo fronte, quante volte i soggetti
lesi siano individui che rientrino nella nozione di
consumatore delineata dal codice del consumo, le
domande volte al risarcimento del danno conse-
guente a un illecito antitrust, al pari di quelle corre-
late a una pratica commerciale scorretta (le quali,
per definizione, sono suscettibili di colpire soltanto i
consumatori), possono fruire della peculiare forma
di aggregazione processuale costituita dall’azione di
classe (3), grazie alla quale dovrebbero incrementa-
re le chances di riscatto dei singoli. A ben vedere, in
mancanza di indici normativi altrettanto affidabili,
siffatta traiettoria resta ben più ardua da percorrere
in chiave di contrasto alle ‘scorribande’ realizzate sui
mercati finanziari che mietono vittime tra gli inve-
stitori non professionali (4). Di là da questa difficol-
tà e da altre, legate in particolar modo alla prova de-
gli elementi costituivi dell’illecito, c’è da credere
che gli investitori delusi, sulla scia degli azionisti
beffati dal mancato lancio dell’Opa, avranno nuove
opportunità per difendere i propri interessi (non più
totalmente affidati alle iniziative, più o meno tem-
pestive ed efficaci, delle autorità preposte alla rego-
lazione e alla vigilanza), con un corrispondente pre-
sumibile aumento della forza deterrente delle regole
dettate per gli operatori finanziari.

2. L’antefatto della vertenza risarcitoria:
il caso Sai-Fondiaria

Alle radici della controversia vagliata dalla Supre-
ma Corte si colloca una sorta di ‘pasticciaccio’ che
ha agitato la scena finanziaria italiana nello scorcio
iniziale del ventunesimo secolo: si allude al com-
plesso di eventi che hanno condotto al passaggio di
mano del controllo sulla società Fondiaria e alla sus-
seguente nascita, mediante fusione, di un nuovo ‘top
player’ nel mercato assicurativo italiano. A program-
mare la scalata a Fondiaria era stata la Sai, una com-
pagnia concorrente, che usciva allo scoperto nel-
l’estate del 2001 con una proposta d’acquisto di un
ingente pacchetto di quote detenuto da Montedi-
son. Sennonché, dopo che la Consob aveva ipotiz-
zato l’esistenza di un patto parasociale tra Sai e Me-
diobanca, altro azionista di spicco di Fondiaria (5),
con il connesso obbligo di lanciare un’Opa totalita-
ria, l’operazione, almeno nella forma in cui era stata
congegnata, subiva un brusco stop a fine anno per il
dissenso espresso dall’Isvap.
A questo punto, però, entravano in scena soggetti
terzi, in qualche modo legati da vincoli contrattuali
con Sai, che si rendevano acquirenti di diverse fra-
zioni del capitale di Fondiaria. L’intervento di queste

entità, in gergo identificate con l’appellativo di “ca-
valieri bianchi”, spianava la strada alla fusione tra
Sai e Fondiaria, che si concretizzava all’inizio del
2003 dopo che l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato aveva dato il suo via libera all’opera-
zione concentrativa, subordinatamente al rispetto di
alcune prescrizioni (6). Nel frattempo la Consob,
che a metà del 2002 non aveva formulato obiezioni
sulla situazione come andava allora evolvendosi (7),
riconosceva che Mediobanca e la controllante di Sai
(Premafin) avevano violato l’obbligo di promuovere
l’Opa, imponendo loro di dismettere le partecipazio-
ni in eccesso rispetto alla soglia del trenta per cento
del capitale della società bersaglio (8).

3. Gli esiti contradditori dei giudizi di merito

Fin qui si è descritta la fase ‘amministrativa’, gesti-
ta (invero in maniera non particolarmente brillan-
te (9)) dalle varie authorities chiamate a interveni-
re sui profili di rispettiva competenza. Fatto sta che
i correttivi disposti ‘a tempo scaduto’ lasciavano
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Note:

(3) Tra le situazioni soggettive tutelabili attraverso l’azione di
classe l’art. 140 bis, comma 2, lett. c, cod. consumo contempla
i «diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi
consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti anticoncorrenziali» (la parola “omogenei” ha so-
stituito il vocabolo “identici, ad opera dall’art. 6, comma 1, lett.
e, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27).

(4) Sulle prospettive della tutela metaindividuale dei consumato-
ri, v. F. Barra Caracciolo, L’esperienza della class action e i diritti
identici: un primo bilancio e l’impatto con i mercati finanziari, in
Contratto e impr., 2012, 1; P. Giudici, L’azione di classe e la re-
sponsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, in Class ac-
tion: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia, Milano, 2011,
191; G. Fauceglia, La class action nel diritto degli strumenti fi-
nanziari e delle società: è possibile una via italiana alla tutela col-
lettiva degli investitori?, in Riv. dir. impresa, 2009, 261; nonché,
con riferimento al (mai decollato) istituto dell’azione collettiva ri-
sarcitoria, A Palmieri, La class action da danno finanziario, in que-
sta Rivista, 2009, 377.

(5) Secondo M. Bulzacchelli, La mancata Opa di Sai su Fondiaria,
in www.archivioceradi.luiss.it, 2003, 3, l’operazione era motiva-
ta dall’esigenza di «preservare equilibri proprietari in società con-
trollate e/o collegate con Mediobanca».

(6) Provvedimento del 17 dicembre 2002, n. 11475, in Bollettino
Agcm, 2002, fasc. 51-52.

(7) La determinazione di cui al comunicato stampa del 17 mag-
gio 2002, A proposito della vicenda Sai/Fondiaria, era stata pe-
raltro annullata da T.a.r. Lazio, sez. I, 26 novembre 2002, n.
10709, in Trib. amm. reg., 2002, I, 3682 (annotata da F. Manfre-
da, La natura delle comunicazioni della commissione nazionale
per le società e la borsa e la tutela giurisdizionale degli investito-
ri mobiliari, in Foro amm.-T.a.r., 2002, 3988).

(8) Per una dettagliata ricostruzione della vicenda si rinvia al su-
pra citato contributo di M. Bulzacchelli.

(9) Considerazioni critiche sull’operato delle autorità sono svolte
da P. Carriére, Le operazioni di portage azionario. Tra proprietà
temporanea e proprietà economica, Milano, 2008, 110 ss.



più di qualche malcontento: per un verso, non
sembravano sufficienti a elidere il pregiudizio sof-
ferto dai soci di Fondiaria non messi in condizione
di cedere le proprie azioni a un prezzo remunerati-
vo; per altro verso, non rappresentavano certo una
sanzione memorabile per coloro che erano stati in-
dividuati come gli autori di una violazione alla di-
sciplina dell’Opa.
Iniziava, dunque, il secondo tempo della partita, di-
sputato questa volta nelle aule di giustizia. Il luogo
designato era in prima battuta il Tribunale di Mila-
no, dinanzi al quale diversi azionisti presentavano il
loro cahier de doléances, chiedendo di essere almeno
ricompensati con l’attribuzione di una somma di de-
naro. Le risposte dei giudici di prime cure sono state
ampiamente soddisfacenti per gli attori. Dal 2005 -
quando è apparso il primo verdetto (10), che inno-
vava rispetto al precedente atteggiamento di chiusu-
ra della giurisprudenza, formatosi peraltro con riferi-
mento alla disciplina previgente al tuf - in poi si so-
no succedute decisioni favorevoli ai soci delusi (11),
sia pure con diverse sfumature argomentative; tale
flusso non ha invertito la direzione nemmeno allor-
quando la Corte d’Appello ha palesato il proprio
convincimento contrario, chiudendo le porte al ri-
sarcimento del danno (12).
La prima decisione del Tribunale del capoluogo lom-
bardo ha raccolto non poche critiche sul fronte dottri-
nario, vuoi per il suo muoversi con eccessiva disinvol-
tura a cavallo tra responsabilità contrattuale ed extra-
contrattuale (13), vuoi per aver ravvisato il fatto co-
stitutivo dell’illecito non già nell’inadempimento del-
l’obbligo di promuovere l’Opa, quanto piuttosto in un
aggiramento delle sanzioni irrogate dalla Consob, sfo-
ciato nel rafforzamento della posizione di controllo
della società (14). Nel prosieguo di tale saga giudizia-
ria veniva corretto il tiro e si passava a un inquadra-
mento più deciso sotto l’egida della responsabilità
contrattuale (15), ma non cambiava il risultato finale,
ossia la condanna dei soggetti cui era addebitabile la
violazione, a prescindere dall’irrogazione di sanzioni
da parte della Consob e dal fatto che esse avessero rag-
giunto il loro scopo. Relativamente al quantum debea-
tur, l’orientamento del Tribunale era quello di atte-
starsi su un importo corrispondente alla differenza tra
quello che sarebbe stato il prezzo dell’Opa e il valore
delle azioni al tempo della violazione.
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Note:

(10) Punto di partenza è la condanna inflitta da Trib. Milano 9 giu-
gno 2005, in Foro it., 2005, I, 3210, con osservazioni di A. Pal-
mieri, Tutela risarcitoria degli azionisti in caso di mancata promo-
zione di Opa totalitaria (annotata da A. Gambaro, Riflessione bre-

ve sulla argomentazione giurisprudenziale, in Giur. comm.,
2005, II, 769; M. Gatti, Mancata promozione di Opa obbligatoria
e risarcimento del danno, in Giur. comm., 2005, II, 774; G. Guiz-
zi, Noterelle in tema di Opa obbligatoria, violazione dell’obbligo
di offerta e interessi protetti, in Riv. dir. comm., 2005, II, 251; F.
Carbonetti, Opa obbligatoria e diritti degli azionisti, in Dir. banc.,
2005, I, 634; F. Rolfi, Quando l’Opa diventa veramente «obbliga-
toria», in Corr. giur., 2006, 995; G. Romagnoli, Responsabilità
contrattuale per omissione d’Opa obbligatoria e tutela risarcito-
ria subordinata, in Nuova giur. civ., 2006, I, 435; L. Cajazzo, So-
cietà quotate: l’obbligo di lanciare l’Opa ha natura contrattuale,
in Corr. merito, 2005, 1147; P. De Gioia Carabellese, Responsa-
bilità per violazione di Opa obbligatoria: epistemologia e feno-
menologia di un passaggio a Nord-Ovest, in Società, 2005,
1137; Id., Aggregazioni da concerto e responsabilità in caso di
violazione, dell’Opa obbligatoria, fra esigenze di tutela della «ca-
salinga di Voghera» ed egemonia dei «furbetti der quartierino»,
in Nuovo dir., 2006, 20; A. Abu Awwad, Violazione del-
l’«obbligo» di Opa e tutela risarcitoria degli azionisti, in Resp.
civ., 2006, 1118).

(11) Constano le seguenti pronunce edite: Trib. Milano 8 maggio
2006, in Corr. giur., 2006, 983; Trib. Milano 21 maggio 2007, in
Società, 2008, 205, con nota di S. Rizzini Bisinelli, Violazione del-
l’obbligo di Opa totalitaria e risarcimento del danno in favore dei
soci di minoranza (e in Giur. comm., 2008, II, 464, con nota di S.
Cacchi Pessani, Violazione dell’obbligo di Opa e risarcimento del
danno); Trib. Milano 9 giugno 2007, in Corr. giur., 2007, 1573,
con nota di F. Rolfi, Ancora sull’Opa obbligatoria e sulle conse-
guenze della sua violazione (e in Società, 2008, 997, con nota di
P. De Gioia-Carabellese, Clamoroso al Cibali: l’Opa obbligatoria
esiste! Un recente caso del Tribunale di Milano); Trib. Milano 22
maggio 2008, in Foro it., 2009, I, 1598, con nota di richiami di C.
Giorgiantonio (e in Giur. comm., 2009, II, 78, con nota di E. De-
sana, Il caso Sai Fondiaria: ancora tre decisioni attendendo la
Cassazione); Trib. Milano 29 maggio 2008, in Banca, borsa ecc.,
2008, II, 635, con nota di A. Tucci, Tribunale versus corte d’ap-
pello nel caso Sai Fondiaria: le combat continue; Trib. Milano 15
marzo 2010, in Giur. it., 2010, 1308, G. Cottino-E. Desana, Opa
obbligatoria e responsabilità: con qualche considerazione a late-
re (e in Banca, borsa ecc., 2011, II, 580, con nota di A. Tucci, Il
Tribunale di Milano e la violazione dell’obbligo di offerta pubblica
di acquisto: un passo avanti e due indietro?).

(12) Cfr. App. Milano 15 gennaio 2007 (in Foro it., 2009, I, 1597;
annotata da F. Rolfi, Ancora sull’Opa obbligatoria e sulle conse-
guenze della sua violazione, in Corr. giur., 2007, 1594; F. Ferro-
Luzzi, Regole «del mercato» e regole «nel mercato»: due vasi
non comunicanti, in Riv. dir. comm., 2007, II, 207; M. Ambroso-
li, Opa obbligatoria e responsabilità, in Riv. dir. comm., 2007, II,
218; G. Meruzzi, Responsabilità da contratto, culpa in contra-
hendo e dintorni: il caso Sai-Fondiaria-Mediobanca tra vecchi
pregiudizi e nuove prospettive, in Giur. merito, 2007, 2594; F. Fe-
sti, Mancato lancio di Opa obbligatoria e responsabilità, in Ban-
ca, borsa ecc., 2008, II, 486; E. Desana, Tribunale versus Corte
d’Appello nella vicenda Sai Fondiaria: due pronunce ambrosiane
sulle conseguenze della violazione dell’Opa obbligatoria, in Ban-
ca, borsa ecc., 2007, II, 593), con cui è stata riformata Trib. Mila-
no 9 giugno 2005, cit.; nonché App. Milano 20 dicembre 2007
(in Giur. it., 2008, 1952, con nota di E. Desana, Ancora due pro-
nunce sulle conseguenze della violazione dell’Opa obbligatoria:
aspettando la Cassazione), che è stata cassata da Cass. n.
14400/2012.

(13) Particolarmente incisive le critiche di A. Gambaro, cit.

(14) Secondo Trib. Milano 9 giugno 2005, cit. i soggetti inadem-
pienti all’obbligo di promuovere l’Opa totalitaria, neutralizzando
di fatto le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob a fronte
di tale violazione, avevano consolidato la loro posizione di con-
trollo della società, come conseguenza di ulteriori comporta-
menti causalmente idonei a mantenere l’effetto dannoso del-
l’inadempimento e i vantaggi ad esso connessi.

(15) Cfr. Trib. Milano 9 giugno 2007, cit.
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Come si è anticipato, la Corte ambrosiana disgrega-
va completamente il ragionamento dei giudici di
prima istanza. Nel primo verdetto reso in appello, si
riteneva che la condotta degli ‘scalatori’ fosse astrat-
tamente qualificabile come violazione di doveri di
comportamento precontrattuali, e dunque sussumi-
bile nell’alveo della responsabilità extracontrattua-
le; e, in punto di fatto, veniva esclusa la sussistenza
di qualunque danno riconducibile alla nozione di
interesse negativo (16). Una successiva pronuncia,
oltre a individuare elementi preclusivi della stessa
nascita dell’obbligo di Opa (il diniego di autorizza-
zione frapposto dall’Isvap all’acquisto di azioni della
società bersaglio da parte di uno dei soggetti che agi-
vano in concerto; il legame con l’operazione di fu-
sione di lì a poco concretizzatasi), comunque esclu-
deva tanto la sussistenza di un obbligo contrattuale
a carico di quanti acquisiscano partecipazioni supe-
riori alla soglia dell’Opa, quanto la configurabilità in
capo agli azionisti di minoranza di un’aspettativa
giuridicamente rilevante meritevole di tutela (17).

4. Il verdetto della Suprema Corte:
responsabilità contrattuale e danni risarcibili

Proprio contro la sentenza testé ricordata si dirigono
le censure vagliate (e accolte) dalla Cassazione nel-
la pronuncia in esame, che, a dispetto del diverso
avviso del P.M. (testimonianza tangibile di una resi-
stenza tenace al ‘nuovo che avanza’), riapre il di-
scorso, alimentando ex novo le speranze degli azioni-
sti pretermessi.
La corte si disfa in fretta delle obiezioni circa l’insus-
sistenza dell’obbligo di dar corso all’Opa per insussi-
stenza dei presupposti per l’applicazione della relati-
va disciplina. Vero che l’Isvap non aveva autorizza-
to l’acquisizione, che era stata poi portata a termine
da soggetti riconosciuti da Consob come interposti,
sicché il superamento della soglia fatidica si era co-
munque determinato, innescando l’obbligo dell’of-
ferta totalitaria. Vero, ancora, ch’era successivamen-
te intervenuta la fusione fra società acquisita e ac-
quirente: ma, mentre ciò sarebbe valso a neutralizza-
re l’obbligo di Opa, per esplicita indicazione norma-
tiva, quando l’acquisto fosse conseguito a concen-
trazione, il superamento della soglia appariva, nella
specie, preventivo e indipendente dalle vicende
successive di confluenza.
Eccoci, allora al punto: se l’inosservanza dell’obbligo
sancito dall’art. 106 tuf attivi una traiettoria di risar-
cimento del danno in pro degli azionisti che sarebbe-
ro stati destinatari dell’offerta pubblica. La disciplina
(magari non scevra di pecche, per più rispetti) è, co-

munque, chiarissima; e il legislatore s’incarica altresì
di prevedere le conseguenze dell’inosservanza del-
l’obbligo, statuendo, all’art. 110 tuf, la sterilizzazione
dei diritti di voto per la quota eccedente la soglia del
30% e l’obbligo di rivendere nell’anno le azioni in
esubero (più ulteriori ricadute amministrative e pe-
nali che nella circostanza non rilevano). Delitto (di
alterazione del funzionamento del mercato) e castigo
in un circuito diretto e immediato? Per rispondere a
questo implicito interrogativo, la corte scandaglia la
ratio dell’intervento legislativo, che può apparire di-
scutibile, ma non è equivoca. Si assume, nella so-
stanza, che l’acquisizione del pacchetto di controllo
della società conferisca, a chi lo realizza, la possibili-
tà di godere di “benefici privati” (18); circostanza
estremamente vantaggiosa, che suole tradursi in un
sovrapprezzo in pro del venditore. Nel che è implici-
ta una discriminazione a danno degli azionisti di mi-
noranza. E proprio all’esigenza di assicurare tutela a
questi ultimi - ambito in cui, al tempo del verificarsi
degli atti di causa, l’Italia figurava in coda ai poco
meno di 50 ordinamenti analizzati dal gruppo di Law
and Finance - s’ispira l’idea di estendere loro i van-
taggi dell’operazione, mercé l’imposizione dell’obbli-
go di un’offerta totalitaria improntata a parametri
prefissati dal legislatore nel segno della condivisione
del plusvalore (e dell’aggravio per l’acquirente).
Che questo meccanismo sia vocazionalmente diret-
to a perseguire finalità pubblicistiche, è cosa di cui
non si ha ragione di dubitare. Ma è di tutta eviden-
za come esso traguardi altresì interessi individuali
meritevoli di tutela. E non si vede perché questo se-
condo aspetto dovrebbe essere messo in ombra, o
addirittura precluso dalla centralità del pensiero che
vedeva nella summa divisio fra diritto pubblico e pri-
vato un carattere assiomatico. Così non è più, ri-
spetto ad evidenti processi di osmosi che tendono a
sfumare i confini di una distinzione obsoleta (19).

Note:

(16) Cfr. App. Milano 15 gennaio 2007, cit. La situazione sarebbe
assimilabile al recesso ingiustificato (cfr. M. Franzoni, L’illecito, II
ed., Milano, 2010, 1240 s.). In senso critico rispetto a tale pro-
nuncia, v. G. Meruzzi, cit., secondo cui «la responsabilità per
omesso lancio di Opa obbligatoria è fattispecie che ha ben poco
a che vedere con la culpa in contraendo»; nonché C. Castrono-
vo, Patologie contrattuali, invalidità e risarcimento, in Le invalidi-
tà nel diritto privato, a cura di A. Bellavista-A. Plaia, Milano, 2011,
56 ss.

(17) Cfr. App. Milano 20 dicembre 2007, cit.

(18) Le citazioni sul punto sarebbero alluvionali. Vale la pena di li-
mitarsi, per un penetrante sguardo d’insieme, ad A. Pacces, Fea-
turing Control Power: Corporate Law and Economics Revisited,
Rotterdam, 2007.

(19) Cfr., indicativamente, F. Sartori, Informazione economica e
responsabilità civile, Padova, 2011, 161 e passim.



C’è voluto del bello e del buono per convincere la
comunità antitrust continentale che la disciplina
del mercato poteva essere sostenuta sia dall’attività
pubblica che da quella privata; ma, alla fine, l’idea è
entrata in circolo e oggi rimangono solo i (non po-
chi) problemi applicativi (20). E altrettanto può dir-
si per la corporate law: chi ne ha esaminato gli aspet-
ti in chiave comparata e funzionalistica non esita ad
affidare la protezione degli investitori alla concor-
renza tra enforcement privato e pubblico (21). Sotto
questo profilo, l’odierna pronuncia, ansiosa di esiti
sinergici e virtuosi, è semplicemente in linea con i
tempi (e con la migliore dottrina). All’obbligo di of-
ferta (22), per chi abbia varcato la soglia fatidica di
partecipazione, corrisponde un diritto soggettivo,
suscettibile di esser vendicato in giudizio.
Restano due problemi.
Il primo, evocato nella pronunzia oggi riformata e
ampiamente sviluppato nelle memorie dei resisten-
ti, evidenzia la possibilità che, per effetto dell’enfor-
cement pubblicistico (e segnatamente del rispetto
forzoso dell’obbligo di procedere in dodici mesi al-
l’alienazione delle partecipazioni eccedentarie),
venga meno la situazione che aveva innescato la
reazione dell’ordinamento. Nei termini (formali) in
cui è posta, la questione è agevolmente superata col
sottolineare che il vantaggio dell’acquirente è cosa
comunque diversa dal pregiudizio dell’azionista di
minoranza cui sia negata in concreto l’opportunità
di godere del sovrapprezzo da premio di maggioran-
za. Ma, senza darlo a vedere, l’argomento potrebbe
sottendere la diversa preoccupazione - avvertita an-
che in quadranti diversi - che il mancato coordina-
mento di repressione amministrativa e azioni priva-
te di danno metta capo ad un vero e proprio over-en-
forcement.
Il secondo, più pragmatico, attiene alla misura del
risarcimento. La tentazione, che aveva già mesme-
rizzato il giudice di prime cure, è quella di parame-
trarlo alla differenza di valore rispetto al prezzo d’of-
ferta individuato dal legislatore. La corte avverte
che la scorciatoia va evitata: il danno consiste nella
mancata fruizione di un’opzione di acquisto, che in
punto di fatto (con onere probatorio a carico dell’at-
tore) avrebbe potuto assumere contorni diversi da
quella differenza di valori, sino a scontare la possibi-
lità che la mancata offerta pubblica abbia dato al-
l’azionista la possibilità di lucrare sul valore della
propria partecipazione.

5. Il dado è tratto

L’odierna pronuncia chiude un capitolo in una sto-

ria che si annuncia ancora lunga e tormentata. E lo
chiude nel segno di una certezza. Chi aspira a procu-
rarsi i benefici privati del controllo mercé l’acquisto
di partecipazioni oltre la soglia del 30% deve oggi
mettere nel conto il rischio, per il caso in cui non
dia corso all’Opa prevista dal legislatore, di dover ri-
sarcire gli azionisti di minoranza che non abbiano
fruito, se c’era, del sovrapprezzo da premio di mag-
gioranza. Rischio, va da sé, potenzialmente deva-
stante.
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Note:

(20) Per gli opportuni ragguagli sul punto v. R. Pardolesi, Private
enforcement of Antitrust Law, in Research Handbook on the
Economics of European Union Law (Th. Eger and H-B. Schäfer
ed.), E. Elgar Publishing, 2012, 289.

(21) V. Aa.Vv., The Anatomy of Corporate Law. A Comparative
and Functional Approach, Second Edition, Oxford, 2009, 294 ss. 

(22) Obbligo preesistente nell’ordinamento, sì che alla sua viola-
zione corrisponde un’ipotesi di responsabilità ‘contrattuale’.
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Svolgimento del processo
… Omissis …

Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata la eccezione di inammis-
sibilità del ricorso dedotta dalla GSC. La eccezione si
fonda su questi elementi:
il ricorrente ha depositato il ricorso con richiesta di noti-
fica a mezzo posta l. n. 53 del 1994, ex art. 7, eseguita
presso lo studio dell’avv. A.B., quale domiciliatario della
General Sweet Company, spedita il 18 marzo 2011;
non è stato depositato l’avviso di ricevimento attestante
l’esito negativo della notifica del ricorso proposto; nella
nota di iscrizione è stata indicata la data di richiesta di
notifica (18 marzo 2011) e null’altro.
L’effetto sarebbe la intervenuta decadenza del potere di
impugnare ex art. 327 c.p.c. in virtù del comb. disp. ex
artt. 325 e 326 c.p.c. per la mancata notifica nel domici-
lio eletto dalla GSC in tempo utile, decorso inutilmente
il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.

Osserva il Collegio che l’eccezione è destituita di fonda-
mento.
Infatti, dagli atti emerge che il ricorso fu notificato a mez-
zo posta (busta corredata dalla cartolina della notifica)
nel domicilio eletto dalla GSC, ma non andò a buon fine
“per irreperibilità del destinatario”.
Vi è una nuova notifica del 14 luglio 2011 con relativa
cartolina di ricevimento del 20 luglio 2011, e questa vol-
ta la notifica andava a buon fine.
Peraltro, la stessa resistente si è costituita avanti a questa
Corte il 15 luglio 2011, prima ancora di ricevere la noti-
fica, per cui ex Cass. n. 20666/09 la nullità della notifica-
zione risulta sanata.
Ed, inoltre, il fatto che non sia stata richiesta autorizza-
zione al giudice ad quem si configura solo come irritualità,
inidonea a determinare la decadenza dell’impugnazione e
nella specie si deve affermare che l’attività posta in esse-
re dal difensore abbia contribuito alla celerità della di-
scussione del ricorso in pubblica udienza, come è sotteso
anche dall’art. 111 Cost. nella sua recente formulazione

Buona fede e obbligo di correttezza nelle trattative

Responsabilità precontrattuale
e abbandono ingiustificato
delle trattative: un rapporto
da genus a species
CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 20 marzo 2012, n. 4382 - Pres. Trifone - Rel. Uccella - P.M. Velardi
- Comunità Montana del Turano - Zona 8^ (omissis) c. Ge.Sw.Co. di Mi.Gi. e C. s.a.s.

Qualora un immobile, in possesso della Pubblica Amministrazione, venga detenuto a titolo di comodato, in

buona fede a seguito di trattative che non portano alla conclusione del contratto, la buona fede ed il legittimo

affidamento del comodatario vengono meno se l’altra parte manifesta in modo inequivoco di non consentire

la prosecuzione del rapporto e di volere la immediata disponibilità dell’immobile stesso. In ipotesi siffatte, la

detenzione, caratterizzata fino ad allora dalla originaria buona fede, fondata sulle trattative soprattutto se con-

dotte, in modo legittimo, da parte degli organi rappresentativi della Pubblica Amministrazione, ossia dovuta

alla legittima aspettativa da parte del privato della piena legalità della condotta dell’ente comodante, diventa

ingiustificata. Il Giudice, pertanto, pur riconoscendo la sussistenza di una responsabilità precontrattuale della

parte pubblica, non può liquidare il danno per rottura immotivata delle trattative nella sua totalità, ma deve,

se richiesto, procedere ad una determinazione dello stesso avendo presente il momento che ha determinato

la diversa natura della detenzione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. 10 giugno 2005, n. 12313; Cass., sez. un., 16 luglio 2001, n. 9645; Cass., sez. un., 26 maggio
1997, n. 4673.

Difforme App. Milano, 2 febbraio 1990; Trib. Milano, 11 gennaio 1988.



(Cass. n. 6578/11), nonché dalla nuova formulazione
della L. n. 69 del 2009, art. 53, ex art. 46 (v. Cass., sez.
un., 17352/2009, n. 4.7., in motivazione).
2. - Ciò posto, ritiene il Collegio che vadano esaminati
per primi i motivi attinenti alla sentenza non definitiva
e, dal punto di vista metodologico, va posta attenzione
sul terzo motivo del ricorso (motivazione insufficiente su
un punto decisivo della controversia:
la presunta legittimazione del Sindaco alla stipula del
contratto per delega della CM p. 25 - 26 ricorso).
Con tale censura la CM lamenta che la delibera conte-
nente la delega attineva soltanto alla proposta di utilizza-
zione presentata dalla Dole Art e non era una delega ge-
nerale. L’errore del giudice dell’appello sarebbe stato do-
vuto al fatto che egli si sarebbe attenuto solo al dispositi-
vo di quella delibera.
Al riguardo va osservato quanto segue.
Nella Delib. n. 24 del 1992, così come riportata al punto
2 della premessa del ricorso, il Consiglio della CM “ri-
chiama” la nota del Comune di Monteleone Sabino in
data 2 marzo 1992 prot. n. 770 all. sub 2 con la quale si
inoltra copia della proposta di utilizzo del capannone ri-
messa dalla Dole Art e si richiama la Delib. Giunta 5
marzo 1992, n. 37, avente ad oggetto l’utilizzo del capan-
none ed esaminando le domande del Comune si delibe-
rava di “delegare” il Comune a gestire il capannone della
CM nella zona artigianale e di trasformare i prodotti del-
lo stesso comune secondo quanto previsto nella conven-
zione allegata.
Dopo una corrispondenza tra la Dole Art, fallirono le
trattative e con delibera datata 1° marzo 1993 del consi-
glio comunale il Comune, richiamata la delega contenu-
ta nella delibera del consiglio della Cm n. 24/92 e l’alle-
gato schema di convenzione, prendeva atto del “recesso”
della Dole Art e dichiarava di concedere in comodato,
previa autorizzazione della competente CM e previa cer-
tificazione antimafia, alla Italbox s.r.l. di Roma e Codis
s.r.l. il capannone realizzato dal Comune con i fondi del-
la CM. Cessato il rapporto con Italbox il capannone re-
stava libero e il Comune, nella qualità di delegato della
CM avrebbe dovuto reperire nuovi occupanti nel modo
assunto in precedenza.
A questo punto, senza inoltrare la proposta alla CM e
chiederne il parere, senza alcuna verifica sulla società e
sulla sua attività (la GSC, che aveva presentato la sua
proposta con lettere del 16 settembre 1996), il Sindaco
con lettera del 5 ottobre 1996 comunicava la sua dispo-
nibilità alle trattative e alla messa a disposizione del ca-
pannone per i necessari trasferimenti di macchinari ed
attrezzature atte ad iniziare l’attività e l’impegno ad av-
viare al più presto le trattative per la stipula del contrat-
to, omettendo di comunicare la lettera alla CM e di in-
formarla della decisione assunta.
A fronte di questo dato documentale il giudice dell’ap-
pello ha ritenuto che il Sindaco dell’epoca - M.F. - aveva
agito quale rappresentante della CM per delega della
stessa, contenuta nella Delib. 23 febbraio 1992, n. 24. La
CM non disconosce la esistenza di tale qualità, ma ritie-
ne che essa non sia stata messa in condizione di esprime-
re il proprio parere, come precedentemente era avvenuto

e che, comunque, i poteri conferiti al Sindaco erano li-
mitati.
Sul punto il giudice dell’appello non ha preso atto solo
del “dispositivo” della delibera che faceva riferimento a
quanto previsto nella convenzione allegata e che menzio-
nava il termine “gestione”, ritenendo il termine non li-
mitato - al compimento di un atto specifico, ma, ha ag-
giunto che, sia pure limitato ad un atto specifico, esso ter-
mine comprendeva “ogni attività necessaria al miglior
uso produttivo del capannone al fine di urtare vantaggio
per il Comune stesso e la popolazione”.
Peraltro, per ritenere irrilevante la mancanza di altra
delibera e il presunto limitato oggetto il giudice dell’ap-
pello ha ritenuto determinante e risolutivo il fatto che
la GSC versasse in buona fede, riponendo il suo affida-
mento nella legittimità dell’atto di un organo pubblico,
atteso anche che quell’atto, che ha prodotto conseguen-
temente gli effetti suoi propri, non è stato mai revocato,
né annullato, né impugnato e pertanto ne è presunta la
legittimità, almeno, per l’appunto a livello presuntivo.
“Il che se da una parte non può aver rilievo data la pos-
sibilità di disapplicazione da parte del G.O., dall’altra
non può che costituire conferma per il destinatario del-
l’atto e tale era, nella specie, la GSC, che il proprio
comportamento in ossequio all’atto steso non poteva
essere né illegittimo né abusivo” (p. 7-8 sentenza non
definitiva).
Come appare evidente, non corrisponde al vero che vi sia
sul punto una motivazione insufficiente.
Anzi, i vari passaggi argomentativi sono espressi in modo
rigorosamente chiaro per poi “ approdare”, per così dire,
a quello “determinante”, che il Collegio pienamente
condivide, atteso che il principio dell’affidamento costi-
tuisce, in presenza di atti pubblici non assoggettati né a
revoca, impugnativa, o ad annullamento dagli interessar-
ti, un principio che ingenera piena credibilità nella legit-
timità dell’atto in cui è coinvolto il destinatario.
3.-Resta, quindi, assorbito, il quarto motivo (motivazione
insufficiente su punto decisivo della controversia: la pre-
sunta legittimità dell’atto con il quale il Sindaco ha im-
messo la GSC nel possesso dell’immobile - art. 360 c.p.c.,
n. 5), che costituisce, peraltro una specificazione del ter-
zo, non rinvenendosi per le superiori considerazioni nes-
sun vizio motivazionale al riguardo.
4. - Con il secondo motivo (motivazione insufficiente
sulla ritenuta insussistenza dei fatti presupposti della pre-
sunta responsabilità precontrattuale della CM), in estre-
ma sintesi, la ricorrente deduce:
a) l’errore del giudice dell’appello per non aver indicato
alcun argomento a sostegno della presunta buona fede del
privato contraente;
b) la insufficienza della motivazione sulla ingiustificata
interruzione delle trattative;
c) la inapplicabilità della norma di cui all’art. 1337 c.c.
che presupporrebbe l’accertamento dell’elemento sogget-
tivo del dolo o della colpa, trattandosi di responsabilità
aquiliana;
d) il mancato riferimento alle fonti di prova prodotte dal-
la CM nel corso del giudizio e la totale inesistenza di pro-
va orale articolate da parte della GSC su tali circostanze
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(p. 24-25 ricorso), per cui vi sarebbero solo affermazioni
apodittiche.
Al riguardo il Collegio, partendo dall’ultimo profilo del
motivo, poco sopra evidenziato (sub d), precisa quanto
segue.
In linea di principio è ormai jus receptum che la responsa-
bilità precontrattuale della PA è configurabile in tutti i
casi in cui l’ente pubblico nelle trattative e anche nelle
relazioni con i terzi abbia compiuto azioni e, così agendo,
sia incorso nel compimenti di atti contrastanti con i prin-
cipi di correttezza e buona fede, cui è tenuta nell’ambito
del rispetto dei doveri primari, oramai dalla valenza an-
che costituzionale garantiti dall’art. 2043 c.c.
Nel caso in esame, il giudice dell’appello ha avuto modo
di constatare che la GSC, una volta ottenuta la disponi-
bilità del capannone, aveva provveduto a sue spese a tra-
sferire i macchinari e le attrezzature; aveva sanato la mo-
rosità dell’Italbox, che precedentemente aveva occupato
il capannone; aveva installato l’impianto elettrico, po-
nendo in essere tutte le attività necessarie per l’inizio del-
la produzione (p. 6 sentenza non definitiva).
Il contenuto della lettera del 5 ottobre 1996, a firma del
Sindaco M., che agiva, come precisato per l’innanzi, su
delega della CM e, quindi, coinvolgeva la stessa e che lo
stesso Tribunale aveva ammesso costituite “possibilità
che costituisse un primo contatto con la ditta convenuta
finalizzato ad una trattativa”, ha costituito un elemento
cruciale per legittimamente indurre la GSC a predisporre
ogni cosa onde iniziare la produzione.
Su questa condotta dell’attuale resistente la stessa CM
non sembra muovere alcuna contestazione.
Se ne deve, quindi, ragionevolmente arguire, come ha
dedotto il giudice dell’appello, che sussistesse la buona fe-
de del privato, avendo tutta la “trattativa” ingenerato sia
per quella lettera sia per l’incontro a tre tenutosi in Roma
tra il legale rappresentante della GSC, il presidente della
CM e il Sindaco la legittima aspettativa, ed a fronte di
queste circostanze nulla di più doveva offrire al giudice
nel processo la GSC. In altri termini, il giudice dell’ap-
pello non solo ha mostrato estrema cautela, valutando gli
elementi cruciali del rapporto intercorso, ma ne ha logi-
camente tratto le conseguenze sempre sulla base di quegli
elementi, ossia che la PA per mera colpa avesse ingenera-
to nella GSC il ragionevole affidamento in ordine alla
conclusione del contratto, così come richiesta dalla stes-
sa GSC, accertando che la GSC si era venuta a trovare in
una situazione suscettibile di determinare in essa un affi-
damento positivo sulla conclusione del contratto (Cass.
n. 11738/03).
E, inoltre, correttamente il giudice a quo non si è soffer-
mato sul se la P.A. si fosse comportata da corretta ammi-
nistratrice, compito che esulava ed esula dai poteri del
G.O., ma ha valutato se essa avesse adempiuto al dovere
civilistico, trattandosi di rapporto jure privatorum, di agi-
re da corretto interlocutore (Cass. n. 5297/98) nelle trat-
tative che avrebbero dovuto sfociare nella conclusione
del contratto (Cass. n. 9129/87; Cass. n. 12313/05; Cass.
13164/05, prima parte della massima).
A fronte di quanto argomentato dal giudice a quo, che ri-

sulta sorretto da adeguata motivazione, per le superiori
considerazioni e, quindi, sfugge al sindacato di legittimi-
tà (v. Cass. n. 7768/07), peraltro, il profilo si configura
generico, mancando dell’autosufficienza, in quanto parla
di prove documentali prodotte e non esaminate, ma non
le indica, a differenza di altri passi del ricorso nei quali si
fa riferimento a documenti prodotti ed addirittura se ne
trascrivono in parte i contenuti.
Ne consegue l’assorbimento dei profili sub a e sub b del
secondo motivo, nonché il rigetto del quinto motivo
(violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità del-
l’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e alla L. n.
241 del 1990, art. 1 - art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), che,
per quanto detto, risulta assolutamente inconferente.
5. - Passando al profilo dello stesso secondo motivo-quel-
lo indicato in precedenza come sub c)-, va affermato
quanto segue.
Il suo esame va compiuto alla luce del primo motivo
(omessa motivazione sul rigetto della domanda di rilascio
e sulla domanda di risarcimento del danno da occupazio-
ne senza titolo - art. 360 c.p.c., n. 5) e del sesto motivo
(falsa applicazione dell’art. 1337 c.c. - art. 360 c.p.c., n. 5
- p. 31 ricorso), che in realtà reitera la censura circa la
eventuale sussistenza della mala fede della GSC a partire
quanto meno dal 21 luglio 1997 (v. 31-32 ricorso).
Infatti, con tali doglianze la CM da una parte ritiene che
per l’applicazione dell’art. 1337 c.c. quanto statuito dal
giudice dell’appello costituisca aspetto rilevante, dall’al-
tra, però, sottolinea che si tratterebbe di aspetto inconfe-
rente rispetto alla domanda di rilascio e a quella risarci-
toria e conclude che non una parola sarebbe stata spesa
per spiegare le ragioni per cui essa non avrebbe diritto al-
la restituzione dell’immobile.
Non essendo stato concluso alcun contratto e pur volen-
do ritenere legittima la condotta del Sindaco ed essendo
ingiustificata la interruzione delle trattative da parte del-
la CM, il capannone doveva essere restituito al legittimo
proprietario proprio perché il contratto non era stato
concluso.
Comunque, certamente sin dal 21 luglio 1997 - lettera
del Sindaco Ma. - sarebbe venuta meno la buona fede
della GSC in quanto solo nel mese di giugno 2001 vi fu
rilascio dell’immobile con l’intervento dell’ufficiale giu-
diziario.
Le censure, sopra indicate, e che costituiscono in realtà
una sola doglianza, vanno accolte per quanto di ragione.
Infatti, esse vanno respinte allorché proposte nella pro-
spettiva della natura dell’accertamento della buona fede,
che non può essere ricondotto all’accertamento della tra-
sparenza di un iter amministrativo, con l’effetto che al-
meno fino alla lettera del 21 luglio 1997, certamente sus-
sisteva in capo alla GSC il legittimo affidamento sulla re-
golarità della disponibilità del capannone, ma vanno ac-
colte allorché deducono che almeno a partire dalla lette-
ra suddetta, ossia dopo quella diffida e tenuto conto della
rottura delle trattative, la GSC non poteva più disporre
dell’immobile, in quanto si era manifestata chiara la vo-
lontà della P.A. di non voler più continuare il rapporto.
È da quel momento, quindi, ossia dalla ricezione di quel-



la lettera, che si è rotto il nesso tra affidamento - buona
fede e disponibilità del capannone, dovendosi ragione-
volmente ritenere che proprio perché a conoscenza del
recesso unilaterale della P.A. il continuare a disporre di
quell’immobile non poteva non significare che occupa-
zione sine titulo dello stesso, ossia la detenzione dell’im-
mobile in buona fede venne, poi, a trasformarsi in deten-
zione ingiustificata ed il giudice avrebbe dovuto da quel
momento ordinarne il rilascio.
In questi termini le doglianze risultano fondate, con l’ef-
fetto che restano assorbiti tutti i motivi inerenti alla sen-
tenza definitiva, in quanto alla luce della sostanzialmen-
te unica censura di cui agli indicati motivi, il giudice del
rinvio dovrà procedere ad una nuova determinazione del
danno.
6. - Alla fine dell’esame del ricorso, complesso ed artico-
lato in vari profili, il Collegio ritiene, onde chiarire defi-
nitivamente, i termini della controversia quanto segue.
Si è potuto giudizialmente accertare che:
a) vi fu una delega al Sindaco da parte della Comunità
Montana onde “gestire” il capannone ai fini della produ-
zione e promozione di prodotti dolciari locali;
b) con nota, su carta intestata e timbro del Comune, il
Sindaco ebbe a manifestare la sua disponibilità ad accet-
tare la proposta della GSC di avere in comodato, adem-
piendo al contempo a quanto previsto nella convenzione
allegata, il “capannone”;
c) la GSC ottenne la disponibilità del capannone con la
consegna delle chiavi;
d) entrata nella disponibilità dell’immobile la GSC si at-
tivò per installare i macchinari, adeguare l’impianto elet-
trico e quant’altro per l’avvio della produzione e saldò i
debiti pregressi di altro occupante;
e) tra le parti continuarono le trattative per addivenire
alla stipula di un regolare contratto, anche su richiesta
della GSC;
f) pochi mesi dopo un incontro con il Sindaco, che ave-
va impegnato, in quanto fornito di apposita delega, la
CM, con il presidente di questa e con il rappresentante
legale della GSC, furono inviate lettere, e soprattutto la
lettera del 21 luglio 1997 da parte del Comune, che diffi-
dava la GSC all’immediato rilascio del “capannone”;
g) il giudice dell’appello, riformando la sentenza di primo
grado, ha correttamente ritenuto:
1) la legittimità dell’azione del Sindaco in nome e per
conto della CM.; 2) la sussistenza di una responsabilità
precontrattuale, per ingiustificata interruzione unilatera-
le delle trattative incorse, senza che se ne conoscessero i
motivi da parte della CM e dei Sindaci che erano succe-
duti al M..
Fin qui, la sentenza impugnata risulta immune da ogni vi-
zio denunciato.
Laddove il giudice dell’appello ha errato è nel non aver
tenuto in considerazione che non si può parlare di buona
fede in ordine alla detenzione di un immobile allorché la
detentrice sia venuta a conoscenza della chiara volontà
dell’altra parte di non volere continuare il rapporto e di
richiesta da parte di quest’ultima di immediato rilascio.
A fronte di questo recesso documentato ed acquisito agli

di causa il giudice avrebbe dovuto dichiarare il rilascio
dell’immobile, dovendo ragionevolmente ritenere che
fosse venuta meno la detenzione in buona fede, che egli
stesso aveva rinvenuto non già in base al documento pro-
dotto, bensì seguendo la scansione temporale del rappor-
to instaurato.
Ne consegue che tutta la problematica affrontata nel ri-
corso circa la quantificazione dei danni (modalità, consu-
lenza, produzione di documenti, determinazione dell’am-
montare) sarà affrontata nella sede del rinvio, atteso
quanto motivato con le superiori considerazioni.
In altri termini, il giudice del rinvio è tenuto ad osserva-
re il seguente principio di diritto:
Qualora un immobile, in possesso della P.A., venga dete-
nuto a titolo di comodato, in buona fede a seguito di trat-
tative che non hanno portato alla conclusione del con-
tratto, la buona fede ed il legittimo affidamento del co-
modatario vengono meno se l’altra parte manifesti in
modo inequivoco di non consentire la prosecuzione del
rapporto e di volere la immediata disponibilità dell’im-
mobile stesso, in quanto la detenzione, caratterizzata fino
ad allora dalla originaria buona fede, fondata sulle tratta-
tive soprattutto se condotte, in modo legittimo, da parte
di organi rappresentativi della P.A., ossia dovuta alla le-
gittima aspettativa da parte del privato della piena legali-
tà della condotta dell’ente comodante, diventa ingiustifi-
cata.
Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno
per rottura immotivata delle trattative, ossia da responsa-
bilità precontrattuale nella sua totalità, ma deve, se ri-
chiesto, procedere ad una determinazione dello stesso,
avendo presente il momento che ha determinato la di-
versa natura della detenzione.
L’accoglimento per quanto di ragione delle censure sopra
indicate e di cui al primo motivo, cosi come esaminato in
relazione ad altri, comporta la cassazione con rinvio del-
la sentenza impugnata alla Corte di appello di Roma, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese
del presente giudizio di cassazione.
… Omissis …
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Il caso

Con delibera n. 24 del 1992 il Consiglio della Co-
munità Montana del Turano conferiva al Sindaco
del Comune di Monteleone Sabino una procura per
la gestione di un proprio capannone al fine di indi-
viduare potenziali soggetti cui, previa autorizzazione
della Comunità Montana delegante, cedere in co-
modato l’immobile.
In data 5 ottobre 1996, concluso il rapporto con un
primo comodatario, il Sindaco, in forza della citata
procura, comunicava alla società General Sweet
Company (GSC) l’intenzione di avviare le trattati-
ve per la stipulazione di un nuovo contratto, immet-
tendola nell’immediata disponibilità dell’immobile,
senza tuttavia rendere alcuna informazione alla Co-
munità Montana.
Nei mesi successivi la società realizzava, quindi, de-
gli interventi sull’immobile (installazione dei mac-
chinari, adeguamento dell’impianto elettrico) ed
estingueva i debiti del precedente comodatario, pro-
seguendo le trattative con il Sindaco per addivenire
alla stipulazione del contratto.
Sennonché, la Comunità Montana, proprietaria
della struttura, appresa della presenza della società
GSC nei locali, inviava a quest’ultima una comuni-
cazione intimando l’immediato rilascio dell’immo-
bile indebitamente occupato e, dinanzi al rifiuto op-
posto, agiva in giudizio chiedendo la condanna del-
la convenuta al rilascio del capannone e al risarci-
mento del danno. 
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sen-
tenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rieti,
che aveva accolto le domande attoree, rigettava la
condanna di GSC all’immediato rilascio del capan-
none e al risarcimento del danno e, in accoglimento
della domanda riconvenzionale, condannava la Co-
munità Montana al risarcimento del danno a titolo
di responsabilità precontrattuale per recesso ingiu-
stificato dalle trattative.
La Suprema Corte, confermando la sentenza di ap-
pello, riconosce la responsabilità precontrattuale

della Comunità Montana, ricondotta nell’alveo del-
la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., per in-
giustificata interruzione unilaterale delle trattative
intercorse dopo aver ingenerato nella società GSC,
che in buona fede deteneva l’immobile, un ragione-
vole affidamento in ordine alla conclusione del con-
tratto. Tuttavia, nella determinazione del danno ri-
sarcibile, deve essere considerato che la buona fede
e il legittimo affidamento della GSC sono venuti
meno quando la Pubblica Amministrazione ha ma-
nifestato la volontà di non proseguire il rapporto e
di ottenere l’immediata disponibilità dell’immobile.
Da questo momento, infatti, l’occupazione del ca-
pannone da parte di GSC si è tramutata da legitti-
ma, giacché in buona fede, a ingiustificata; sicché, la
risarcibilità del danno derivante dal recesso ingiusti-
ficato dalle trattative deve essere circoscritta e limi-
tata sino al momento in cui si è verificata la muta-
zione della natura della detenzione.
Il presente commento intende, quindi, affrontare i
profili relativi alla natura della responsabilità pre-
contrattuale e all’ampiezza della stessa, con partico-
lare riferimento all’ipotesi di responsabilità della
Pubblica Amministrazione.

Responsabilità precontrattuale
e abbandono ingiustificato delle trattative

La responsabilità precontrattuale (1) è espressamen-
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IL COMMENTO
di Veronica Montani (*)

La pronuncia in commento si inserisce nel filone giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la re-
sponsabilità precontrattuale della P.A. è riconducibile all’area dell’illecito aquiliano, a fronte di una ricostru-
zione dottrinale, per converso, nient’affatto unanime. Focalizzandosi sull’abbandono ingiustificato delle trat-
tative, la Suprema Corte analizza i tratti costituitivi della fattispecie, per giungere ad affermare che il reces-
so illegittimo determina responsabilità e conseguente obbligo di risarcire il danno, ove (e fino a quando) in
capo a controparte si riscontri buona fede e affidamento nella conclusione del contratto.

Note:

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

(1) In dottrina, ex pluribus, si vedano L. Mengoni, Sulla natura del-
la responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, 360;
F. Benatti, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1961; M.
Bessone, Rapporto precontrattuale e dovere di correttezza, in Riv.
trim. dir. civ., 1972, 962; A. Vigotti, La responsabilità precontrat-
tuale, in Nuova giur. civ. comm., 1986, II, 174; L. Nanni, La buona
fede contrattuale, Padova, 1988; V. Verdicchio, Sul recesso ingiu-
stificato dalle trattative, in Foro pad., 1993, 150; R. Sgroi, Trattati-
ve e responsabilità precontrattuale (art. 1337 Codice civile), in C.
Ruperto-V. Sgroi (a cura di), Nuova rass. giur. cod. civ., Milano,

(segue)
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te disciplinata dagli artt. 1337 e 1338 c.c. Il primo
prescrive l’obbligo per le future parti contrattuali di
comportarsi secondo buona fede nella fase delle
trattative e nella formazione del contratto (2); il se-
condo, quale specificazione del principio di cui al
precedente art. 1337 c.c. (3), stabilisce la responsa-
bilità del soggetto che, conoscendo o dovendo co-
noscere una causa di invalidità del contratto, indu-
ca, ciò nonostante, alla stipula del contratto l’altro
contraente (4).
Storicamente, in un generale quadro di mortifica-
zione delle clausole generali (5), in cui venne attri-
buita al giudice un eccessivo potere di valutazione,
giurisprudenza e dottrina hanno per lungo tempo in-
dividuato quale unico caso di responsabilità precon-
trattuale l’abbandono ingiustificato dalle trattative:
restringendo l’area di indeterminatezza della portata
dell’art. 1337 c.c., si cercava di conferire maggiore
certezza ai rapporti giuridici.
Veniva quindi in considerazione la sola ipotesi in
cui, come nella sentenza in commento, in presenza
di trattative tra due o più parti, una di esse decidesse
di venir meno alla stipulazione del contratto in as-
senza di un giustificato motivo, generando un danno
in capo alla controparte, la quale, in ragione dello
stadio delle trattative stesse, avesse legittimamente
confidato nella conclusione dell’accordo finale (6).
Tuttavia, il punto di equilibrio tra i contrapposti
principi di libertà contrattuale e di legittimo affida-
mento risultava di non facile individuazione pratica
posto che, da un lato, le parti conservano in ogni
momento la libertà di valutare la convenienza alla
stipulazione di un accordo e, quindi, di recedere dal-
le trattative intraprese; dall’altro, l’esercizio in con-
creto di tale facoltà è subordinato al rispetto del
principio di buona fede intesa in senso oggettivo,
quale regola di condotta a tutela del legittimo affi-
damento della controparte. Il comportamento pre-
contrattuale può, infatti, riflettersi in negativo sulle
scelte della controparte - l’an -, e sul contenuto del-
l’atto eventualmente perfezionatosi - il quomodo - .
Lentamente, sulla scia di un ricorso sempre più am-
pio alle clausole generali (7), un filone giurispruden-
ziale, oggi ormai pacifico (8), ha concesso maggiore
ambito di operatività alla portata dell’art. 1337 c.c.,
ponendo maggior risalto al dato letterale della scor-
rettezza ravvisabile in capo ad un soggetto nell’arco
della fase delle trattative e prescindendo, quindi,
dalla successiva conclusione del contratto (9).
Accanto all’ipotesi storica di abbandono ingiustifi-
cato delle trattative, si possono, quindi, menzionare
anche i casi di trattative maliziose (10), condotte ab
origine senza l’intento di concludere il contratto; le

ipotesi di omessa informazione (11), tra cui la man-
cata informazione circa le cause di invalidità (12) del
contratto (di cui all’art. 1338 c.c.); nonché, secondo
un recente orientamento giurisprudenziale (13), an-
che i casi di valida conclusione di un contratto, in
presenza, tuttavia, di un’influenza illecita sulla deter-

Note:

(continua nota 1)
1994, 716; R. Sacco-G. De Nova, Obbligazioni e contratti, in P. Re-
scigno (diretto da), Tratt. dir. priv., vol. X, tomo II, Torino, 1995,
463; P.G. Monateri, La responsabilità contrattuale e precontrattua-
le, Torino, 1998; A.M. Musy, voce Responsabilità precontrattuale,
in Dig., disc. civ., vol. XVII, Torino, 1998; L. Rovelli, La responsabi-
lità precontrattuale, in M. Bessone (diretto da), Tratt. dir. priv., vol.
XIII, tomo II, Torino 2000, 235; V. Roppo, Il contratto, in G. Iudica-
P. Zatti (a cura di), Tratt. dir. priv., Milano, 2001, 175; N. Sapone, La
responsabilità precontrattuale, Milano, 2008.

(2) Circa la distinzione tra buona fede soggettiva e oggettiva si
veda per tutti M. Bessone-A. D’Angelo, Buona fede, in Enc. giur.
Treccani, V, 1988, 2; L. Bigliazzi Geri, Buona fede nel diritto civi-
le, in Dig. disc. priv., II, 1988, spec. 159 ss. e 169 ss.; U. Breccia,
Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio,
Milano, 1968, spec. 17 ss. e 41 ss.

(3) Sul rapporto tra art. 1137 c.c. e art. 1338 c.c. si veda C.M.
Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, 156 s.; C. Tur-
co, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale, Milano,
1990, 96 e più recentemente A. Sagna, Il risarcimento del danno
nella responsabilità precontrattuale, Milano, 2004, 249.

(4) G. Meruzzi, La quantificazione dell’interesse contrattuale ne-
gativo nella responsabilità in contrahendo ex art. 1338 c.c., in
Corr. giur., 2005, 1099.

(5) V. Pietrobon, Il dovere generale di buona fede, Padova, 1969;
R. Sacco, Il contratto, in Tratt. dir. civ. Vassalli, Torino, 1975, 798;
L. Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv.
critica dir. priv., 1986, 5.; C. Castronovo, L’avventura delle clau-
sole generali, in Riv. critica dir. priv., 1986, 21 ss.; A. D’Angelo,
La buona fede, in M. Bessone (diretto da), Tratt. dir. priv., vol. XII,
tomo IV, Torino, 2004, 7; M. Barcellona, Clausole generali e giu-
stizia contrattuale, Torino, 2006, 16; F. Benatti, La clausola gene-
rale di buona fede, in Banca borsa tit. cred., 2009, I, 241.

(6) A. Fusaro, Fondamento e limiti della responsabilità precontrat-
tuale, in Giur. it., 1984, I, 1; R. Senigallia, Buona fede e correttezza
nel momento genetico del contratto, in Foro pad., 1999, I, 22.

(7) M. Conforti, Responsabilità precontrattuale e dovere di infor-
mazione, in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, 207.

(8) Cass. 29 settembre 2005, n. 19024, in Foro it., 2006, I, 1105;
Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26725, in Resp. civ. prev.,
2008, 547; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795, in Contr., 2009, 65.

(9) A.M. Musy, voce Responsabilità precontrattuale (culpa in
contrahendo), cit., 393.

(10) Per un’ampia casistica in materia di responsabilità precon-
trattuale, si veda L. Nanni, Le trattative, in G. Alpa-M. Bessone,
I contratti in generale, III, Torino, 1991, 28.

(11) Secondo G. Patti, in G. Patti-S. Patti, Responsabilità precon-
trattuale e contratti standard, artt. 1337-1342, in P. Schlesinger
(a cura di), Cod. civ. Comm., Milano, 1993, 110 anche la mera
omissione colposa dovrebbe rilevare ai fini della configurabilità
della responsabilità precontrattuale.

(12) G. Sapio, Ignorantia legis e responsabilità precontrattuale, in
Giust. civ., 1998, 2773.

(13) Cass. 29 settembre 2005, n. 19024, cit.; Cass. 8 ottobre
2008, n. 24795, cit.



minazione negoziale della controparte (dolo contrat-
tuale), o di induzione della controparte alla stipula-
zione di un contratto pregiudizievole (dolo inciden-
te) (14).
Abbandonata la storica impostazione secondo cui la
condotta precontrattuale doveva ricondursi all’am-
bito contrattuale ove le parti raggiungessero un ac-
cordo ed extracontrattuale nel caso in cui lo stesso
non fosse stato raggiunto (15), ci si è lentamente al-
lontanati dalla prospettiva dell’esito delle trattative
per approdare alla riscoperta di un sistema atipico,
caratterizzato dalla centralità del ruolo della scorret-
tezza nella fase prodromica alla (solo) eventuale
conclusione del contratto (16). 
Un simile cambiamento di prospettiva comporta un
significativo allargamento dei casi di responsabilità
precontrattuale ed una parziale ridefinizione degli
elementi costitutivi dell’ipotesi di abbandono ingiu-
stificato delle trattative.
In particolare, gli elementi costitutivi di tale respon-
sabilità sono (17) - rectius: erano - da individuarsi
nella sussistenza di (i) trattative in fase avanzata, (ii)
tali da ingenerare in una parte un ragionevole affida-
mento nella conclusione del contratto, (iii) contrat-
to il quale tuttavia non viene ad esistenza per abban-
dono delle trattative privo di giustificato motivo.
Il primo requisito è rappresentato, quindi, dallo sta-
dio avanzato delle trattative, intendendosi per esso
un avvicinamento al perfezionamento dell’accordo
contrattuale (18), contraddistinto da serietà e dal-
l’individuazione delle linee fondamentali e degli ele-
menti essenziali (19) del futuro contratto. Ad esso si
somma, poi, il presupposto del ragionevole affida-
mento nella conclusione di un contratto, che deve
essere incolpevole e basato su circostanze oggettive;
nonché l’assenza di un giustificato motivo di recesso,
per esso intendendosi circostanze sopravvenute o di
cui la parte non aveva conoscenza ed idonee ad inci-
dere in modo oggettivo su una situazione di fatto ri-
levante ai fini della conclusione del contratto.
La ridefinizione della centralità del concetto di cor-
rettezza pare determinare, altresì, in parallelo, un
cambiamento anche degli elementi costitutivi della
responsabilità precontrattuale (20).
Ritenuto, infatti, che l’art. 1337 c.c. tutela le parti
da comportamenti non conformi a buona fede, in
tutta la fase delle trattative - in qualsiasi stadio - tan-
to in caso di successiva conclusione del contratto
così come nel caso in cui le trattative non giungano
ad una fase necessariamente avanzata ma abbiano,
ad ogni modo, ingenerato un legittimo affidamento
nella controparte, ne deriverebbe che lo stato avan-
zato delle trattative non dovrebbe considerarsi ele-

mento costitutivo della responsabilità precontrat-
tuale (21), bensì, al più, indice sintomatico della se-
rietà della contrattazione. 
Abbracciata una simile ricostruzione della responsabi-
lità precontrattuale, tesa a privilegiare una valutazione
complessiva della condotta assunta dalle parti, ne con-
seguirebbe, inoltre, che l’obbligo di buona fede confe-
rire rilevanza anche alla semplice condotta omissiva,
quale violazione dell’obbligo informativo (22) gravan-
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(14) Cass. 29 marzo 1999, n. 2956, in Giur. it., 2000, 1192, con
nota di T. Dalla Massara, Dolo incidente: “quantum” risarcitorio
e “natura” della responsabilità; App. Venezia, 31 maggio 2001,
n. 724, in Corr, giur., 2001, 1199, con nota di Id., Sul risarcimen-
to del danno per dolo incidente.

(15) Così, Cass. 25 luglio 2006, n. 16937, in Obbl. e contr., 2007,
40, con nota di N. Corea, Contratto preliminare: non cumulabili le
azioni di responsabilità contrattuale e precontrattuale; Cass. 5
febbraio 2007, n. 2479, in Foro it., Rep., 2007, voce Contratto in
genere, n. 350; Cass., sez. un., 25 luglio 2006, n. 16937, in
Giust. civ., 2006, 2717.

(16) Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26725, in Foro it.,
2008, I, 800.

(17) P. Gallo, La responsabilità precontrattuale: la fattispecie, in
Riv. dir. civ., 2004, I, 295; E.A. Kramer, Il recesso dalle trattative:
uno schizzo comparatistico, in Resp. civ., 2011, 246. In giuri-
sprudenza, Cass. 14 febbraio 2000, 1632, in questa Rivista,
2000, 982; Cass. 18 giugno 2004, n. 11438, in Giust. civ., Mass.
2004, 1378.

(18) Tra gli elementi sintomatici che risultano apprezzabili al fine
di escludere il configurarsi di responsabilità precontrattuale, in
relazione allo stadio avanzato delle trattative, vi sono, tra le mol-
te, l’interruzione delle trattative per un lungo periodo di tempo;
assenza, ovvero carenza di puntuazioni; carenza di potere rap-
presentativo in capo al soggetto che ha condotto le trattative; il
verificarsi di comportamenti incompatibili con il recesso dalla
trattative (c.d. divieto di venire contra factum proprium).

(19) Secondo la Cass. 10 giugno 2005, n. 12313, in Nuova giur.
civ. comm., 2006, I, 349 è «sufficiente che le trattative siano ri-
feribili idonei e sufficienti ad indicare la causa di una convenzio-
ne, della quale (gli elementi costitutivi) debbono entrare a far par-
te», essendo, quindi, sufficiente che tra le parti sia stata rag-
giunta un’intesa di massima con riferimento agli elementi idonei
a delineare la causa del contratto.

(20) F. Franzoni, La responsabilità precontrattuale: una nuova
stagione, in Resp. civ., 2006, 295; C. Miriello, La responsabilità
precontrattuale in ipotesi di contratto valido ed efficace, ma pre-
giudizievole, ivi, 648.

(21) La vicinanza del momento tra rottura delle trattative e fase
conclusiva dell’affare, comprovato da atti, quali minute di con-
tratto o lettere di intenti, devono considerarsi quali elementi sin-
tomatici in relazione alla sussistenza dell’affidamento nella con-
clusione del contratto, da valutarsi ai fini del risarcimento del
danno.

(22) Circa l’estensione dell’obbligo informativo e, in particolare,
sulla necessità che esso ricomprenda anche le informazioni rela-
tive alla convenienza economica dell’affare, ovvero le informa-
zioni soggettivamente rilevanti, si veda in senso favorevole
Cass. 29 maggio 1998, n. 5297, in Foro it., Rep. 1998, voce Con-
tratto in genere, n. 321; Cass. 19 dicembre 2007, n. 26725, in
Contratti, 2008, 221 e in dottrina M. Conforti, Responsabilità
precontrattuale e dovere di informazione, cit., 207.
Si vedano altresì F. Benatti, La responsabilità precontrattuale,

(segue)



te su ciascuna parte da intendersi quale obbligo di pro-
tezione rispetto all’obbligazione priva dalla prestazio-
ne classica, che trova fondamento nella fase precon-
trattuale nell’art. 1337 c.c. (23) e nella fase contrat-
tuale ovvero post contrattuale ex artt. 1175, 1176 c.c.

Responsabilità precontrattuale:
inquadramento sistematico e risarcimento
del danno

Delineati i contorni della responsabilità precontrat-
tuale, risulta ora necessario vagliarne la natura dog-
matica, la quale, a fronte di un orientamento giuri-
sprudenziale consolidato (24) nel ricondurre la culpa
in contrahendo nell’alveo della responsabilità extra-
contrattuale, cui anche la sentenza in commento si
conforma, costituisce ancora tutt’oggi oggetto di un
acceso dibattito dottrinale.
Sebbene si registri una tesi che individua nella culpa
in contrahendo un tertium genus (25) di responsabili-
tà, riservandone una collocazione mediana tra quel-
la contrattuale - da escludere giacché difetterebbe
l’inadempimento di un’obbligazione - e quella aqui-
liana - parimenti ad essa non riconducibile essendo
la buona fede un obbligo diverso dal generale nemi-
nen laedere -, le teorie in relazione alle quali si regi-
stra maggiore discussione sono quelle che vogliono
ricondurre la responsabilità precontrattuale entro
l’alveo della prima ovvero della seconda; questione
che non esaurisce i suoi effetti sul piano teorico pre-
sentando, al contrario, implicazioni concrete rispet-
to alle norme applicabili in tema di onere della pro-
va, prescrizione, quantificazione del danno risarcibi-
le, rivalutazione monetaria e mora del debitore (26).
In breve, un primo orientamento (27), favorevole
alla natura aquiliana e forte di una risalente espe-
rienza giuridica francese (28) improntata all’atipici-
tà degli illeciti extracontrattuali, ha affermato che
nel corso delle trattative le parti non sono vincolate
ad alcuna obbligazione derivante da contratto.
La libertà delle parti di decidere se concludere un
contratto ricopre un ruolo primario comportando
l’impossibilità di configurare obblighi antecedenti la
conclusione dello stesso. In questa prospettiva, la
buona fede costituirebbe un obbligo imposto alla ge-
neralità dei consociati e mirerebbe alla tutela del
leale e corretto svolgimento delle trattative, quale
mera specificazione del generale principio del nemi-
nen laedere ex art. 2043 c.c. (29).
Un secondo orientamento (30), recependo le teorie
elaborate dalla dottrina tedesca (31), ritiene, inve-
ce, che la responsabilità in esame abbia natura con-
trattuale. L’obbligo di buona fede posto a carico dei

futuri contraenti, contenuto nell’art. 1337 c.c. inte-
so quale norme precettiva, determinerebbe la nasci-
ta di un rapporto obbligatorio, che non trova fonda-
mento nel successivo e potenziale contratto stipula-
to bensì nell’affidamento oggettivo ingenerato dal
comportamento dell’altra parte.
In questo filone, si inserisce l’orientamento dottri-
nale che ravvisa nella fase precontrattuale un rap-
porto senza obbligo primario di prestazione (32) de-
rivante da un contatto sociale qualificato che deter-
mina la nascita di un’obbligazione ex lege ai sensi
dell’art. 1337 c.c.: allorquando una relazione sociale
deve conformarsi al principio di buona fede, signifi-
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(continua nota 22)
cit., 19; C. Turco, Interesse negativo e responsabilità precontrat-
tuale, cit., 212.; G. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazio-
ne, Napoli, 1990, 34. In giurisprudenza, si veda Cass. 26 giugno
1998, n. 6337, in Giust. civ., 1998, I, 2773; Cass. 29 settembre
2005, n. 19024, cit.

(23) Specifici obblighi di informazione precontrattuale sono rin-
venibili anche nel Codice del Consumo e, in particolare: art. 87,
comma 1; art. 70; art. 67 quater.

(24) Cass. 28 gennaio 1972, n. 199, in Foro it., 1972, I, 2088;
Cass. 29 aprile 1999, n. 4299, ivi, 1999, I, 972; Cass. 14 giugno
1999, n. 5830, ivi, 1999, I, 1357; Cass., sez. un., 16 luglio 2001,
n. 9645, ivi, I, 2002, 806.

(25) G. Faggella, I periodi precontrattuali e le responsabilità pre-
contrattuale, Roma, 1918; P. Rescigno, Obbligazioni (diritto pri-
vato), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979; G. Visintini, Inadempi-
mento e mora del debitore, in Comm. Schlesinger (artt. 1218-
1222), Milano, 1987; V. Cuffaro, Responsabilità precontrattuale,
in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988.

(26) V. Montaruli, La responsabilità precontrattuale, Torino, 2005.

(27) A. Checchini, Rapporti non vincolanti e regole di correttezza,
Padova, 1997; G. Pignataro, Buona fede oggettiva e rapporto
giuridico precontrattuale: negli ordinamenti italiano e francese,
Napoli, 1999, 185.

(28) Sul punto, A.M. Musy, Responsabilità precontrattuale (culpa
in contrahendo), cit., 393.

(29) Questa impostazione è stata accolta a livello comunitario
dalla Corte di Giustizia CEE sentenza 17 settembre 2002 Causa
C 334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi, in Racc., 2002,
I-7357.

(30) L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattua-
le, cit., 360; C. Scognamiglio, Dei contratti in generale, in G.
Grosso-F. Santoro Passarelli (a cura di), Tratt. Dir. civ., II, Milano,
1966; F. Benatti, La responsabilità precontrattuale, cit., 30; C.
Castronovo, La nuova responsabilità civile, 3, Milano, 2006.

(31) V.R. Jhering, Culpa in contrahendo oder schadensersatz bei
nichtigen oder nicht zur perfektion gelanten vertragen, in Ja-
hrbucher fur die dogmatik des heutigen romischen und deut-
schen privatrechts, IV, 1861.

(32) L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattua-
le, cit.; C. Castronovo, L’obbligazione senza prestazione ai confi-
ni tra contratto e torto, in Scritti in onore di L. Mengoni, 1995,
169; F. Galgano, Le antiche e le nuove frontiere del danno risar-
cibile, in Contr. e impr., 2008, 91. Per una disamina dell’orienta-
mento in questione si veda F. Della Negra, Culpa in contrahendo,
contatto sociale e modelli di responsabilità, in Contratti, 2012, 4,
235.



ca che essa è migrata entro gli schemi del rapporto
obbligatorio, cui corrisponde, come una sorta di
doppia faccia della medaglia, la tutela dell’affida-
mento ingenerato in una parte dal comportamento
dell’altra. La culpa in contrahendo deve, quindi, esse-
re ricondotta entro la portata della responsabilità
contrattuale, proprio perché qualificabile come
«rapporto obbligatorio sprovvisto dell’obbligo di
prestazione» (33), generato dalla buona fede. E ciò a
prescindere dalla nascita dell’eventuale e successivo
contratto, dato che ciò che rileva non è la prestazio-
ne in senso tecnico dovuta - assente nelle obbliga-
zione senza obbligo primario di prestazione, per l’ap-
punto - ma la serie di doveri intercorrenti tra deter-
minati soggetti, derivanti dall’obbligo di agire se-
condo i canoni di correttezza e buona fede ai sensi
degli artt. 1175 e 1176 c.c. (34).
In favore di tale ultima ricostruzione sistematica
propenderebbe anche il quadro europeo (35): la di-
rettiva sulle pratiche commerciali sleali tra profes-
sionisti e consumatori, direttiva 2005/29/CE, ha, in-
fatti, ribadito l’esperibilità dei rimedi contrattuali
contro dette pratiche, in un’ottica di massima prote-
zione per il consumatore (36), legittimando un’assi-
milazione della responsabilità precontrattuale da
pratiche commerciali scorrette e lesive dell’affida-
mento alla responsabilità contrattuale (37).
In materia di danno risarcibile, la responsabilità pre-
contrattuale si specificherebbe nelle conseguenze
che scaturiscono dall’inadempimento di un soggetto
rispetto all’obbligo di porre in essere una condotta
conforme al criterio di correttezza e buona fede. Ne
consegue, quindi, che l’area del danno risarcibile
consiste nel c.d. interesse negativo (38), il quale,
tuttavia, nelle sue due componenti di danno emer-
gente e lucro cessante si esplica con un’ampiezza dif-
ferente a seconda delle diverse ipotesi di responsabi-
lità precontrattuale.
Così, nel caso di mancata conclusione del contratto,
il danno ricomprende le spese sostenute per condur-
re le trattative, in vista della conclusione del con-
tratto, nonché il mancato guadagno derivante della
rinuncia ad occasioni alternative (39); con l’ulterio-
re specificazione che, come evidenziato nella sen-
tenza in commento, il danno deve essere risarcito
solo fino al momento in cui la parte richiedente ver-
si in buona fede, la quale viene meno allorquando
l’altra parte manifesti in modo non equivoco la vo-
lontà di recedere dalle trattative.
Nel secondo caso, rappresentato dall’ipotesi di con-
clusione di un contratto invalido o inefficace, il risar-
cimento, conformemente a quanto esplicitamente
previsto dall’art. 1338, comma 1, deve includere an-

che le spese inutili sostenute per l’attuazione del con-
tratto, quale voce più ampia di danno emergente (40).
Infine, con riferimento al caso di dolo incidente in
conseguenza del quale si registra la conclusione di
un contratto a condizioni diverse da quelle che la
vittima avrebbe sottoscritto qualora non si fosse ma-
nifestata la scorrettezza di controparte, la dottrina
(41) ha argomentato nel senso di ritenere ammissi-
bile il risarcimento dell’interesse positivo (42), cor-
rispondente, cioè, al minor vantaggio o al maggior
aggravio economico derivante dall’accordo conclu-
so per effetto del dolo. Poiché un contratto valido ed
efficace è stato effettivamente concluso, le regole
del risarcimento devono coincidere con quelle del-
l’adempimento contrattuale, da adattarsi alla re-
sponsabilità da dolo incidente, in cui l’interesse non
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(33) C. Castronovo, Vaga culpa in contrahendo: invalidità respon-
sabilità e la ricerca della chance perduta, in Europa dir. priv.,
2010, 1.

(34) C. Castronovo, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in
Jus, 1976, 123.

(35) G. De Cristofaro, La difficile attuazione della direttiva
2005/29/CE concernente la pratiche commerciali sleali tra im-
prese e consumatori proposte e prospettive, in Contr. impr. Eu-
ropa, 2007, 14. 

(36) Così il Considerando 9 della direttiva 2005/29/CE.

(37) Sebbene la direttiva non imponga agli Stati l’obbligo di pre-
disporre specifici rimedi contrattuali avverso le pratiche com-
merciali scorrette, ammette tuttavia tale possibilità e, al con-
tempo, invita ad una interpretazione dei rimedi contrattuali già
esistenti in ciascuno Stato in conformità ed a tutela dei fini per-
seguiti dalla stessa.

(38) Cass. 23 febbraio 2005, n. 3746, in questa Rivista, 2006, 46;
Cass., sez. un., 16 luglio 2001, n. 9645, cit. In dottrina si veda G.
Afferni, Il quantum del danno nella responsabilità precontrattua-
le, Torino, 2008, 128; P. Gallo, voce Spese, in Dig. disc. priv., sez.
civ., XVIII, 1998, 676.

(39) G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile: fatti il-
leciti, inadempimento, danno risarcibile, Padova, 2005, 263; P.
Gallo, Responsabilità precontrattuale e problemi di quantificazio-
ne del danno, in Studi in onore di C.M. Bianca, IV, 2006, Milano,
520.

(40) F. Fortinguerra, La responsabilità precontrattuale, Padova,
2007; G. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, cit.; A.
Sagna, Il risarcimento del danno nella responsabilità precontrat-
tuale, cit.

(41) T. Dalla Massara, Dolo incidente: ‘quantum’ risarcitorio e
‘natura’ della responsabilità, in Giur. it. 2000, 1192; C.M. Bianca,
Diritto civile, cit., 176; C. Turco, Interesse negativo e responsa-
bilità precontrattuale, cit., 1990, 573; Id., L’interesse negativo
nella culpa in contrahendo (verità e distorsioni della teoria di Jhe-
ring nel sistema tedesco e italiano), in Riv. dir. civ., 2007, II, 165.
Per una disamina sul punto, si veda, E.A. Kramer, Il recesso dal-
le trattative: uno schizzo comparatistico, cit.; R. Pardolesi, Re-
cesso dalle trattative: un esercizio di comparative law and eco-
nomics, in questa Rivista, 2005, 597.

(42) Circa la possibilità che l’interesse negativo eguagli o superi
l’interesse positivo, si veda A. D’Amico, La responsabilità pre-
contrattuale, cit., 1110.
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è volto ad ottenere la prestazione come dedotta in
contratto, bensì all’adempimento del più vantaggio-
so contratto mai concluso tra le parti.

La responsabilità precontrattuale della P.A.

La Pubblica Amministrazione agisce sia con stru-
menti amministrativi in senso stretto, quale esito
dell’attività procedimentale disciplinata da norme
di diritto pubblico sia, come nel caso di specie, con
strumenti di diritto privato.
In questo secondo caso, si pone la questione se pos-
sano trovare applicazione nei confronti del soggetto
pubblico le previsioni di cui agli artt. 1337 e 1338
cc.
Per lungo tempo è stata escluso il riconoscimento di
una responsabilità precontrattuale della P.A., giac-
ché da un lato l’attività pubblicistica prodromica al-
la formazione di un contratto non poteva rientrare
nel concetto civilistico di “trattative” e, dall’altro,
era respinta l’idea che il potere discrezionale del sog-
getto pubblico potesse essere sottoposto ad un sinda-
cato del giudice ordinario (43).
A partire dagli anni sessanta, tuttavia, la giurispru-
denza ha superato tali resistenze, ammettendo che il
privato potesse agire nei confronti della Pubblica
Amministrazione per richiedere un risarcimento del
danno a titolo di responsabilità precontrattuale in
caso di recesso ingiustificato dalle trattative da par-
te del soggetto pubblico che avesse agito jure privato-
rum (44).
Si è, infatti, evidenziato che, nell’ambito dell’attivi-
tà privatistica, tale responsabilità sorge quando, co-
me nel caso di specie, la P.A. violi il diritto del pri-
vato a che la trattativa sia condotta nel rispetto dei
principi di correttezza e buona fede, ingenerando in
quest’ultimo, al pari di quanto si verifica nei rappor-
ti tra privati, una legittimo affidamento in ordine al-
la conclusione del contratto (45). In tali casi, il sog-
getto pubblico è tenuto a risarcire al privato il cd.
interesse negativo, ossia le spese inutilmente soste-
nute da quest’ultimo durante il corso delle trattative
nonché le perdite derivanti dalle mancate occasioni
di stipulazione di altri contratti per effetto delle trat-
tative indebitamente interrotte (46).
L’evoluzione giurisprudenziale ha poi portato all’in-
dividuazione di ulteriori ipotesi di culpa in contrahen-
do della P.A., quali l’omessa comunicazione delle
cause di nullità del contratto, qualora in fase di con-
trollo venga rilevato un vizio di legittimità imputa-
bile alla P.A., a fronte di un incolpevole affidamen-
to del privato (47) e il mancato invio da parte del
soggetto pubblico di documentazione all’organo di

controllo necessaria per l’approvazione del contrat-
to con il privato (48).
Diversamente, ha incontrato maggiori ostacoli
l’estensione di tali principi civilistici alle ipotesi in
cui la P.A. operasse nell’ambito del procedimento
amministrativo e dei propri poteri autoritativi (49).
La giurisprudenza (50), infatti, escludeva l’ammissi-

Note:

(43) B. De Rosa, La responsabilità precontrattuale della Pubblica
Amministrazione, superato il dogma della giurisprudenza civile,
in Riv. giur. edil., 2001, I, 1183; M. Zuccheretti, Brevi note in te-
ma di responsabilità precontrattuale, in Foro amm. T.a.r., 2003,
3245.

(44) Cass. 12 luglio 1961, n. 1675, in Foro it., 1962, I, 96. Suc-
cessivamente si veda, ex pluribus, Cass. 10 dicembre 1987, n.
9129, in Cons. Stato, 1988, II, 1206; Cass. 23 settembre 1994,
n. 7842, in Giust. civ., 1994, 47; Cass., sez. un., 26 maggio 1997,
4673, in Cons. Stato, 1997, II, 1402; Cass. 10 giugno 2005, n.
12313, in Corr. giur., 2006, 67. Per una ricostruzione sul punto di
arrivo del dibattito concernente l’applicabilità della responsabilità
precontrattuale alle trattative durante il procedimento ammini-
strativo della P.A., si veda di recente Cons. Stato 7 febbraio
2012, n. 662, in Corr. giur., 2012, 675, con nota di V. Carbone, Le
nuove frontiere della responsabilità precontrattuale della P.A. In
dottrina si veda M. Nigro, L’amministrazione tra diritto pubblico e
diritto privato: a proposito di condizioni legali, in Foro it., 1961, I,
462; F. Benatti, Brevi note sulla responsabilità precontrattuale
della P.A., in Foro pad., 1962, I, 1357; M.S. Giannini, La respon-
sabilità precontrattuale dell’amministrazione pubblica, in Raccol-
ta di scritti in onore di A.C. Jemolo, Milano, 1963, 265; G. Stolfi,
Sulla «culpa in contrahendo» dell’amministrazione pubblica, in
Riv. dir. comm., 1975, 275; G. Leone, Osservazioni sulla respon-
sabilità precontrattuale della p.a. con particolare riguardo alle
trattative svolte senza autorizzazione, in Giur. it., 1977, 123; E.
Liuzzo, La responsabilità precontrattuale della pubblica ammini-
strazione, Milano, 1995, 89; F. Caringella, Responsabilità pre-
contrattuale della p.a. a cavallo tra schemi privatistici e moduli
procedimentali, in Corr. giur., 1996, 394.

(45) Sul piano dell’elemento soggettivo, per l’integrazione della
responsabilità in esame non è necessario accertare la mala fede
della Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente individuare, an-
che mediante ricorso a presunzioni, un profilo colposo, il quale
non coincide di per sé con l’illegittimità del provvedimento am-
ministrativo, sostanziandosi in un comportamento da valutarsi
nel suo complesso non conforme ai canoni di correttezza e buo-
na fede. Sul punto si veda T.a.r. Sardegna, 7 settembre 2010, n.
2167, in Foro amm. T.a.r., 2010, 9, 2298; Cons. Stato 19 novem-
bre 2004, n. 7473, in Foro it., 2005, III, 317 con nota di F. Frac-
chia, Colpa dell’amministrazione e “autoprotezione” da parte del
privato-vittima; Cons. Stato 15 novembre 2004, n. 7449, in Foro
amm. Cons. Stato, 2004, 3173.

(46) Per la risarcibilità dell’interesse negativo in relazione alla re-
sponsabilità precontrattuale della P.A. si veda la recente senten-
za Cons. Stato 2 febbraio 2012, n. 552, in www.leggi
ditaliaprofessionale.it.

(47) T.a.r. Sardegna 7 settembre 2010, n. 2167, cit.

(48) Cass. 4 marzo 1987, n. 2255, in Arch. giur. opere pubbl.,
1987, 761.

(49) V. Bellomia, Responsabilità precontrattuale della pubblica
amministrazione e tutela risarcitoria nelle procedure ad evidenza
pubblica, in Giur. merito, 2006, 421; G. Chiné, La responsabilità
precontrattuale della pubblica amministrazione: ultimo atto, in
Corr. mer., 2006, 121.

(50) Cass., sez. un., 26 maggio 1997, n. 4673, cit.



bilità dell’azione per culpa in contrahendo del concor-
rente deluso nei confronti della P.A. per atti o com-
portamenti da questa posti in essere durante la fase
del procedimento amministrativo, limitandola al so-
lo privato aggiudicatario per le ipotesi di violazioni
successive all’aggiudicazione. Tale assunto risiedeva
nel convincimento che nella fase endoprocedimen-
tale non fossero ravvisabili gli elementi costituitivi
di siffatta responsabilità, ossia le “parti” e le “tratta-
tive” previsti dall’art. 1337 c.c. (51).
Con il riconoscimento della risarcibilità dell’inte-
resse legittimo dapprima con il noto intervento del-
la Suprema Corte a Sezioni Unite n. 500/1999 (52)
e, in oltre, ad opera dell’art. 35 D.Lgs. n. 80/1998 e
dell’art. 7 l. n. 205/2000, parte della giurisprudenza
amministrativa (53), valorizzando gli obblighi com-
portamentali (rectius, di protezione) cui è tenuto il
soggetto pubblico (54), ne ha riconosciuto la re-
sponsabilità precontrattuale anche nella fase del
procedimento amministrativo, ammettendo il risto-
ro del pregiudizio ingiustamente sofferto dalla priva-
to per una partecipazione inutile al procedimento di
gara nei limiti del cd. interesse negativo (55). In
questo caso, si realizza una sorta di anticipazione di
tutela, focalizzata non sul bene della vita, ma sugli
obblighi procedimentali posti a carico della Pubbli-
ca Amministrazione (56).

Profilo comparatistico

Volgendo lo sguardo alle principali esperienze conti-
nentali, si osserva che costituisce un principio una-
nimemente condiviso la libertà per i partecipanti al-
le trattative contrattuali di ritirarsi fino a quando il
contratto non sia stato perfezionato (57).
Una responsabilità sorge, tuttavia, allorquando il
soggetto recedente abbia assunto un comportamen-
to contrario agli obblighi di correttezza e buone fe-
de, diversamente declinati in ciascun ordinamento,
per aver indotto l’altra parte a confidare nella con-
clusione del contratto.
Nell’ordinamento tedesco, la responsabilità per c.d.
culpa in contrahendo, storicamente ricondotta nel-
l’alveo della responsabilità contrattuale, ha trovato
per lungo tempo fondamento nell’interpretazione
estensiva del § 242 BGB, che stabilisce l’obbligo,
nella fase esecutiva del contratto, di comportarsi se-
condo buona fede (Treu und Glauben). La giurispru-
denza tedesca ha, infatti, esteso la portata di tale
norma alla fase delle trattative, fonte di un rapporto
(Sonderverbindung) dal quale derivano in capo a cia-
scun contraente specifici obblighi di comportamen-
to conformi ai principi di correttezza e buona fede.
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Note:

(51) Cass. 29 luglio 1987, n. 6545, in Foro it., 1988, I, 460.
(52) Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro it., 1999, I,
3201, con nota di R. Caranta, La pubblica amministrazione nel-
l’età della responsabilità; F. Fracchia, Dalla negazione della risar-
cibilità degli interessi legittimi all’affermazione della risarcibilità
di quelli giuridicamente rilevanti: la svolta della Suprema Corte
lascia aperti alcuni interrogativi.
(53) T.a.r. Lombardia 9 marzo 2000, n. 1869 in Urb. e app., 2000,
991, con nota di M. Protto, Responsabilità della p.a. Per lesione
di interessi legittimi: alla ricerca del bene perduto; T.a.r. Toscana
13 aprile 2000, n. 660, in Foro amm., 2000, 3679 e anche la pro-
spettiva del Consiglio di Stato inclusa nella decisione della Sez.
IV, 28 dicembre 2000, n. 6996, in Foro amm., 2000, 12; Cons.
Stato 17 dicembre 2008, n. 6264, in Giornale dir. amm., 2009,
302; Trib. Roma 8 aprile 2011, in www.leggiditalia
professionale.it: «L’art. 1337 del codice civile, il quale impone ai
contraenti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimen-
to delle trattative contrattuali, trova applicazione anche nei con-
fronti della Pubblica Amministrazione. In simile evenienza, la ra-
tio sottesa alla fattispecie dell’illecito precontrattuale consiste
nella tutela del legittimo affidamento ingenerato nella parte pri-
vata dalle intraprese trattative finalizzate alla stipula del contrat-
to e frustrato dalla condotta scorretta dell’altro contraente. Il
contraente privato, laddove si dolga di un comportamento scor-
retto della p.a. prima dell’affidamento e dell’aggiudicazione del
contratto, ha perciò diritto […] al risarcimento del danno commi-
surato all’interesse negativo, ovvero alle spese di partecipazione
ed al danno per la perdita di occasioni alternative». In merito alla
questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo in tema di responsabilità precontrattuale
della p.a. si veda Cass., sez. un., 12 maggio 2008, 11656, in
Resp. civ. prev., 2008, 2139 e in Foro amm., 2008, 1390.
(54) S. Agrifoglio, Le sezioni unite tra vecchio e nuovo diritto
pubblico: dall’interesse legittimo alle obbligazioni senza presta-
zione, in Europa dir. priv., 1999, 1251; V. Molaschi, Responsabi-
lità extracontrattuale, precontrattuale e responsabilità da contat-
to: la disgregazione dei modelli di responsabilità della pubblica
amministrazione, in Foro it., 2002, 4; S. Fantini, Le tecniche di tu-
tela degli interessi pretensivi, in AA.VV., Nuove forme di tutela
delle situazioni giuridiche soggettive, Torino, 2003, 210; M. Giu-
stiniani, La responsabilità della P.A.: pre-provvedimentale, prov-
vedimentale ed extra-provvedimentale, in questa Rivista, 2007,
1999; A. Perini, La responsabilità precontrattuale della Pubblica
Amministrazione e la tutela dell’affidamento, in questa Rivista,
2009, 819; M. Didonna, Fatti vecchi e nuovi in tema di respon-
sabilità precontrattuale della P.A., in Corr. mer., 2011, 1113.
(55) F. Busatta, Responsabilità precontrattuale della pubblica am-
ministrazione dopo la sentenza n. 500 del 1999, in Urb. e app.,
2000, 1249; G. Chiné, La responsabilità precontrattuale della
pubblica amministrazione nell’era della risarcibilità degli interes-
si legittimi, in Foro amm. T.a.r., 2003, 797.
(56) Siffatta ricostruzione è, tuttavia, avversata da altra parte della
giurisprudenza amministrativa che, richiamando l’impostazione
tradizionale, richiede, ai fini dell’integrazione della responsabilità
precontrattuale, la sussistenza di un provvedimento di aggiudica-
zione. Cfr. T.a.r. Napoli 7 giugno 2010 n. 12676, in Foro amm.
T.a.r., 2010, 2108; Cons. Stato 8 settembre 2010, n. 6489 e Cons.
Stato 28 maggio 2010, n. 3393, in www.leggiditalia
professionale.it, secondo cui la responsabilità precontrattuale
«non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, nel-
la fase, cioè, in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di fu-
turi contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla gara e vanta-
no esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto
esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non
sussiste una relazione specifica di svolgimento delle trattative».
(57) Tale principio è, invece, codificato a livello europeo nell’art.
3:301, comma primo del Libro II del Draft Common Frame of Re-
ference (DCFR) e già contenuto nell’art. 2:301 dei Principals of
European Contract Law (PECL).



Con la riforma del diritto delle obbligazioni del
2002 (Schuldrechtsmodernisierung), la responsabilità
precontrattuale ha trovato codificazione nel § 311
BGB, che prevede espressamente la nascita di un
rapporto obbligatorio, da cui derivano l’applicazione
degli obblighi di protezione di cui al § 241 BGB, in
presenza di trattative volte alla stipulazione di un fu-
turo contratto (58).
Nel diritto francese, viceversa, non si rinviene alcu-
na norma avente ad oggetto la responsabilità pre-
contrattuale. Secondo l’orientamento dominante,
essa è da ricondurre alla clausola generale in materia
di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art.
1382 Code Civil (59), equiparata alla stregua di
ogni altro fatto illecito. L’ipotesi principale è quella
da rottura ingiustificata delle trattative (rupture des
pourparlers), in relazione alla quale, in ossequio al
principio cardine di assoluta libertà dei contraenti,
si richiede tuttavia che la condotta contraria a cor-
rettezza e buona fede emerga in modo evidente e
manifesto (60).
Diversamente, negli ordinamenti giuridici di com-
mon law e, in particolare, in quello inglese, non è ri-
conosciuto alcun generale dovere di buona fede pre-
contrattuale: ciascuna parte può recedere dalle ne-
goziazioni at any time and for any reason (61). Sussi-
ste, tuttavia, una tutela per la parte affidante nel-
l’ipotesi di misrepresentation, ricorrente quando un
soggetto fornisce alla controparte una rappresenta-
zione errate della realtà al fine di indurla alla stipu-
lazione del contratto o a contrarre a determinate
condizioni; ovvero, nell’ordinamento giuridico sta-

tunitense, mediante il ricorso all’istituto del promis-
sory estoppel (62), in forza del quale una parte, che
recede ingiustificatamente dalle trattative è tenuta a
risarcire all’altra le perdite economiche subite qua-
lora, attraverso dichiarazioni o una particolare con-
dotta, abbia indotto quest’ultima a fare ragionevol-
mente affidamento sulla conclusione del contratto;
ovvero ancora attraverso le azioni di restituzione
(63). Peraltro, nell’intento di sopperire a tali lacune
di tutela, nella prassi si registra un ampio utilizzo di
letter of intent, comfort letter, contracts to negoziate,
strumenti che consentono di contrattualizzare le si-
tuazioni precontrattuali riducendo i margini di alea-
torietà delle trattative (64).
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(58) Si veda a riguardo B. Dauner-Lieb, Anwaltkommentar Schul-
drecht, Monaco, 2002, 21; C.W. Canaris, Die Reform des
Rechts der Leistungsstörungen, in JZ, 2001, 499.

(59) Cfr. J. Ghestin, Traité de droit civil: La formation du contrat,
1993; N. Rouiller, Regards comparatistes sur le phénomène con-
tractuel, Colloques Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille III,
2009, 39.

(60) A.M. Musy, Responsabilità precontrattuale (culpa in contra-
hendo), cit., 393.

(61) Walford v Miles, 1992, 2, WLR, 174, 181s.

(62) C. Amato, voce Affidamento (tutela dell’), in Dig. civ., Agg.,
Torino, 2012, 74.

(63) P. Birks, Unjust Enrichment, Oxford 2005, 40 ss.; P. Sirena,
The DCFR - Restitution, unjust enrichment and related issues, in
European Review of Contract Law, 2008, 445.

(64) Per una sintesi si veda P. Giliker, Pre-contractual Liability in
English and French Law, Kluwer Law International, 2002.
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Svolgimento del processo
… Omissis …

Motivi della decisione
1) Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando viola-
zione degli artt. 1218, 1229, 1839 e 2697 c.c., lamentano
che la Corte territoriale abbia posto a loro carico l’onere
della prova della sussistenza della colpa grave della ban-
ca. Rilevano che, verificatosi l’evento (furto) che la ban-
ca ha contrattualmente l’obbligo di impedire, spetta a
quest’ultima di provare l’idoneità della custodia dei loca-
ti ed, ancora, del verificarsi del caso fortuito e dell’even-
to inevitabile.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218,
1229, 1453 e 1455 c.c., nonché vizio di omessa motiva-
zione, i ricorrenti lamentano che, partendo dall’erronea
interpretazione delle richiamate norme di legge, la Corte
abbia valutato il grado di colpa della banca prescindendo
dalla causa e dalla natura del contratto tipico portato al
suo esame e dunque dalla natura della principale obbliga-
zione gravante sul banchiere, fornendo una sua propria
valutazione della gravità della colpa ascritta alla banca
che prescinde dai principi costantemente enunciati in
materia dal giudice di legittimità. 3) I motivi che, essen-
do fra loro strettamente connessi, possono essere con-

giuntamente esaminati, sono fondati e meritano accogli-
mento.
3.1) Con il contratto di cassette di sicurezza la banca as-
sume la responsabilità riferita a prestazioni di custodia,
dalla quale può essere liberata solo nell’ipotesi di caso for-
tuito, cui il furto è estraneo, essendo evento prevedibile
sia in considerazione della natura della prestazione de-
dotta sia della professionalità dell’obbligato.
In tale contesto, come correttamente rilevato dalla Cor-
te territoriale, la clausola limitativa della responsabilità
della banca, in relazione al valore delle cose custodite, in-
tegra un patto che si riflette sull’ammontare del debito ri-
sarcitorio e non sull’oggetto del contratto e che è sogget-
to alla disciplina dell’art. 1229 c.c., che ne commina la
nullità ove escluda la responsabilità del debitore per dolo
o colpa grave.
Tuttavia, in presenza di tale clausola, la questione della di-
stribuzione dell’onere della prova non trova ragione di esse-
re prospettata in termini diversi, rispetto alla disciplina che
regola l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, co-
me prevista dall’art. 1218 c.c., in forza del quale è il debito-
re che, per liberarsi dalla responsabilità, ha l’onere di pro-
vare, in caso di inadempimento o ritardo, che l’impossibili-
tà della prestazione è dovuta a causa a lui non imputabile,
non essendo sufficiente a dimostrare l’assenza di colpa la
prova generica della sua diligenza (Cass. n. 7081/2005).

Clausola limitativa della responsabilità della banca

Il colpo de “I soliti ignoti” ... 
non sempre finisce in un piatto
di pasta e ceci: sui limiti
della responsabilità della banca

CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28835 - Pres. Rovelli - Rel. Cristiano - P.M.
Russo (conf.) - G.A. e altri c. UNICREDIT S.p.A.

Nel contratto per l’utilizzazione delle cassette di sicurezza sono nulle le clausole che limitano la responsabili-

tà della banca per il furto dei valori dei clienti custoditi all’interno delle cassette in presenza di un comporta-

mento gravemente colposo dell’istituto di credito; pertanto la banca sarà tenuta all’integrale risarcimento del

danno subito dal cliente, anche oltre il limite di massimale convenuto in contratto.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. 22 dicembre 2011, n. 28314; Cass. 4 novembre 2009, n. 23412; Cass. 30 settembre 2009, n.
20948.

Difforme App. Roma 17 dicembre 1991; App. Bologna 19 novembre 1973.



Infatti il citato art. 1228 c.c., va coordinato con l’art.
1218 c.c., che è norma generale del regime processuale
della responsabilità contrattuale, in forza della quale la
regola della presunzione della responsabilità non trova
motivo di essere derogata, in difetto di norme scritte o di
ragioni giustificative di una diversa interpretazione del-
l’art. 1229 c.c. (Cass. n. 7081/2005 cit.).
Il giudice d’appello ha dunque errato nell’affermare che,
attesa la pattuizione della clausola limitativa della re-
sponsabilità del Banco di Sicilia, gravava sui clienti
l’onere di provare la ricorrenza della colpa grave dell’isti-
tuto.
3.2) Secondo la corretta ripartizione dell’onere di cui al-
l’art. 2697 c.c., spetta dunque alla banca di chiarire le ra-
gioni per le quali il furto è stato possibile nonostante le
misure di sicurezza previste e di provare che si tratta di ra-
gioni escludenti una sua condotta gravemente colposa.
In sostanza, in un’ottica volta a verificare il superamento
della presunzione posta a carico dell’istituto di credito
dall’art. 1839 c.c., l’indagine del giudice del merito deve
essere diretta ad accertare se lo stesso abbia fornito dimo-
strazione positiva di aver adempiuto all’obbligo di garan-
tire la sicurezza dei locali e delle cassette secondo la dili-
genza professionale richiestagli dall’art. 1176 c.c., comma
2, che gli impone di tenersi aggiornato sull’evoluzione
delle specifiche soluzioni studiate allo scopo e di adottar-
le tempestivamente.
La conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoria-
le - che ha ravvisato una colpa lieve della banca, per non
aver previsto e fronteggiato la possibilità che i ladri si do-
tassero di una strumentazione altamente sofisticata, atta
a neutralizzare il sistema d’allarme ed a consentire l’ac-
cesso al caveau senza effrazione delle porte corazzate -
avrebbe dunque potuto giustificarsi solo nel caso in cui
fosse stato concretamente accertato che l’impianto in-
stallato dal Banco di Sicilia rispondeva alle più recenti
prescrizioni in tema di sicurezza raccomandate dalle ditte
operanti nel settore, ciò nonostante (come in effetti ipo-
tizza la sentenza, accennando a limiti obiettivi del siste-
ma) inidonee a garantire un livello di protezione al passo
col progredire delle conoscenze tecniche in materia, tut-
tavia accessibili ad altri soggetti professionalmente at-
trezzati (quali, come pure presume la sentenza, dovevano
essere gli autori del reato).
L’adozione dell’errata regola di giudizio circa la distribu-
zione dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., ha invece indot-
to il giudice d’appello a ritenere “il complesso delle misu-
re di sicurezza e delle procedure di emergenza previste ed
attivate in occasione dell’evento oggettivamente adegua-
to a tutelare l’intangibilità delle cassette di sicurezza, avu-
to riguardo alle possibilità tecniche ed ai criteri di espe-
rienza acquisiti all’epoca dei fatti”, in base ad un apprez-
zamento, per così dire, “capovolto” delle risultanze istrut-
torie, che, anziché essere indirizzato al predetto accerta-
mento positivo (e dunque alla verifica della effettiva ri-
scontrabilità della diligenza dovuta dalla banca) si è so-
stanzialmente arrestato alla constatazione che dagli atti
non emergeva la prova della colpa grave dell’istituto.
Così, ad es., le conclusioni del ctu sono state ritenute
scarsamente attendibili in quanto non sorrette da una

sufficiente valutazione della situazione di fatto esistente
al momento dell’evento, nonostante dovesse imputarsi al
Banco di Sicilia di aver disattivato l’impianto e smantel-
lato l’apparato di sicurezza e, dunque, di aver reso estre-
mamente difficoltosa l’indagine demandata al consulen-
te.
Analogamente, è stata ritenuto arbitrario desumere l’ob-
solescenza dell’impianto da una lettera proveniente da
società specializzata, che, già nel 1981, si era riservata di
sottoporre al Banco di Sicilia “un’adeguata quotazione,
per l’aggiornamento delle centrali di gestione”, laddove,
a fronte di tale lettera, sarebbe spettato alla banca di alle-
gare, in via alternativa, di aver provveduto all’aggiorna-
mento o di averlo fondatamente reputato superfluo.
Più in generale, va rilevato come il giudizio sulla com-
plessiva adeguatezza dell’impianto, avuto riguardo alle
possibilità tecniche ed ai criteri di esperienza acquisiti al-
l’epoca dei fatti, sia stato formulato dalla Corte di merito
senza fare neppure un accenno a dette possibilità e/o cri-
teri e senza chiarire se fosse stata comunque accertata la
rispondenza agli standards esigibili nell’89 quantomeno
delle singole componenti che evidenziavano punti di de-
bolezza del sistema.
L’accoglimento dei motivi comporta la cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuo-
vo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa
composizione, che valuterà le risultanze istruttorie atte-
nendosi ai principi di diritto enunciati e regolerà anche
le spese del giudizio di legittimità.
Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
… Omissis …
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Premessa

Ancora una volta la Corte di cassazione interviene
sull’annosa e tormentata questione relativa alla legit-
timità della clausola che - inserita nel contratto che
disciplina il servizio delle cassette di sicurezza - limi-
ta la responsabilità risarcitoria dell’istituto di credito
in caso di furto a un importo di modesta entità. Le
decisioni, dall’esito scontato (vista l’evoluzione della
giurisprudenza dal 1976 ai giorni nostri), offrono lo
spunto per rimarcare alcune osservazioni e conclu-
sioni cui è giunta da tempo, inascoltata, autorevole
dottrina (più diffusamente citata in seguito).
La vicenda su cui è intervenuta la Corte di legitti-
mità non presenta profili di sostanziale novità: è
identica a tante altre oggetto di precedenti decisioni
giurisprudenziali (1). Nottetempo ignoti si introdu-
cono nel caveau di una banca, e - dopo avervi sog-
giornato per due giorni (approfittando della chiusu-
ra settimanale) - neutralizzano i sistemi di sicurezza,
violano l’integrità dei mezzi di custodia e svuotano
la maggior parte delle cassette di sicurezza, sottraen-
do una cospicua quantità di preziosi depositati nelle
stesse; e, al termine, lasciano indisturbati la banca.
Nella querelle che ne è conseguita i clienti derubati
richiedono all’istituto di credito l’integrale ristoro
del danno subito, oltre il limite convenuto nella
clausola incriminata, eccependo l’inadempienza
contrattuale dell’istituto per non aver garantito con
diligenza la sicurezza dei luoghi deputati alla custo-
dia dei valori. La banca resiste in giudizio, invocan-
do la violazione dell’obbligo contrattuale che impo-
ne al cassettista di non introdurre nelle cassette va-
lori o cose di importo superiore a £. 1.000.000,00
(pari a euro 516,46).
La Cassazione, pur affermando che «la clausola limi-
tativa della responsabilità della banca … integra un
patto che si riflette sull’ammontare del debito risar-
citorio e non sull’oggetto del contratto e che è sog-
getto alla disciplina dettata dall’art 1229 c.c.» (alli-
neandosi a un indirizzo ormai consolidato dal 1994),
supera entrambe le censure e cassa la decisione im-
pugnata, in quanto aveva erroneamente ritenuto
che «gravava sui clienti l’onere di provare la ricor-

renza della colpa grave dell’istituto» e non sulla ban-
ca «secondo la corretta ripartizione dell’onere [della
prova] di cui all’art. 2697 c.c.» (2).

La clausola che limita la responsabilità

dell’istituto di credito (brevissimo excursus
normativo, dottrinario e giurisprudenziale)

La clausola in oggetto fu introdotta nel 1954 con la
redazione dell’art. 16 delle Norme Bancarie Unifor-
mi (entrate in vigore per l’appunto il 5 gennaio
1954) (3), che riconosceva alla banca la facoltà di
determinare unilateralmente un valore massimo del
contenuto delle cassette (4).
Nel dibattito che ne seguì, parte della dottrina ravvisò
nella clausola una limitazione della responsabilità, da
ricondurre nell’alveo di applicazione dell’art. 1341 c.c.
(ovvero da approvare specificamente per iscritto), fat-
ta salva la nullità della stessa, in caso di sussistenza di
dolo o colpa grave dell’istituto bancario, ai sensi del-

IL COMMENTO
di Pasquale Santoro (*)

Dopo un breve excursus normativo, dottrinario e giurisprudenziale, l’autore ripropone una rilettura in chiave
assicurativa della clausola che limita la responsabilità dell’istituto di credito in caso di furto dei valori custo-
diti in cassette di sicurezza, al fine di consentire un bilanciamento delle posizioni contrapposte del cliente e
dell’istituto di credito. 

Note:

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

(1) La vicenda oggetto della sentenza in epigrafe ha generato al-
tre richieste risarcitorie sottoposte al vaglio della S.C.: Cass. 22
dicembre 2011, n. 28314, in Foro it., Rep. 2012, voce Contratti
bancari; 22 settembre 2011, n. 19363, inedita, nelle quali la Cor-
te ribadisce la nullità della clausola che vieta il deposito nelle cas-
sette di sicurezza di cose di valore superiore a una cifra presta-
bilita, limitando la risarcibilità del danno, nelle ipotesi di respon-
sabilità della banca per dolo o colpa grave, a tale importo.

(2) Cfr. da ultime, Cass. 4 novembre 2009, n. 23412, in Giust.
civ., 2010, I, 41; Cass. 5 aprile 2005, n. 7081, in Contratti, 2005,
969, con nota di Carnevali.

(3) La scarsa regolamentazione legislativa del servizio in esame è
stata largamente integrata dalle clausole predisposte dalle ban-
che nella forma di condizioni generali di contratto: il contenuto di
dette clausole deriva dagli schemi predisposti dalla Associazione
Bancaria Italiana, ai quali è riservato il nome di Norme Bancarie
Uniformi, che hanno lo scopo, riuscito, di introdurre un sistema
uniforme di condizioni contrattuali per le aziende di credito ade-
renti, volto ad eliminare, o quantomeno ridurre, le diversità e spe-
cificità delle discipline dettate dai vari usi e regolamenti bancari.

(4) La norma, inoltre, stabiliva che, nel caso in cui per qualsiasi ra-
gione l’azienda di credito fosse stata tenuta ad un risarcimento
verso l’utente, essa non lo avrebbe rimborsato che del danno
obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore di affezione,
“tenuto conto” del valore massimo convenzionalmente pattuito.
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l’art. 1229 c.c. (5). Altra corrente di pensiero, invece,
configurò la clausola come determinazione conven-
zionale dell’oggetto del contratto, assoggettata alla di-
sciplina dettata dagli artt. 1346 ss. c.c. (6).
Dopo l’intervento della Corte di cassazione nel
1976 (7), che - pur riconoscendo la natura conven-
zionale della clausola (8) - implicitamente auspica-
va la revisione della norma, l’ABI ne riformulò il te-
sto nel nuovo art. 2 delle NBU (9). La norma fu ma-
le accolta e aspramente criticata dalla dottrina (10),
in quanto riproponeva, irrisolti, tutti i problemi sor-
ti sotto la vigenza del precedente art. 16 delle NBU
e offrì lo spunto per ulteriori letture ed interpreta-
zioni della clausola e del contratto in questione.
Invero, per alcune voci dottrinarie, l’art. 2 intro-
duce un’obbligazione accessoria a carico dell’uten-
te (11); secondo altri autori, attraverso la prede-
terminazione del valore delle cose da immettere
nelle cassette, la banca opera una mera limitazio-
ne del contenuto contrattuale, con la conseguenza
che, nell’ipotesi di furto o di danneggiamento, es-
sa sarà chiamata al risarcimento nei limiti in cui si
è obbligata alla custodia (12). C’è, ancora, chi so-
stiene che l’inserimento della clausola rende il
contratto atipico (13); un’ulteriore impostazione,
infine, equipara la predeterminazione del valore a
una clausola penale, volta cioè alla liquidazione
preventiva e forfettaria del danno risarcibile da
parte dell’istituto di credito (14).
La nuova formulazione della clausola divise anche
le corti di merito: quelle romane sostenevano la va-
lidità della disposizione contenuta nell’art. 2 delle
NBU (15); mentre nel resto della penisola si esclu-
deva l’idoneità di siffatta clausola ad incidere sul
contenuto contrattuale del servizio bancario, rite-
nendo piuttosto che essa mirasse ad ottenere, sep-
pure in via indiretta, una limitazione della respon-
sabilità della banca (16).
Con la decisione adottata a sezioni unite il 1° luglio
1994 (sentenze gemelle n. 6225 e 6226) (17), la S.C.
ha sposato la tesi più restrittiva del patto di limitazio-
ne della responsabilità, bocciando e sanzionando in

Note:

(5) In tal senso, Vitali, Il servizio bancario delle cassette di sicu-
rezza, Firenze, 1975, 26; Pieri, Statuti e regolamenti degli istituti
di credito di diritto pubblico approvati con decreto ministeriale, e
clausole limitative della responsabilità in rapporto agli artt. 1341
e 1229 c.c., in Riv. dir. comm., 1958, II, 14; per ulteriori riferi-
menti Castronovo, Tra rischio e caso fortuito la responsabilità da
cassette di sicurezza, in Banca Borsa ecc., 1978, I, 48. In giuri-
sprudenza, Trib. Firenze 24 aprile 1970, id., 1971, II, 267; Cass. 5
luglio 1956 n. 2451, id., 1956, II, 438; App. Bari 28 ottobre 1954,
id., 1955, II, 70; Trib. Trani 13 luglio 1953, id., 1954, II, 94.

(6) Molle, I contratti bancari, in Trattato diritto civile e commercia-
le, diretto da Cicu-Messineo, Milano, vol. XXXV, tomo I, 1973,

684, sosteneva che, qualora l’utente avesse introdotto nella cas-
setta valori superiori a quelli dichiarati, avrebbe violato il contrat-
to e non avrebbe potuto pretendere dalla banca, in caso di furto,
il risarcimento del maggior valore introdotto in violazione al con-
tratto. Sul punto v. anche Giannattasio, Limitazioni alla responsa-
bilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza, in Banca
Borsa ecc., 1956, II, 438; Capobianco, Commento alle norme
bancarie uniformi, le cassette di sicurezza, id., 1955, I, 94. In giu-
risprudenza, App. Bologna 19 novembre 1973, id., 1975, II, 273;
Trib. Firenze 11 marzo 1971, in Foro pad., 1972, I, 239.

(7) Cass. 29 marzo 1976, n. 1129, in Foro it., 1976, I, 1531.

(8) La S.C. sosteneva che la determinazione convenzionale del
valore massimo da attribuirsi al contenuto della cassetta non era
collegata ad alcuna restrizione o dilatazione delle obbligazioni
dedotte nel contratto, giacché non comportava «né per il clien-
te il divieto di immettere nella cassetta cose di valore superiore,
né per la banca un diverso atteggiamento degli adempimenti
che le fanno carico».

(9) Il nuovo testo (circolare del 28 settembre 1976) riproponeva,
con minime modifiche, quello contenuto nella precedente ste-
sura dell’art. 16 delle Norme Bancarie Uniformi: la norma stabi-
liva, da una parte, che «l’uso della cassetta è concesso per la cu-
stodia di cose di valore complessivo non superiore a [un tetto
prestabilito dall’istituto di credito] …», dall’altra che «l’utente si
obbliga a conservare nella cassetta cose aventi un valore nel
complesso non superiore al detto importo».

(10) Per Bianca, in Inadempimento delle obbligazioni, in Com-
mentario al codice civile, diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Ro-
ma, 1979, 48, la formulazione della norma «realizza […] un’elu-
sione fraudolenta delle norme imperative sulla responsabilità».
In senso critico v. anche Salanitro, Le cassette di sicurezza, in
Giur. bancaria, Milano, 1982, 119; Benatti, Le clausole di esone-
ro della responsabilità nella prassi bancaria, in Le operazioni ban-
carie, a cura di Portale, Milano, 1978, tomo I, 142.

(11) V. Angelici, Clausole per il servizio bancario delle cassette di
sicurezza, in Riv. dir. comm., 1982, II, 211.

(12) Cfr. Molle, I contratti bancari, cit. 823.

(13) V. Castronovo, Tra rischio e caso fortuito la responsabilità da
cassette di sicurezza, cit., 48.

(14) In tal senso, Cosentino, Il contratto di servizio di cassette di
sicurezza: clausole di limitazione della responsabilità della banca
e dichiarazioni di valore, in Foro it., 1990, I, 1295; Amato, La re-
sponsabilità della banca per il servizio delle cassette di sicurez-
za: gli ultimi sviluppi, in Resp. civ., 1990, 778. Tesi sostenuta da
Martorano (Contratti bancari, in Riv. dir. civ., 1957, II, 117, 141)
sotto la vigenza del vecchio art. 16 NBU.

(15) V. App. Roma 17 dicembre 1991, in Giust. civ., 1992, I,
1582 (che esclude anche la responsabilità aquiliana della banca);
App. Roma 28 settembre 1990, id. 1990, I, 2959; Trib. Roma 27
aprile 1990, ibid., 2292; App. Roma 6 marzo 1990, in Banca, bor-
sa ecc., 1991, II, 507; Trib. Roma 14 ottobre 1987, in Temi ro-
mana, 1989, 107; Trib. Roma 27 gennaio 1982, in Banca borsa
ecc., 1984, II, 89 (ove si sottolinea che tale clausola limita l’og-
getto del contratto perché le parti stabiliscono quantitativamen-
te l’ambito delle obbligazioni reciprocamente assunte). In tal
senso anche, Trib. Palermo 14 febbraio 1992, id., 1993, II, 204.

(16) V. Trib. Pescara 21 febbraio 1991, id., 1992, II, 374; Trib. Pesca-
ra 13 settembre 1990, in Foro it., Rep. 1991, voce Contratti bancari,
n. 35; Trib. Milano 4 giugno 1990, in Giur. merito, 1992, 54; Trib. Mi-
lano 18 gennaio 1990, in Banca, borsa ecc., 1991, II, 765; Trib. Mila-
no 14 settembre 1989, in Foro it., 1989, I, 1038, con nota di Ponza-
nelli; App. Napoli 28 aprile 1987, in Banca, borsa ecc., 1989, II, 60.

(17) Cass. 1° luglio 1994, n. 6225, in Foro it., 1994, I, 800, con
nota di Scoditti, anche in Corr. giur., 1994, 976, con nota di Car-
bone. La sentenza gemella, Cass. 1° luglio 1994, n. 6226, in Fo-
ro it., Rep. 1994, voce Contratti bancari, n. 19, può essere letta
per esteso in Giust. civ., 1994, I, 2444.



maniera netta lo sforzo novellatorio dell’ABI (18).
Quindi, alla luce dell’indirizzo ormai consolidato del-
la S.C. (19), in caso di deposito di beni di valore su-
periore al tetto stabilito, la proponibilità da parte del-
la banca della exceptio inadimpleti contractus è limitata
alle sole ipotesi di responsabilità per colpa lieve. In
tutte le altre ipotesi essa resterà paralizzata dalla san-
zione della nullità, ex art. 1229 c.c. (20).

Due esigenze contrapposte

Il lungo e serrato confronto tra Cassazione e NBU
nasce dall’esigenza di: 1) integrare la disciplina lacu-
nosa, scarna e frammentaria del codice civile in ma-
teria (21); 2) limitare il potere delle banche, (favo-
rito dall’affermarsi di un regime oligopolistico del si-
stema creditizio) (22); 3) contemperare le due esi-
genze contrapposte: del cliente, da una lato, di man-
tenere segreto il contenuto della cassetta e di otte-
nere l’integrale ristoro del danno subito in caso di
furto, e dell’istituto di credito, dall’altro, di tutelarsi
da pretese risarcitorie che sfuggono ad ogni control-
lo sia preventivo (sul piano del diritto sostanziale e
della regolamentazione convenzionale) (23), che
successivo (sul piano processuale e, segnatamente,
istruttorio (24)).
Il controllo giudiziale appare giustificato dalla ne-
cessità di controbilanciare il potere delle banche di
determinare unilateralmente e autoritariamente il
regolamento negoziale (giacché la disciplina dettata
dal codice civile del ’42 non esaurisce la regolamen-
tazione del contratto, lasciandola in larga misura
nelle mani della parte forte) (25), nonché di contra-
stare la prassi indifferenziata, adottata dagli istituti
di credito, di inserire nei contratti limiti tanto ridot-
ti quanto improponibili, che obbligano l’utente a in-
trodurre nella cassetta valori esigui e di gran lunga
inferiori a quelli normalmente detenuti nell’abita-
zione. Infatti, predeterminare in poche migliaia di
euro il valore complessivo delle cose da immettere
nelle cassette contraddice in modo palese la funzio-
ne del servizio, rendendolo sostanzialmente inutile.
Se è vero, in linea di principio, che la quantificazione
preventiva del valore massimo del contenuto delle
cassette di sicurezza a) è ontologicamente finalizzata a
delimitare il perimetro del rischio della banca, b) in-
fluisce sul profilo della determinazione del danno da
risarcire e c) circoscrive in termini accettabili l’alea-
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Note:

(18) In tal senso, prima delle Sezioni Unite, v. Cass. 12 maggio
1992, n. 5617 e Cass. 7 maggio 1992, n. 5421, in Foro it., 1993,
I, 878, con nota di Caringella; Cass. 3 novembre 1989, n. 4604.,
id., 1990, I, 1290, con nota di Cosentino.

(19) In senso conforme, v. Cass. 30 settembre 2009, n. 20948,
in Foro it., Rep. 2009, voce Contratti bancari, n. 25; Cass. 25
novembre 2008, n. 28067, in Giur. it., 2009, 2190; App. Milano
2 luglio 2005, in Foro pad., 2006, I, 74; Cass. 24 maggio 2004,
n. 9902, in La responsabilità civile, 2005, 14; Cass. 7 marzo
2003, n. 3389, in questa Rivista, 2003, 1093, con nota di Bitet-
to; Cass. 4 aprile 2001, n. 4946, id., 2001, 915; Cass. 15 feb-
braio 2000, n. 1682, in Foro it., Rep., 2000, voce cit., n. 67;
Cass. 10 settembre 1999, n. 9460, id., 2000, I, 532; Cass. 10
febbraio 1998, n. 1355, id., 1998, I, 2180, anche in questa Ri-
vista, 1998, 554, con nota di Macario; Cass. 24 gennaio 1997,
n. 750, id., 1997, 461; Cass. 11 agosto 1995, n. 8820, in Ban-
ca, borsa ecc., 1997, II, 139; Cass. 4 febbraio 1995, n. 1339, in
Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 32; Cass. 11 agosto 1995, n.
8820, ibid., n. 3.

(20) Per un’articolata disamina delle argomentazioni addotte in
tal senso dalla S.C., cfr. Montaruli, Cassette di sicurezza: ancora
una “bocciatura” delle norme bancarie uniformi, in questa Rivi-
sta, 1997, 406.

(21) Invero, la disciplina codicistica del servizio bancario delle
cassette di sicurezza è assai ridotta: è contenuta in tre soli arti-
coli, dal 1839 al 1841 c.c. In particolare, il primo fornisce una ge-
nerica, quanto scarna, disciplina del sistema di responsabilità ci-
vile cui è assoggettata la banca nei confronti del cliente, mentre
gli altri due concernono l’apertura ordinaria e forzata delle cas-
sette di sicurezza.

(22) Sostiene Rescigno (In tema di responsabilità della banca nel
servizio delle cassette di sicurezza, in Banca, borsa ecc., 1971,
II, 267) che la giurisprudenza ha addossato il rischio sul contra-
ente più forte, quale la banca, finendo per privilegiare la valuta-
zione morale su quella giuridica.

(23) La riservatezza che deve caratterizzare il variabile contenuto
della cassetta, se da un lato aggrava l’onere probatorio del-
l’utente nell’esercizio di un’eventuale pretesa risarcitoria (Salani-
tro, Accesso di terzi, privi di autorizzazione scritta, a cassette di
sicurezza: forma della ratifica; prova del contenuto della casset-
ta; responsabilità del terzo e della banca, nota a Cass. 13 maggio
1982, n. 3000, in Banca Borsa ecc., 1984, II, 32), dall’altro pone
la banca in una situazione di estrema incertezza nella quantifica-
zione dei rischi connessi allo svolgimento del servizio e nell’im-
possibilità di neutralizzarli attraverso adeguata copertura assicu-
rativa. In merito sostiene App. Bologna 19 novembre 1973, id.,
1975, II, 271, che la banca deve avere la possibilità di determi-
nare convenzionalmente il valore delle cose depositate, altri-
menti non può controllare e quindi impedire al cliente di deposi-
tare nella cassetta oggetti che superino un determinato valore,
in quanto «si vedrebbe esposta, contro un corrispettivo quasi
modesto a rispondere illimitatamente della conservazione delle
cose depositate quale ne sia il valore».

(24) Sul punto v. Ponzanelli, La “sfortunata” circolazione delle
clausole di esonero: il caso delle cassette di sicurezza, in Foro it.,
1989, I, 1038, il quale sottolinea che «anche quando l’attacco alla
clausola di esonero e limitazione si conclude positivamente, rima-
ne sempre, da ultimo, l’ostico aspetto della determinazione pro-
batoria del valore dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza».
Sulla insuperabilità di fatto, oltre che di diritto, di tale limitazione, si
veda, Macario, Rubini, smeraldi e … giuramenti: le cassette di si-
curezza dopo le Sezioni Unite, in questa Rivista, 1996, 241.

(25) La generica formulazione delle norme e la scarsità di princi-
pi in esse enunciati hanno lasciato, forse volutamente, ampio
spazio autoregolamentare agli istituti di credito, che sono riusci-
ti a imporre (rectius a far sottoscrivere) alla clientela delle clau-
sole, predisposte unilateralmente, il più delle volte penalizzanti.
Si può dire, che il legislatore, nei contratti bancari, «ha voluto
conservare in larga misura quel grado di elasticità che la specifi-
ca materia disciplinata richiedeva, lasciando largo spazio alla re-
golamentazione pattizia ed alle regole usuali» (in tal senso, Pa-
vone La Rosa, Gli usi bancari, in Portale (a cura di), Le Operazio-
ni bancarie, Milano, 1978, 25).
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torietà del contratto - e quindi consente alla banca di
organizzare il servizio sulla base di una ragionevole
previsione dei costi -, è altresì vero che (nella prassi)
un’estrema compressione dei massimali contraddice
in modo palese la funzione del servizio: introdurre li-
miti bassi incrina la logica del sistema, snatura il ne-
gozio, altera il sinallagma contrattuale e giustifica la
lettura della clausola come limitativa della responsa-
bilità. Come sostiene autorevole dottrina, il limite,
per essere accettabile, deve essere realistico, coerente
con una scelta organizzativa della banca (fondata sul-
la consapevolezza della struttura dei propri caveau,
delle misure di custodia apprestate e del rapporto tra
costi e benefici del servizio) e conforme con la funzio-
ne tipica del contratto: circoscriverlo in confini an-
gusti non rappresenta per gli utenti una valida alter-
nativa alle protezioni delle proprie abitazioni (26).
Il limite ha un senso se è congruo e varia da istituto a
istituto e da cliente a cliente, ovvero se è rapportato
alle misure di prevenzione e protezione adottate dal-
la banca e al canone che il cliente è disposto a paga-
re a fronte dell’impegno assunto dall’azienda di cre-
dito di garantire la segretezza e la custodia dei valori
immessi (assumendosene il rischio del furto) (27).

Congruità del limite d’indennizzo e variabilità
del canone: una soluzione alternativa

Partendo dal presupposto che la dichiarazione di un
valore esiguo e il pagamento di un canone fisso non
consentono di bilanciare gli interessi in gioco, van-
no cercate soluzioni alternative, con l’intento di ri-
portare in equilibrio l’intero sistema. E per superare
con un solo passo la lacuna normativa del codice,
l’incongruenza delle norme bancarie e la fragilità
dell’impianto concettuale, fatto proprio dalla Cas-
sazione, l’unica strada percorribile sembra quella se-
gnata da una lettura del servizio in chiave, obietti-
va (28), di analisi economica del diritto (29).
Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca ri-
sponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei
locali e per l’integrità delle cassette, ovvero si assu-
me il rischio della perdita dei valori se non prova il
caso fortuito. Quindi, il contratto di abbonamento
al servizio di cassette di sicurezza può ben concretar-
si, secondo uno schema lato sensu assicurativo (30),
in un meccanismo di traslazione del rischio: la per-
dita di determinati valori passa dal portatore origi-
nario del rischio (il cliente - parte debole del con-
tratto) alla banca (parte economicamente più for-
te), che può decidere, al termine di un’attenta ana-
lisi comparativa di costi e di profitti, se correrlo in
proprio o trasferirlo ad un assicuratore.

Per meglio dire, per bilanciare le poste in gioco, sa-
rebbe più opportuno lasciare libero il cliente di di-
chiarare il contenuto delle cassette (sia pure entro
range congrui prestabiliti dalla banca) e far dipende-
re la misura del canone dal valore dei beni dichiara-
ti al momento della sottoscrizione del contratto. In
questo modo, il cliente sceglie il valore massimo dei
beni da immettere nelle cassette e paga un canone
commisurato al massimale (che, ovviamente cresce
proporzionalmente al crescere del valore dichiara-
to), trasferendo il rischio del furto dei valori in capo
alla banca (a prescindere dal grado di colpa di que-
st’ultima); mentre la banca assume l’alea del peri-
mento dei valori custoditi, a fronte di un canone
(variabile) commisurato al massimale di indennizzo
prescelto ed è, così, in grado di: a) conoscere, in ogni
momento, la misura massima del rischio che corre;

Note:

(26) In tal senso, Cerrai, voce Cassette di sicurezza, in Dig., Disc.
priv., Sez. Comm., Torino, 1988, vol. III, 22. V. anche Bianca, Del-
l’inadempimento delle obbligazioni, in Commentario al codice civi-
le, diretto da Scialoja-Branca, Roma, 1979, 484, il quale sostiene
che il ricorso a questa prassi indifferenziata da parte delle banche
può fondatamente legittimare la conclusione che il divieto stabili-
to dall’art. 2 delle NBU non attenga ad una scelta organizzativa del-
l’impresa, ma sia esclusivamente finalizzato ad eludere le norme
imperative sulla responsabilità della banca. Nonché perpetrare
una possibile frode alla legge attraverso una collusione tacita tra
banca e utente. «Questo ultimo si assoggetta ad un divieto il cui
contenuto sconfina nell’assurdo, con la riserva mentale di utilizza-
re la cassetta per valori molto superiori. Da parte sua, la banca è
pienamente consapevole di questo comportamento degli utenti;
tuttavia si trincera dietro il divieto formale imposto e dietro la pre-
tesa assoluta segretezza del contenuto della cassetta».

(27) In tal senso, Giannattasio, Limitazioni alla responsabilità del-
la banca nel servizio delle cassette di sicurezza, in Banca Borsa
ecc., 1956, II, 438, afferma che la dichiarazione del maggior va-
lore tende a reintrodurre un equilibrato rapporto di proporzionali-
tà «tra l’assunzione di responsabilità della banca per il maggior
danno e la maggiorazione del canone di abbonamento» e «isti-
tuisce … un esplicito collegamento con il contratto di assicura-
zione», affermando che alla proporzione ivi esistente tra premio
e rischio «corrisponde nel servizio di cassette di sicurezza il nes-
so di garanzia tra garanzia e canone» (tesi ripresa da Molle, Caso
fortuito e responsabilità della banca nel servizio di cassette di si-
curezza, id., 1976, II, 173).

(28) Per una lettura in chiave di responsabilità oggettiva della
banca ex art. 1839 c.c. v. Caringella, L’art. 2 delle norme banca-
rie uniformi in Cassazione: niente di nuovo sul fronte delle cas-
sette di sicurezza, in Foro it., 1993, I, 880.

(29) Cfr. Pardolesi, Analisi economica del diritto, in Bessone (a
cura di), Casi e questioni di diritto privato, Milano, 1998, 12 ss.;
Ambanelli, Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabi-
lità da cassette di sicurezza, in Resp. civ., 1998, 622; Papanti Pel-
lettier, Le condizioni generali di contratto e le cassette di sicu-
rezza, in Diritto privato 1996 - Condizioni generali e clausole ves-
satorie, Padova, 1997, II, 427; Ragno, Cassette di sicurezza: an-
cora sulla limitazione di responsabilità della banca, in Giur.
comm., 1996, II, 192.

(30) Per una lettura in chiave assicurativa del servizio delle cas-
sette di sicurezza v. Cosentino, Il contratto di servizio di casset-
te di sicurezza: clausole di limitazione della responsabilità della
banca e dichiarazioni di valore, cit., 1292.



b) decidere - al termine di un’analisi squisitamente
economica di risk management (procedura complessa
che consente di confrontare i costi con i benefici) -
se correre il rischio in proprio o trasferirlo ad un as-
sicuratore (31). È ovvio che nel caso in cui la banca
decidesse di trasferire il rischio all’assicuratore, do-
vrà sacrificare una parte del canone incassato dal
cliente per pagare il premio assicurativo richiesto
dalla compagnia (32). In tal modo la somma pagata
dall’utente rappresenterà, in parte, il corrispettivo
della prestazione diretta della banca e, in parte, il
costo per assicurare la responsabilità civile del-
l’azienda di credito (33).
Va osservato in proposito che il maggior canone ri-
chiesto al cliente, anche se corrispondente al solo
maggior costo dell’assicurazione (34), non consente di
mutare la natura giuridica del contratto e rappresenta
per l’utente una valida alternativa, sul piano dell’utili-
tà economica, alla stipula di un contratto di assicura-
zione, giacché il costo per l’assicurazione di valori cu-
stoditi in un caveau di banca è di gran lunga inferiore
al costo richiesto per assicurare gli stessi valori custo-
diti in una cassaforte di un appartamento (35).

Predeterminazione delle soglie 
di valore (considerazioni conclusive)

In sintesi, può dirsi che il meccanismo della prede-
terminazione delle soglie di valore, accompagnato
alla facoltà di scelta del massimale da parte del-
l’utente, permette di evitare il fenomeno - censura-
bile dal punto di vista dell’equità contributiva - del-
la c.d. cross-subsidization: una differenziazione dei ca-
noni di abbonamento correlata all’entità dei costi
sopportati dalla banca, in proporzione allo spessore
patrimoniale dei beni depositati, consente di resti-
tuire validità ed efficacia giuridica alla clausola deli-
mitativa dei valori immittendi. Infatti, in quest’otti-
ca, la clausola si attesterebbe come strumento di
predeterminazione, non già di limitazione, dei dan-
ni presumibilmente risarcibili nei confronti dei
clienti: la dichiarazione di valore porrebbe la banca
nelle condizioni di conoscere preventivamente i ri-
schi connessi al perfezionamento del contratto e di
cautelarsi contro la potenziale indeterminatezza del-
l’oggetto.
Così facendo, quindi, l’art. 2 NBU andrebbe ad oc-
cupare, in piena consonanza con la dimensione cau-
sale del contratto in oggetto, un ruolo centrale nella
regolamentazione delle rispettive prestazioni con-
trattuali. La facoltà di scelta accordata all’utente del
servizio consentirebbe di superare i lamentati aspet-
ti di vessatorietà della clausola che vieta di immet-

tere nella cassetta valori eccedenti al massimale.
L’utente, infatti, messo al corrente dell’intenzione
della banca di limitare la sfera di disponibilità della
cassetta concessagli, sarebbe in grado di decidere li-
beramente la soglia di massimale a lui più consona,
e se rispettare o meno detto limite; con la conse-
guenza che, se lo rispetta e prova l’entità dei valori
immessi, potrà ottenere l’integrale risarcimento del
danno patito, al contrario, se non lo rispetta, si ac-
collerà consapevolmente il rischio di eventi pregidi-
zievoli, limitatamente alla differenza tra valore effet-
tivo e valore dichiarato.
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Note:

(31) Ad es., dopo aver confrontato i costi assicurativi con quelli
necessari per installare o potenziare dei mezzi di protezio-
ne/prevenzione nei locali che custodiscono i caveau, la banca po-
trebbe ritenere più conveniente investire nel potenziamento dei
sistemi antintrusione e correre il rischio del furto in proprio, piut-
tosto che pagare un premio assicurativo (magari elevato a causa
di un rischio male o poco protetto).

(32) Mette conto precisare che il premio assicurativo è determi-
nato caso per caso, al termine di una valutazione soggettiva e
oggettiva del rischio, che considera una serie di parametri: la
sommatoria dei valori potenzialmente contenuti in tutte le cas-
sette di sicurezza (il più delle volte ricompreso nella somma
complessivamente assicurata dalla banca contro il furto e la ra-
pina), il massimo indennizzo per cassetta (non sempre richiesto
dai questionari che la banca deve compilare e consegnare alla
compagnia in fase precontrattuale), le caratteristiche (mezzi di
chiusura, sistemi di protezione e prevenzione adottati) e le altre
circostanze e condizioni dettate dalla tecnica assicurativa (quali,
ad esempio, scoperti, franchigie e limiti di indennizzo da inserire
in polizza, rapporto sinistri/premi, precedenti assicurativi, sini-
strosità del rischio, ecc.).

(33) In senso contrario, Palisi, La responsabilità della banca nel
servizio di cassette di sicurezza, in Nuova giur. comm., 1991, II,
406), ritiene che l’elemento aleatorio è estraneo alla fattispecie.
V. anche Castronovo, Tra rischio e caso fortuito la responsabilità
da cassette di sicurezza, cit., il quale, da un lato, rileva che la tra-
sformazione del contratto in questione in un contratto di assicu-
razione potrebbe comportare un «abuso di tipo contrattuale» e
una «violazione del principio di trasparenza» (dacché il cliente at-
traverso la sottoscrizione del contratto si attende dalla banca una
prestazione alternativa al contratto di assicurazione), da altro la-
to sostiene che l’anomalia può e deve essere superata attraver-
so una maggiore “trasparenza” nella fase negoziale (ovvero ri-
chiedendo alla banca di richiamare l’attenzione del cliente sul
contenuto della clausola, affinché assuma consapevolezza del ti-
po di negozio concluso).

(34) È più logico pensare che il maggior canone rappresenti la
somma di due costi: quello assicurativo, da una parte, e quello
per la vigilanza e la installazione/potenziamento dei mezzi di si-
curezza, dall’altra.

(35) Invero, le tariffe assicurative sono studiate a fasce: maggio-
re è la somma assicurata minore è il tasso applicato (normal-
mente il capitale assicurato da un istituto di credito è abbastan-
za cospicuo e di gran lunga più elevato di quello assicurabile da
un singolo cliente, quindi gode di una tassazione inferiore); inol-
tre, prevedono degli sconti per garantire rischi più protetti (il ca-
veau di una banca è indubbiamente più sicuro della cassaforte di
un’abitazione).
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Svolgimento del processo
… Omissis …

Motivi della decisione
Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 feb-
braio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di proce-
dura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’ap-
plicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso
decreto al Capo 1^.
I motivi rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366 bis
c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione al-
l’art. 1181 c.c., art. 1175 c.c., art. 539 c.p.p., art. 211
c.p.c. e art. 278 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c.,
n. 3.
Il motivo non è fondato.
Diversamente da quel che sembra ritenere l’odierno ri-
corrente, infatti, i principi di buona fede e di correttezza,
per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rap-
porto all’inderogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2
Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola
generale che non attiene soltanto al rapporto obbligato-
rio e contrattuale, ma che si pone come limite all’agire
processuale nei suoi diversi profili. Il criterio della buona
fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a
controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie
fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli op-
posti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso del-
la tutela giurisdizionale latamente considerata, indipen-
dentemente dalla tipologia della domanda concretamen-

te azionata (v. ad es. Cass. 3 dicembre 2008 n. 28719;
Cass. 11 giugno 2008 n. 15476).
Che è ciò che si verificherebbe con il consentire la
“parcellizzazione” della tutela processuale dell’azione
extracontrattuale per i danni materiali e personali da
circolazione stradale, davanti al giudice di pace ed al
tribunale in ragione delle rispettive competenze per va-
lore, quando le conseguenze dannose derivanti dal fat-
to illecito si siano puntualmente e definitivamente ve-
rificate.
Anche in questo caso, infatti, esiste una controparte (il
danneggiante) i cui interessi meritano una equilibrata tu-
tela, senza consentirne alterazioni ad opera del danneg-
giato-creditore, con il prolungamento ed i costi ulteriori
di una inutile duplicazione dell’azione processuale per i
danni conseguenti ad unico fatto illecito.
Ed allora, una tale disarticolazione dell’unico rapporto
sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad es-
sere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fe-
de, con l’aggravamento della posizione del danneggiante-
debitore, per essere attuata con ed attraverso il processo,
si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.
Con la violazione anche della finalità deflattiva insita
nella norma costituzionale dell’art. 111 per il paradosso
esistente tra la moltiplicazione dei processi e la possibile
limitazione della relativa durata.
Del resto, in tema di rapporto tra giudizi pendenti davan-
ti al giudice di pace ed al tribunale, il principio della ne-
cessaria unicità del giudizio davanti al tribunale è, dal-
l’art. 40 c.p.c., u.c., proclamato in modo espresso, anche
per le domande solo connesse tra loro.
Nel caso in esame, i criteri identificativi della domanda

Frazionamento del credito e abuso del processo

Giudizio di liquidazione
del danno e abuso del processo

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286 - Pres. Amatucci - Est. Vivaldi - P.M.
Russo - F.G. c. Comune di Lucca

La parcellizzazione della tutela processuale dell’azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da cir-

colazione stradale, quando le conseguenze derivanti dal fatto illecito si siano puntualmente e definitivamente
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oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, si risolve in un abuso del processo.
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erano gli stessi, il rapporto era identico, il fatto illecito
generatore del danno era unico e le sue conseguenze dan-
nose si erano definitivamente verificate, sia in rapporto
alle conseguenze materiali, sia a quelle personali, delle
quali l’originario attore chiedeva il risarcimento.
Emerge, infatti, dagli atti che, al momento della proposi-
zione della domanda davanti al primo giudice, l’odierno
ricorrente fosse pienamente conscio anche dei danni per-
sonali conseguenti al fatto illecito (consolidamento dei
postumi invalidanti - invalidità riconosciuta dall’INAIL).
In tale situazione, alla luce delle considerazioni che pre-
cedono, non è giustificabile la disarticolazione della tute-
la giurisdizionale richiesta mediante la proposizione di di-
stinte domande, privilegiando la scelta del giudice di pa-
ce secondo la sua corretta individuazione per valore.
E ciò, neppure con la riserva di far valere ulteriori e di-
verse “voci di danno” in altro procedimento, che l’attua-
le ricorrente aveva inserito nella domanda proposta con
il primo giudizio.
La strumentante di una tale condotta frazionata è - come
già detto - evidente, ma non è consentita dall’ordina-
mento che le rifiuta protezione per la violazione di pre-
cetti costituzionali e valori costituzionalizzati, concretiz-
zandosi, in questo caso, la proposizione della seconda do-
manda, in un abuso della tutela processuale, ostativa al
suo esame.
Né, in questo caso, può invocarsi, in senso contrario, il
principio seguito dalla giurisprudenza della corte di cassa-
zione, per il quale la riserva di far valere ulteriori danni in
un autonomo giudizio, sia consentita (ad es. Cass. 30 ot-
tobre 2006 n. 23342; ma v. anche Cass. 22 agosto 2007 n.
17873; Cass. 7 dicembre 2004 n. 22987).
Per le caratteristiche del caso in esame - in cui il danno
derivante dall’unico fatto illecito riferito alle cose ed alla
persona si era già verificato nella sua completezza -, il
consentire un uso parcellizzato della tutela processuale
colliderebbe con i principi ricordati, nel mutato, ed at-
tuale, assetto dei valori costituzionali, cui deve necessa-
riamente ispirarsi anche il processo civile.
Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha, sotto
questo profilo, rigettato la domanda.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 11 disp. gen. (R.D. 16 marzo 1942,
n. 262), art. 25 Cost., comma 2, e art. 5 c.p.c.
Anche questo motivo non è fondato.
Il ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza impugna-
ta, per avere rigettato l’appello sul presupposto della im-
proponibilità della domanda, ricavata da una mutata in-
terpretazione di principi giuridici, con effetto retroattivo:
la domanda, infatti, al momento in cui era stata proposta
(anno 2004), era pienamente legittima alla stregua della
giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La tesi non può essere seguita.
Il “giusto processo” espresso dalla norma dell’art. 111
Cost., come riformato con la legge costituzionale 23 no-
vembre 1999 n. 2, sulla scia dei principi enunciati dalla
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (art. 6), è
principio che nella giurisprudenza della Corte di cassazio-
ne, dopo la sua emersione, ha subito una maturazione in-
terpretativa.

Le linee che si sono così delineate sono state caratteriz-
zate dal legame inscindibile che ha legato la “giustezza”
del processo alla meritorietà della tutela giurisdizionale
della situazione fatta valere dall’interessato e delle sue
modalità di attuazione; di modo che una condotta che si
fosse caratterizzata per l’uso strumentale del processo
non avrebbe potuto trovare tutela nell’ordinamento (v.
ad es. Cass. 10 ottobre 2011 n. 20798; Cass. 10 maggio
2010; Cass. ord. 3 maggio 2010 n. 10634; Cass. ord. 5
febbraio 2011 n. 2799; S.U. 14 gennaio 2009 n. 553;
Cass. 3 dicembre 2008 n. 28719; Cass. 11 giugno 2008
n. 15476).
Ora, è opportuno sottolineare che il precedente delle Se-
zioni Unite richiamato a proprio favore dal ricorrente
(S.U. 10 aprile 2000 n. 108) - che consentiva il fraziona-
mento della domanda relativa ad unico rapporto obbliga-
torio - era stato emesso in sede di risoluzione di contrasto
fra le sezioni semplici, segno questo della non univocità,
nel tempo, di una tale l’interpretazione giurisprudenziale.
Ma quel che più conta è che il concetto di giusto proces-
so, con la riforma costituzionale dell’art. 111 (anno
1999), ancora non aveva subito - per la sua recente in-
troduzione rispetto al momento della pronuncia delle se-
zioni unite richiamata (2000) - quella maturazione di in-
terpretazione conclusasi con il definitivo approdo del
2007 (S.U. 15 novembre 2007 n. 23726).
In sostanza, ciò che si vuoi dire è che la meritorietà della
tutela, nella interpretazione della Corte di cassazione, si è
evoluta fino ad acquisire un ruolo determinante come ra-
tio decidendi della controversia; nel senso che non può es-
sere accordata protezione ad una pretesa priva di merito-
rietà.
Non coglie nel segno, pertanto, il riferimento, cui fa cen-
no il ricorrente in memoria, circa il concetto di overruling
(con la cit. Cass. 17 giugno 2010 n. 14627), anche per-
ché la rimessione in termini disposta dalla Corte, - a fron-
te di una possibile pronuncia di inammissibilità e di im-
procedibilità -, in quel caso, conseguiva ad una preclusio-
ne all’esame dell’atto di impugnazione - derivante da un
mutamento di orientamento interpretativo -; preclusione
non prevista al momento del deposito dell’atto.
Né gli ulteriori precedenti in tema (Cass. ord. interl. 4
novembre 2011 n. 98; Cass. ord. interl. 8 giugno 2011 n.
12515; Cass. ord. 26 luglio 2011 n. 16365) sono rilevan-
ti ai fini che qui interessano, perché si riferiscono alle at-
tività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazio-
ne, e, più in generale, a norme processuali relative al giu-
dizio di legittimità, o a norme regolanti il processo, im-
plicanti un vizio di inammissibilità od improcedibilità
dell’impugnazione.
Ma il tema dell’overruling è stato oggetto di esame anche
da parte delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimi-
tà (S.U. 11 luglio 2011 n. 15144) la quale - con riferi-
mento al tema qui in discussione - ha sancito che il mu-
tamento della propria precedente interpretazione della
norma processuale da parte del giudice della nomofila-
chia (c.d. overruling), il quale porti a ritenere esistente, in
danno di una parte del giudizio, una decadenza od una
preclusione prima escluse, opera - laddove il significato
che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evo-
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1. Il tradizionale dibattito

processualcivilistico sulla frazionabilità

della domanda creditoria: giudicato

implicito e riserva di successiva azione

Fin dagli anni cinquanta si discute dell’ammissibili-
tà della segmentazione della domanda, anche risar-
citoria, nell’ambito di diversi processi, sequenziali o
contestuali, in ipotesi di identità di soggetti, di cau-
sa petendi e di petitum immediato.
Il dibattito si incentrò inizialmente sugli aspetti pro-
cessuali della questione. Affermata la regola genera-
le dell’inscindibilità del giudizio ed, in particolare,
del procedimento di liquidazione del danno, fonda-
ta sul carattere strutturalmente unitario del diritto
di credito - altresì risarcitorio - derivante dal mede-
simo atto o fatto generatore, l’orientamento maggio-
ritario ne ammetteva la derogabilità, oltre che nei
casi espressamente previsti dal legislatore (1), laddo-
ve emergesse la volontà esplicita ed inequivoca del-
l’attore di escludere dal petitum originario una deter-
minata parte di credito o voce di danno (e la con-
troparte la accettasse o, quantomeno, non vi si op-
ponesse). In altri termini, era ammessa la possibilità
dell’attore di formulare riserva di successiva azione
giudiziale e di impedire, in tal modo, la formazione
del giudicato implicito sulla parte di credito o di
danno non inizialmente chiesta (2). Tale conclusio-
ne era argomentata richiamando «esigenze impre-
scindibili di lealtà processuale», ma anche
l’«assorbente considerazione che il giudicato, con-
sentendo, in virtù della riserva, l’esperimento del
successivo processo per i danni ulteriori, avrebbe

escluso l’applicazione del principio della consuma-
zione, negando l’estinzione della parte non esercita-
ta del diritto soggettivo» (3).
Da subito, altra opinione paventò il rischio di aval-
lare un’interpretazione del principio dispositivo tale
da attribuire all’attore, in violazione degli artt. 24
Cost., 99 c.p.c. e 2909 c.c., il potere di disporre, non

IL COMMENTO
di Anna Rossi (*)

La sentenza in commento applica il recente ma consolidato principio dell’abusività della condotta proces-
suale tesa alla frammentazione del giudizio all’ipotesi di domande di liquidazione dei danni derivanti dal me-
desimo fatto illecito. La pronuncia è condivisibile alla luce delle circostanze del caso concreto, ossia dell’as-
senza di qualsivoglia riserva di successiva azione proposta dal danneggiato, pienamente conscio - fin dal mo-
mento della proposizione della domanda - dei danni già definitivamente verificatisi.

Note:

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

(1) Si pensi, ad esempio, a quanto prevedono gli artt. 278 e 345
c.p.c.

(2) Cfr. Cass. 27 marzo 1957, n. 1059, in Giur. it., 1958, I, 1, 399
ss.; Cass. 19 ottobre 1998, n. 10326, in Giur. it., 1999, 1373 ss.;
Cass. 8 luglio 1981, n. 4488, in Resp. civ. prev., 1982, 411 ss.,
con nota di P.G. Monateri, La scindibilità del giudizio sul quan-
tum; Cass. 6 agosto 1997, n. 7275, in Giur. it., 1998, 888 ss., con
nota di A. Ronco, Azione e frazione: scindibilità in più processi
del petitum di condanna fondato su un’unica causa pretendi o su
causae pretendi dal nucleo comune, ammissibilità delle doman-
de successive alla prima e riflessi oggettivi della cosa giudicata;
Cass. 15 ottobre 1992, n. 11322, in Notiziario giurisprudenza
lav., 1993, 184. In dottrina cfr. E. Allorio, Giudicato su domanda
parziale, in Giur. it., 1958, I, 1, 399 ss.; G. Verde, Sulla “minima
unità strutturale” azionabile nel processo (a proposito di giudica-
to e di emergenti dottrine), in Riv. dir. proc., 1989, 573 ss.; Id., I
limiti oggettivi del giudicato nelle controversie di lavoro, in Dir. e
giur., 1991, 15 ss.; Id., Il nuovo processo di cognizione: lezioni su
primo grado e impugnazioni in generale, Napoli, 1995, 227 ss.; F.
Carnelutti, Giudicato implicito in tema di liquidazione del danno,
in Riv. dir. proc., 1957, 629 ss.; G. Consolo, Oggetto del giudica-
to e principio dispositivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 243;
Id., Domanda giudiziale, in Digesto IV, disc. priv., sez. civ., vol.
VII, Torino, 1991, 51 ss.; C. Tranquillo, Richiesta di adempimen-
to parziale ex latere creditoris ed exceptio doli generalis, in Riv.
dir. priv., 1999, 368; A. Attardi, Frazionamento della domanda di
danni e estensione del giudicato, in Giur. it., 1987, I, 1, 541.

(3) Cfr. Cass. 27 marzo 1957, n. 1059, cit., 399.

lutive interne al sistema ordinamentale - come interpre-
tazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di
legge processuale ora per allora; nel senso di rendere irri-
tuale l’atto compiuto od il comportamento tenuto dalla
parte in base all’orientamento precedente.
Ora, qui non si tratta di impedire ex post l’esercizio di una
tutela di cui l’ordinamento continua a ritenere la parte
meritevole, quanto di non più consentire di utilizzare, per

l’accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incom-
patibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un
efficace ed equo funzionamento del servizio della giusti-
zia.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la com-
pensazione delle spese fra le parti.
… Omissis …
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solo della situazione sostanziale all’interno del giudi-
zio, ma anche del concetto stesso di oggetto del pro-
cesso, consentendo di «parcellizzare in un’infinità di
azioni la domanda di una prestazione divisibile, con
quelle conseguenze sulla stabilità dei rapporti socia-
li che lo sbarramento del giudicato vuole appunto
evitare» (4). Veniva, infatti, sostenuto che «dal ca-
rattere esaustivo, di piena immutabilità ed irrefuta-
bilità della cosa giudicata, che fa stato ad ogni effet-
to, comprendendo qualsiasi motivo (deducibile) di
dubbio o d’incertezza sotto ogni profilo di diritto so-
stanziale e processuale», non poteva trarsi altra con-
seguenza se non l’inammissibilità tout court del fra-
zionamento (5). In tal modo, l’obiettivo perseguito
pareva (6) essere (già) quello di compensare la lun-
ghezza del processo civile in termini di ampiezza del
giudicato (implicito).
Nondimeno la tradizionale replica a simili timori fa-
ceva leva sull’indubbia assenza, nel nostro ordina-
mento, di una previsione, processuale o sostanziale,
che ostasse alla volontà dell’interessato di far valere
il proprio diritto a più riprese, trattandosi di «un po-
tere non negato dall’ordinamento» (7) soprattutto
in un regime processuale privo di tipicità delle actio-
nes (8) ed ispirato alla libera “disponibilità” delle
parti (9). Si diceva: «è, infatti, da dimostrare che il
carattere pubblico dello strumento processuale im-
ponga un contenuto della decisione che possa pre-
scindere dalle richieste delle parti» (10).

2. Recenti sviluppi giurisprudenziali
e normativi

È stata la costituzionalizzazione del principio del
giusto processo di ragionevole durata - novità ri-
chiamata anche dalla sentenza in commento - a for-
nire il primo ed essenziale appiglio per affermare il
divieto di abuso del processo e per consentire, dun-
que, un controllo sull’esercizio del diritto di azione
del creditore finalizzato ad una più efficiente orga-
nizzazione dei procedimenti (11). Come noto, già
un rivoluzionario filone di pensiero, inaugurato dal-
la Prima Sezione della Suprema Corte verso la fine
degli anni novanta (12), pur rilevando che «la fatti-
specie in esame non trova un preciso riscontro in al-
cuna specifica norma del codice civile né nella nor-
mativa processuale» (13), aveva fondato il rigetto
della domanda del creditore sul richiamo al princi-
pio sostanziale di bona fides, esportandolo sul terreno
del diritto processuale (14). La “definitività” e “rigo-
rosità” di questo orientamento è stata poi sancita
dall’autorevole avallo dalle Sezioni Unite (15), in-
tervenuto cinque anni or sono, grazie al sostegno

Note:

(4) Così Trib. Napoli 6 marzo 1989 in Riv. dir. proc., 1989, 581;
nello stesso senso cfr. C. Canova, Unicità del diritto e del pro-
cesso di risarcimento, in Riv. it. dir. lav., 1986, II, 439 ss.; P.G.
Monateri, La scindibilità del giudizio, cit., 418; S. Menchini, I li-
miti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 281 ss.; S. Men-
chini-A. Proto Pisani, Oggetto del processo e limiti oggettivi del
giudicato in materia di crediti pecuniari, in Foro it., 1989, I, 2948;
di recente E. Lazzarin, La frazionabilità della tutela giudiziale del
credito: buona fede esecutiva e abuso del processo, in Giur. me-
rito, 3, 2009, 658 ss.

(5) Cfr. Cass. 22 ottobre 1985, n. 5192, in Giur. it., 1987, I, 1, 537
ss., con nota critica di A. Attardi, Frazionamento della domanda,
cit.

(6) A G. Verde, Sulla “minima unità strutturale”, cit., 575.

(7) Come poi rilevato da Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108, in
Guida al dir., 2000, n. 17, 46 ss., con nota di E. Sacchettini, Il cre-
ditore di una somma determinata può agire anche per l’adempi-
mento parziale; in Giust. civ., 2000, I, 2265 ss, con nota di R. Ma-
rengo, Parcellizzazione della domanda e nullità dell’atto; in Corr.
giur., 2000, 1621 ss., con nota di T. Dalla Massara, Tra res iudi-
cata e bona fides: le sezioni unite accolgono la frazionabilità nel
quantum della domanda di condanna pecuniaria; in Nuova giur.
civ. comm., 2001, I, 502 ss., con nota di V. Ansanelli, Rilievi mi-
nimi in tema di abuso del processo; in Giur. it., 2001, VI, 1143
ss., con nota di A. Carratta, Ammissibilità della domanda giudi-
ziale “frazionata” in più processi?, e osservazioni di S. Minetola
e A. Ronco; in Dir. e giur., 2002, 443 ss., con nota di E. Sena, Ri-
chiesta di adempimento parziale e riserva di azione per il resi-
duo: l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione. La ci-
tata sentenza aderisce a quanto già affermato da E. Allorio, Giu-
dicato su domanda parziale, cit., 401 ss., ove l’Autore esplicita-
mente si chiede: «Dove questa previsione? Dove la manifesta-
zione di questa volontà?», rispondendo a chiare lettere: «Non è
dato intenderlo!» e, poco dopo: «Non ci si dice, insomma, quale
sia la norma che accolla alla parte l’onere di dedurre in giudizio,
a pena di preclusione, tutti gli elementi di fatto inquadrabili nel
contesto di una data causa pretendi tipica».

(8) Vedasi E. Allorio, op. cit., c. 399. In tal senso e più approfon-
ditamente T. Dalla Massara, Tra res iudicata e bona fides, cit.,
1623 ss.

(9) Secondo l’orientamento prevalente, infatti, l’obbligo di lealtà
processuale citato era “precetto etico” cui non erano ricollega-
bili sanzioni giuridiche.

(10) Così G. Verde, op. cit., 576.

(11) La figura dell’abuso del processo identifica oggi un principio
sì rilevante da meritare specifica trattazione in due delle princi-
pali enciclopedie giuridiche. Cfr. per ulteriori riferimenti A. Dondi,
voce Abuso del processo (diritto processuale civile), in Enc. dir.,
Annali, III, Milano, 2010, 1 ss. e V. Ansanelli, in Dig. Disc. priv.,
sez. civ., Agg. III, tomo I, Torino, 2007, 1.

(12) Cfr. Cass. 8 agosto 1997, n. 7400 e Cass. 23 luglio 1997, n.
6900, entrambe in Giur. it., 1998, 889, con nota di A. Ronco,
Azione e frazione, cit.; Cass. 14 novembre 1997, n. 11271, in
Corr. giur., 1998, 540, con nota di O. Fittipaldi, Clausola generale
di buona fede e in frazionabilità della pretesa creditizia rimasta
inadempiuta.

(13) Così Cass. 14 novembre 1997, n. 11271, cit., 540.

(14) L’affermazione giurisprudenziale del divieto di abuso del pro-
cesso trova concorde il maggiore studioso di “abuso del diritto”:
P. Rescigno, L’abuso del diritto (Una significativa rimeditazione
delle Sezioni Unite), in Corr. giur., 2008, 745.

(15) Il riferimento è alla ormai famosa sentenza Cass., sez. un.,
15 novembre 2007, n. 23726, in questa Rivista, 2008, 996 ss.,
con nota di F. Festi, Buona fede e frazionamento del credito in

(segue)



fornito alla clausola di buona fede proprio dal novel-
lato art. 111 Cost. (16).
Invero, va qui sottolineato come ulteriori disposizio-
ni di nuovo conio possano indurre oggi a rivisitare
gli argomenti tradizionalmente addotti a sostegno
dell’orientamento permissivo già illustrato, essendo
tese a valorizzare il carattere (sempre più) pubblici-
stico del processo come strumento di attuazione ed
amministrazione della giustizia cui la parte deve col-
laborare attivamente (17).
Procedendo in ordine cronologico, va considerata
innanzitutto l’introduzione dell’art. 20, commi 7 - 9
della l. 6 agosto 2008, n. 133 che ha accolto il rigido
trattamento imposto dalle Sezioni Unite con riguar-
do al caso di frazionamento di domande aventi ad
oggetto crediti di natura previdenziale ed assisten-
ziale relativi al medesimo rapporto (comma 7). La
norma attribuisce infatti al giudice il potere officioso
di riunificazione di tali istanze (comma 7 citato), fa-
vorito dalla possibilità di disporre la sospensione del
giudizio e dell’efficacia esecutiva dei titoli eventual-
mente già formatisi (comma 9); in mancanza di riu-
nificazione, è poi previsto il potere-dovere di dichia-
rare, in via parimenti officiosa ed in ogni stato e gra-
do del processo, l’improcedibilità delle domande suc-
cessive alla prima (comma 8). Se, dunque, la riunifi-
cazione è un dovere per il giudice, ancor prima l’uni-
tarietà processuale pare essere considerata dal legi-
slatore un obbligo per la parte attrice, quanto meno
in questo specifico settore (18).
Un cenno va poi riservato all’entrata in vigore della
l. 18 giugno 2009, n. 69 che, tra l’altro, ha innovato
gli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., rafforzando le sanzioni
processuali successive alla violazione dei canoni di
comportamento delle parti durante il processo (19).
In un’ottica preventiva oltre che sanzionatoria si
pone anche la disciplina della mediazione introdot-
ta dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Tale normativa,
da un lato, incentiva (e in talune ipotesi impone) la
conclusione di accordi deflattivi del contenzioso
giudiziale, dall’altro, in linea con la recente tenden-
za legislativa, contiene una disciplina delle spese del
giudizio la cui instaurazione (o prosecuzione) sia di-
pesa dal mancato raggiungimento dell’accordo (art.
13) (20). Il preminente interesse del legislatore al-
l’individuazione di strumenti volti a scoraggiare
condotte che aggravino inutilmente il già eccessivo
carico di lavoro degli uffici giudiziari è evidente.
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Note:

(continua nota 15)
più azioni giudiziarie; in Guida al dir., 2007, n. 47, 31, con nota di
M. Finocchiaro, Una soluzione difficile da applicare nei futuri pro-
cedimenti di merito; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 458, con

nota di A. Finessi, La frazionabilità (in giudizio) del credito: il nuo-
vo intervento delle sezioni unite, e F. Cossignani, Credito unita-
rio, unica azione; in Giur. it., 2008, IV, 929, con nota di A. Ronco,
(Fr)azione: rilievi sulla divisibilità della domanda in processi di-
stinti; in Foro it., 2008, I, 1514, con nota di A. Palmieri-R. Pardo-
lesi, Frazionamento del credito e buona fede inflessibile, e R.
Caponi, Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applica-
zione del principio di proporzionalità nella giustizia civile; in Corr.
giur., 2008, 745, con nota di P. Rescigno, L’abuso del diritto cit.;
in Giudice di pace, 2008, 101, con nota di F. Galanti, Commento
a Cass. 15 novembre 2007, n. 23726; in Obbl. contr., 2008, 800
ss., con nota di M. Veronese, Domanda frazionata: rigetto per
contrarietà ai principi di buona fede e correttezza. Tale pronuncia
ha ribaltato il precedente orientamento, favorevole al creditore
“parcellizzante” la propria pretesa, affermato da Cass., sez. un.,
10 aprile 2000, n. 108, cit.

(16) In seguito il dibattito giurisprudenziale, anche in ambito am-
ministrativo, si è concentrato sulla definizione dei contorni del
principio di divieto di abuso del diritto sostanziale e processuale,
Vanno richiamate, quali pronunce di maggior rilievo, le note sen-
tenze Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, in Foro it., 2010, I,
85; Ad. Plen. 23 marzo 2011, n. 3, ibidem, 2012, III, 31, cui si rin-
via per ulteriori approfondimenti che la presente sede non con-
sente di svolgere. Con specifico riguardo alla condotta proces-
suale di chi frazioni la pretesa creditoria di equo indennizzo da ir-
ragionevole durata del processo va segnalata la pronuncia Cass.
1° marzo 2012, n. 3207 in Foro it., Rep. 2012, voce Diritti politi-
ci e civili, n. 61, la quale, con l’evidente finalità di contenere un
eccessivo allargamento del principio de quo, ha riconosciuto le-
gittima la proposizione di successive domande di equa ripara-
zione per violazione del termine di ragionevole durata di un me-
desimo processo, in conseguenza del protrarsi della violazione
anche nel periodo successivo a quello accertato con una prima
decisione, atteso che la L. n. 89/2001 fa «salva la possibilità che
la domanda sia proposta anche durante la pendenza del proces-
so», da ciò derivandosene «implicitamente» la «facoltà di pro-
porre altra domanda in caso di eventuale ulteriore ritardo».

(17) In questo senso F. Cordopatri, L’abuso del processo e la
condanna alle spese, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 268 ss. In-
daga tale aspetto anche R. Caponi, Il principio di proporzionalità
nella giustizia civile: prime note sistematiche, ibidem, 2011, 2,
389 ss.

(18) Cfr. L. De Angelis, Manovra economica del 2008, efficienza
del processo del lavoro, abuso del processo, in ADL Argomenti
di diritto del lavoro, 2008, 6, 1364-1386.

(19) Le norme citate vengono richiamate da chi, in assenza di
una puntuale indicazione delle Sezioni Unite del 2007, ha indivi-
duato nell’addebito delle spese di lite una congrua sanzione alla
violazione del divieto di abuso del processo, ritenendo eccessi-
vamente rigorosa la soluzione del rigetto assoluto di qualsiasi ri-
chiesta giudiziale di adempimento parziale ovvero anche solo di
quella successiva alla domanda originaria. Si raggiungerebbe, in
tal modo, il corretto equilibrio tra garanzie costituzionali e esi-
genze di repressione della slealtà processuale. Cfr. in tal senso
A. Finessi, Frazionamento volontario del credito e obbligazione
plurisoggettiva, Milano, 2007, 92 ss.; A. Ronco, Azione e frazio-
ne, cit., 895; E. Allorio, Giudicato su domanda parziale, cit., 403;
T. Dalla Massara, Tra res iudicata e bona fides, cit., 1625; Id., Ec-
cezione di dolo generale, exceptio litis dividuae e domanda fra-
zionata, in L’eccezione di dolo generale, applicazioni giurispru-
denziali e teoriche dottrinali, a cura di L. Garofalo, Padova, 2006,
272 ss.; R. Breda, Buona fede e domanda frazionata del credito,
in Liber Amicorum per Franceso Busnelli, Milano, 2008, I, 426;
C. Tranquillo, L’esecuzione parziale del rapporto obbligatorio, Mi-
lano, 2006, 84 ss.; A. Fondrieschi, La prestazione parziale, Mila-
no, 2005, 308 ss.

(20) Sul rapporto tra mediazione ed abuso del processo, cfr. A.
De Luca, Mediazione e (abuso del processo): la deroga al princi-
pio della soccombenza come incentivo alla conciliazione, in Riv.
dir. civ., 4, 2011, 403 ss.
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Infine, va ricordata la recente introduzione dell’art. 9
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che codifica, agli effetti
del processo amministrativo, il principio del cd. giu-
dicato interno implicito sulla questione di giurisdizio-
ne (21). Sicure, infatti, sono le finalità deflattive di
tale normativa che, aderendo espressamente al nuovo
concetto di giurisdizione di cui all’art. 111 Cost. (22),
favorisce la ragionevole durata del contenzioso am-
ministrativo, contrastandone l’abuso (23).

3. Rilievi in merito alla posizione
processuale del creditore danneggiato
da fatto illecito

Ricostruite, con la sintesi imposta dalla presente se-
de, le attuali tendenze, a livello giurisprudenziale e
normativo, in tema di parcellizzazione della pretesa
creditoria in generale, va colta la peculiare posizione
del titolare di diritto di credito al risarcimento del
danno da fatto illecito, protagonista della vicenda,
già nota ai lettori di questa rivista (24), su cui si è
pronunciata la Suprema Corte con la sentenza in
epigrafe.
I casi giurisprudenziali di liquidazione delle compo-
nenti, patrimoniale e non, del danno extracontrat-
tuale riconoscono tuttora l’astratta possibilità che
«sia esclusa “a priori” la potenzialità della domanda
a coprire tutte le possibili voci di danno», precisan-
do che «la qual cosa può accadere quando tale esclu-
sione sia adeguatamente e nei modi opportuni ma-
nifestata dall’attore, od “ab initio”, o nel corso del
giudizio», essendo necessario che «il principio di in-
frazionabilità della richiesta di risarcimento del dan-
no sia coordinato con il principio dispositivo della
domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.)» (25).
La giurisprudenza, in altri termini, riprendendo gli
argomenti addotti dalla dottrina processualcivilisti-
ca, consente, nello specifico campo dell’azione ex-
tracontrattuale, la scissione del processo tramite lo
strumento della riserva, in via eccezionale rispetto al
principio di unitarietà del credito risarcitorio.
Ebbene, anche la sentenza in commento richiama
testualmente questo specifico orientamento giuri-
sprudenziale, pur affermandone l’inapplicabilità nel
caso di specie, a fronte delle «caratteristiche del caso
in esame», ossia l’assenza di alcuna riserva di succes-
siva azione per il risarcimento del danno alla persona
e la definitività del danno alla persona fin dal mo-
mento della proposizione della domanda originaria. 
D’altra parte la Suprema Corte, nel negare condivi-
sibilmente la fondatezza della domanda, si concen-
tra approfonditamente sulla intervenuta maturazio-
ne dell’esegesi dell’art. 111 Cost. «conclusasi con il

definitivo approdo del 2007», avallando così, al
contempo, anche il rigoroso orientamento delle Se-
zioni Unite, come rafforzato e confermato dai recen-
ti interventi legislativi.
Mi chiedo cosa avrebbero deciso i Giudici al ricorre-
re di differenti circostanze concrete, ossia nel caso in
cui il danneggiato avesse formulato espressa riserva
di successiva azione ovvero i danni non si fossero
stabilmente prodotti al tempo dell’avvio del giudizio
originario. 
“Esportare” le rigide indicazioni della decisione del
2007 anche in simili situazioni rischierebbe forse di
allargare eccessivamente le già ampie maglie del di-
vieto di abuso del diritto, anche processuale, davve-
ro violando i precetti imposti dall’art. 24 Cost. ed al-
tresì snaturando la clausola generale di buona fede
(26), atteso che una soluzione giudiziale che richiami
tale canone comportamentale non può non tenere in
debito conto le circostanze del caso concreto.

Note:

(21) Già affermato in via pretoria con riguardo al procedimento
giudiziale civile da Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, in Foro it.,
2009, I, 806.

(22) L’art. 2 c.p.a. esplicitamente richiama il giusto processo e la
sua ragionevole durata.

(23) Nello stesso senso V. Carbone, Il giudicato implicito sulla
giurisdizione evita l’abuso del processo, in Corr. giur., 2012, 407
ss. Conferma tale ricostruzione Cons. Stato 7 febbraio 2012, n.
656 in Foro it., 2012, 4, III, 200 ss.

(24) Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte conferma in-
fatti quanto già statuito in primo grado dal Tribunale di Lucca - e
poi ribadito in sede d’appello - con quella che fu una delle prime
applicazioni giurisprudenziali dell’ormai famoso revirement delle
Sezioni Unite in tema di frazionamento giudiziale del credito,
Trib. Lucca 6 febbraio 2008, in questa Rivista, 2009, 516 con mia
nota Il principio della contrarietà del frazionamento giudiziale del
credito alla clausola generale di buona fede: prime applicazioni
giurisprudenziali.

(25) Così Cass. 7 dicembre 2004, n. 22987 in Foro it., Rep. 2005,
voce Danni civili, n. 285; in senso conforme, ex multis, Cass. 28
luglio 2005, n. 15823, in Foro it., Rep. 2005, voce Danni civili, n.
284; Cass. 12 dicembre 2007, n. 26078, in Foro it., Rep. 2008,
voce Danni civili, n. 161; Giudice di Pace di Bari 19 dicembre
2009, n. 9157, in Giurisprudenzabarese.it, 2010; Cass. 31 agosto
2011, n. 17879, in Dir. e giust., 2011, 361 ss., con nota di R. Sa-
voia, Sull’applicazione delle tabelle di Milano la Cassazione avan-
za in ordine sparso, il quale sottolinea che «nel dubbio (sull’in-
terpretazione della volontà dell’attore) l’avvocato farà meglio a
non dimenticarsi le voci di danno, o almeno ad utilizzare formule
di chiusura che salvaguardino il suo cliente».

(26) Evidenzia le «istanze di chiarezza» e i «disorientamenti giu-
risprudenziali» che caratterizzano la tematica del frazionamento
giudiziale M. Montanari, Note minime sull’abuso del processo ci-
vile, in Corr. giur., 2011, 556 ss.
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… Omissis …
– la ricorrente, con ricorso depositato in data 15 aprile
2011, chiedeva la modifica delle condizioni di separazio-
ne consensuale omologata il 27 gennaio 2010, ed in par-
ticolare che fosse espressamente prevista nelle suddette
l’assegnazione a sé della casa coniugale, della quale i co-
niugi erano comproprietari al 50%. Riferiva che il resi-
stente aveva acquistato nuova unità immobiliare in S
nella quale si era trasferito a vivere con la compagna; che
la casa coniugale per accordo tra i coniugi era rimasta as-
segnata a lei; che tuttavia, per mero errore, detta asse-
gnazione non era stata inserita nel verbale dell’Udienza
Presidenziale, sede in cui i coniugi erano addivenuti ad
un accordo in merito alla consensualizzazione del proce-
dimento di separazione; che nel predetto verbale si pre-
vedeva che la figlia (allora minorenne) X avrebbe avuto
collocamento privilegiato presso la madre nell’attuale
abitazione; che la proposizione del presente ricorso si era
resa necessaria in quanto in data 12 aprile 2011 il resi-
stente aveva diffidato la ricorrente a rispristinare imme-
diatamente la serratura della porzione immobiliare costi-
tuente casa coniugale;
– il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, ha ade-
rito alla domanda della ricorrente di conferma dell’asse-
gnazione della casa coniugale, specificando di non aver

mai posto in essere azioni volte a contestare l’assegnazio-
ne dell’immobile alla A. Precisava di aver instaurato
presso il Tribunale di Varese giudizi volti alla divisione
dei beni immobili in comunione tra i coniugi e precisa-
mente un appartamento sito in … via … censito al
NCEU al mappale … un posto auto censito al mappale
… una porzione ad uso deposito sita al quarto piano sot-
totetto, dichiarata abitabile ed ammobiliata a partire dal-
l’anno 2000, censita al mappale …. Esponeva che la casa
coniugale, sita al piano terzo dello stesso stabile in cui si
trovano gli immobili sopra descritti, era censita al NCEU
con il mappale … e quindi non oggetto di domanda di di-
visione. Esponeva inoltre che la ricorrente si era opposta
all’accoglimento della domanda di divisione del predetto
mappale …, sostenendo che detta porzione di sottotetto
facesse parte della casa coniugale, in quanto collegata al
sub. … con scala interna. Concludeva quindi chiedendo
la conferma dell’assegnazione alla ricorrente della casa
coniugale, da intendersi costituita unicamente dall’ap-
partamento al terzo piano contraddistinto con il mappa-
le …;
– il resistente, nel costituirsi in giudizio, domandava al-
tresì la condanna della ricorrente al risarcimento dei dan-
ni ex art. 96 c. 1 c.p.c., in quanto la A avrebbe proposto
l’odierna azione nonostante il fatto il C non avesse mai

Responsabilità processuale aggravata

La possibile natura doppiamente
sanzionatoria dell’art. 96, terzo
comma, c.p.c. tra dubbi
ed incertezze

TRIBUNALE DI VARESE, Sez. I, 23 febbraio 2012, decr. - Pres. Buffone - Est. Bonomi

Con l’introduzione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., il legislatore ha voluto prevedere uno strumento sanzionato-

rio volto a colpire condotte che, indipendentemente dai torti e dalle ragioni delle parti rispetto all’oggetto del

giudizio, configurano una violazione della lealtà processuale e si pongono come gravemente pregiudizievoli

dell’interesse individuale ad un corretto comportamento processuale della controparte e dell’interesse collet-

tivo ad una giustizia efficiente. Ai fini della determinazione del quantum si prende come punto di partenza il

costo medio di un anno di processo, modulando successivamente detto importo in funzione delle caratteri-

stiche del caso concreto. 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Trib. Milano 20 agosto 2009; Trib. Varese 30 ottobre 2009, n. 1094; Trib. Varese 23 gennaio 2010, ord.;
Trib. Varese 21 gennaio 2011; Trib. Pordenone 18 marzo 2011.

Difforme Trib. Terni 17 maggio 2010; Trib. Piacenza 15 novembre 2011.



contestato l’assegnazione alla ricorrente della casa coniu-
gale costituita dal subalterno …;
– all’udienza del 14 luglio 2011 le parti addivenivano ad
un accordo - recepito dal Collegio - in base al quale a) A
avrebbe ceduto a C la propria quota del 50% di un mo-
nolocale - subalterno … - non oggetto del citato giudizio
divisionale b) C avrebbe ceduto a A la propria quota del
50% della mansarda sub. … c) A avrebbe versato al resi-
stente, a titolo di conguaglio, la somma di euro 120.000,
dalla quale sarebbe stato scomputato l’importo necessario
per il mantenimento e la cura di X - importo da determi-
narsi all’esito di CTU contestualmente disposta dal Col-
legio;
– al nominato CTU veniva assegnato termine per il de-
posito della relazione peritale sino al 20 febbraio 2012;
– all’udienza del 22 settembre 2011 l’avvocato di parte ri-
corrente produceva in giudizio due atti di precetto per
adempimento degli obblighi di fare medio tempore notifi-
cati dal resistente alla ricorrente ed aventi ad oggetto la
cessione del 50% del monolocale sub. … e il versamento
di euro 60.000,00, quale prima tranche della somma do-
vuta dalla A a titolo di conguaglio in forza dell’accordo
del 14 luglio 2011;
– a seguito di detta produzione, il Collegio sospendeva l’ef-
ficacia del decreto 14 luglio 2011, con il quale aveva prov-
veduto in conformità all’accordo stipulato tra le parti;
-nelle more del deposito della relazione peritale, nei giu-
dizi di divisione di cui in premessa, relativi ai subalterni
…, … e .., interveniva volontariamente Z, nuova compa-
gna del C, alla quale il resistente aveva ceduto con atti in
data 15 novembre 2011 la sua quota del 50% della nuda
proprietà dei predetti immobili;
– nel giudizio divisionale la Z chiedeva, tra l’altro, alla A
l’immediata rimozione della scala di collegamento tra il
subalterno … e il subalterno …, e l’immediato ripristino
della serratura di quest’ultimo appartamento, al fine di
potervi immediatamente accedere;
-infine, la ricorrente, nella memoria conclusiva deposita-
ta in data 13 febbraio 2012, chiedeva anche l’elevazione
del contributo al mantenimento di X posto a carico del
resistente (attualmente pari ad euro 450,00 mensili +
50% delle spese straordinarie), alla luce della CTU che
quantificava in euro 21.000,00 annui la somma necessa-
ria per il mantenimento della ragazza;
a) ritenuto innanzitutto di dover accogliere la domanda
formulata dalla ricorrente nel ricorso, assegnando espres-
samente a A la casa coniugale, composta dai due subal-
terni … e …, rispettivamente posti al terzo e quarto pia-
no del complesso di Via … in …
rilevato infatti che la CTU ha accertato come X, oggi
maggiorenne, presenti un livello intellettivo inferiore al-
la norma, inquadrabile nell’ambito del “ritardo mentale
di media gravità”, in conseguenza del quale è raramente
raggiunto nell’età adulta un livello di vita completamen-
te indipendente (cfr. relazione pag. 3);
rilevato che lo stesso CTU ha consigliato di presentare
domanda per l’accertamento dell’invalidità civile, anche
al fine di consentire un’integrazione nel mondo del lavo-
ro tramite un inserimento lavorativo protetto che preve-
da competenze molto semplici (pag. 4);

ritenuto pertanto che la situazione psico fisica di X la
renda del tutto equiparabile ad una minore, e che si deb-
bano quindi ritenere integrati tutti i presupposti per l’as-
segnazione della casa coniugale al coniuge con lei convi-
vente (cfr.Cass. sent. n. 1198/2006 Cass. sent. n.
1198/2006);
ritenuto che la casa coniugale assegnanda sia costituita
dall’intera unità immobiliare, composta da un apparta-
mento al piano terzo (subalterno 556), nonché dall’ap-
partamento al piano quarto (subalterno 524);
ritenuto infatti provato, alla luce degli atti e dei docu-
menti di causa, nonché delle fotografie allegate alla rela-
zione del CTU depositata nel giudizio di divisione (cfr.
doc. 4 resistente), che le predette unità immobiliari co-
stituiscano evidentemente un’unica abitazione, e ciò fin
dal 2000, anno in cui sono state collegate mediante scala
interna ed è stata arredata la mansarda (come affermato
dallo stesso resistente in memoria di costituzione a pagi-
na 3);
ritenuto infatti di aderire al consolidato indirizzo giuri-
sprudenziale secondo il quale la ratio dell’assegnazione
della casa coniugale è quella di garantire ai figli di con-
servare l’habitat domestico, inteso come il centro degli
affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si espri-
me e si articola la vita familiare, consentendo loro di per-
manere nel luogo che ha costituito il centro di aggrega-
zione della famiglia durante la convivenza, e tutelandoli
contro un forzoso allontanamento dal focolare domestico
(cfr. ex multis Cass. sent. n. 14553/2011Cass. sent. n.
14553/2011, Cass. sent. n. 12309/2004, Cass. sent. n.
12083/1995);
ritenuto che, nel caso di specie, detta tutela della prole
sia integrata unicamente mediante l’integrale assegnazio-
ne dell’immobile che, perlomeno dall’anno 2000 costi-
tuisce, nella sua composizione su due piani, l’abitazione
della famiglia;
ritenuto infatti che una divisione dell’immobile, ai fini
dell’assegnazione alla ricorrente dei soli locali siti al pia-
no terzo costituirebbe grave pregiudizio per lo sviluppo di
X, che verrebbe di fatto privata, a causa della conflittua-
lità tra i genitori, di gran parte dell’ambiente domestico
nel quale la stessa, adottata dalla coppia nell’anno 2003,
ha sempre vissuto;
ritenuto che la cessione medio tempore effettuata da C al-
la nuova compagna della nuda proprietà del proprio 50%
del subalterno … non impedisca l’assegnazione integrale
dello stesso alla ricorrente, piena proprietaria del restan-
te 50%;
b) ritenuto, quanto alla domanda formulata dalla A di
elevazione del contributo al mantenimento di X, che la
stessa non possa trovare accoglimento;
ritenuto infatti che le parti non abbiano allegato alcun
elemento volto a provare che siano intervenute modifi-
che nella reciproca situazione reddituale a far data dal-
l’omologa della separazione;
ritenuto pertanto che gli unici elementi intervenuti a se-
guito dell’omologa, di cui si possa tenere conto ai fini del-
la determinazione del contributo al mantenimento, sia-
no, da un lato la precisa quantificazione delle necessità
economiche connesse al mantenimento e cura di X come
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effettuata dal CTU, e dall’altro la nascita di due figlie na-
turali al resistente, avute dalla nuova compagna;
ritenuto che tali elementi si bilancino reciprocamente,
determinando la necessità di mantenere la quantificazio-
ne del contributo al mantenimento nella misura conve-
nuta dalle parti in sede di omologa;
ritenuto pertanto di dover confermare in 450,00 euro
mensili il contributo al mantenimento di X dovuto dal
resistente, oltre all’obbligo di versare il 50% delle spese
straordinarie;
c) ritenuto che la domanda proposta dal ricorrente di
condanna della resistente al risarcimento dei danni pati-
ti ex art. 96 c. 1 c.p.c. non possa trovare accoglimento;
ritenuto infatti che la sussistenza tra i coniugi di una con-
troversia in merito alla divisione del subalterno 524 c.c.,
facente parte dell’abitazione coniugale, abbia determina-
to la necessità per la ricorrente di proporre l’odierno ri-
corso, il quale ha l’evidente finalità di ottenere una sta-
tuizione in ordine all’assegnazione del complessivo com-
pendio immobiliare di cui si compone la casa coniugale;
ritenuto pertanto che nell’agire in giudizio della A non si
ravvisino i connotati né della mala fede né della colpa
grave;
d) ritenuto peraltro che non possa trovare accoglimento
nemmeno la domanda formulata ex art. 96 c. 1 c.p.c. dal-
la ricorrente, in difetto di prova in ordine alla temerarie-
tà della lite, ovvero in ordine alla coscienza del C della
infondatezza delle proprie domande ed eccezioni (mala
fede) o alla carenza della normale diligenza volta all’ac-
quisizione di detta coscienza (colpa grave) (cfr. ex multis
Cass. 6697/2006);
ritenuto infatti che la controversia già in atto tra i coniu-
gi sulla divisione del subalterno … abbia giustificato sia
l’introduzione del presente giudizio da parte della A che
la le domande ed eccezioni ex adverso formulate dal C;
e) ritenuto tuttavia di dover procedere all’applicazione
dell’art. 96 c. 3 c.p.c. alla luce del comportamento pro-
cessuale del resistente;
ritenuto innanzitutto che in capo a C si configuri il pre-
supposto costituito dalla totale soccombenza in relazione
alla domanda principale oggetto del presente giudizio;
ritenuto inoltre che con l’introduzione dell’art. 96 c. 3
c.p.c. il legislatore abbia voluto prevedere uno strumento
sanzionatorio volto a colpire condotte che, indipenden-
temente dai torti e dalle ragioni delle parti rispetto al-
l’oggetto del giudizio, si pongano come gravemente pre-
giudizievoli dell’interesse individuale ad un corretto
comportamento processuale della controparte e dell’inte-
resse collettivo ad una giustizia efficiente (cfr. in questo
senso anche Cass. sent. 17902/2010);
ritenuto, nel caso di specie, che il comportamento pro-
cessuale ed extraprocessuale del resistente (concretizza-
tosi a) nella stipulazione di un accordo volto alla defini-
zione di tutte le pendenze tra le parti, mediante, tra l’al-
tro, la definitiva cessione del subalterno … alla ricorren-
te, b) immediatamente dopo, nella notifica di due atti di
precetto volti all’esecuzione da parte della A delle obbli-
gazioni assunte, ma evidentemente subordinate alla
quantificazione delle somme necessarie al mantenimento

di X da parte del CTU, c) nella cessione della nuda pro-
prietà della propria quota del subalterno 524 all’attuale
compagna, con la contestuale richiesta di sostituzione
della serratura dell’appartamento per consentire alla Z di
farvi ingresso) costituisca un grave abuso del processo, in-
teso come esercizio improprio, sul piano funzionale e mo-
dale, del potere discrezionale della parte di scegliere le
più convenienti strategie di difesa (cfr. Cons. di Stato sez.
IV, sent. 1209/2012);
ritenuto infatti che tali comportamenti, lungi dal costi-
tuire normale esplicazione del diritto di difesa, configuri-
no invero una violazione della lealtà processuale, foriera
di gravi danni non solo per la controparte che subisce in-
giuste iniziative giudiziarie, dopo aver confidato nella
bonaria composizione della vicenda, ma per lo stesso si-
stema giustizia, rallentato dal proliferare di azioni, dopo
aver profuso tempo ed impegno per promuovere la sotto-
scrizione di accordi, che una della parti ha deliberata-
mente violato immediatamente dopo aver aderito agli
stessi;
ritenuti pertanto sussistenti tutti i presupposti per una
condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c.;
ritenuto, in punto di quantificazione della stessa, di dover
prendere quale base la somma di euro 1.500,00, che rap-
presenta il costo medio gravante sulle parti per un anno
di processo secondo i parametri comunitari;
ritenuto infatti che la presente controversia avrebbe po-
tuto e dovuto avere più celere definizione qualora il resi-
stente avesse rispettato il contenuto dell’accordo - da lui
stesso liberamente sottoscritto avanti al Collegio;
ritenuto di dover raddoppiare il predetto parametro in ra-
gione del pregiudizio sofferto dalla figlia X sottoposta a
CTU al fine di esattamente quantificare la somma dovu-
ta dalla ricorrente a titolo di conguaglio al resistente per
la cessione degli immobili di cui all’accordo;
ritenuto infine di dover valorizzare, nella determinazione
del quantum, anche il pregiudizio patito dalla ricorrente,
conseguente alla lesione della sua aspettativa ad una de-
finizione globale delle vertenze in essere, mediante la sot-
toscrizione dell’accordo 14 luglio 2011;
ritenuto quindi di poter giungere alla somma complessiva
di euro 4.500,00 dovuta dal resistente alla ricorrente ex
art. 96 c. 3 c.p.c.;
f) ritenuto di non poter accogliere la speculare domanda
di condanna della ricorrente al pagamento di una somma
a favore del resistente ex art. 96 c. 3 c.p.c., non ravvisan-
dosi di contro nel comportamento della A alcuna viola-
zione dei doveri di lealtà e probità processuale, ma al più
una strenue difesa della propria posizione giuridica avver-
so gli scorretti comportamenti di controparte;
g) ritenuto che alla soccombenza di C debba conseguire
la condanna del resistente a rifondere alla ricorrente le
spese processuali del presente giudizio, le quali vengono
liquidate, a seguito dell’abrogazione delle tariffe forensi
ex art. 9 d.l. 1/2012, in modo adeguato all’importanza del-
l’opera e al decoro della professione (ex art. 2233 c.c.),
prendendo a riferimento le previgenti Tariffe, in quanto
indici attendibili consolidati nel tempo;
h) ritenuto che la soccombenza nel procedimento ex art.



671 c.p.c. RGN: 661/2011 sub. 1, determini l’obbligo per
la A di rifondere a C le spese processuali dello stesso,
quantificate in euro 500,00;
i) ritenuto che la soccombenza nel procedimento ex art.
671 c.p.c. RGN: 661/2011 sub. 2, determini l’obbligo per

la A di rifondere a C le spese processuali dello stesso,
quantificate in euro 500,00;
l) ritenuto di dover porre le spese di CTU come liquida-
te in separato decreto a carico di parte resistente;
... Omissis ...
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IL COMMENTO
di Martina Gerbi (*)

Attraverso l’analisi del decreto del Tribunale di Varese l’Autore analizza i presupposti della pronuncia di cui al-
l’art. 96, comma 3, c.p.c. e si interroga sui possibili criteri per la quantificazione secondo equità dell’importo
della relativa condanna, sullo sfondo della discussione in ordine alle finalità proprie dell’istituto.

1. Premessa

Come è noto, nell’ambito della riforma del codice di
procedura civile operata con la l. n. 69 del 2009 (1),
il legislatore è intervenuto in maniera sensibile an-
che sull’istituto della responsabilità processuale ag-
gravata, fino ad allora troppo spesso reso inoperante,
nella pratica forense, dalle difficoltà di allegazione e
prova del danno cd. da lite temeraria (2).

Note:

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

(1) Tale riforma, applicabile esclusivamente ai giudizi instaurati
dopo la data della sua entrata in vigore del 4 luglio 2009, è parsa
subito animata dall’intento di ridurre il contenzioso. A favore di
questa interpretazione della ratio della novella depongono, oltre
alla delega al governo ivi contenuta in tema di media conciliazio-
ne, anche gli interventi dalla stessa operati proprio con riguardo
alla regolamentazione del regime delle spese processuali. Tra es-
si, accanto all’introduzione della previsione oggetto del presente
commento, la modifica dell’art. 92 c.p.c. con riferimento ai pre-
supposti per la compensazione delle spese di lite. Per un’analisi
sistematica del testo della riforma, senza pretesa di completezza,
si rinvia a F.P. Luiso, Diritto processuale civile, VI ed., Milano,
2011 e C. Cecchella, Il nuovo processo civile, Milano, 2009.

(2) Presso la Corte di cassazione, con riferimento alla tematica
della prova del danno cd. da lite temeraria, nel tempo si sono re-
gistrati due diversi orientamenti. Un primo e più risalente filone
interpretativo sosteneva che, al fine di ottenere una condanna a
norma della disposizione dell’art. 96, comma 1, c.p.c. la parte do-
vesse allegare e dimostrare sia l’an che il quantum della sua
pretesa. A tale orientamento fanno capo le pronunce Cass. 12
dicembre 2005, n. 27383, in Giust. civ., Mass. 2006, Cass. 18
gennaio 1983 n. 477, in Giust. civ., 1983, I, 1493, Cass. 27
febbraio 1980, n. 1384 in Giust. civ., Mass. 1980. Un secondo fi-
lone interpretativo, affermatosi in tempi più recenti, ha ritenuto
che gli elementi obiettivi dai quali desumere la concreta
esistenza del danno di cui una parte chiede il risarcimento a
norma dell’art. 96, comma 1, c.p.c. potessero essere anche tratti
dagli atti di causa: Cass. 22 febbraio 2010, n. 4211, in Giust. civ.,
Mass. 2010, Cass. 8 giugno 2007, n. 13395, ivi, 2007, VI, Cass. 4
novembre 2005, n. 21393, in Giust. civ., Mass. 2005, Cass. 7
marzo 2005, n. 4862, in Orient. giur. lav., 2006, 105, Cass. 9
settembre 2004, n. 18169, in Dir. e giust., 2004, 43, 116, Cass.
19 luglio 2004, n. 13355, in Arch. giur. circ., 2005, VII, 760, Cass.,

sez. un., 20 aprile 2004, n. 7583, in Giust. civ., Mass. 2004, IV;
Cass. 18 marzo 2002, n. 3941, in Giust. civ., 2003, I, 1910, Cass.
6 febbraio 1993, n. 117, in Giust. civ., Mass. 1993. Proprio a que-
sto secondo filone interpretativo si rifaceva tutta la giurispruden-
za di merito che riconosceva il diritto della parte istante al risarci-
mento del danno anche esistenziale cd. da lite temeraria in re ip-
sa, ovvero, pur in assenza di una sua specifica allegazione e pro-
va. Per dirimere tali contrasti interpretativi ed altri sorti in dottrina
ed in giurisprudenza sul tema del danno risarcibile e della prova
del danno, la Suprema Corte si è espressa dapprima, con
l’ordinanza di remissione Cass. 25 febbraio 2008, n. 4712, ord., in
Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 707, con nota di C. Sganga, quin-
di, con le sentenze Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972-
26975, per chiarire definitivamente come non vi sia spazio, all’in-
terno dell’ordinamento, né per il danno cd. esistenziale, né per la
teoria del danno in re ipsa. Le quattro pronunce delle sezioni uni-
te della Corte di cassazione da ultimo citate sono state pubblica-
te, tra le altre riviste, in Foro it., 2009, 1, 120 ss., con commenti
di G. Ponzanelli, Sezioni unite: il «nuovo statuto» del danno non
patrimoniale e E. Navarretta, Il valore della persona nei diritti in-
violabili e la sostanza dei danni non patrimoniali, in Riv. dir. civ.,
2009, 2, 97, con nota di F.D. Busnelli, Le Sezioni unite e il danno
non patrimoniale e, in questa Rivista, 2009, 19, con commenti di
A. Procida Mirabelli di Lauro, Il danno non patrimoniale secondo
le Sezioni unite. Un “De profundis” per il danno esistenziale; Lan-
dini, Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze
della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008; C. Sgan-
ga, Le Sezioni unite e l’art. 2059 c.c.; censure, riordini, ed inno-
vazioni del dopo principio. Sulle stesse pronunce anche G.
Comandé, La nuova categoria del danno non patrimoniale,
relazione all’incontro di studio sul tema La nuova categoria del
danno non patrimoniale, Roma 17-19 giugno 2009, Id. Comare
formica, il danno non patrimoniale, le sezioni unite e gli operatori
del diritto, in Aa.Vv. Il danno non patrimoniale. Guida
commentata alle SS.UU. 11.11.2008 nn. 26972-26975, Milano,
2009, 153. Per un’antologia ragionata della giurisprudenza di me-
rito successiva a tali pronunce, tra gli altri, A. D’Angelo-G.
Comandé-D. Amram (a cura di), La liquidazione del danno alla
persona, Milano, 2010; E. Navarretta (a cura di) Il danno non
patrimoniale, Milano, 2010 e, da ultimo, l’inserto Il danno alla per-
sona a due anni dalle Sezioni Unite del 2008 allegato a questa Ri-
vista, 2011, n. 6. Sullo tema specifico della difficoltà di prova del
danno cd. da lite temeraria si vedano, infine, A. Dondi-A. Giuliani,
Appunti sul problema dell’abuso del processo civile in una pro-
spettiva de jure condendo, in Riv. trim. dir e proc. civ., 2007, 195,
L.P. Comoglio, Abuso del processo e garanzie costituzionali, in
Riv. dir. proc., 2008, 347. Per una riflessione sul danno esisten-
ziale, tra i contributi a sostegno della categoria, senza pretesa di
esaustività, si rinvia a P. Cendon-P. Ziviz Il danno esistenziale, una
nuova categoria della responsabilità civile, Milano, 2000.



Con la novella in parola, infatti, all’interno della di-
sposizione dell’art. 96 c.p.c. (rubricata Responsabilità
aggravata), viene introdotto un terzo comma a men-
te del quale «In ogni caso, quando pronuncia sulle
spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’uf-
ficio, può altresì condannare la parte soccombente
al pagamento, a favore della controparte, di una
somma equitativamente determinata» (3).
Nonostante il favore che ha accolto l’introduzione
dell’istituto all’interno dell’ordinamento giuridico,
sin dalle sue prime esperienze applicative sono parse
evidenti le criticità dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (4).
Nel presente componimento, senza pretesa di esau-
stività, si tenterà proprio una ricostruzione di alcune
delle problematiche che si rinvengono nella pratica
con riguardo a questa disposizione.
Ripercorrendo il percorso argomentativo seguito
dalla prima sezione del Tribunale di Varese con il de-
creto datato 23 febbraio 2012, ci si interrogherà, in
particolare, su quali possano essere ritenuti i presup-
posti della condanna in parola e su quali criteri pos-
sano essere ragionevolmente adottati per una quan-
tificazione secondo equità della somma che ne costi-
tuisce l’oggetto.
Il tutto alla luce della discussione, oggi più che mai
viva sul fronte della dottrina, in merito a quale fun-
zione possa essere riconosciuta all’istituto (5).

2. Il caso

A fornire al Tribunale di Varese l’occasione per tor-
nare ad esprimersi su queste tematiche (6) è la com-
plessa vicenda giudiziaria che vede contrapposti due
coniugi appena separati legalmente sul duplice fron-
te, da un lato, del giudizio per la modifica delle con-
dizioni della loro separazione e, dall’altro lato, per la
divisione dei beni facenti parte della comunione co-
niugale.
Oggetto del contendere: una porzione di immobile
adibita a sottotetto, rivendicata dalla ricorrente co-
me facente parte della casa familiare e allo stesso
tempo imputata dal resistente a pertinenza di uno
degli altri beni immobili di proprietà della coppia
oggetto di un giudizio di divisione precedentemente
instaurato ed ancora pendente. 
All’esito del processo - che si concludeva con l’asse-
gnazione alla ricorrente della casa familiare com-
prensiva del sottotetto - il Tribunale di Varese re-
spingeva entrambe le domande reciprocamente
avanzate dalle parti ex art. 96, comma 1, c.p.c., ma
condannava il resistente al pagamento della somma
di euro 4.500 in favore della ricorrente, a norma del-
l’art. 96, comma 3, c.p.c.

Secondo la curia varesina, infatti, se anche nella
condotta processuale di nessuno dei due contenden-
ti potevano ravvisarsi i caratteri della mala fede o
della colpa grave che costituiscono le condiciones si-
ne quibus non della responsabilità processuale aggra-
vata così come essa viene tradizionalmente intesa, il
contegno processuale ed extraprocessuale del coniu-
ge condannato rappresentava una violazione della
lealtà processuale foriera di pregiudizio per la parte
ricorrente e per lo stesso sistema giustizia.

3. Quali presupposti per una condanna
a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.:
la nozione di lealtà processuale e la
dichiarata natura sanzionatoria dell’istituto

Per motivare la condanna a norma dell’art. 96, com-
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(3) La disposizione, seppur con alcune varianti di non poco mo-
mento, rimanda al contenuto dell’art. 385, comma 4, c.p.c., che,
con riguardo ai soli giudizi innanzi alla Corte di cassazione, pre-
vedeva «quando pronuncia sulle spese, la Corte di cassazione,
anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al paga-
mento, in favore della controparte, di una somma equitativa-
mente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffa-
ri, se ritiene che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito an-
che solo con colpa grave». Tale disposizione, probabilmente ri-
tenuta non più necessaria all’interno della disciplina del giudizio
di cassazione dopo l’introduzione della previsione di carattere
generale dell’art. 96, comma 3, c.p.c., è stata abrogata proprio
dalla l. n. 69/2009.

(4) Per un approfondimento in ordine a quelli che paiono essere
i punti più critici dell’istituto dopo i primi pronunciamenti della
giurisprudenza di merito, si rinvia all’osservatorio di giurispru-
denza di G.L. Barreca, La responsabilità processuale aggravata:
presupposti della nuova disciplina e criteri di determinazione del-
la somma oggetto di condanna, in Giur. merito, 2011, 11, 2705.

(5) Il riferimento è alle differenti interpretazioni proposte dalla
dottrina in ordine al profilo funzionale della responsabilità civile:
funzione reintegratrice (o riparatrice o compensativa), funzione
preventiva, funzione distributiva e funzione punitiva. Per un ap-
profondimento sul tema si rinvia a F.D. Busnelli, La parabola del-
la responsabilità civile (1988), ora in F.D. Busnelli-S. Patti, Danno
e responsabilità civile, Torino, 2003, 155 ss.

(6) Prima del decreto in commento, il Tribunale di Varese aveva
già pronunciato alcune condanne a norma del terzo comma del-
l’art. 96 c.p.c. Tra i provvedimenti pubblicati si ricordano, in parti-
colare, Trib. Varese 30 ottobre 2009, in Giur. merito, 2012, 2, 431
e in Resp. civ., 2012, 387, Trib. Varese 23 gennaio 2010, ord., in
Foro it., 2010, 7-8, I, 2229 e Trib. Varese 21 gennaio 2011, il cui
testo integrale è fruibile sui siti www.altalex.it e www.ilcaso.it.
Pur nelle peculiarità che contraddistinguono le varie fattispecie
sottese a ciascuna di tali pronunce, si assiste, in ognuno dei casi
citati, ad una chiara presa di posizione da parte della curia varesi-
na in favore dell’opzione interpretativa che vede nella disposizio-
ne oggetto di studio una fattispecie a carattere sanzionatorio che
esula dai confini della responsabilità aquiliana per confluire nelle
condanne punitive (sic proprio il testo del provvedimento). Per
una lettura ed uno studio più approfondito di questo tris di pro-
nunce e per un’analisi sistematica e costituzionalmente orientata
dell’istituto in parola si rinvia a E. M. Cinque, Lite temeraria: la
condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., tra funzione punitiva e fun-
zione risarcitoria, in Resp. civ. e prev., 2010, 49, 1837 ss.
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ma 3, c.p.c., nel provvedimento in commento, i giu-
dici del Tribunale di Varese ripercorrono brevemen-
te le fasi più significative del processo, soffermando-
si, in particolare, sulle iniziative poste in essere nel
corso e a latere di esso proprio dal resistente condan-
nato (7).
La tesi dalla quale muove la Corte è che la condotta
di tale parte processuale, sebbene non sembri essere
stata animata da mala fede o colpa grave (8), purtut-
tavia rappresenti comunque un grave abuso del pro-
cesso, un esercizio improprio, sul piano funzionale e
modale, del potere discrezionale che è proprio di
ciascuna parte di scegliere le strategia di difesa per
essa più conveniente (9).
A parere dei giudici di Varese, i comportamenti del
resistente e, in particolare, la deliberata violazione
da questi posta in essere dell’accordo raggiunto al di
fuori dell’aula di Tribunale e recepito dalla Corte
adita con ordinanza, avevano travalicato i confini
della «normale esplicazione del diritto di difesa»,
per tradursi in un’autentica violazione da parte sua
della lealtà processuale foriera di gravi danni per la
sua diretta avversaria e per l’intero sistema giustizia.
Infatti, secondo la Corte, la ricorrente, in conse-
guenza della condotta del resistente, aveva dovuto
subire una iniziativa processuale resa ingiusta dalla
circostanza di essere stata indotta a confidare nella
composizione bonaria di una vicenda giudiziaria da
un avversario il quale, in seguito, deliberatamente
aveva violato l’accordo sottoscritto. Allo stesso mo-
do anche il sistema giudiziario nel suo complesso da
quella stessa condotta aveva subito un danno, poi-
ché si era visto doppiamente rallentato nel proprio
incedere: dapprima, per recepire un accordo frutto
della libertà negoziale delle parti, quindi, per il pro-
liferare delle azioni processuali proposte dalla parte
che detto accordo ha deliberatamente violato.
All’interno del provvedimento del Tribunale di Va-
rese, dunque, la chiave di volta della condanna di
cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. pare essere costituita
dalla intervenuta violazione del canone della lealtà
processuale.
Tuttavia, chiedersi quale sia il significato di tale
espressione non sembra essere un interrogativo dal-
la soluzione affatto semplice.
Infatti, sebbene la medesima espressione si rinvenga
sia nell’art. 88 c.p.c. (10) sia nel codice deontologi-
co forense (11), nessuna di tali disposizioni sembra
potere essere di un qualche ausilio.
Non è di aiuto l’art. 88 c.p.c., il quale sembra piut-
tosto finalizzato ad introdurre un richiamo alla de-
ontologia forense all’interno della disciplina del
processo in senso stretto (12).

Né sembra potersi recepire, ai nostri fini, la nozione di
lealtà di cui all’art. 6 del Cod. Deont. Forense. Infatti,

Note:

(7) In corso di causa, infatti, le parti avevano raggiunto un accor-
do volto alla definizione di tutte le loro pendenze processuali - sia
quelle afferenti alla modifica delle condizioni della loro separa-
zione sia quelle inerenti alla divisione della comunione coniugale
- accordo che la stessa Corte dai due adita aveva recepito, me-
diante decreto provvisoriamente esecutivo. In ossequio ai termi-
ni di tale intesa, il resistente avrebbe ceduto alla ricorrente una
porzione di bene immobile in cambio di una somma in denaro
che quest’ultima avrebbe dovuto corrispondere al primo, a titolo
di conguaglio, una volta che fosse stata accertata giudizialmen-
te, mediante CTU, l’entità del contributo dovuto dal marito alla
moglie per il mantenimento della figlia portatrice di handicap del-
la coppia. Ancor prima dell’espletamento della CTU, tuttavia,
mediante notifica di due distinti atti di precetto, il resistente ave-
va intimato alla moglie il pagamento della somma di euro
60.000,00 quale prima tranche della somma da essa allo stesso
dovuta ed aveva ceduto alla propria nuova compagna la nuda
proprietà del 50% della porzione di immobile adibita a sottotetto
oggetto di contestazione, in modo da determinare l’intervento
ad adiuvandum di essa all’interno del processo. Preso atto di ta-
li eventi, la Corte si risolveva a sospendere l’efficacia della pro-
pria ordinanza.

(8) Si legge nel provvedimento in commento: «in difetto di prova
in ordine alla temerarietà della lite, ovvero in ordine alla coscien-
za del resistente della infondatezza delle proprie domande ed ec-
cezioni (mala fede) o alla carenza della normale diligenza volta al-
l’acquisizione di detta coscienza (colpa grave)». Tale espressione
sembrerebbe lasciare intendere che a fondare la decisione di ri-
gettare le domande ex art. 96, comma 1, c.p.c. reciprocamente
avanzate dalle parti, più che la mancanza di mala fede e colpa
grave nella loro condotta, sia stata la mancanza della prova di ta-
li presupposti (dolo e colpa grave).

(9) Tale definizione di “abuso del processo” viene dai giudici mu-
tuata dal diritto amministrativo. È lo stesso decreto, infatti, che
rinvia al precedente del Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2012, n.
1209 in Giornale dir. Amm., 2012, 5, 18, in cui i giudici ammini-
strativi interpretano il mancato adeguamento della pubblica am-
ministrazione ad un’ordinanza cautelare come estrinsecazione in
chiave processuale della condotta illecita dell’abuso di posizione
giuridica soggettiva.

(10) Il codice di procedura civile vigente richiama tale canone al-
l’art. 88 c.p.c. allorché autorizza il giudice a riferire alle autorità
competenti (e segnatamente al Consiglio dell’ordine degli avvo-
cati di competenza) della violazione del dovere di comportarsi
secondo lealtà e probità posta in essere dai difensori nell’ambito
del processo.

(11) Il codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Na-
zionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato
con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002,
il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007, il 12 giugno 2008 e il 15
luglio 2011 reca, infatti, al proprio art. 6, nell’ambito dell’enun-
ciazione dei principi fondamentali della deontologia dell’avvoca-
to, una disposizione inerente il dovere di lealtà e correttezza del
difensore. Il canone complementare, in particolare, esemplifica
la condotta processuale sleale e scorretta descrivendo il com-
portamento dell’avvocato che proponga azioni ed assuma inizia-
tive giudiziarie con mala fede e colpa grave.

(12) Infatti, la violazione del dovere di probità e lealtà di cui all’art.
88 c.p.c. comporta significative conseguenze sul piano stretta-
mente processuale. Si rinvia, a tal proposito, all’art. 92 c.p.c., a
mente del quale, proprio la violazione dei doveri incombenti sul-
le parti ai sensi dell’art. 88 c.p.c. possono fondare la condanna al
rimborso delle spese indipendentemente dalla soccombenza in
giudizio.



il codice deontologico forense non è legge dello stato
e spiega la propria efficacia precettiva con esclusivo ri-
ferimento ad una peculiare categoria di cittadini (13).
Inoltre, è lo stesso Tribunale di Varese ad escludere
che, nel caso di specie, la condotta (sleale) della parte
resistente possa essere qualificata come una condotta
ispirata da mala fede o animata da colpa grave.
D’altra parte il decreto in parola non fornisce la
benché minima indicazione utile a riempire di un
qualche contenuto concreto la generica espressione
in questione.
In effetti, esso si limita esclusivamente a definire la
condotta sleale ex post, ovvero, in funzione delle
conseguenze che essa comporta, come quella con-
dotta che merita di essere sanzionata, indipendente-
mente dalla soccombenza in giudizio della parte che
la abbia posta in essere (14).
Come altri Tribunali (15), infatti, anche il foro di
Varese non indugia ad operare una chiara scelta di
campo in favore della teoria che sostiene la finalità
sanzionatoria dell’istituto di cui all’art. 96, comma
3, c.p.c. ed addiviene alla decisione di condannare
la parte resistente proprio in considerazione della ri-
provevolezza della condotta, legittima ma non leale,
da essa posta in essere.
Proprio la determinazione con la quale il Tribunale
di Varese aderisce alla teoria della natura sanziona-
toria della norma in commento impone, tuttavia, di
porre in evidenza due aspetti critici del provvedi-
mento esaminato.
In primo luogo non sembra superfluo interrogarsi sui
margini di compatibilità di una simile interpretazio-
ne della norma in commento con i principi generali
dell’ordinamento, in ragione della eccessiva generi-
cità dei presupposti ai quali la stessa sembra ancora-
re la condanna - sanzionatoria - dell’art. 96, comma
3, c.p.c. (16).
In secondo luogo, affermata con simile perentorietà
la natura sanzionatoria della disposizione, appare
doveroso rilevare l’apparente contraddizione insita
nel provvedimento in esame, il quale, nonostante
ciò, comunque indugia nella descrizione delle con-
seguenze doppiamente dannose della condotta pro-
cessuale sleale posta in essere dal resistente con rife-
rimento, da un lato, alla diretta controparte proces-
suale di questi e, dall’altro lato, a quello che viene
ivi definito come il sistema giustizia (17).

4. Quali criteri per una equa quantificazione
della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.:
punizione o danno?

La circostanza che l’art. 96, comma 3, c.p.c. non for-

nisca alcuna indicazione in ordine ai criteri per la
più corretta determinazione della somma al paga-
mento della quale il giudice in ogni caso può condan-
nare una delle parti processuali in favore dell’altra,
ha rappresentato e rappresenta il centro di una delle
più nutrite discussioni sulle criticità applicative di
tale disposizione (18).
Poiché l’unica indicazione che fornisce la norma al
riguardo è che si deve trattare di una somma equita-
tivamente determinata, la scelta di un criterio piutto-
sto che di un altro non sembra potere andare esente
da condizionamenti dettati dalla teoria che il giudi-
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(13) Ovvero agli avvocati iscritti ad un ordine forense nazionale.
Merita peraltro porre in evidenza come la ricordata definizione
sia contenuta non nel testo del principio, bensì nel canone com-
plementare che completa l’art. 6 del codice deontologico foren-
se, il quale deve intendersi come meramente esplicativo del
principio generale e per definizione inidoneo ad esaurire la enu-
merazione delle condotte che possono concretamente essere
poste in essere in violazione di quel principio.

(14) Ci si riferisce, in particolare, al passo nel quale la corte vare-
sina asseriva che, con l’introduzione dell’art. 96, comma 3,
c.p.c., il legislatore ha voluto prevedere uno strumento sanzio-
natorio volto a colpire le condotte che, indipendentemente dai
torti e dalle ragioni delle parti rispetto all’oggetto del giudizio, si
pongono come gravemente pregiudizievoli dell’interesse indivi-
duale ad un corretto comportamento processuale della contro-
parte e dell’interesse collettivo della giustizia.

(15) Il riferimento è, in particolare, al Tribunale di Verona. Il pro-
tocollo dell’osservatorio Valore e Prassi costituito presso tale tri-
bunale ha espressamente definito, infatti, la condanna di cui alla
disposizione in commento “sanzione”. Il protocollo del richia-
mato osservatorio è fruibile al sito internet www.valoreprassi.it.

(16) Il riferimento è ai dubbi circa la coerenza con il nostro ordi-
namento di una disposizione che, interpretata così come fa la
corte di Varese, finirebbe per prevedere la possibilità di sanzio-
nare una condotta che, in verità, viene definita in termini estre-
mamente generici, con rinvio ad un concetto (la lealtà proces-
suale) deontologico più che giuridico.

(17) In dottrina numerosi sono i contributi che si soffermano
sulla genericità dei presupposti dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e
sull’ambiguità della sua funzione. Senza pretesa di esaustività,
si rinvia a A. Carratta, L’abuso del processo e la sua sanzione:
sulle incertezze applicative dell’art. 96, comma 3, c.p.c. tra fun-
zione punitiva e funzione risarcitoria, in Fam. e dir., 2011, 809, T.
Dalla Massera, Terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.: quando,
quanto e perché?, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 55, R. Bre-
da, Art. 96 terzo comma cod. proc. civ.: prove di quadratura, ivi,
2011, 439 e L. Barreca, La responsabilità processuale aggrava-
ta: presupposti della nuova disciplina e criteri di determinazione
della somma oggetto della condanna, in Giur. merito, 2011,
2704.

(18) Molti autori hanno criticato la scelta del legislatore del 2009
proprio con riferimento a questa mancanza della novella dell’art.
96 c.p.c., ponendo in evidenza come nel testo dell’art. 385, com-
ma 4, c.p.c., al contrario, fosse stato inserito un criterio oggetti-
vo per la quantificazione dell’entità della analoga condanna pro-
nunciabile in sede di ricorso per cassazione. Tra essi E.M. Cin-
que, opera cit. e D. Covucci, Deterrenza processuale e pena pri-
vata: il “nuovo” art. 96, terzo comma c.p.c., in questa Rivista,
2012, 5.



cante prediliga con riferimento alla funzione di que-
sta condanna (19).
È proprio analizzando questo secondo aspetto, tutta-
via, che sembrano alimentarsi le perplessità dell’in-
terprete di cui si è riferito in conclusione del para-
grafo precedente.
Il decreto in parola ancora il quantum liquidato al
costo medio di ogni anno di processo ingiustamen-
te subito dalla parte, operando a partire da tale da-
to una doppia personalizzare del relativo importo:
da un lato, in considerazione del pregiudizio patito
dalla figlia della coppia di contendenti in conse-
guenza delle iniziative giudiziarie del padre per esse-
re stata essa costretta a subire una CTU (20) e, dal-
l’altro lato, in considerazione del pregiudizio patito
dalla ricorrente conseguentemente alla lesione del-
la sua legittima aspettativa di vedere definitiva-
mente risolto il contenzioso con il marito in forze
dell’accordo raggiunto in via stragiudiziale e recepi-
to dal giudicante (21).
Appaiono di tutta evidenza le similitudini del crite-
rio adottato dal Tribunale di Varese con le indica-
zioni metodologiche per la liquidazione del risarci-
mento fornite dalle SS.UU. 2008 in tema di danno
non patrimoniale (22).
Perché, dunque, nonostante sostenga con fermezza
la natura sanzionatoria dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
e, anzi, proprio richiamando tale previsione, il Tri-
bunale di Varese condanna la parte resistente al pa-
gamento di una somma che determina in ragione del
danno arrecato dalla condotta di essa e che persona-
lizza ed adegua al caso concreto considerato, esatta-
mente come auspicato dalla giurisprudenza maggio-
re in tema di risarcimento del danno?

5. Conclusioni

Analizzare il provvedimento in commento fino a
spingersi oltre la sua aperta adesione alla teoria dot-
trinale ed all’orientamento giurisprudenziale che
sostengono la natura sanzionatoria dell’istituto di
cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c. consente di
rinvenire, all’interno della decisione, elementi che,
in apparente contraddizione con la statuizione di
tale principio, sembrano piuttosto deporre in favore
del riconoscimento, da parte del giudicante, della
natura risarcitoria della condanna di cui alla citata
disposizione.
Nel tentativo di ricondurre ad unità tali contrapposte
indicazioni, si potrebbe essere indotti a cedere alla
tentazione di affermare che, nel caso che ci occupa, i
giudici del Tribunale di Varese abbiano implicita-
mente riconosciuto alla disposizione in oggetto la na-

tura di norma atta ad introdurre, all’interno dell’ordi-
namento, una prima forma di danno punitivo (23).
Seguendo questa ricostruzione, infatti, apparirebbe
coerente con la dichiarata finalità sanzionatoria
della disposizione il criterio scelto in concreto dal
Tribunale di Varese per la determinazione del quan-
tum al pagamento del quale condannare il resisten-
te in giudizio. Infatti, posto che il danno punitivo è
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(19) Nell’esperienza pratica su come i due aspetti (finalità attri-
buita all’istituto-criterio di liquidazione scelto) siano da porre in
correlazione si è espresso l’Osservatorio “Valore e prassi” co-
stituito presso il Tribunale di Verona. All’interno del proprio pro-
tocollo, infatti, l’Osservatorio - che condivide la teoria della na-
tura sanzionatoria della condanna di cui al terzo comma dell’art.
96 c.p.c. - sostiene l’opportunità di contenere la misura della re-
lativa sanzione tra un minimo di un quarto delle spese di lite li-
quidate in sentenza - esclusi gli accessori - fino ad un massimo
del doppio. Ad orientare l’operazione di liquidazione posta in es-
sere dal giudicante nell’ambito di questo range, a parere del
medesimo Osservatorio, dovrebbero essere l’intensità dell’ele-
mento soggettivo ed il numero di abusi compiuti dalla parte
condannata. Per lo stesso Osservatorio non sarebbero, invece,
di alcun significato, ai fini della determinazione dell’importo del-
la sanzione, elementi come il valore della causa, l’entità del dan-
no subito dalle parti i cui interessi e diritti sono stati lesi dalla
condotta abusiva o le conseguenze negative di essa in ordine
alla durata del processo. Sul punto, in dottrina, si veda anche
l’opinione di G. Morlini, Effettività della tutela, sanzione proces-
suale e finalità deflattiva nella disciplina delle spese di lite, in
Rass. giur. civ., 2011, 2165. L’Autore, sostenendo la natura san-
zionatoria dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ritiene che in assenza di
limiti edittali, il parametro più ragionevole per una corretta quan-
tificazione della condanna in parola debba essere rappresentato
dalle spese di lite.

(20) La figlia della coppia non era parte del processo. Nonostan-
te ciò la corte decide comunque di tenere conto della sofferenza
che essa aveva patito nel corso del processo per essere stata
sottoposta a CTU, ai fini della liquidazione della somma oggetto
della condanna di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c.

(21) Il criterio adottato, nella sua complessità, si presta ad una
inevitabile comparazione con i criteri di liquidazione del danno
cd. da lite temeraria che di volta in volta la giurisprudenza ha
adottato. Senza pretesa di esaustività, per un approfondimento
sul tema si rinvia a R. Breda, Responsabilità processuale aggra-
vata tra risarcimento del danno e sanzione, in Nuova giur. civ.
comm., 2010, 1, 488, Id., Recenti sviluppo interpretativi in ma-
teria di responsabilità processuale aggravata, in questa Rivista,
2007, 10, 1037, M. Franzoni, Il danno risarcibile, in M. Franzoni
(diretto da), Trattato della responsabilità civile, Milano, 2010, 565
e D. Chindemi, Danno esistenziale da responsabilità aggravata,
in Nuova giur. civ. comm., 2005, 1, 147.

(22) Trattasi delle cd. quattro sentenze gemelle della Corte di
Cassazione, SS.UU. 26972-26975 dell’11 novembre 2008 in te-
ma di danno esistenziale e, più in generale di danno non patri-
moniale, edite, tra le altre riviste, in Foro it., cit. e in Riv. dir. civ.,
2009, 2, 97, cit.

(23) Sulla nozione di danno punitivo si vedano, tra gli altri, S.
Patti voce Pena privata, in Digesto, VI ed., Disc. priv. sez. civ.,
e G. Ponzanelli, I danni punitivi, in Nuova giur. civ. comm.,
2008, 2, 25. Per un’analisi della possibile funzione punitiva del-
la norma in commento, si veda, da ultimo F.D. Busnelli-E.
D’Alessandro, L’enigmatico ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.:
responsabilità aggravata o “condanna punitiva”?, in questa Ri-
vista, 2012, 585.



pur sempre un danno - sebbene non direttamente
finalizzato a riparare al pregiudizio occorso (24) - si
comprenderebbe per quale ragione per addivenire
alla sua determinazione si possa prendere le mosse
proprio dal danno che una parte ha subito in conse-
guenza della condotta meritevole di una pena pri-
vata.
Tuttavia, per quanto suggestiva essa possa apparire,
tale ipotesi non sembra consentire la perfetta qua-
dratura del cerchio.
Anche ipotizzando una simile interpretazione della
disposizione permarrebbero, infatti, tutte le perples-
sità di cui si è dato conto in ordine ai presupposti per
la condanna in parola.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre
assunto una ferma posizione contraria alla compati-
bilità di detto istituto con i principi generali del no-
stro ordinamento (25).
Né si potrebbe immaginare di concludere, anche
con riferimento alla norma in commento, come al-
cuni autori hanno sostenuto con riguardo all’ipotesi
classica di responsabilità processuale aggravata, ov-
vero che all’interno dell’istituto di condanna di cui
all’art. 96, comma 3, c.p.c. possano convivere en-
trambe le funzioni e le finalità, sia quella sanziona-
toria, sia quella risarcitoria (26).
Anche a volere tacere dei dubbi che tale interpreta-
zione potrebbe generare in ordine alla relazione ed
al coordinamento tra il primo ed il terzo comma del-
l’art. 96 c.p.c. ed ai conseguenti pericoli di ingiuste
duplicazioni risarcitorie (27), la circostanza che la
norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c. tra i propri pre-
supposti applicativi non preveda né l’obbligatorietà
della richiesta della parte (28), né la sussistenza di
un alcun pregiudizio di carattere patrimoniale o non
patrimoniale appare d’ostacolo anche per una totale
adesione a tale ultima teoria.
L’interrogativo appare ben lontano dal potere essere
risolto e sembra potere essere chiarito unicamente
de jure condendo.
Una riforma che introducesse un criterio per la
quantificazione dell’entità della condanna di cui si
discute oltre ad arginare il rischio concreto che il
rinvio all’equità possa trasformarsi in mero arbitrio e
determinare ingiuste disparità di trattamento, po-
trebbe fornire le prime preziose indicazioni in ordine
alla natura ed alle finalità della disposizione in com-
mento.
Come autorevole dottrina ha sostenuto, un punto fer-
mo comunque esiste ed è la considerazione di come,
anche il nostro sistema della responsabilità civile,
senza necessità di mutuare alcunché dal diritto anglo-
sassone, registri comunque effetti deterrenti collegati

alle proprie condanne al risarcimento del danno in
tutto e per tutto simili a quelli rinvenibili negli ordi-
namenti che attribuiscono al medesimo istituto fun-
zione più propriamente sanzionatoria (29).
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(24) Nell’esperienza statunitense, proprio in considerazione di
ciò, si sono affermati a più riprese i limiti nella quantificazione dei
danni punitivi. In tal senso, da ultimo, anche Corte Suprema
U.S.A. 20 febbraio 2007, in Foro it., 2008, 4, con nota di G. Pon-
zanelli, I danni punitivi sempre più controllati: la decisione Philip
Morris della Corte Suprema. Nella pronuncia, la Corte torna sul-
la necessità di porre limiti all’eccessiva quantificazione dei danni
punitivi, statuendo come, ai fini della loro determinazione, non
possa tenersi conto del danno patito da coloro i quali non abbia-
no agito in giudizio.

(25) In questo senso, tra le altre, Cass. civ. 19 gennaio 2007, n.
1183, in Foro it., 2007, 1, 1461. In dottrina, sul tema, si vedano
G. Ponzanelli, Danni punitivi: no grazie, in Foro it., 2007, 1, 1461,
R. Pardolesi, Danni punitivi all’indice?, in questa Rivista, 2007,
1126, S. Olari, I danni puntivi bussano alla porta: la Cassazione
non apre, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 1, 981 e C. Castrono-
vo, Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale,
cd. Perdita di chance, danni punitivi, danno cd. Esistenziale, in Li-
ber amicorum per F. D. Busnelli, Il diritto civile tra principi e re-
gole, Milano, 349.

(26) In questo senso, per esempio, G. Floridia, No all’impunità
delle liti temerarie (I buoni effetti della riforma dell’art. 96 c.p.c.),
in Iustitia, 2011, 175, nota a Trib. Piacenza 7 dicembre 2010. Se-
condo l’autore nella condanna per lite temeraria coesisterebbe-
ro le due matrici: quella sanzionatoria, per il fatto che la condan-
na è subordinata all’istanza di parte; quella risarcitoria, perché la
misura della condanna andrebbe determinata in modo da risulta-
re idonea a indennizzare la parte del pregiudizio patito. Punto
d’ancoraggio di questa teoria è la considerazione di come, in ve-
rità, sembri esistere già, nell’ordinamento, un istituto nel quale
entrambe le predette matrici sembrano coesistere pacificamen-
te. Tale precedente, secondo i fautori di questa opzione inter-
pretativa, sarebbe rappresentato dall’art. 709 ter c.p.c. che, nel-
l’ambito della disciplina delle relazioni familiari, offre alle parti
uno strumento di coazione e contemporaneamente di reintegra-
zione del pregiudizio patito in seguito ad illeciti endofamiliari.
Con riferimento a questa ultimo istituto si rinvia a M. Paladini,
Responsabilità civile nella famiglia: verso i danni punitivi?, in
Resp. civ. prev., 2007, 2005.

(27) Con riferimento alla problematica correlazione tra i primi due
commi ed il terzo dell’art. 96 c.p.c. si vedano E.M. Cinque, op.
cit. e F.D. Busnelli-E. D’Alessandro, op. cit.

(28) Ben potendo la condanna a norma dell’art. 96, comma 3,
c.p.c. intervenire anche d’ufficio.

(29) Sul tema degli effetti di deterrenza della responsabilità civi-
le all’interno di un ordinamento giuridico fortemente incentrato
sulla natura riparatoria dell’istituto, tra gli altri, F.D. Busnelli, De-
terrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni puntivi, in Eur.
e diritto privato, 2009, 4, 909, S. Patti, Il risarcimento del danno
e il concetto di prevenzione, in Resp. civ., 2009, 165, G. Ponza-
nelli, Risarcimento giusto e certo tra giudici e legislatore, in Riv.
dir. civ., 2010, 1, 553. Sulla possibile coloritura punitiva sella con-
danna al risarcimento del danno non patrimoniale in presenza di
lesioni della dignità umana, inoltre, E. Navarretta, Funzioni del ri-
sarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali, in Resp.
civ. e prev., 2008, 500.
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MASSIMALE

Cassazione civile, sez. III, 4 settembre 2012, n. 14818 -
Pres. Segreto - Est. Carleo

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabili-

tà civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti,

relativamente a fatto antecedente al 1° maggio 1993, per

persona danneggiata, ai sensi della l. 24 dicembre 1969,

n. 990, art. 21, deve intendersi non solo la vittima diretta

dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aven-

ti causa della stessa, così che i conseguenti danni non

devono necessariamente essere soddisfatti tutti nel-

l’ambito del massimale previsto per ogni singola perso-

na, ma il limite del risarcimento è, distintamente per cia-

scun danno, quello previsto per ciascuna persona dan-

neggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo

sinistro (c.d. massimale catastrofale).

Il caso
I congiunti della vittima di un incidente stradale citano in giu-
dizio l’investitore e la sua compagnia assicuratrice per esse-
re risarciti dei danni subiti dalla vittima e da loro stessi.
I giudici del merito ritengono che per persona danneggiata o
sinistrata ai sensi dell’art. 21 della l. n. 990 del 1969 debba in-
tendersi soltanto la vittima dell’incidente. Con la conseguen-
za che, dovendosi soddisfare il danno subito da tutti gli eredi
facendo ricorso al massimale previsto per la vittima dell’inci-
dente, nella specie, la compagnia assicuratrice nulla doveva
in più della somma di L. 200 milioni, versata ai familiari del
deceduto.
Questi ultimi propongono ricorso per cassazione sostenendo
che, ai sensi della menzionata disposizione normativa, per
persona danneggiata deve intendersi non solo la vittima di-
retta del risarcimento ma anche i suoi prossimi congiunti o
aventi causa.

La decisione
La S.C. accoglie il ricorso adeguandosi al principio in prece-
denza enunciato sul punto dalle Sezioni Unite e spiegando
che i congiunti della vittima, che agiscono iure proprio, vanno
considerati come persone danneggiate, per cui il massimale
va riferito ad ognuno dei suddetti congiunti, ciascuno dei
quali ha diritto a percepire l’intero importo del massimale.

I precedenti
La sentenza in commento fa espresso riferimento a Cass.,
sez. un., 1° luglio 2009, n. 15376, resa per comporre un pre-
cedente contrasto giurisprudenziale.

La dottrina
S. Landini, Massimale e indennizzo assicurativo, in questa Ri-
vista, 2010, 581. F. Agnino, Vittima primaria e vittime secon-

darie: le sezioni unite “scolorano” i danni da rimbalzo, in
Corr. giur., 2010, 221.

DOMANDA

Cassazione civile, sez. III, 4 settembre 2012, n. 14803 -
Pres. Amatucci - Est. Carluccio

Il sistema delle preclusioni processuali successivo all’en-

trata in vigore della l. n. 353 del 1990 impedisce che, in

sede di precisazione delle conclusioni, possa essere

chiesto il risarcimento di un danno già verificatosi alla

data della redazione dell’atto di citazione ovvero a quel-

la dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e tuttavia non do-

mandato (in esito all’interpretazione della domanda che

compete al giudice del merito), ma non preclude la pos-

sibilità di richiedere il risarcimento di danni verificatisi

successivamente.

Il caso
Un neonato subisce danni alla persona a seguito della con-
dotta colposa del personale sanitario dell’ospedale. I suoi ge-
nitori convengono in giudizio la ASL per il risarcimento di una
serie di danni, ma solo in sede delle conclusioni di primo gra-
do chiedono il risarcimento del danno patrimoniale per spese
di soggiorno e cure all’estero, nonché per la mancata perce-
zione dello stipendio da parte del padre nel relativo lasso tem-
porale, per l’acquisto di un’autovettura idonea al trasporto del
minore, ecc. I giudici del merito riconoscono la risarcibilità di
quel danno, affermando che la relativa richiesta era stata ef-
fettivamente fatta in sede di precisazione delle conclusioni,
tuttavia non v’era stata opposizione della controparte.
Propone ricorso per cassazione la ASL, chiedendo di sapere
se, nel regime processuale successivo alle modifiche di cui
alla l. 26 novembre 1990, n. 353, applicabile ratione tempo-
ris, qualora nell’atto introduttivo del giudizio sia stato chiesto
il risarcimento di tutti i danni, ma siano state contempora-
neamente individuate le specifiche voci di danno, la richiesta
in sede di precisazione di conclusioni in primo grado di una
voce di danno non indicata in citazione integri o meno do-
manda nuova, come tale preclusa dalle decadenze di cui agli
artt. 163, 183, 189 c.p.c.; se, inoltre, qualora la suddetta do-
manda sia nuova, l’inammissibilità debba essere rilevata
d’ufficio dal giudice indipendentemente dalla mancata con-
testazione di controparte.

La decisione
La S.C. accoglie il ricorso della ASL, spiegando che nel vigo-
re del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt.
183 e 184 c.p.c., introdotto dalla l. 26 novembre 1990, n.
353, la questione della novità della domanda risulta del tutto
sottratta alla disponibilità delle parti, ed è, pertanto, piena-
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mente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del
giudice, essendo l’intera trattazione improntata al persegui-
mento delle esigenze di concentrazione e speditezza che
non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubbli-
co - l’ampliamento successivo del thema decidendi, anche
se su di esso si venga a registrare il consenso del convenu-
to. La S.C., dunque, ritenuto che tale principio non è stato ri-
spettato dal giudice del merito, che ha conferito assorbente
ed esclusivo rilievo alla mancata contestazione, cassa la sen-
tenza nella parte in cui ha confermato la condanna al paga-
mento di richiesta, appunto, in sede di precisazione delle
conclusioni.

I precedenti
Il principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità e
risulta affermato, tra le altre, da Cass. 30 novembre 2011, n.
25598, la quale, cassando senza rinvio la sentenza impugna-
ta, ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento del-
le opere extra contratto proposta dall’opposto con la com-
parsa di costituzione in un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo relativo al pagamento del corrispettivo di un appal-
to per l’esecuzione di lavori edili, negando ogni rilievo all’av-
venuta accettazione del contraddittorio di controparte.

La dottrina
A. Scarpa, L’introduzione e la trattazione della causa, in Giur.
merito, 2011, 254.

DANNO PARENTALE

Cassazione civile, sez. III, 6 settembre 2012, n. 14931 -
Pres. Finocchiaro - Est. Spirito

La liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione

da congiunto avviene in base a valutazione equitativa

che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della

situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circo-

stanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo

familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei sin-

goli superstiti.

Il caso
Una coppia di anziani coniugi trova la morte in un incidente
stradale. I loro prossimi congiunti propongono azione risarci-
toria verso l’investitore e la sua compagnia assicuratrice. I
giudici del merito liquidano il risarcimento del danno patrimo-
niale non solo in favore dei figli delle vittime, bensì anche in
favore di un numeroso stuolo di nipoti ex filio. Più in partico-
lare, in favore di ciascun nipote viene liquidata la medesima
somma di danaro (euro 161.159,80).
La compagnia assicuratrice propone ricorso per cassazione
censurando la sentenza di merito per avere liquidato l’inden-
nizzo in favore dei nipoti ex filio delle vittime senza alcun ac-
certamento, nipote per nipote, dell’incidenza del decesso
sulla condizione psicologica di ciascuno di essi, in relazione
alla effettiva frequentazione, alla convivenza, alla residenza
nella stessa città, alla vicinanza, all’età, ecc.

La decisione
La S.C. accoglie il ricorso della compagnia sulla base del prin-
cipio in ragione del quale il danno non patrimoniale da ucci-
sione di congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non
coincide con la lesione dell’interesse (non è in re ipsa) e co-
me tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relati-
vo risarcimento; tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si pro-

ietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni progno-
stiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi
che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione av-
viene in base a valutazione equitativa che tenga conto del-
l’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza
e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o
meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età del-
la vittima e dei singoli superstiti. Sicché - secondo i giudici di
legittimità - la sentenza impugnata che, tenendo conto dei
criteri tabellari in uso, ha liquidato la medesima somma in fa-
vore di ciascuno dei nipoti è stata resa in violazione di legge
per avere omesso l’individuale indagine, anche in via presun-
tiva, circa l’intensità del rapporto sussistente tra i nonni e cia-
scuno dei nipoti; tanto più che non è neppure possibile ipo-
tizzare (anche presuntivamente) che così numerosi nipoti
fossero tutti nel medesimo rapporto con i nonni.

I precedenti
Il principio risulta già espresso da Cass. 19 agosto 2003, n.
12124; per un ulteriore approfondimento del principio sul te-
ma generale della liquidazione del danno non patrimoniale
nella più recente accezione accolta dalla giurisprudenza di le-
gittimità, cfr. anche Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n.
26972.

La dottrina
C. Trapuzzano, Il danno non patrimoniale da morte, in Giur.
merito, 2012, 6, 1002. D. Spera, I criteri di liquidazione del
danno non patrimoniale e le questioni aperte dai recenti
orientamenti di legittimità, in Giur. it., 2012, 131.
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QUESTIONE CONTROVERSA (CON RINVIO

PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA)

Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894 - Pres. Tro-
vato - Est. Saltelli - Carbotermo S.P.A. c. Agesp S.P.A. e
Comune di Busto Arsizio

Nonostante una gara di appalto sia stata revocata per il-

legittimità, non si configura la colpa della P.A. allorché

all’epoca in cui la P.A. ha operato la scelta non vi era sul

punto un sicuro e consolidato indirizzo giurisprudenzia-

le ed interpretativo circa i presupposti dell’affidamento

diretto.

Il caso
La Giunta comunale di Busto Arsizio revocava la gara d’ap-
palto per la «gestione calore degli immobili comunali», di-
sponendo con separato provvedimento l’affidamento diretto
del servizio ad AGESP S.p.A., azienda controllata dalla stessa
amministrazione comunale ed in possesso dei requisiti di cui
alla sentenza del Consiglio di Stato 18 settembre 2003, n.
5316.
Il T.a.r. Lombardia, sez. III, con la sentenza n. 6360 dell’11 di-
cembre 2007, accogliendo il ricorso proposto da CARBO-
TERMO S.p.A.(che aveva partecipato alla gara) ha annullato
la delibera di revoca, ma ha respinto la domanda di risarci-
mento del danno.
In particolare il Tribunale, ha ritenuto illegittimo l’affidamento
diretto del servizio oggetto dell’appalto (revocato) in favore di
AGESP S.p.A. per contrasto con i principi comunitari indicati
nella sentenza della Corte di Giustizia 11 maggio 2006, in
quanto l’assetto statutario della società non era «… inidoneo
a consentire all’amministrazione comunale l’esercizio di po-
teri di controllo aventi intensità corrispondente a quella eser-
citata sui propri servizi»; quanto alla pretesa risarcitoria, i pri-
mi giudici hanno tuttavia ritenuto insussistente l’elemento
della colpa, atteso che le determinazioni impugnate erano
state «… adottate in un contesto interpretativo non ancora
pervenuto all’affermazione dell’insufficienza degli strumenti
propri dell’azionista di maggioranza ai fini dell’esercizio del
controllo analogo», come si evinceva anche dalle conclusioni
rassegnate dall’Avvocato generale nella procedura di rinvio
pregiudiziale - ad opera dello stesso tribunale ambrosiano -
alla Corte di giustizia.
CARBOTERMO S.p.A. ha appellato tale sentenza, rilevando
essenzialmente che l’amministrazione aveva tenuto nella vi-
cenda controversa un comportamento contrario ai fonda-
mentali doveri di diligenza, correttezza e buona fede, com-
portamento di cui i primi giudici avevano completamente
omesso ogni valutazione, omettendo di pronunciarsi sul de-

nunciato profilo di responsabilità, anche di natura precontrat-
tuale.

La decisione
Il Consiglio ribadisce che la giurisprudenza ha escluso ai fini
dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno la
sufficienza del solo annullamento del provvedimento lesivo, ri-
tenendo necessaria anche la sussistenza dell’elemento sog-
gettivo del dolo o della colpa (Cons. Stato, sez. V, 24 giugno
2011, n. 3814). In caso di acclarata illegittimità dell’atto ammi-
nistrativo, asseritamene foriero di danno, al privato non è ri-
chiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al
profilo dell’elemento soggettivo della specie, potendo egli in-
vocare l’illegittimità del provvedimento quale presunzione
(semplice) della colpa, spettando poi all’amministrazione di-
mostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile
in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una
fonte normativa di formulazione incerta o di recente entrata in
vigore ovvero di notevole complessità del fatto o di influenza
determinante di comportamenti di altri soggetti (Cons. Stato,
sez. V, 23 gennaio 2012, n. 265; 2 novembre 2011, n. 5837).
Secondo i giudici, applicando tali principi, la sentenza impu-
gnata non merita critiche atteso che, pur sussistendo ai fini
dell’ammissibilità della domanda l’elemento oggetto della
fattispecie risarcitoria (acclarata illegittimità dell’atto ammini-
strativo, astrattamente foriero di danno), non si rinviene in-
vece l’elemento soggettivo della colpa.
L’operato dell’amministrazione non è stato giudicato né ne-
gligente, né imperito, né imprudente per aver revocato (con
la delibera ritenuta illegittima) la gara di appalto e per averlo
successivamente affidato, con separata deliberazione, diret-
tamente ad una propria società controllata: tale scelta, infat-
ti, tutt’altro che improvvisa, estemporanea ed ingiustificata
(ancorché ritenuta illegittima proprio dalla sentenza impugna-
ta), è stata determinata dalla convinzione della ricorrenza nel
caso di specie delle condizioni per poter procedere all’affida-
mento diretto del servizio, secondo i principi indicati dalla de-
cisione di Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n. 5316,
condizioni consistenti nell’effettivo esercizio da parte dell’en-
te locale di un controllo sull’affidatario analogo a quello svol-
to sui propri servizi e nello svolgimento da parte dell’affidata-
rio della maggior parte della propria attività con l’ente locale
controllate.
L’amministrazione ha ritenuto sussistente sia «… una dipen-
denza funzionale tra AGES S.p.a. ed il Comune di Busto Arsi-
zio, mediante la partecipazione detenuta in AGES Holding
S.p.a. (quest’ultima è infatti partecipata al 99,98% dal Comu-
ne di Busto Arsizio e controlla AGES S.p.a. al 100%)», sia «…
il requisito della dipendenza finanziaria: ciò in considerazione
del fatto che la parte largamente maggioritaria del fatturato
annuo di AGES S.p.a. consegue all’esercizio di attività per le
quali la stessa è titolata in forza di affidamenti diretti ricevuti
dal Comune di Busto Arsizio».

RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA P.A.

Osservatorio sulla giustizia
amministrativa
a cura di Gina Gioia
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Il fatto che tali criteri, in quanto meramente formali, non sia-
no stati ritenuti di per sé sufficienti alla configurazione del
“controllo analogo” (solo in presenza del quale può proce-
dersi all’affidamento diretto di un servizio ad una propria con-
trollata), così determinando l’illegittimità della delibera di re-
voca della gara, non è sufficiente a far ritenere la sussistenza
della colpa, giacché all’epoca in cui l’amministrazione ha ope-
rato quella scelta non vi era sul punto un sicuro e consolida-
to indirizzo giurisprudenziale ed interpretativo, tant’è che, pe-
raltro, gli stessi giudici di primo grado hanno ritenuto indi-
spensabile chiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte
di Giustizia.
Né sussistevano, sempre sul punto controverso, contrasti
dottrinari e giurisprudenziali tali da far ragionevolmente rite-
nere dubbio o incerto o poco plausibile l’indirizzo giurispru-
denziale delineato dalla decisione del Cons. Stato, sez. V, 18
settembre 2003, n. 865, solo in presenza dei quali avrebbe
potuto pretendersi dall’amministrazione appaltante di sup-
portare la propria scelta con pareri legali o della Corte dei
Conti, come preteso dall’appellante.
La domanda risarcitoria non è stata accolta neppure sotto il
profilo della dedotta responsabilità precontrattuale, ex art.
1337 c.c., per aver l’amministrazione appaltante ingenerato
un ragionevole ed incolpevole affidamento nella conclusione
del procedimento di gara e nella successiva aggiudicazione
dell’appalto.
In linea di principio, i doveri di correttezza e buona fede, di cui
è espressione l’art. 1337 c.c., nell’ambito di una procedura
ad evidenza pubblica, consistono nell’obbligo di rendere al
partecipante alla gara in modo completo e tempestivo tutte
le informazioni necessarie e sufficienti a salvaguardare la sua
posizione, circa fatti o sulla rinnovata valutazione dell’interes-
se pubblico alla gara, che possano far ipotizzare fondatamen-
te la revoca dei relativi atti, in modo da impedire che si con-
solidi un ragionevole ed incolpevole affidamento sulla invece
incerta conclusione del procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 2
settembre 2011, n. 4921; 5 settembre 2011, n. 5002).
Sennonché nel caso in esame non solo l’amministrazione ap-
paltante con delibera di giunta aveva disposto la sospensio-
ne della gara d’appalto, prima ancora che scadesse il termine
per la presentazione delle offerte, informandone tempestiva-
mente in pari data la società appellante, così che alcun legit-
timo e ragionevole affidamento può essersi ingenerato circa
la conclusione del procedimento di gara e tanto meno sul-
l’aggiudicazione della stessa, per quanto i presunti compor-
tamenti fonte di responsabilità precontrattuale finiscono so-
stanzialmente con il coincidere con quelli (o quanto meno ne
costituiscono la fonte diretta) che hanno determinato la ille-
gittimità della ricordata delibera di revoca, annullata con la
sentenza impugnata, fatti in relazione ai quali non è stato rin-
venuto sussistente il profilo soggettivo della responsabilità
dell’amministrazione.

I precedenti
La giurisprudenza sulla responsabilità precontrattuale della
P.A. è copiosa. Per qualche spunto circa il profilo della colpa
si veda Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7334, in Resp
civ. prev., 2011, 835, con nota di Baiona, Revoca della di-
chiarazione di pubblico interesse in ambito di project finan-
cing: quale tutela per l’affidamento del privato?; Cons. Stato,
sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554; Cons. Stato, sez. V, 21 apri-
le 2010, n. 2244.
Molto interessante la giurisprudenza della Corte di Giustizia,
30 settembre 2010, n. 314, in Foro amm. C.d.S., 2011, 3015,
con nota di Feliziani, Responsabilità della pubblica ammini-

strazione senza colpa? Riflessioni a margine di una recente
sentenza della Corte di Giustizia, che si è pronunciata sulla di-
rettiva 89/665/Cee, stabilendo che questa ha lo scopo di «ga-
rantire l’esistenza di mezzi di ricorso efficaci e quanto più ra-
pidi possibile contro le decisioni prese dalle amministrazioni
aggiudicatrici in violazione della normativa sugli appalti pub-
blici», tale direttiva deve essere interpretata nel senso che
essa «osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il
diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione
della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’ammini-
strazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazio-
ne, anche nel caso in cui l’applicazione della normativa in
questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza
in capo all’amministrazione suddetta».

La dottrina
Cfr. più di recente Ferrari, La tutela risarcitoria per equivalen-
te nel contenzioso in materia di contratti pubblici e la pregiu-
diziale amministrativa, in Giur. merito, 2011, 1378.

ASSEGNAZIONE AD ALTRA SEDE DI MILITARE

T.a.r. Puglia - Lecce, sez. III, 7 settembre 2012, n. 1475 -
Pres. Trizzino - Est. Caprini - I.G.D. c. Ministero della Dife-
sa

L’assegnazione ad altra sede di un militare, contraria-

mente a quanto disposto dalla normativa interna, senza

valutare le condizioni personali e familiari del ricorrente,

provvedendo in assenza di una graduatoria e senza ga-

rantire la necessaria partecipazione dell’interessato al

relativo procedimento, annullata dal T.a.r., determina la

responsabilità della P.A.

Il caso
Un Sottufficiale dell’Aeronautica, originariamente in servizio
all’aeroporto militare di Brindisi, successivamente ridimen-
sionato, chiede il risarcimento dei danni per il trasferimento
illegittimo presso l’Aerobase di Amendola del 1993, provve-
dimento annullato con sentenza del Consiglio di Stato che ri-
formava la precedente sentenza dello stesso T.a.r. adito poi
per il risarcimento.

La decisione
Il T.a.r. salentino ha ravvisato la responsabilità della P.A., ri-
conducibile, secondo l’art. 30 c.p.a., al paradigma aquiliano,
ex art. 2043 c.c., e ritenuto la sussistenza di tutti gli elemen-
ti costitutivi della fattispecie di responsabilità civile previsti
dall’art. 2043 c.c., a seguito delle risultanze del giudizio di ap-
pello del 2006, termine dal quale decorre l’eventuale periodo
prescrizionale (Cons. Stato, ad. plen., n. 2/2006).
Con riferimento all’illegittimo comportamento commissivo
costituente l’elemento oggettivo, il provvedimento di trasfe-
rimento, disposto nell’ambito di un piano di reimpiego gene-
rale, è stato giurisdizionalmente annullato. Il giudice di appel-
lo ha censurato il provvedimento gravato riscontrando il la-
mentato difetto di istruttoria e di motivazione, posto che la
P.A., nel disporre l’assegnazione ad altra sede, contrariamen-
te a quanto disposto dalla normativa interna, non ha adegua-
tamente valutato le condizioni personali e familiari del ricor-
rente, provvedendo, peraltro, in assenza di una graduatoria e
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Danno e responsabilità 11/2012 1141

Giurisprudenza
Sintesi



senza garantire la necessaria partecipazione dell’interessato
al relativo procedimento.
Riguardo alla colpa dell’Ente procedente, l’adozione del prov-
vedimento è avvenuta in evidente violazione delle regole di
buon andamento, correttezza e imparzialità, essendo chiara-
mente emersa la negligenza della P.A., concretantesi nella
superficialità e nell’approssimazione dell’istruttoria, con vio-
lazione grave e manifesta delle norme giuridiche, sicché è
possibile esprimere un giudizio di valore in termini di rimpro-
verabilità.
Nonostante non sia configurabile per i militari, a differenza
dei dipendenti civili dello Stato, una situazione giuridica tute-
labile in ordine alla sede di servizio, giacché per essi la per-
manenza in una sede o in un’altra costituisce una mera mo-
dalità del servizio, è altrettanto vero che ove l’Amministrazio-
ne militare autolimiti, mediante appositi regolamenti, il pro-
prio potere a tutela e garanzia della sfera giuridica dei milita-
ri, non può da ciò non farsi conseguire un obbligo per la stes-
sa Amministrazione di rispettare la normativa che si è data.
Secondo i giudici, sulla colpa ha anche inciso, ai sensi del-
l’art. 116 c.p.c., il comportamento processuale tenuto dal-
l’Amministrazione resistente in sede di prima istanza, che ha
depositato, peraltro, “iussu iudicis”, documentazione con-
cernente la normativa interna e gli atti propedeutici al piano
di reimpiego contestato parziale e fuorviante.
La violazione delle regole di buon andamento costituisce una
presunzione semplice di colpa di cui agli artt. 2727 e 2729
c.c. che la P.A. non può superare adducendo disfunzioni deri-
vanti dall’organizzazione dei propri uffici, incombendo, inve-
ce, su di essa, per sottrarsi alla propria responsabilità, l’one-
re di provare che il comportamento lesivo del funzionario
agente non le è imputabile, avendo essa adottato modelli di
organizzazione degli uffici e di gestione del procedimento
amministrativo conformi alle regole di proporzionalità, affida-
mento, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità, ido-
nei a prevenire eventi di danno (T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez.
I, 21 aprile 2011, n. 421).
L’approssimazione che ha originato il provvedimento illegit-
timo annullato ha provocato al ricorrente, secondo gli ordi-
nari criteri di causalità dell’id quod plerumque accidit, un
danno che, altrimenti, non si sarebbe verificato, consistente
nella negazione del bene della vita spettante, la permanenza
nella sede originaria di servizio, e nelle conseguenze che ne
sono derivate, spese aggiuntive di alloggio e di viaggio per
raggiungere il nucleo familiare o prestare assistenza a con-
giunti.
Ai fini della sussistenza dell’elemento dell’ingiustizia del dan-
no, i giudici hanno ritenuto sufficiente l’accertamento già ef-
fettuato in merito alla domanda di annullamento, posto che la
già acclarata illegittimità del provvedimento impugnato non
può che “colorare” di ingiustizia il danno patito dal ricorrente
(T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez. II, 31 marzo 2011, n. 290).
La prova del quantum dei danni, la stessa, sia pure fornita in
via presuntiva, è stata fondata su circostanze di fatto concre-
te e certe, integranti un quadro indiziario connotato da ele-
menti plurimi, precisi e concordanti, che consentono di risali-
re, in via inferenziale e secondo un criterio di ragionevolezza
e di normalità, al fatto ignoto costituente l’oggetto principale
di prova (Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1672).
Tali sono stati riconosciuti i danni patrimoniali conseguenti al-
le spese di alloggio, di viaggio e di trasloco indebitamente so-
stenute nel periodo che va dall’esecuzione del provvedimen-
to di trasferimento illegittimo (gennaio 1994) alla riassegna-
zione presso il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi. A tal
fine, è stata riconosciuta, in via equitativa, quale voce del

danno patrimoniale risarcibile, la somma forfetaria di euro
25.000 oltre gli interessi legali calcolati esclusivamente dalla
data di deposito della decisione (costituente il momento in
cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore
rivalutato si trasforma in debito di valuta ed è dovuta la som-
ma quantificata per il lucro cessante) fino all’effettivo soddi-
sfo (Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557).
La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è sta-
ta respinta, in quanto non è stata fornita alcuna prova speci-
fica che dimostri i concreti cambiamenti che l’illecito ha, peg-
giorativamente, arrecato al ricorrente; ciò in quanto soltanto
il danneggiato, anche in considerazione delle molteplici for-
me che può assumere il danno non patrimoniale (danno mo-
rale soggettivo, danno biologico in senso stretto, danno esi-
stenziale derivante dalla lesione di altri interessi di rango co-
stituzionale interessanti la persona), può fornire precise indi-
cazioni atte a comprovare la tipologia di danno subito e non
potendo mai sopperire il giudice a tale onere di allegazione
(T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez. I, 21 aprile 2011, n. 421). In ap-
plicazione del cosiddetto criterio della vicinanza della prova,
grava dunque sulla parte ricorrente l’onere di dimostrare la
sussistenza e l’ammontare dei danni non patrimoniali aziona-
ti in giudizio (Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1672).
Nella specifico, a parere del Collegio, non sono valutabili il
periodo di malattia immediatamente successivo all’ingiusto
trasferimento (stato ansioso depressivo e psicosi maniaco-
depressiva reattiva causati da problematiche di lavoro e cor-
relate a esse familiari), la caduta della valutazione nei giudizi
nel periodo interessato dalle sopra descritte vicende giudi-
ziarie - peraltro, non autonomamente impugnati e, dunque,
consolidati - nonché la crisi coniugale conclamata nel 2006,
vicende per le quali manca la prova di uno specifico nesso di
causalità tale da farle ritenere, secondo un giudizio di alta
probabilità, conseguenze immediate e dirette della condotta
illegittima dell’Amministrazione resistente censurata con il
presente giudizio (art. 1223 c.c.).

I precedenti
Per qualche, seppur vago, spunto: Cons. Stato, sez. VI, 17
marzo 2009, n. 1581, in Foro amm. C.d.S., 2009, 814; Cons.
Stato, sez. IV, 27 agosto 2002, n. 3590, in Foro it., 2002, III,
481.
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CASI DI URGENZA

Cassazione penale, sez. IV, 11 luglio 2012 (30 luglio 2012),
n. 30984 - Pres. Sirena - Rel. Bianchi - P.M. (conf.) - ric.
C.S. (1)

L’avviso senza ritardo, di cui all’art. 390, comma 2, c.p.p.,

può essere dato, in virtù della particolare situazione di

urgenza, con qualunque mezzo purché concretamente

idoneo a rendere nota la fissazione dell’udienza di con-

valida.

Il caso
C.S. veniva tratto in arresto dopo essere stato sorpreso in fla-
granza del reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Tale misura veniva convalidata dal G.I.P. di Catania che, in tale
sede, applicava la misura della custodia cautelare in carcere.
Avverso l’ordinanza di convalida propone ricorso per cassa-
zione il difensore di fiducia della persona sottoposta alle in-
dagini, il quale, lamentando l’omesso avviso della fissazione
dell’udienza, ne denuncia la nullità.
Con successiva memoria, il difensore di C.S. insiste nella ec-
cepita nullità, rilevando che, contrariamente al contenuto del-
l’annotazione di cancelleria, ove risulta l’avviso «al difensore
al tel. (OMISSIS), a mezzo messaggio alle ore 13,10», egli
non sarebbe stato raggiunto da comunicazione alcuna, né te-
lefonicamente né a mezzo sms.

La decisione
Premesso che gli avvisi al difensore non sempre esigono il ri-
spetto delle modalità tipiche di cui alla disciplina delle notifi-
cazioni, nella materia che ci occupa è espressamente stabili-
to che l’udienza di convalida sia comunicata al pubblico mini-
stero ed ai difensori «senza ritardo».
Un’espressione, questa, volutamente generica e tale da le-
gittimare il superamento delle forme vincolate di conoscenza
legale degli atti, a patto, tuttavia, che sussistano, come nel
caso di specie, concrete e penetranti ragioni d’urgenza.
Inutile, infatti, dire che simili accorgimenti mirano a tutelare
l’inviolabilità della libertà personale, sì come previsto dall’art.
13 Cost., e, quindi, ben giustificano il ricorso a mezzi di co-
municazione atipici.
Ciò posto, se l’ossequio ai termini rende le forme suscettibi-
li di semplificazione, sul piano funzionale deve essere, co-
munque, garantita la massima adeguatezza del mezzo di co-
municazione; l’avviso deve avvenire, cioè, con il mezzo più
idoneo a raggiungere il difensore secondo una valutazione da
effettuarsi, non in astratto, bensì in concreto, con specifico
riferimento alle singole situazioni e tenendo, altresì, conto,
oltre che dei peculiari caratteri della procedura, dei tempi di-
sponibili, dei luoghi nei quali risulta più probabile reperire il di-
fensore (in primis, lo studio legale) e di tutti gli altri dati a di-
sposizione dell’ufficio che procede.

Inutile, ovviamente, dire che del tutto irrilevanti sono da con-
siderarsi le comunicazione prive del requisito di adeguatezza
funzionale ovvero di ragionevole serietà ed attendibilità, po-
sto che, se così non fosse, risulterebbe irrimediabilmente
compromessa l’effettività del diritto di difesa all’interno del
delicato bilanciamento di contrapposti interessi realizzato
dalla disciplina de qua.
Nel caso di specie è emerso dagli atti che il difensore, oltre
che destinatario dell’informativa dei Carabinieri, ex art. 386,
comma 2, c.p.p., è stato successivamente raggiunto dall’av-
viso dell’udienza di convalida con messaggio di testo inoltra-
to alla sua utenza mobile.
Una comunicazione, questa, da considerarsi adeguata allo
scopo e tale, quindi, da legittimare il provvedimento emesso
dal giudicante in sede di convalida.
In tale prospettiva, del tutto irrilevante risulta la mancata co-
noscenza del messaggio dedotta da parte ricorrente; è, infat-
ti, preciso onere del difensore quello di sincerarsi della per-
fetta efficienza del proprio apparecchio telefonico nonché di
controllare i messaggi che pervengono al suo cellulare.

I precedenti
Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2008, n. 4515, in Riv. pen.,
2008, 1198; Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2002, n. 39414,
in Cass. pen., 2003, 443; Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2000, n.
3093, in Arch. nuova proc. pen., 2001, 77; Cass. pen., sez. IV,
13 maggio 1997, Di Prima, ivi, 1997, 821.

La dottrina
K. La Regina, L’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o
del fermo. Dal genus alla species, Padova, 2011, 274 ss.; E.
Galli, Convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissi-
mo: avviso al difensore con mezzi di comunicazione atipici, in
Giur. it., 2004, 836; A. Bassi, Un ulteriore passo in avanti nel-
la semplificazione degli avvisi urgenti al difensore, in Cass.
pen., 2003, 1284; R.M. Geraci, In tema di avvisi lasciati sulla
segreteria telefonica del cellulare, in Giur. it., 2002, 369; A.
Macchia, Dare avviso non equivale a notificare: il “new deal”
delle sezioni unite, in Dir. gius., 2002, f. 46, 45.

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

E CONDOTTA ABNORME DEL DIPENDENTE

Cassazione penale, sez. IV, 14 giugno 2012 (20 settembre
2012), n. 36272 - Pres. Brusco - Rel. Dovere - Imp. P. (2)

INFORTUNI SUL LAVORO

AVVISI AL DIFENSORE
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La condotta del dipendente che si mette all’opera in gra-

ve stato di ebbrezza (nel caso di specie, con un tasso al-

colemico pari a 2,40 grammi/litro) rappresenta una con-

dotta colposa avente valore di concausa dell’infortunio,

ma come tale non è idonea ad escludere la rilevanza cau-

sale delle omissioni cautelari addebitabili al datore di la-

voro.

Il caso
Un datore di lavoro viene condannato, in primo ed in secon-
do grado di giudizio, per la morte di un dipendente precipita-
to da un vano finestra posto a cinque metri di altezza dal suo-
lo, mentre era impegnato in lavori di sigillatura.
Non si comprende esattamente quale specifica operazione
l’infortunato stesse eseguendo e, quindi, per quale ragione
egli avesse perso l’equilibrio. Si accerta, invece, lo stato di
ebbrezza del medesimo dipendente al momento dell’infortu-
nio, con un tasso alcolemico pari a 2,40 grammi/litro, valore
implicante una marcata alterazione delle performance psico-
fisiche, con disturbi di equilibrio, atassia, sensazione di insta-
bilità ed ebbrezza. Pacifico, inoltre, è il difetto dei presidi cau-
telari anticaduta, volti a tutelare il lavoratore (anche) dai suoi
stessi comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti, con
esclusione della sola condotta assolutamente abnorme: det-
te mancanze cautelari fondano la responsabilità datoriale.
Innanzi alla Cassazione l’imputato obietta, in particolare, che,
proprio in ragione dello stato d’incapacità di intendere e vole-
re, il lavoratore non sarebbe stato comunque in grado di ap-
prezzare l’eventuale esistenza di presidi antinfortunistici e di
utilizzarli correttamente, ove in dotazione. Le contestate
omissioni del datore di lavoro, pertanto, avrebbero dovuto
qualificarsi come “occasione” e non come “causa” dell’in-
fortunio.

La decisione
La Suprema Corte respinge detta tesi difensiva, ritenendola
puramente congetturale.
La verifica della capacità del comportamento alternativo leci-
to di evitare il prodursi dell’evento che l’ordinamento mira a
prevenire (cd. giudizio contro-fattuale), infatti, va condotta al-
la luce del parametro della “elevata credibilità razionale”, il
quale chiama in causa l’utilizzo di leggi scientifiche di coper-
tura o di massime di esperienza riconosciute, che permetto-
no di ricostruire in via ipotetica quale sarebbe stato il diveni-
re ordinario degli eventi una volta assunte determinate pre-
messe fattuali. Sicché il giudizio contro-fattuale non è di per
sé incompatibile con la presenza di ipotesi alternative, che
vanno però scartate ove non convalidate dalle citate massi-
me di esperienza (e quindi meramente congetturali).
Orbene, secondo la Cassazione, che il lavoratore, dato lo sta-
to di incapacità, si sarebbe privato della cintura di sicurezza
(se fornita) o l’avrebbe usata in modo errato, ovvero che il
medesimo dipendente non avrebbe posto le protezioni del
piano di lavoro verso il vuoto, sono, appunto, ipotesi in linea
astratta non incompatibili con la condizione di ebbrezza alco-
lica, ma certo non convalidate da massime di esperienza.
Pertanto, una volta accertato che il vano finestra entro il qua-
le doveva operare il dipendente doveva essere provvisto di
protezioni verso il vuoto, la Corte territoriale ha correttamen-
te ritenuto che l’essersi posto all’opera in stato di ebbrezza
rappresenta una condotta colposa del lavoratore avente valo-
re di concausa dell’evento prodottosi, di per sé non idonea,
tuttavia, ad escludere l’efficienza causale dell’inosservanza
cautelare ascritta al datore di lavoro.
La condotta maldestra, inavvertita, scoordinata, confusionale

per effetto dell’ebbrezza alcolica altro non è che un compor-
tamento imprudente, per il quale anche è posto l’obbligo pre-
venzionistico del datore di lavoro. Giusta, quindi, è la con-
danna di questi nel caso specifico, non ricorrendo alcun com-
portamento anomalo del lavoratore qualificabile come causa
da sola sufficiente a produrre l’evento.

I precedenti
Sulla nozione di comportamento abnorme in materia antin-
fortunistica, cfr. Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2011, n. 23292,
in C.e.d. Cass., rv. 250710; Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio
2009, n. 15009, in C.e.d. Cass., rv. 243208; Cass. pen., sez.
IV, 10 novembre 2009, n. 7267, in C.e.d. Cass., rv. 246695.
Sul c.d. comportamento alternativo lecito, cfr. Cass. pen.,
sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, in C.e.d. Cass., rv. 247017;
Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 2008, n. 19512, in C.e.d.
Cass., rv. 240172.

La dottrina
P. Veneziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, t.
2, I delitti colposi, vol. III, Trattato di diritto penale. Parte spe-
ciale, diretto da G. Marinucci-E. Dolcini, Milano, 2003, 459
ss. Sul c.d. comportamento alternativo lecito, v. G. Forti, Col-
pa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, 659 ss.; G.
Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Bo-
logna, 2009, 562 ss. ed ivi per ulteriori richiami.

RINUNCIA

Cassazione penale, sez. III, 17 gennaio 2012 (8 febbraio
2012), n. 4946 - Pres. Teresi - Rel. Ramacci - P.M. Volpe
(diff.) - ric. M.S. (3)

Pur se dichiarata con sentenza, è ammissibile la rinuncia

alla prescrizione del reato là dove l’imputato non sia sta-

to in grado, senza sua colpa, di avere notizia del proces-

so a proprio carico. In tal caso, il primo momento utile

per la manifestazione di volontà coincide con quello del-

l’impugnazione.

Il caso
A seguito di richiesta di decreto penale di condanna nel pro-
cedimento a carico di M.S., imputata di omesso versamento
di contributi previdenziali - quale legale rappresentante della
B.M.A. per il periodo compreso tra il gennaio ed il marzo
2005 - il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria emetteva sen-
tenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p., con cui, rigettata la prima,
dichiarava il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazio-
ne l’imputata, lamentando il difetto assoluto di motivazione.
Premesso, infatti, che dai riscontri delle indagini preliminari è
pacificamente emerso che la società B.M.A. era stata dichia-
rata fallita e che la ricorrente ne aveva assunto, a far data dal
dicembre 2005, il mero ruolo di curatore, il giudicante, omet-
tendo di valutare simili emergenze, ha evidentemente disat-
teso la regola processuale che impone in tali casi di privile-
giare l’assoluzione nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.).
Si censura, inoltre, che l’intero procedimento si è svolto sen-
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za l’assistenza di un difensore ed all’insaputa dell’imputata,
la quale, avendo avuto conoscenza dello stesso solo con la
notifica della sentenza de qua, espressamente rinuncia alla
prescrizione del reato con la sottoscrizione dell’atto di grava-
me, da intendersi quale primo momento utile per la manife-
stazione di tale volontà.

La decisione
A seguito della richiesta del pubblico ministero, il giudice per
le indagini preliminari, non ritenendo di accogliere la predetta
per l’intervenuto decorso del termine prescrizionale, emette-
va sentenza di non doversi procedere.
Come lamentato nell’atto di gravame, le particolari dinami-
che del procedimento in questione non hanno consentito al-
l’imputata di intervenire e di manifestare - come era eviden-
temente interesse nel caso di specie - la rinuncia espressa al-
la prescrizione.
È altrettanto chiaro, nondimeno, che, una volta affermata in
sentenza, la prescrizione non può essere oggetto di rinuncia
nei gradi successivi, come costantemente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità.
Tale decadenza, infatti, è posta a presidio dell’intero sistema,
rilevato che, ad opinare diversamente, non solo si vanifiche-
rebbe il generale divieto di reformatio in peius, ma si altere-
rebbe, altresì, la pienezza della valutazione del giudice e la
parità tra le parti processuali.
Ciò posto, non può farsi a meno di notare che tali considera-
zioni, pur condivisibili, presuppongono la conoscenza del pro-
cedimento da parte dell’imputato e la partecipazione ad esso
personalmente o a mezzo di difensore.
Invero, la rinuncia alla prescrizione costituisce diritto perso-
nalissimo da manifestarsi con dichiarazione di volontà
espressa che non ammette equipollenti (art. 157, ultimo
comma, c.p.): diritto che, nel caso di specie, non si è, tutta-
via, permesso all’imputata di esercitare, avendo la stessa
avuto contezza del procedimento solo in seguito alla sua de-
finizione e, cioè, con la notifica della sentenza, prima comu-
nicazione effettivamente dovuta.
Pertanto, ferma la validità dei principi in precedenza espres-
si, deve ritenersi ammissibile la rinuncia alla prescrizione là
dove, pur a fronte di una formale declaratoria ai sensi dell’art.
129 c.p.p., l’imputato non sia stato in grado, senza sua colpa,
di avere notizia del processo a proprio carico. In tal caso, il
primo momento utile per la manifestazione di volontà ex art.
157 c.p. deve necessariamente coincidere con la proposizio-
ne dell’atto di gravame.
Ora, nel rilevare che la sentenza impugnata prescinde da
qualunque valutazione di merito, legittima risulta l’ulteriore
doglianza del ricorrente che censura la mancata applicazione
del favor innocentiae, principio che, come noto, impone di
privilegiare, in presenza di una causa estintiva del reato, il
proscioglimento nel merito e ciò, non soltanto quando dagli
atti risulta la prova positiva dell’innocenza, ma anche in difet-
to della prova della colpevolezza a suo carico.

I precedenti
Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2011, n. 20832, in Cass. pen.,
2012, 1387; Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2009, n. 37583, in
C.e.d. Cass., rv. 244627; Cass. pen., sez. I, 23 giugno 2009,
n. 32623, ivi, 244742.

La dottrina
S. Panagia, Prescrizione del reato e della pena, in Dig. Disc.
Pen., vol. IX, Torino, 668 s.; G. Caruso, Prescrizione del reato
e della pena, in Dig. Disc. Pen., agg. IV, Torino, 2008, 775.

MOLESTIE OLFATTIVE PROVENIENTI DA IMPIANTO

AUTORIZZATO ALLE EMISSIONI ATMOSFERICHE

Cassazione penale, sez. III, 29 maggio 2012 (26 settembre
2012), n. 37037 - Pres. Petti - Rel. Andronio - Imp.ti G. e P. (4)

Poiché l’ordinamento non detta specifici valori-limite

per le immissioni olfattive, le quali non rientrano nel-

l’ambito della disciplina dell’inquinamento atmosferico,

il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche

quando tali immissioni provengano da un impianto mu-

nito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ove

si accerti il superamento del limite della normale tollera-

bilità previsto dall’art. 844 c.c.: limite che, pertanto, fun-

ge da criterio di legittimità delle emissioni ai sensi della

seconda parte dell’art. 674 c.p.

Il caso
La Corte d’Appello di Trieste, confermando quanto statuito
dal Tribunale di Pordenone, condanna i soci amministratori di
una società semplice, avente ad oggetto l’allevamento avi-
colo, per aver provocato emissioni di polveri ed effluenti gas-
sosi atte ad offendere e molestare le persone dimoranti nel-
le vicinanze.
Per quanto di interesse, gli imputati obiettano in Cassazione
che il reato ex art. 674 c.p. non sarebbe configurabile quan-
do le emissioni provengano da un’attività regolarmente auto-
rizzata come nel caso specifico, ove l’impianto di abbatti-
mento delle polveri e degli odori era stato autorizzato con de-
libera della giunta regionale.

La decisione
La Suprema Corte respinge detta tesi difensiva e rappresen-
ta che, per opinione consolidata, giacché l’ordinamento non
prevede specifici valori-limite per le immissioni olfattive - che
non rientrano nell’ambito della disciplina dell’inquinamento
atmosferico -, il reato di getto pericoloso di cose ex art. 674
c.p. è configurabile anche quando tali immissioni provenga-
no da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni
in atmosfera, in caso venga superato il limite della normale
tollerabilità previsto dall’art. 844 del codice civile.
Non rileva osservare - come fatto da uno dei ricorrenti - che
talune pronunce di legittimità abbiano negato il reato quando
le immissioni originino da attività autorizzata o disciplinata
dalla legge e siano contenute nei limiti normativi o dell’auto-
rizzazione: tali precedenti, osserva la Suprema Corte, non si
attagliano alla specifica fattispecie dell’immissione di odori
molesti, ma a casi nei quali l’immissione provocata rientra,
per tipologia, nell’ambito dell’inquinamento atmosferico, in
presenza di regolare autorizzazione e del rispetto dei valori li-
mite imposti.
Nel caso degli odori molesti, pertanto, debbono valere i se-
guenti principi: «a) l’evento del reato consiste nella molestia,
che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dal-
la legge, essendo sufficiente il superamento del limite della
normale tollerabilità ex art. 844 c.c.; b) se manca la possibili-
tà di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’in-

REATI AMBIENTALI

Danno e responsabilità 11/2012 1145

Giurisprudenza
Sintesi

Nota:

(4) La nota alla sentenza è stata redatta dal Dott. Manuel
Formica.



tensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non
tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle di-
chiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti,
quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di
valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecni-
ca ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente
percepito dagli stessi dichiaranti».
Tali principi, secondo il Supremo Collegio, sono stati corretta-
mente applicati dal Giudice di merito, giacché: a) il rispetto dei
valori limite fissati per le emissioni inquinanti in atmosfera e la
presenza dell’autorizzazione alle relative emissioni sono paci-
fici nel caso sub judice, ma comunque irrilevanti; b) l’odore di
ammoniaca nell’aria dovuto alle deiezioni degli animali è stato
riconosciuto distintamente da una pluralità di soggetti; c)
l’ammoniaca, stando agli accertamenti dall’Agenzia regionale
per l’ambiente, era presente in più momenti nell’aria in con-
centrazioni assai rilevanti; d) la mancanza di significative emis-
sioni di streptococchi non è comunque dirimente, perché non
esclude le immissioni di odori ampiamente rilevate dalle ana-
lisi tecniche espletate e dai testimoni.
Da qui la giustezza della pronuncia di appello, che viene in
parte riformata, tuttavia, per riconosciuta estinzione dei sin-
goli episodi criminosi, avvinti dalla continuazione, commessi
fino al 28 maggio 2007.

I precedenti
Nel medesimo senso, ex multis, cfr. Cass., sez. III, 14 luglio
2011, n. 34896, in C.e.d. Cass., rv. 250868; Cass., sez. III, 24
marzo 2011, n. 15592, in C.e.d. Cass., rv. 250868; Cass.,
sez. III, 4 novembre 2011, n. 2377, in C.e.d. Cass., rv.
251903; Cass., sez. III, 12 febbraio 2009, n. 15734, in C.e.d.
Cass., rv. 243387. In senso solo apparentemente contrario,
stando alle parole della sentenza esaminata, v. Cass., sez. III,
13 luglio 2011, n. 37495, in C.e.d. Cass., rv. 251286; Cass.,
sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40848, in C.e.d. Cass., rv.
248672. Proprio con riguardo ad immissioni maleodoranti,
tuttavia, cfr. Cass., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 15653, in
C.e.d. Cass., rv. 239864; Cass., sez. III, 21 giugno 2006, n.
33971, in C.e.d. Cass., rv. 235056.

La dottrina
L. Ramacci, Articolo 674 cod. pen. e inquinamento atmosfe-
rico nella giurisprudenza della Cassazione, in Ambiente e svi-
luppo, 2009, n. 7, 620 ss.; E. Pomini, L’irrilevanza penale del-
le emissioni in atmosfera “fastidiose” ma “rispettose”, in
Riv. giur. amb., 2012, n. 2, 252 ss.; S. Milesi, sub art. 674
c.p., in E. Dolcini-G. Marinucci (a cura di), Codice penale com-
mentato, tomo III, III ed., Milano, 2011, 6747 ss. ed ivi per ul-
teriori richiami.
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Responsabilità civile

Risultati ottimali? Un tassa uguale al costo di precauzione dell’altra parte

Responsabilità extracontrattuale:
il livello di attività eccessivo
di Enrico Baffi

Secondo il cosiddetto Teorema di Shavell, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale non esiste una
norma di che riesca a far sì che le parti scelgano un livello di precauzioni efficiente e allo stesso tempo un
livello di attività ugualmente efficiente. Il Teorema peraltro afferma che grazie ad alcune regole di respon-
sabilità è possibile ottenere tre dei quattro risultati. Le parti, cioè, adottano un livello di precauzioni effi-
ciente ed una di esse adotta anche un livello di attività ottimale. In questo lavoro si mette in evidenza co-
me, nel caso di incidenti bilaterali, in cui risulta quindi ottimale l’adozione da parte di entrambe le parti di
precauzioni, il risultato del Teorema di Shavell in realtà non è raggiungibile. Le norme di responsabilità civi-
le spingono sempre tutte e due le parti ad adottare un livello eccesivo di attività. Così, nel tipico esempio
del padrone che porta il cane nel parco e contemporaneamente la mamma che porta il bambino nello stes-
so luogo, entrambi andranno un numero eccessivo di volte, creando una situazione non desiderabile di ele-
vato rischio di evento dannoso. Ciò che il teorema di Shavell non riesce a prendere in considerazione è il
fatto che, perché una soggetto adotti un livello di attività efficiente, esso deve sopportare tutti i costi so-
ciali e fra questi vi sono anche i costi di precauzione dell’altra parte. Tuttavia non esiste norma di respon-
sabilità che permetta di realizzare ciò. È necessario quindi ricorrere ad altri strumenti, come ad esempio
una tassa a carico di una parte uguale al costo di precauzione dell’altra parte. È importante quindi una nuo-
va riflessione sulle regole di responsabilità, se si vuole raggiungere risultati ottimali. Tale lavoro è per buo-
na parte solamente esplorativo, ma dagli esempi proposti emerge come una correzione nel senso della in-
ternalizzazione dei costi di precauzione possa portare ad evidenti incrementi di benessere sociale. Un ri-
sultato che merita di essere tenuto in considerazione.

Introduzione

In letteratura si registra un unanime consenso sul-
l’analisi dei modelli di incidenti unilaterali e bilate-
rali. Si ritiene infatti che in un modello unilaterale
di incidenti, qualora solo l’autore del possibile dan-
no possa prendere precauzioni, la responsabilità og-
gettiva incentiva l’autore del danno a minimizzare i
costi sociali, adottando sia il livello di precauzione
che il livello di attività efficiente. Qualora, invece,
solo la vittima possa prendere precauzioni, una solu-
zione di first best si raggiunge con la regola “nessuna
responsabilità”.
In un modello di incidenti bilaterali, invece, si è so-
liti ritenere che, sia con la regola della negligenza
che con la responsabilità oggettiva con una difesa di
negligenza contributiva, solamente colui che soppor-
ta il rischio residuale assume il livello di attività ed il
livello di precauzioni efficienti; la parte che non sop-
porta il rischio residuale, per contro, sceglie un livel-
lo di attività eccessivo in quanto una volta assunte le
dovute precauzioni, non risponde del danno atteso a
prescindere dal livello di attività posto in essere (può

porre in essere un numero indefinito di azioni). Una
delle possibili soluzioni prospettate dalla dottrina per
raggiungere una situazione di first best in un modello
di incidenti bilaterali è quella della responsabilità se-
parata (decoupling liability) in cui entrambe le parti
sopportano il rischio residuale dell’incidente: si fa
quindi l’ipotesi della tassa pigoviana, in forza della
quale il potenziale danneggiante paga allo Stato
un’imposta pari al danno atteso e la vittima non è
compensata del danno subito. In tal modo entrambe
le parti hanno interesse a comportarsi diligentemen-
te al fine di ridurre i costi che esse subiscono e a sce-
gliere un livello efficiente di attività.
Secondo la nostra opinione i comuni assunti dottri-
nari si fondano su un erroneo convincimento: svi-
luppando un’intuizione di Coase (1) non tenuta in
debita considerazione dalla dottrina, intendiamo di-
mostrare come anche colui che sopporta il costo re-
siduo tenga un eccessivo livello di attività, negli in-

Nota:

(1) Ronald H. Coase, ‘The Problem of Social Cost’, 3 Journal of
Law and Economics, 1960, 1-44.



cidenti bilaterali, in quanto non considera i costi di
precauzione della controparte. Egli dunque tende ad
agire anche quando i suoi benefici sono sì superiori
alla somma del danno atteso ed al costo delle sue
precauzioni, ma inferiori ai costi sociali complessivi,
intesi come somma del danno atteso, del costo delle
proprie precauzioni e del costo delle precauzioni del-
la controparte.
Nel presente articolo si analizza quindi un rimedio
giuridico, consistente nel sistema della doppia tassa-
zione, la cui adozione può determinare una maggio-
re efficienza rispetto al risultato ottenuto con le con-
suete regole di responsabilità extracontrattuale o
con la decoupling liability (responsabilità separata).
Se colui che sopporta il costo residuo paga anche
un’imposta uguale al costo delle precauzioni della
controparte, egli agisce solamente quando il suo be-
neficio marginale sia superiore o uguale ai costi so-
ciali complessivi conseguenti all’ulteriore livello di
attività. Quando il suo beneficio è inferiore, egli si
astiene dal porre in essere un ulteriore livello di atti-
vità: ciò determina che in primo luogo non sussiste
il danno atteso; in secondo luogo, la controparte
non deve assumere alcuna precauzione.
Vi sono diverse modalità con le quali introdurre il
sistema della doppia tassazione; in primo luogo, si
può ipotizzare, come già evidenziato da Coase, che il
potenziale danneggiante paghi una somma pari al
danno atteso e la vittima un’imposta il cui importo è
equivalente al costo delle precauzioni della contro-
parte. In secondo luogo, vi può essere una soluzione
simmetrica, in cui è il potenziale danneggiante a pa-
gare oltre al danno atteso anche il costo delle pre-
cauzioni della vittima. Vi è infine un terza ipotesi in
cui entrambe le parti pagano una tassa pari agli al-
trui costi di precauzione.
L’articolo si struttura nel seguente modo: nel primo
paragrafo si analizzano i comuni assunti in materia di
responsabilità extracontrattuale descrivendo in ma-
niera analitica il c.d “Teorema di Shavell”; nel se-
condo paragrafo si dimostra come in un modello di
incidenti bilaterali, non soltanto la parte che non
sopporta il rischio residuale, ma anche colui che sop-
porta il rischio residuale pone in essere un livello di
attività eccessivo; nel terzo paragrafo si descrive l’in-
tuizione di Coase e si considera quindi il sistema del-
la doppia tassazione; infine vi sono le conclusioni.

Modelli unilaterali e bilaterali
di responsabilità: il problema del livello
efficiente di attività

Sia nella manualistica che negli articoli scientifici si

evidenzia come, in presenza di un modello unilate-
rale di incidenti, la regola di responsabilità oggetti-
va induca il potenziale danneggiante ad adottare il
livello di precauzioni ed il livello di attività efficien-
ti (2); la responsabilità per negligenza è invece otti-
male quando solo la vittima può prendere precauzio-
ni. In caso di incidenti bilaterali, la vittima adotta
un livello di attività efficiente se si adotta la regola
della negligenza e il potenziale danneggiante adotta
un livello di precauzioni e di attività efficienti se si
adotta una regola di responsabilità oggettiva con
una appropriata difesa di negligenza contributiva.
Il “Teorema di Shavell” evidenzia come nessuna re-
gola di responsabilità possa massimizzare il benesse-
re sociale, in ipotesi di incidenti bilaterali, in quan-
to la parte che non sopporta il rischio residuale ten-
de ad eseguire un eccessivo livello di attività, posto
che una volta prese le precauzioni dovute, essa non
risponde dei danni. (Preme precisare che quando si
parla di livello di attività si intende far riferimento
al numero di volte che il soggetto compie una deter-
minata azione).
Il modello bilaterale di incidenti, pertanto, crea un
dilemma per il legislatore, nello scegliere la parte
che è colui che sopporta il rischio residuale. In linea
di massima, si ritiene che sia efficiente che i costi ri-
cadano sulla parte la cui attività incrementa mag-
giormente il costo del danno atteso.
Secondo Shavell, infatti, «(w)hich form of liability,
negligence or strict liability (with the defense of contrib-
utory negligence), is better will implicitly reflect whether
it is more important to control vittimas’ or injurers’ level
of activity; if injurers’ level of activity is more important
to control, strict liability will be superior, otherwise the
negligence rule will be preferred» (3).
Quindi si può affermare che le regole di responsabi-
lità più efficienti non sono in grado di far sì che en-
trambe le parti prendano un livello di attività effi-
ciente; tuttavia almeno una parte, cioè colui che
sopporta il rischio residuale, agisce fino ad un livel-
lo ottimale.
Una soluzione alternativa e differente alle normali
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(2) Steven Shavell, Economic Analysis of Accident Law, Cam-
bridge (MA), 1987; Thomas J. Miceli, Economics of the Law:
Torts, Contracts, Property, Litigation, Oxford, 1997; Robert D.
Cooter-Thomas S. Ulen, Law and economics, 4th ed., Reading,
Massachusetts, [etc.], 2004; Giuseppe Dari-Mattiacci-Francesco
Parisi (2006), The Economics of Tort Law: A Precis. THE ELGAR
COMPANION TO LAW AND ECONOMICS (2nd ed.), Edward El-
gar Publishing; George Mason Law & Economics Research Pa-
per No. 03-49. Available at SSRN: http://ssrn. com/abstract=
458701 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 458701.

(3) Steven Shavell, ‘Strict Liability versus Negligence’, 9 Journal
of Legal Studies, 1980, 1-25.



regole di responsabilità è la decoupled liability (re-
sponsabilità separata, che ricade su entrambi i sog-
getti), in cui sia il potenziale danneggiante che la
vittima sopportano il rischio residuale (4).
Si ripropone dunque anche nel modello di incidenti
bilaterali una soluzione analoga a quella prevista da
Pigou per risolvere il problema dell’esternalità. Ciò
non deve sorprendere, in quanto secondo gli assunti
tradizionali dell’analisi economica del diritto, il fine
della responsabilità civile è quello di permettere ai
soggetti di internalizzare i costi sociali conseguenti
alle proprie attività. In assenza di risarcimento del
danno, infatti, si ha una esternalità negativa, ossia
un costo che grava sulla vittima, per effetto dell’atti-
vità del potenziale danneggiante, senza che vi sia sta-
ta una contrattazione tra potenziale danneggiante e
vittima e senza che la vittima possa ricevere alcuna
compensazione. Vi è quindi una divergenza tra il co-
sto sociale ed il costo privato del potenziale danneg-
giante, che viene risolta con una tassa Pigouviana. In
tale ipotesi, infatti, il potenziale danneggiante non
deve risarcire una somma di denaro alla vittima, ma
può eseguire la propria attività se paga un’imposta la
cui somma è pari al danno atteso. Così facendo en-
trambi i soggetti sono chiamati sopportare il rischio
residuo; entrambi, quindi, agiscono solamente se i
benefici derivanti da un ulteriore livello di attività
sono superiori alla somma del danno atteso e del co-
sto delle precauzioni (5). In altri termini, se è vero
che colui che sopporta il rischio residuale assume un
efficiente livello di precauzioni e di attività, si ottie-
ne allora una minimizzazione dei costi sociali in un
sistema di tassazione Pigouviana, dove entrambi i
soggetti subiscono il costo del danno atteso.

Il livello di attività di colui che sopporta
il rischio residuale

Secondo la nostra opinione, i tradizionali assunti re-
lativi alle regole di responsabilità in un modello di
incidenti bilaterali si fondano su un’errata ipotesi ri-
costruttiva.
In letteratura si evidenzia come, in un modello bila-
terale di incidenti, colui che sopporta il rischio resi-
duale adotti sempre sia il livello efficiente di precau-
zioni che il livello efficiente di attività. Si è soliti ri-

tenere, infatti, che in un regime di responsabilità og-
gettiva con una difesa di negligenza contributiva, il
danneggiante ponga in essere un ulteriore livello di
attività solamente se l’utilità marginale è maggiore
alla somma del costo delle sue precauzioni e del dan-
no atteso con ciò ponendo in essere un livello di at-
tività efficiente; laddove una tale condizione non si
verifichi, sarebbe ottimale per lui non agire. Pari-
menti, in un regime di semplice negligenza la vitti-
ma agisce solamente se il suo beneficio è superiore al
costo delle sue precauzioni e al costo del danno atte-
so, comportando anche in questo caso che il suo li-
vello di attività è quello ottimale.
Nell’ipotesi di responsabilità separata (decoupling lia-
bility) entrambe le parti adotterebbero un livello ef-
ficiente di attività, poiché esse sopportano il proprio
costo delle precauzioni e il danno atteso (6).
Qui si ritiene, per contro, che in un regime di re-
sponsabilità oggettiva con una difesa di negligenza
contributiva, il potenziale danneggiante dovrebbe
porre in essere un ulteriore livello di attività sola-
mente se i suoi benefici marginali sono superiori al
costo del danno atteso e al costo delle sue precauzio-
ni con l’aggiunta del costo delle precauzioni della
controparte. Analogo discorso per la vittima in rela-
zione ad un regime di negligenza semplice.
Iniziamo dall’ipotesi di responsabilità oggettiva con
una difesa di contributory negligence. Immaginiamo
che vi siano due soggetti: la madre con il bambino
ed il proprietario del cane. Entrambi vanno al parco.
Si ipotizzi che entrambi possano scegliere rispettiva-
mente quante ore stare al parco, assumendo le rela-
tive precauzioni. Per ragioni di semplicità ipotizzia-
mo che il beneficio marginale della vittima sia sem-
pre costante.
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Livello di attività
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Utilità marginale
della vittima

Variazione 
del benessere

sociale

1 20 -10 -2 -4 6 10

2 15 -10 -2 -4 6 5

3 13 -10 -2 -4 6 3

Note:

(4) A. Mitchell Polinsky - Yeon-Koo Che, ‘Decoupling Liability:
Optimal Incentives for Care and Litigation’, 22 Rand Journal of
Economics, 1991, 562-570; Giuseppe Dari-Mattiacci, Tort Law
and Economics (2003). Utrecht University Working Paper. Avail-
able at SSRN: http://ssrn. com/abstract=347801, p. 19; Richard
Posner, Economic Analysis of Law, 2011, 8th ed.

(5) Giuseppe Dari-Mattiacci-Francesco Parisi (2006), cit. supra
nota 2.

(6) Hans-Bernd Schäfer e Claus Ott, The Economic Analysis of
Civil Law, Northampton, 2004, New edition. 



Il livello di attività 3 potrebbe essere considerato ot-
timale, in quanto, come in precedenza evidenziato,
secondo i tradizionali assunti dell’analisi economica
del diritto è efficiente porre in essere un ulteriore li-
vello di attività fintantoché l’utilità marginale di
colui che sopporta il rischio residuale sia superiore o
uguale al danno atteso ed ai suoi costi di precauzio-
ne.
In una regola di responsabilità oggettiva con una di-
fesa di contributory negligence, il padrone del cane ot-
tiene un beneficio marginale di 13 ma deve pagare il
costo delle sue precauzioni (2) ed il danno atteso
(10). Nel nostro esempio dunque i costi del padrone

del cane (12) sono inferiori ai suoi benefici margi-
nali (13). Al livello tre di attività anche l’utilità che
la madre trae dal portare a spasso il proprio bambino
(6) è superiore ai costi (4). La variazione del benes-
sere sociale, dunque, è 3.
Ciò nonostante se si considera anche il costo delle
precauzioni della madre che è di 4, si può notare co-
me i costi totali (14) siano maggiori rispetto all’uti-
lità marginale del potenziale danneggiante. Si
avrebbe quindi una soluzione di first best se il padro-
ne del cane si astenesse dal porre in essere la sua at-
tività, lasciando alla madre la possibilità di passeg-
giare nel parco da sola con il proprio figlio.
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Interventi
Responsabilità civile

Livello di attività
del danneggiante

Utilità marginale
del danneggiante

Danno atteso
marginale per 

il danneggiante

Costi precauzio-
nali marginali 

del danneggiante

Costi precauzio-
nali marginali
della vittima

Utilità marginale
della vittima

Variazione 
nel benessere

sociale

1 20 -10 -2 -4 6 10

2 15 -10 -2 -4 6 5

3 13 0 0 0 6 6

Livello di attività
della vittima

Utilità marginale
della vittima

Danno atteso
marginale 

Costi di precau-
zione marginali

della vittima

Costi di precau-
zione marginali

del danneggiante

Utilità marginale
del danneggiante

Variazione 
del benessere

sociale

1 20 -10 -4 -5 6 7

2 18 -10 -4 -5 6 5

3 16 -10 -4 -5 6 3

4 15 -10 -4 -5 6 2

È pur vero che il padrone del proprio cane non ot-
terrebbe l’utilità marginale derivante dalla propria
attività; ciò nonostante, non si verificherebbe alcun
danno ed inoltre né il padrone del cane né la madre
dovrebbero adottare le precauzioni dovute. Il benes-
sere sociale quindi equivarrebbe all’utilità marginale
della vittima ad un livello 3 di attività. Il potenziale
danneggiante dovrebbe tener conto dei costi margi-
nali della vittima, ma ciò non è richiesto in nessun
modello. Ne consegue che se il padrone non porta a

spasso il cane si ha una variazione del benessere so-
ciale pari a 6, maggiore rispetto alla variazione del
benessere sociale (3) che si ottiene se il padrone de-
cide di compiere il livello 3 di attività.
Si può compiere un analogo ragionamento in rela-
zione alla regola della negligenza Si può riconsidera-
re in tale ottica il precedente esempio della madre e
del padrone del cane, assumendo, però, sempre per
ragioni di semplicità, che i costi ed i benefici del dan-
neggiante siano costanti per ogni livello di attività.

Secondo l’analisi convenzionale in tal caso sola-
mente il danneggiante avrebbe incentivi ad adot-
tare un livello di attività non ottimale, in quanto
egli sotto il regime di una regola di negligenza non
internalizza i costi del danno atteso. Il potenziale
danneggiato avrebbe invece l’incentivo ad adotta-
re un livello efficiente di attività. Nel nostro esem-
pio, quindi, se le parti passeggiassero 4 ore, la ma-
dre otterrebbe un beneficio di 15 a fronte di un co-
sto sociale dato dalla somma del danno atteso (10)
e delle precauzioni da lei adottate (4). La madre
quindi avrebbe un beneficio marginale di 1, men-
tre la variazione del benessere sociale sarebbe di 2.

Se, però, si adotta la prospettiva in precedenza evi-
denziata e si tiene in debita considerazione il costo
delle precauzioni del danneggiante, risulta eviden-
te come una tale situazione non può considerarsi
una soluzione di first best. La madre, infatti, nello
scegliere il livello 4 di attività costringe anche il
padrone del cane ad adottare le precauzioni per un
costo di 5. Il costo sociale totale, quindi, è dato
dalla somma del danno atteso, del costo delle pre-
cauzioni del padrone del cane e del costo delle pre-
cauzioni della madre, per un totale di 19, a fronte
di un beneficio per il residual bearer di 15. Se la ma-
dre per contro si astenesse dal passeggiare durante



la quarta ora del giorno, il padrone del cane, nel-
l’esempio evidenziato, potrebbe andare al parco

con il proprio animale senza adottare precauzioni e
si avrebbe la seguente situazione:
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Livello di attività
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Utilità marginale
della vittima
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zione marginali

della vittima

Costi di precau-
zione marginali

del danneggiante

Utilità marginale
del danneggiante

Variazione 
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sociale

1 20 -10 -4 -5 6 7

2 18 -10 -4 -5 6 5

3 16 -10 -4 -5 6 3

4 - - - - 6 6

In tale ipotesi, quindi, la variazione del benessere so-
ciale coinciderebbe totalmente con il benessere pri-
vato dell’potenziale danneggiante. La seguente si-
tuazione rappresenta un risultato più efficiente, ri-
spetto al precedente caso in cui sia il padrone che la
madre passeggiano durante la quarta ora, poiché se
agisce solamente il padrone la variazione del benes-
sere sociale è di 6 mentre se entrambi agiscono la va-
riazione del benessere sociale è di 2.
Riteniamo, quindi, contrariamente alla comune
opinione dottrinaria che si ottenga un migliora-
mento secondo il criterio di Kaldor-Hicks, se le re-
gole giuridiche disincentivano colui che sopporta
il rischio residuale dal porre in essere un ulteriore
livello di attività nell’ipotesi in cui i suoi benefici
marginali siano sì superiori alla somma del danno
atteso e del costo delle sue precauzioni, ma infe-
riori alla somma del danno atteso, del costo delle
sue precauzioni e del costo delle precauzioni della
controparte. In tal caso, se colui che sopporta il ri-
schio residuale non agisce non sussiste il danno at-
teso e non vi è la necessità di adottare precauzioni
Si ha, quindi un incremento del benessere sociale.

La tassazione Pigouviana e la doppia
imposta

Come evidenziato nel precedente paragrafo, anche
colui che sopporta il rischio residuale può porre in
essere un eccessivo livello di attività, non tenendo
conto dei costi di precauzione che la controparte de-
ve sostenere. Se i tradizionali assunti dottrinari fos-
sero esaustivi, si dovrebbe ritenere che il sistema
dell’imposta Pigouviana, in cui entrambi gli agenti
economici sopportano il rischio residuale, potrebbe
costituire un adeguato rimedio per minimizzare i co-
sti sociali complessivi, dando i giusti incentivi alle
parti per adottare sia il livello di precauzioni che il
livello efficiente di attività.
Riteniamo per contro che un tale approccio non
tenga in debita considerazione le criticità del siste-
ma dell’imposta Pigouviana già evidenziate in lette-
ratura da Coase.

A dire il vero un’autorevole critica al sistema della
tassazione Pigouviana è stata avanzata anche da Bu-
chanan e Stubblebine (1962) (7) per motivi diversi
da quelli considerati nella presente trattazione.
Secondo tali Autori, una situazione Pareto efficien-
te, infatti, si ottiene solamente quando il costo mar-
ginale inflitto al soggetto agente sia uguale al bene-
ficio marginale che l’altra parte ottiene. Si ipotizzi
che per il soggetto agente il beneficio marginale dal
porre in essere una determinata attività sia inferiore
rispetto al costo marginale della parte che subisce
l’esternalità. In una tale ipotesi, il danneggiato sa-
rebbe disposto a pagare una determinata somma di
denaro per indurre il danneggiante a ridurre il pro-
prio livello di attività. Non sempre, però, le parti de-
cidono di rimuovere l’esternalità in quanto non è
detto che un’ulteriore attività il potenziale danneg-
giante determini un costo marginale per la vittima;
né si può sostenere a priori che il costo marginale
che la vittima subisca sia sempre superiore al benefi-
cio marginale del potenziale danneggiante.
Senza la possibilità di risolvere le contrapposte pre-
tese delle parti mediante una negoziazione, è neces-
sario si un intervento dello Stato, ma tale interven-
to deve avere come fine quello di imporre ai sogget-
ti agenti di internalizzare completamente i costi de-
rivanti dalle proprie azioni.
Con l’introduzione di una tassa Pigouviana, infatti,
la vittima ottiene un beneficio senza aver sostenuto
alcun costo; sarebbe quindi possibile un’ulteriore
negoziazione tra le parti in cui la vittima potrebbe
pagare il potenziale danneggiante per sostenere un
minore livello di attività, o ancora si potrebbe ipo-
tizzare che sia il potenziale danneggiante a pagare la
vittima per porre in essere un livello di attività mag-
giore. In altri termini, secondo Buchanan e Stubble-
bine con l’introduzione di un’imposta Pigouviana si
ottiene un livello ottimale di attività ma non una si-

Nota:

(7) Jams M. Buchanan-Craig M. Stubblebine (1962), Externali-
ties in Economica New Series, Vol. 29, No. 116, 371-384.



tuazione di equilibrio, poiché le parti per il tramite
di una successiva negoziazione determinerebbero un
livello diverso di attività inefficiente, diminuendo
così il benessere della collettività.
Ai fini del presente articolo, però, si vuole eviden-
ziare come la soluzione proposta da Buchanan e
Stubblebine, sia simile al rimedio preso in conside-
razione da Coase: secondo Buchanan e Stubblebine,
infatti, se anche la vittima paga un’imposta pari al
beneficio che essa ottiene, le parti non avranno in-
centivi a compiere ulteriori scambi; la situazione
che si ottiene, quindi, con l’introduzione di un’im-
posta Pigouviana non soltanto rappresenterebbe
una situazione di first best ma sarebbe anche una si-
tuazione di equilibrio efficiente, una situazione cioè
in cui non vi è per le parti interesse al cambiamen-
to. Con l’introduzione di una doppia imposta, quin-
di,
«Not only must B’s behaviour be modified so as to insure
that he will take the costs externally imposed on A into
account, but A’s behaviour must be modified so as to in-
sure that he will take the costs “internally” imposed on B
into account. In such a double tax-subsidy scheme, the
necessary Pareto conditions would be readily satisfied.’
In summary, Pareto equilibrium in the case of marginal
externalities cannot be attained so long as marginal ex-
ternalities remain, until and unless those benefiting from
changes are required to pay some “price” for securing the
benefits».
Il ragionamento di Buchanan e Stubblebine presen-
ta notevoli analogie con la soluzione descritta da
Coase nel 1960. Ciò nonostante, riteniamo che il
pensiero di quest’ultimo Autore presenti maggiore
attinenza con la tesi esposta nel presente articolo, in
quanto considera espressamente i costi di precauzio-
ne ed i livelli di attività delle parti, e permetta di
comprendere i limiti dei tradizionali assunti in ma-
teria di responsabilità civile. Secondo Coase, infatti,
un’esternalità può essere definita come una situazio-
ne di conflittualità tra l’interesse del potenziale dan-
neggiante e l’interesse della vittima ad utilizzare una
medesima risorsa: in presenza di una chiara defini-
zione dei diritti proprietari ed in assenza di rilevanti
costi di transazione, infatti, a prescindere dall’allo-
cazione iniziale, la risorsa verrebbe a seguito della
negoziazione attribuita alla parte che la valuta mag-
giormente. Se la contrattazione tra le parti, però,
non è possibile, nell’ottica di Coase non è corretto
definire a priori il potenziale danneggiante come il
soggetto che deve subire il costo del danno atteso,
dovendosi considerare per contro sia il livello di uti-
lità che il costo di precauzione di entrambe le parti.
Riteniamo doveroso a fini della presente trattazione

esporre il famoso esempio citato da Coase. Vi è una
fabbrica che emette fumo dannoso in un determina-
to luogo per un costo di 100; la fabbrica, però, po-
trebbe evitare il danno adottando delle precauzioni
per un costo di 90. Secondo l’analisi standard, l’im-
posta Pigouviana sarebbe efficiente perché favori-
rebbe una situazione di coincidenza tra costo sociale
e costo privato eliminando l’esternalità. La fabbrica,
quindi, dovendo pagare un’imposta pari al danno at-
teso, sarebbe incentivata ad adottare le precauzioni
dovute.
In realtà, osserva Coase, il danno si produce in
quanto nel terreno adiacente alla fabbrica vi sono
dei vicini: entrambe le parti (i vicini e la fabbrica)
utilizzano la medesima risorsa (l’aria) per scopi di-
versi. Ora si può ipotizzare che anche i vicini possa-
no evitare il verificarsi del danno adottando delle
precauzioni pari a 40. In tal caso il valore della pro-
duzione aumenterebbe di 50 se la fabbrica conti-
nuasse ad emettere fumo e coloro che al momento si
trovano nella zona si trasferissero altrove o si adat-
tassero in altro modo per evitare il danno. La con-
clusione cui giunge Coase, pertanto, è che se si deve
far pagare al potenziale danneggiante una tassa pari
al danno causato, sarebbe allora desiderabile un
doppio intervento fiscale, facendo pagare ai residen-
ti della regione un ammontare pari ai costi addizio-
nali che il proprietario della fabbrica si è addossato
al fine di evitare il danno. Di conseguenza, nell’ipo-
tesi in cui i costi di precauzione risultino minori ai
costi imputabili al produttore, la gente adotterebbe
adeguate misure per evitare il danno o, in alternati-
va, non rimarrebbe nella regione. In presenza di
un’unica imposta sul produttore, per contro, i vicini
della fabbrica non avrebbero alcun incentivo ad
adottare il livello efficiente di precauzioni e di atti-
vità per minimizzare il costo sociale atteso. Coase
evidenzia come questo risultato ben potrebbe essere
evitato se la tassa fosse calcolata non facendo riferi-
mento al danno in concreto realizzatosi ma alla ca-
duta del valore della produzione in senso ampio a se-
guito dell’emissione di fumo. Ciò però, aggiunge
Coase, non è possibile in quanto i giudici non pos-
sono osservare ogni variabile che influenza il costo
sociale.
Riteniamo interessante confrontare la soluzione
proposta da Coase con i tradizionali assunti di re-
sponsabilità extracontrattuale. Il caso descritto dal-
l’Autore, ben può essere considerato come un mo-
dello di incidenti bilaterali in cui entrambe le parti
possono influenzare sia l’entità che la probabilità del
danno atteso.
Come già evidenziato, le regole di responsabilità
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considerate individuano un soggetto che non subi-
sce il costo del danno atteso e colui che sopporta il
rischio residuale. Nella responsabilità oggettiva con
una difesa di negligenza contributiva, i potenziale
danneggiante è colui che sopporta il rischio residuo
se la vittima presta il dovuto livello di precauzioni;
nella regola della negligenza, per contro, la vittima
sopporta il rischio residuale se il potenziale danneg-
giante è diligente. La caratteristica principale del-
l’imposta Pigouviana, invece, è che la situazione
delle parti è simmetrica. Il potenziale danneggiante,
oltre a sostenere il costo delle sue precauzioni, paga
allo Stato e non alla vittima un’imposta il cui am-
montare è pari a quello del danno atteso; la vittima,
invece, non viene compensata delle perdite subite e
deve inoltre adottare le proprie precauzioni. Pertan-
to con il sistema dell’imposta Pigouviana, sia il po-
tenziale danneggiante che la vittima sono coloro
che sopportano il rischio residuale.
Coase intuisce come, anche con l’introduzione di
un’imposta Pigouviana, le parti non internalizzano
tutti i costi sociali conseguenti alla loro attività. In
altri termini, nel pensiero di Coase appare evidente
come colui che sopporta il rischio residuale pur su-
bendo il danno atteso, non considera il costo delle
precauzioni della controparte e può adottare un li-
vello eccessivo di attività, in contrasto con le tradi-
zionali assunzioni del “Teorema di Shavell” e del si-
stema della decoupling liability. Nell’esempio testé ci-

tato, un numero eccessivo di abitanti potrebbe sta-
bilire la propria dimora nei pressi della fabbrica, os-
sia un numero eccessivo di persone potrebbe porre
in essere la propria attività aumentando l’entità del
danno atteso. L’intuizione di Coase, a nostro avviso,
consiste anche nell’aver previsto una soluzione ori-
ginale e soddisfacente al problema, il sistema della
doppia tassazione, che verrà di seguito analizzato.

La tassa pigouviana ed il costo
delle precauzioni

Nel seguente paragrafo si intende esaminare la solu-
zione della doppia tassazione come prospettata dagli
Autori in precedenza citati, in cui la vittima deve
pagare un’imposta pari ai costi inflitti alla contro-
parte, ossia un’imposta il cui importo corrisponda ai
costi di precauzione del potenziale danneggiante.
Nel seguente paragrafo considereremo due ulteriori
ipotesi: in primo luogo si analizzerà la situazione in
cui il costo delle precauzioni della controparte gravi
sul potenziale danneggiante e non sulla vittima; si
esaminerà quindi il caso in cui entrambe le parti ol-
tre a subire il costo del danno atteso paghino allo
Stato anche un importo pari al costo delle precau-
zioni della controparte.
Per ora focalizziamo la nostra attenzione sull’ipotesi
in cui a pagare le precauzioni sia la vittima, riconsi-
derando l’esempio della madre e del proprietario del
cane che passeggiano nel parco.
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Livello 
di attività del
danneggiante

Utilità marginale
del danneggiante

Tassa Pigou-
viana= danno

marginale 
della vittima

Costi di 
precauzione
marginali del
danneggiante

Costi di 
precauzione

marginali 
della vittima

Utilità 
marginale 

della vittima 

Danno atteso
marginale 

per la vittima 

Variazione 
del benessere

sociale

1 15 -6 -2 -4 14 -6 17 

2 14 -6 -2 -4 13 -6 15 

3 12 -6 -2 -3 11 -6 12 

4 8 -6 -2 -3 10 -6 7 

Analizziamo cosa accadrebbe nell’ipotesi di imposta
Pigouviana.
Sia il padrone del cane che la madre subiscono il co-
sto del danno atteso pari a 6: entrambi inoltre an-
drebbero a passeggio per quattro ore consecutive;
dalla quarta ora al parco la madre otterrebbe un’uti-
lità di 10, dovendo però pagare oltre al danno atteso
(6) anche il costo delle precauzioni (3). Il padrone
del cane, per contro, otterrebbe un beneficio di 8 a
fronte del pagamento di un imposta pari al danno
atteso (6); egli inoltre dovrebbe sostenere anche il
costo delle proprie precauzioni (2). Secondo l’impo-
stazione degli economisti classici, la variazione del
benessere sociale sarebbe di 7.

La madre, però, nello scegliere il livello 4 di attività
non considera il costo delle precauzioni sostenuto
dal padrone del cane. Si può osservare, di fatti, come
in realtà il beneficio della madre dalla quarta ora di
passeggiata (10) è assai inferiore alla somma dei co-
sti sociali, intesi come la somma del danno atteso
(6), del costo delle precauzioni del padrone del cane
(2) e del costo delle precauzioni della madre mede-
sima (3). Se come ipotizzato da Coase, la madre do-
vesse pagare una tassa pari alle precauzioni del pa-
drone del cane, si asterrebbe allora dal porre in esse-
re la propria attività. In tale ipotesi il danno atteso
sarebbe pari a zero e il padrone del cane non do-
vrebbe prendere alcuna precauzione.



Il benessere sociale coinciderebbe pienamente con
il benessere del proprietario del cane. Con la doppia
imposta proposta da Coase, quindi, si ottiene un in-
cremento di rispetto alla situazione in cui vi è
un’unica imposta Pigouviana.
Secondo la nostra opinione, però, atteso che la si-
tuazione delle parti è simmetrica, ben si può ipotiz-
zare una soluzione inversa a quella sin ora prospetta-
ta. In altri termini si può ottenere un incremento di
efficienza anche nell’ipotesi in cui sia il potenziale
danneggiante e non la vittima ad astenersi dall’agi-
re. Nell’esempio ora prospettato si ottiene un mi-
glioramento del benessere sociale laddove il padro-
ne del cane e non la madre si astenga dal passeggia-
re nel parco per quattro ore consecutive. Se è vero

che la posizione delle parti è simmetrica, in quanto
entrambe sopportano il costo residuale del possibile
incidente, si può ipotizzare allora che i costi delle
precauzioni della controparte possano gravare non
sulla vittima ma sul potenziale danneggiante. La vit-
tima, quindi, non pagherebbe nessuna imposta ma
subirebbe solamente il costo del danno atteso ed il
costo delle sue precauzioni.
Il potenziale danneggiante, invece, dovrebbe pagare
un’imposta pari alla somma del danno atteso (6), e
del costo delle precauzioni della madre (3); dovreb-
be sostenere, inoltre, il costo delle proprie precau-
zioni (2). Per il padrone del cane, il costo complessi-
vo di stare al parco anche la quarta ora sarebbe quin-
di superiore ai suoi benefici marginali (8).
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Livello di 
attività del

danneggiante

Utilità 
marginale 

del danneggiante

Tassa pigouvia-
na = danno at-
teso marginale

della vittima

Costi di 
precauzione

marginalia del
danneggiante

Costi di 
precauzione

marginali 
della vittima

Utilità 
marginale 

della vittima 

Danno atteso
marginale per

la vittima 

Variazione 
nel benessere

sociale 

1 15 -6 -2 -4 14 -6 17 

2 14 -6 -2 -4 13 -6 15 

3 12 -6 -2 -3 11 -6 12 

4 8 - - - - - 8 

Livello di 
attività del

danneggiante

Utilità 
marginale del
danneggiante 

Tassa Pigouvia-
na= danno 

atteso margina-
le per la vittima

Costi di pre-
cauzione mar-

ginali per il
danneggiante 

Costi di 
precauzione
marginale 

per la vittima 

Utilità 
marginale 

della vittima 

Danno atteso
marginale 

della vittima 

Variazione 
nel benessere

sociale 

1 15 -6 -2 -4 14 -6 17 

2 14 -6 -2 -4 13 -6 15 

3 12 -6 -2 -3 11 -6 12 

4 - - - 10 - 10 

Se il padrone del cane si astiene dal porre in essere
la propria attività, la madre porterebbe a spasso il
proprio figlio senza temere che durante la quarta ora
di attività si verifichi un danno e senza dover pren-
dere alcuna precauzione. La variazione del benesse-
re sociale andrebbe a coincidere con l’utilità margi-
nale della madre (10) e si otterrebbe ancora una vol-
ta un risultato migliore rispetto all’ipotesi di una
semplice imposta Pigouviana. Nell’esempio analiz-
zato, quindi, una soluzione più efficiente può essere
ottenuta in un duplice modo: in una prima ipotesi, il
potenziale danneggiante paga un’imposta pari al
danno atteso, mentre la vittima paga un’imposta pa-
ri all’ammontare del costo delle precauzioni del po-
tenziale danneggiante; in una seconda ipotesi, per
contro, il potenziale danneggiante paga un’imposta
pari alla somma del danno atteso e al costo delle pre-
cauzioni della vittima, la quale non paga alcuna tas-
sa ma non viene al contempo risarcita dei danni.
Il risultato che si consegue è in ogni caso superiore -

in termini di efficienza - rispetto alla previsione di
una semplice imposta Pigouviana, in quanto ad un
determinato livello di attività è socialmente deside-
rabile che una parte non agisca, permettendo alla
controparte di porre in essere la propria attività sen-
za doversi preoccupare di adottare precauzioni e s
senza dover subire il costo del danno atteso.
Ovviamente non è possibile stabilire a priori quale
delle due soluzioni possa considerarsi maggiormente
efficiente. Nell’esempio prospettato, sarebbe effi-
ciente che ad agire sia la madre, in quanto il suo be-
neficio è maggiore rispetto al beneficio del proprie-
tario del cane.
In generale, come evidenziato da Coase, quando si
confrontano organizzazioni sociali alternative, la
procedura corretta è quella di paragonare il prodot-
to sociale globale generato da queste differenti orga-
nizzazioni. Ne consegue, pertanto, che per indivi-
duare quale sia la scelta preferibile tra i due sistemi
di tassazione, occorrerà esaminare in concreto la va-



riazione del benessere sociale. È efficiente, quindi,
che ad agire sia il soggetto che valuta maggiormente
la possibilità di compiere una determinata attività.
Invero, si potrebbe anche ipotizzare una terza solu-
zione alternativa ad una mera tassazione Pigouvia-
na, prevedendo che entrambe le parti debbano so-
stenere il costo delle precauzioni della controparte. I
risultati di un tale meccanismo impositivo però po-
trebbero essere non ottimali. In altri termini, il po-
tenziale danneggiante nel timore che anche la vitti-
ma agisca, potrebbe astenersi dal porre in essere la
propria attività; la vittima, a sua volta, potrebbe fa-
re un analogo ragionamento. Si avrebbe quindi un
inefficiente livello sub ottimale di attività.
Va peraltro riconosciuto che una tale soluzione non
ha ricevuto un adeguato approfondimento da parte
degli studiosi e merita senz’altro ulteriori e pene-
tranti analisi.

Conclusioni

Secondo la comune opinione dottrinaria, in un mo-
dello bilaterale di incidenti, sia la responsabilità og-
gettiva con una difesa di contributory negligence che
la regola della negligenza, fanno sì che almeno una
parte adotti un livello efficiente di attività: tale sog-
getto è il residual bearer, cioè colui che sopporta il ri-
schio residuale dell’incidente (il danno che si verifi-
ca in caso di evento dannoso).
Secondo la nostra opinione, tale impostazione è ri-
duttiva in quanto non considera che anche colui
che sopporta il rischio residuale tende a porre in es-
sere la sua attività in maniera eccessiva. Come evi-
denziato nel presente articolo, infatti, il residual bea-
rer non internalizza tutti i costi sociali, poiché non
subisce il costo delle precauzioni della controparte:
egli pertanto agisce anche quando il suo beneficio
marginale sia inferiore alla somma del danno atteso,
del costo delle sue precauzioni e del costo delle pre-
cauzioni della controparte.
La bontà del nostro ragionamento è dimostrata dal
fatto che se la diversa opinione dottrinaria fosse
esaustiva, il problema dell’eccessivo livello di attivi-
tà potrebbe essere risolto introducendo un sistema
di tassazione Pigouviana, poiché, in tal modo sia il
potenziale danneggiante che la vittima subiscono il
danno atteso. Si dovrebbe presumere pertanto che
entrambe le parti abbiano i giusti incentivi a com-
portarsi in maniera diligente ed a minimizzare i costi
sociali.
In realtà, anche la tassazione Pigouviana fallisce nel
minimizzare i costi sociali, in quanto il potenziale
danneggiante non tiene conto dei costi di precau-

zione della vittima, così come la vittima non consi-
dera i costi di precauzione del potenziale danneg-
giante. È efficiente allora introdurre un sistema di
doppia tassazione in cui o il potenziale danneggian-
te o la vittima debbono sostenere il costo delle pre-
cauzioni della controparte. Di fatto, non è possibile
definire in astratto quale delle due soluzioni sia mag-
giormente efficiente, dovendosi verificare in con-
creto se sia preferibile incentivare il potenziale dan-
neggiante o la vittima ad agire.
Maggiori criticità presenta il sistema di doppia im-
posizione in cui sia la vittima che il potenziale dan-
neggiante devono sostenere il costo delle precauzio-
ni della controparte, poiché un tale meccanismo po-
trebbe indurre entrambi gli agenti economici a non
agire determinando un livello sub ottimale di attivi-
tà. Tale ipotesi, non essendo stata analizzata in ma-
niera adeguata dalla dottrina, sarà senz’altro oggetto
di ulteriore ed approfondita ricerca.
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L’app per le riviste professionali

www.edicolaprofessionale.com

Per qualsiasi richiesta può contattare 
il Servizio Clienti Ipsoa 

Telefono: 02.824761 
E-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it
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Gentile Abbonato, 

siamo lieti di comunicarle che le riviste IPSOA e il fisco si mobilitano: oggi potrà consultare il 
suo abbonamento anche su iPad e tablet Samsung e Android!

Nasce infatti Edicola Professionale, l’app che permette di sfogliare i fascicoli delle riviste in mobilità. 

Vada subito su AppStore, Google Play o SamsungApps: l’applicazione è disponibile gratuitamente. 

Una nuovissima esperienza di lettura, un nuovo modo di aggiornarsi, più comodo: ogni fascicolo è scaricabile 
in anteprima rispetto al cartaceo, archiviabile sul proprio tablet e riconsultabile anche in assenza di 
collegamento internet, in viaggio, in studio o direttamente presso un cliente. 

Ogni fascicolo de La Rivista digitale riporta fedelmente gli stessi contenuti del cartaceo e la possibilità  di 
effettuare ricerche all’interno dell’articolo, inserire annotazioni e di avvalersi di tantissime altre funzionalità, 
tutte da scoprire sul sito 

Per consultare i fascicoli basta:

 andare su AppStore, Google Play o SamsungApps

 scaricare gratuitamente la App Edicola Professionale 

 solo al primo accesso inserire le credenziali (user e password) che utilizza per accedere al sito IPSOA

 nella sezione Edicola troverà disponibili per il download i fascicoli del 2012 della Rivista a cui è abbonato

 scaricandoli, potrà averli sempre disponibili sul tablet nella sezione La mia Libreria (anche senza 
collegamento Internet) 

Se non è ancora registrato al sito Ipsoa lo faccia subito per ricevere le credenziali d’accesso: su www.ipsoa.it 
cliccando Registrati subito.

Buona lettura… digitale!

L’Editore 
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