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Trattamenti sanitari
Vaccinazioni

Prestazione del consenso
informato in ambito di
vaccinazioni obbligatorie
di Katia Mascia (*)
Nell’articolo che segue l’autrice affronta la tematica delle vaccinazioni, alla luce delle normative
nazionali e regionali succedutesi negli anni, soffermandosi sulle misure poste in capo ai genitori, ai
tutori o ai soggetti affidatari, in caso di mancato adempimento del dovere di assolvere l’obbligo
vaccinale per i minori.

Le vaccinazioni obbligatorie e quelle
raccomandate. Quadro normativo
di riferimento
A livello scientifico, i vaccini sono considerati tra gli
interventi preventivi più efficaci e sicuri a disposizione
della sanità pubblica, grazie ai quali è possibile prevenire in modo efficace e sicuro malattie infettive gravi.
Il primo obbligo vaccinale in Italia è stato introdotto
con la L. 6 giugno 1939, n. 89 - rubricata “Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica” - al fine di
debellare, appunto, l’epidemia di difterite. Successivamente, a fronte di nuove situazioni di emergenza,
sono state introdotte la L. 5 marzo 1963, n. 292, che
ha previsto la vaccinazione antitetanica obbligatoria,
la L. 4 febbraio 1966, n. 51, che ha contemplato
l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica, e la L. 27 maggio 1991, n. 165 che ha introdotto
l’obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite
virale (1).
Alla fine degli anni Sessanta, con il d.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518 (“Regolamento per l’applicazione
del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) Si trattava di interventi a singhiozzo, episodici e privi di
qualsiasi collegamento tra loro. Il primo risalente ad epoca anteriore alla Seconda guerra mondiale; il terzo era conseguente alla
scoperta del vaccino Sabin; l’ultimo è di venticinque anni più tardi
ed è stato collegato ad uno scandalo politico che coinvolse poco
dopo lo stesso ministro della sanità ed i vertici ministeriali dell’epoca. Elemento comune alle quattro leggi era il divieto di ammissione alla scuola per i bambini non vaccinati, divieto confermato
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medicina scolastica”) è stato previsto che i direttori
delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica
o privata non potevano ammettere alla scuola o agli
esami gli alunni che non comprovassero, con la
presentazione di certificato rilasciato ai sensi di
legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e
rivaccinazioni obbligatorie. Il certificato doveva
recare l’indicazione dell’anno in cui erano state eseguite le vaccinazioni e, nel caso della vaccinazione
antivaiolosa, l’esito riscontrato. I certificati di vaccinazione dovevano essere conservati nel fascicolo
personale dell’alunno ed era compito del medico
scolastico controllarne la validità (art. 47). In
seguito, ad opera del d.P.R. 26 gennaio 1999, n.
355 sono state apportate delle modifiche ed è stato
previso che, nel caso di mancata presentazione della
certificazione attestante la vaccinazione o della
dichiarazione sostitutiva, il direttore della scuola o
il capo dell’istituto doveva comunicare il fatto all’azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell’alunno ed al Ministero della Sanità, ma la mancata
certificazione non comportava il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami.
dal Regolamento di medicina scolastica del d.P.R. n. 1518 del
1967 ma poi revocato col d.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355, fermo
restando per l’autorità scolastica il controllo sulle certificazioni
vaccinali e la segnalazione delle omissioni alle amministrazioni
sanitarie per quanto di competenza. Inoltre, fino al 1981 era
prevista una sanzione penale per i genitori inadempienti, che
però a seguito della L. n. 689/1981 era stata depenalizzata in
sanzione amministrativa. In tal senso, L. Fadiga, Vaccinazioni
obbligatorie e profili di costituzionalità della relativa disciplina, in
Corr. giur., 4, 2018, 441.
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Alla fine degli anni Novanta una serie di studi portarono le autorità sanitarie ad aggiungere, nel Piano
Sanitario Nazionale, alle quattro vaccinazioni già
previste, altre vaccinazioni di pari rilievo, ossia quelle
contro il morbillo, la rosolia, la parotite, la pertosse ed
haemophilus influenzae. Tuttavia, si trattava di vaccinazioni raccomandate dalle autorità e non, dunque,
obbligatorie.
Nel 2001 con la Legge costituzionale n. 3 del 18
ottobre è stata attribuita alle Regioni la potestà
legislativa concorrente in materia di sanità e di istruzione. Ciò ha finito per comportare delle differenze
tra le varie Regioni.
Risale al 3 marzo 2005 una Determinazione presa in
seno a una Conferenza permanente per i rapporti
Stato-Regioni all’interno della quale si legge che l’antica visione del vaccino come obbligo di Stato, fatto
dovuto, semiautomatico, non ne ha permesso una
adeguata valorizzazione. A tutto ciò si aggiunge il
fatto che, quanto più le campagne vaccinali hanno
successo, tanto più si allontana dalla popolazione la
percezione del rischio di malattia e, di conseguenza, si
ingigantisce il bassissimo rischio di effetti collaterali
nocivi da vaccino. Tutto ciò, insieme ad innegabili
problemi di comunicazione, ha contribuito alla costruzione di una diffusa diffidenza antivaccinale, che ha
fatto perdere di vista l’altra faccia del problema, ossia le
malattie e le loro gravi conseguenze, evitate grazie alle
vaccinazioni. Alla luce di tutto ciò, la Regione Veneto
adottava la L.R. 23 marzo 2007, n. 7 che, all’art. 1 (2),
prevedeva la sospensione dell’obbligo vaccinale, nella
Regione Veneto, per tutti i nuovi nati a far data dal 1°
gennaio 2008. Tuttavia, le quattro vaccinazioni storiche continuavano ad essere offerte attivamente e
gratuitamente dalle Aziende unità locali socio-sanitarie (Ulss), restando inserite nel calendario vaccinale
dell’età evolutiva. Contrariamente al Veneto, l’Emilia

Romagna con una Delibera della Giunta regionale del
13 marzo 2009, n. 256 - premesso che le vaccinazioni
rappresentano uno degli interventi di maggiore efficacia per la prevenzione primaria delle malattie infettive e sono uno strumento essenziale per la salute della
popolazione e soprattutto dell’infanzia - ha previsto
che l’inadempienza alle vaccinazioni d’obbligo,
espressione del dissenso, deve essere segnalata alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni, al Sindaco del Comune di residenza e/o
domicilio abituale dell’inadempiente, al Responsabile
del Servizio igiene e sanità pubblica e al Responsabile
della Pediatria di Comunità. Inoltre, sempre l’EmiliaRomagna, con la L.R. 25 novembre 2016, n. 19 ha
stabilito all’art. 6 che, “al fine di preservare lo stato di
salute sia del minore sia della collettività con cui il
medesimo viene a contatto, costituisce requisito di
accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e
privati l’avere assolto da parte del minore gli obblighi
vaccinali prescritti dalla normativa vigente (...) La
vaccinazione deve essere omessa o differita soltanto in
caso di accertati pericoli concreti per la salute del
minore in relazione a specifiche condizioni cliniche (...)”.
L’ultima legislazione statale in materia di vaccini è
rappresentata dalla L. 31 luglio 2017, n. 119 che ha
convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 73/
2017 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Viene stabilito espressamente
che, per i minori di età compresa tra zero e sedici
anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati
sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche
indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le seguenti vaccinazioni: anti-poliomielitica; anti-difterica; antitetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilus influenzae tipo b; anti-morbillo; anti-rosolia;

(2) Tale disposizione è stata oggetto di un’eccezione di costituzionalità, dichiarata però manifestamente inammissibile dalla
Corte costituzionale con Ordinanza 5 marzo 2010, n. 87.
La Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 5 ha stabilito che “sono
dichiarate inammissibili, per carenza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla
Regione Veneto in riferimento agli artt. 5 e 118 Cost. - degli artt. 1,
commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73
del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono
l’obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni
amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia in caso di mancato adempimento”. Riportandosi alla giurisprudenza costituzionale, civile e amministrativa,
l’Avvocatura generale dello Stato conclude che, nel caso di vaccinazioni obbligatorie per i minori, la valutazione del legislatore deve
contemperare, da un lato, il diritto dei terzi alla salute e il correlativo
interesse pubblico e, dall’altro, non la libertà di autodeterminazione, “della quale il minore è per definizione privo”, ma l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei

genitori. È citato, in particolare, il parere del Consiglio di Stato,
Commissione speciale, 26 settembre 2017, n. 2065, reso proprio
alla Regione Veneto, laddove esso sottolinea che la Costituzione
non garantisce un’incondizionata e assoluta libertà di rifiutare le
cure, compresi i vaccini, “per la semplice ragione che, soprattutto
nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione
individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri
esseri umani e, in particolare, la salute dei più deboli, ossia dei
bambini e di chi è già ammalato”. Ancora citando il parere del
Consiglio di Stato, l’Avvocatura generale dello Stato sottolinea che
l’obbligo vaccinale è necessario per garantire a tutti, in condizioni
di effettiva parità, la tutela della salute: altrimenti, il rifiuto dei
vaccini da parte di alcuni, “in nome di una malintesa libertà delle
cure”, esporrebbe al rischio di contagio coloro che vengano a
contatto con i non vaccinati. Ciò pone un problema particolarmente serio per i bambini in età prescolare, che, in ipotesi, si
trovino inseriti in classi non immunizzate: qui è massimo il rischio
di contagio e di complicanze.
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anti-parotite; anti-varicella. Il Ministero della
Salute, il 16 agosto 2017, ha emanato una Circolare
con le prime indicazioni operative per l’attuazione
del D.L. n. 73/2017 e specifica che l’obbligatorietà
delle vaccinazioni suddette è contemplata per i
minori di età compresa tra zero e 16 anni e 364 giorni.
Il ricorso alla previsione dell’obbligatorietà delle
vaccinazioni si è reso necessario al fine di impedire
l’emergere o il riemergere di focolai epidemici, cercando di assicurare un adeguato bilanciamento tra il
diritto all’integrità fisica del minore e quello alla
sanità pubblica (3).

(Segue). Esenzioni
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 73/2017 vengono dispensati dal trattamento sanitario i minori
immunizzati a seguito di malattia naturale, comprovata dal medico curante ovvero dagli esiti dell’analisi
sierologica (4). Salvo poi quanto disposto dal comma
2, le vaccinazioni possono essere omesse o differite
solo in caso di accertato pericolo per la salute, in
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta (comma 3).
Il Ministero della Salute, con la Circolare del 14
agosto 2017, ha previsto che il D.L. n. 73/2017,
oltre ad estendere l’obbligo da 4 a 10 vaccinazioni,
ha individuato, al comma 1 quater dell’art. 1, quattro
vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e
sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati delle stesse coorti di età (5) per le quali le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano
dovranno garantire l’offerta attiva e gratuita, in base
alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Nello
specifico si tratta delle vaccinazioni anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica,
(3) Per Corte cost. 23 giugno 1994, n. 258 “(...) proprio per la
necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della
salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva,
entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario
porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere
tecnico - a livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed
eventualmente a livello secondario integrativo - che, alla luce delle
conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggiore
precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili
dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità. Ed al tempo stesso - per
evitare che la prescrizione indiscriminata e generalizzata di tutti gli
accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le
vaccinazioni oggi obbligatorie rendesse di fatto praticamente
impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta
realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari - si dovrebbero
fissare standards di fattibilità che nella discrezionale valutazione
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anti- rotavirus. Tali vaccinazioni, pur mantenendo un
ottimo profilo di sicurezza e di efficacia, non sono state
incluse tra quelle obbligatorie, in ragione del fatto che
le malattie che prevengono si verificano con minore
frequenza nel nostro Paese o hanno una minore trasmissibilità nell’ambito comunitario scolastico.
Il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 16 gennaio
2017, n. 20 - nel rigettare il ricorso proposto da due
coppie di genitori di due bambini in età prescolare ha ritenuto legittima la delibera comunale che prevede l’adempimento dell’obbligo vaccinale quale
requisito di accesso ai servizi educativi comunali
per l’infanzia. Il Collegio giudicante ha sottolineato
come, in una materia così delicata, la situazione
oggettiva sia mutata negli ultimissimi anni, per la
diminuzione della copertura vaccinale dei bambini e
per l’esposizione al contatto con soggetti extracomunitari provenienti da Paesi in cui anche malattie
debellate in Europa sono ancora presenti, tra cui
quelle oggetto delle quattro vaccinazioni obbligatorie. Il cambiamento del contesto ha comportato,
altresì, un mutamento della sensibilità degli operatori
pubblici nella sanità e degli enti preposti, tra cui nel
caso affrontato il Comune, ovviamente attento alla
salute dei propri cittadini, in una materia in cui la
razionalità scientifica e il pubblico interesse devono
prevalere su facili suggestioni ed epidermiche emotività, pur nel pieno rispetto della libertà di ognuno.
Con Ord. n. 1662 del 21 aprile 2017, la Terza Sezione
del Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di
sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza
del T.A.R., motivando la decisione facendo leva
sul principio di precauzione.
In particolare, con riguardo a tale principio - sul quale
gli appellanti insistevano, ritendo dimostrata la probabilità che la vaccinazione fosse dannosa per la
salute umana - il Consiglio di Stato ha ritenuto che
del legislatore potrebbero dover tenere anche conto del rapporto
tra costi e benefici, eventualmente stabilendo criteri selettivi in
ordine alla utilità - apprezzata anche in termini statistici - di eseguire
gli accertamenti in questione”.
(4) Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie
all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con
vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia
assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste
immunizzazione.
(5) Ai sensi dell’art. 2 della L. 7 aprile 2017, n. 47, rubricata
“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati”, per minore straniero non accompagnato
presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non
avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova
per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti
sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente
responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
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esso operasse nei casi in cui l’osservazione scientifica
abbia rilevato, o ipotizzato sulla base di analogie con
altre leggi scientifiche, una successione costante di
accadimenti e ne abbia formulato una descrizione
provvisoria, ma non si disponga di prove per confermare l’ipotesi o per escluderla. A tal punto, per il
giudice amministrativo, operano due principi di
logica formale: la fallacia ad ignorantiam ed il principio
del terzo escluso. La prima regola impone di non
considerare vera una tesi solo sulla base del fatto
che non esistano prove contrarie. Il secondo, una
volta riconosciuto che in un dato ambito si diano solo
due alternative (tertium non datur), consente di ritenere vera la prima ove si dimostri la falsità della
seconda. Ebbene, poiché tra due o più accadimenti
o vi è una relazione di regolarità causale o non vi è, in
difetto di evidenze sulla quale delle due sia esatta o,
almeno, preferibile, entrambe le ipotesi debbono
essere considerate contemporaneamente come
vere. In altre parole, nel periodo di incertezza scientifica, non essendovi prove a conferma o confutazione, la successione causale deve essere considerata
logicamente come non esclusa, ossia possibile. A
questo punto, l’unica regola inferenziale accettabile
è quella per cui se non avviene il primo evento non
può avvenire il secondo come sua conseguenza. Tale
regola, ove applicata al comportamento umano in
riferimento ad un possibile esito dannoso, impone la
precauzione. Ma tale ragionamento non funziona
quando può essere a parità di condizioni ribaltato:
nel caso de quo, infatti, esso condurrebbe allo stesso
modo a ritenere che la vaccinazione sia suggerita
dalla probabilità di contrarre malattie. Anzi, in questa prospettiva, la tutela della salute pubblica, in
particolare della comunità in età prescolare, assume
un valore dirimente, che prevale sulle prerogative
sottese alla responsabilità genitoriale. Pertanto, la
domanda cautelare è stata respinta.

Responsabilità dei genitori e misure in caso
di mancata vaccinazione.
Premesso che la potestà dei genitori nei confronti del
minore non è riconosciuta dall’art. 30 Cost., commi 1
e 2, come libertà personale (cui si riferiscono le
garanzie dell’art. 13 Cost.) ma come diritto-dovere
che trova nell’interesse del figlio la sua funzione e il
(6) Il quantum della sanzione è stato notevolmente ridotto dalla
legge di conversione. Infatti, ai sensi dell’originario art. 1, comma
4, D.L. n. 73/2017, la sanzione amministrativa pecuniaria poteva
andare dai 500 euro ai 7500 euro.
(7) Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della
sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le
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suo limite, la Corte cost. 27 marzo 1992, n. 132, ha
affermato che la vaccinazione - o qualunque altro
trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere - non
è configurabile quale trattamento coattivo, né
quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta,
né quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche
contro la loro volontà, dal giudice dei minori.
Il D.L. n. 73/2017 pone in capo ai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, ex artt. 316 ss. c.c., ai tutori
o ai soggetti affidatari, il dovere di assolvere l’obbligo
vaccinale per i minori. In caso di mancata osservanza
di tale obbligo, l’art. 1, comma 4, prevede che essi
siano convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio, al fine di
fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di
sollecitarne l’effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro
500 (6).
Non incorrono nella sanzione i genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte della ASL
territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose
del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione
obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche
stabilite dalla schedula vaccinale in relazione
all’età (7).
La riduzione, rispetto alla versione originaria, della
sanzione pecuniaria comminata rende certamente
meno potente la reazione dell’ordinamento rispetto
alla trasgressione da parte dei soggetti tenuti all’assolvimento delle prescrizioni vaccinali.
Il rifiuto da parte dei genitori - che non sia giustificato
dalla protezione dell’integrità psico-fisica dei minori di sottoporre questi alle vaccinazioni obbligatorie
risulta contrario ai diritti costituzionali fondamentali,
nonché illegittimo ai sensi del D.L. n. 73/2017. I
genitori, sempre in assenza dei suddetti legittimi
motivi escludenti l’obbligatorietà, non potranno
invocare il principio di non interferenza, essendo la
decisione assunta per conto del minore ed essendo
rivolta a salvaguardare la vita e la salute dello stesso.

disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II, L. 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. All’accertamento, alla
contestazione e all’irrogazione provvedono gli organi competenti
in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.
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Deve, pertanto, procedersi a un’attenta valutazione
delle motivazioni che conducono alla mancata vaccinazione dei minori, assumendo che la responsabilità genitoriale è un munus esclusivamente funzionale
alla tutela dei figli, indirizzata a garantire l’effettività
del superiore interesse del minore e, quindi, come
tale, è fuori da logiche potestative (8).
L’ordinamento prevede che il giudice minorile possa
adottare - su ricorso dell’altro genitore, dei parenti e
del pubblico ministero, ovvero anche d’ufficio - ai
sensi degli artt. 333 e 336 c.c., i provvedimenti idonei
per sottoporre il bambino alla vaccinazione. E l’operatore sanitario competente deve, per parte sua,
segnalare o denunziare l’omissione o il rifiuto dei
genitori ai soggetti ai quali è riconosciuto il diritto
di azione di cui all’art. 336, onde sollecitare l’esercizio
di tale potere (9). Le misure giudiziali vengono
assunte dopo aver attentamente valutato la condotta
e la gravità del pregiudizio.
Si è infatti affermato in giurisprudenza (10) che, nel
caso di violazione dell’obbligo vaccinale, nonostante
la previsione di una sanzione amministrativa, non è
precluso in applicazione degli artt. 333 e 336 c.c. un
concomitante provvedimento del Tribunale per i
Minorenni se l’inottemperanza al predetto obbligo
da parte dell’esercente la potestà genitoriale si
accompagni ad altri comportamenti negligenti o
pregiudizievoli che inducano a ritenerla frutto di
trascuratezza nei confronti del minore ovvero di
scelte meramente ideologiche, sintomatiche di inadeguatezza del medesimo a svolgere la funzione genitoriale. Nella fattispecie, gli approfondimenti
istruttori svolti hanno chiarito che il rifiuto opposto
dai genitori è lungi dal denotare incuria verso il figlio
ma è dettato dall’intento di evitare rischi per la salute
a seguito dello stesso vaccino in aderenza a quanto

sostenuto da una non irrilevante corrente nell’ambito della medicina scientifica. Del resto, afferma il
giudice bolognese, è noto che non si può escludere
con assoluta certezza la possibilità per cui, a seguito
del vaccino, subentrino conseguenze nocive anche di
natura permanente sul minore sottoposto al trattamento, come implicitamente riconosciuto dallo
stesso Legislatore, nella L. n. 210/1992, quando ha
previsto un indennizzo per i danni biologici conseguenti alle vaccinazioni. Tali considerazioni impediscono di ricomprendere l’obbligo di vaccinazione tra i
casi di trattamento sanitario imposto a sicuro ed
immediato presidio del diritto alla vita e alla salute
del minore in oggetto ovvero precipuamente alla
sfera del suo personale e diretto interesse, riconducendolo, piuttosto, in via prevalente, nell’ambito di
scelte di politica legislativa sanitaria da valutarsi sul
piano dell’interesse pubblico ed evitare l’insorgere di
importanti focolai epidemici.
Le vaccinazioni devono essere considerate come un
“intervento collettivo”, in quanto, oltre a proteggere
il singolo, permettono anche la protezione in collettività dei soggetti vulnerabili (ad es., immunodeficienti congeniti o immunodepressi, ecc.),
consentendo in definitiva il controllo della trasmissione delle malattie oggetto del programma vaccinale. Il beneficio è dunque diretto, derivante dalla
vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata rispetto alle conseguenze di una patologia, e indiretto, in virtù della
creazione di una rete di sicurezza a favore dei soggetti
non vaccinati.
A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 119/2017,
il Tribunale di Milano (11) si è trovato, pendente un
giudizio di divorzio, a dover risolvere un contrasto tra
i genitori in merito alla somministrazione ai figli

(8) M. Renna, Profili civilistici delle vaccinazioni obbligatorie, in
Nuove leggi civ., 2018, 6, 1456.
(9) Corte cost. n. 132, cit.
(10) Trib. Minorenni Emilia-Romagna, Bologna, 19 settembre
2013. Il caso affrontato dai giudici minorili di Bologna trae origine
dal ricorso presentato dal P.M., ai sensi degli artt. 330 ss. c.c., in
seguito alla segnalazione del Servizio Sociale competente per
territorio concernente la mancata sottoposizione di un minore,
da parte dei genitori, alle vaccinazioni obbligatorie senza valido
motivo ostativo. Il P.M. ha proposto di adottare ogni più opportuno
provvedimento a tutela del predetto minore, contestando il fatto ai
genitori, invitandoli ad informarsi presso strutture pubbliche, intimandogli di provvedere alle vaccinazioni e, in caso di persistenza
nel rifiuto, limitando la loro potestà genitoriale allo scopo di somministrare le vaccinazioni d’obbligo. Il T.M. ha emesso decreto di
non luogo a provvedere, non riscontrando alcuna necessità di
intervento in assenza di qualsivoglia pregiudizio a scapito del
minore.
(11) Trib. Milano 9 gennaio 2018. Cfr. Trib. Roma 16 febbraio
2017: “Nel caso di contrasto tra i genitori in ordine alla tipologia di
cure alla quale affidare la figlia minore (medicina tradizionale od

omeopatia) e alla scelta di vaccinare o meno la stessa, il giudice valutato che le cure tradizionali e la sottoposizione a vaccinazione
corrispondano all’interesse della minore - può riconoscere esclusivamente al genitore più diligente (con obbligo di tenere informato l’altro) il potere di prenotare gli esami e i trattamenti
necessari, secondo le indicazioni del pediatra e dei medici del
SSN, di accompagnare la figlia alle visite, nonché di prestare il
consenso informato alle cure, il tutto a spese equamente ripartite
tra i genitori e con ammonimento al genitore dissenziente circa la
possibilità di adottare nei suoi confronti - in presenza di ulteriori
comportamenti ostruzionistici - i provvedimenti di cui all’art. 709ter c.p.c.”; App. Napoli, Sez. min., 30 agosto 2017: “Posto che a
fronte del contrasto tra i genitori sulla somministrazione o meno
dei vaccini al figlio minore può configurarsi il rischio di un grave
pregiudizio per quest’ultimo, va confermato il provvedimento del
giudice minorile, competente al riguardo, che (all’esito di una c.t.u.
e conformemente all’opinione scientifica largamente dominante)
ha affievolito la responsabilità genitoriale della madre sul figlio
minore (di circa sette anni), relativamente alla somministrazione
delle dosi vaccinali di richiamo (esavalente e trivalente), da eseguirsi a cura dell’altro genitore”.
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minori delle vaccinazioni. In particolare, la madre
aveva presentato un ricorso ex art. 709 ter c.p.c.
chiedendo all’Autorità Giudiziaria che i figli venissero sottoposti a tutte le profilassi previste dal nuovo
piano vaccinale e non ancora eseguite. La richiesta
comprendeva anche le vaccinazioni definite facoltative. La donna lamentava il fatto che l’ex coniuge, da
quando si era avvicinato alla medicina omeopatica,
aveva manifestato il proprio rifiuto alla pratica vaccinale nei confronti dei figli, eccezion fatta per le
vaccinazioni contro il tetano e la difterite. Vigente,
in merito ai figli, il regime di affidamento condiviso, il
rifiuto del padre costituiva un grave inadempimento
agli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale,
suscettibile di arrecare grave pregiudizio alla salute
dei minori, nonché violazione delle disposizioni di
cui al D.L. n. 73/2017.
Il padre chiedeva di poter sottoporre i figli agli esami
anticorpali che consentono, mediante un semplice
prelievo del sangue, di accertare l’esistenza di anticorpi di memoria presenti nel sangue. Detti esami
avrebbero consentito di verificare se i figli nel frattempo avessero sviluppato un’immunizzazione naturale per alcune o tutte le patologie prevenibili con le
vaccinazioni. L’avvenuta immunità a seguito di
malattia naturale, infatti, costituisce causa di esonero
dall’obbligo della relativa vaccinazione, in virtù dell’art. 2, comma 2, D.L. n. 73/2017.
In accoglimento del ricorso proposto dalla madre,
visto l’obbligo imposto dalla legge, non eccepita dal
resistente la sussistenza di un “accertato pericolo per
la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta” - unica situazione
che consentirebbe di omettere o differire le vaccinazioni -, il Tribunale di Milano ha disposto che i

(12) In caso in cui risulti che i minori siano in parte immunizzati,
come da valutazione che sarà effettuata dai medici della ASST
competente visti gli esiti dell’analisi sierologica, dovranno essere
loro somministrati vaccini in formulazione monocomponente o
combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per
la quale sussiste immunizzazione, sempre comunque nei limiti
delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale.
(13) Il diritto al consenso informato è normativamente previsto
dall’art. 5 della Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti
dell’uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile
1997, che prevede che “un intervento nel campo della salute
non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata
abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve
innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona
interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”. Il successivo art. 6 stabilisce inoltre che: “1) Sotto
riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non
per un diretto beneficio della stessa.
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minori fossero sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie per legge che non risultavano effettuate alla luce
dei certificati vaccinali prodotti in causa.
Preso anche atto della fondatezza della richiesta paterna
di preventivo svolgimento degli esami anticorpali, al
fine di verificare l’eventuale raggiunta immunizzazione
naturale, il Tribunale ha stabilito che, solo dopo l’esecuzione dell’analisi sierologica e solo per le malattie per
le quali non sia emersa dai risultati l’immunità naturale,
si potrà procedere con la vaccinazione (12).
Veniva infine rigettata la domanda relativa alle vaccinazioni considerate facoltative dalla L. n. 119/
2017, non ritenendo di grave pregiudizio alla salute
dei minori la mancanza di queste vaccinazioni.

Il consenso informato e la pratica vaccinale
Una corretta informazione costituisce presupposto
imprescindibile per una adesione ragionata e consapevole alla vaccinazione.
L’ultima parte del paragrafo 10 (“Ottimizzazione dell’offerta vaccinale”) della Circolare del 16 agosto
2017, emessa dal Ministero della Salute, stabilisce
che “le buone pratiche vaccinali prevedono che i
genitori/tutori/affidatari siano informati sui benefici
e sui rischi della vaccinazione e che, alla fine di questo
colloquio, venga consegnato un modulo in cui si
attesta che è stato eseguito questo passaggio. Questo
modello informativo, in presenza di una vaccinazione
raccomandata, ha assunto una valenza di consenso
informato, ovvero di scelta consapevole a una vaccinazione raccomandata. Alla luce del decreto legge in
epigrafe, si precisa che il modulo di consenso informato dovrebbe essere limitato alle sole vaccinazioni
raccomandate; per le vaccinazioni obbligatorie verrà
consegnato
esclusivamente
un
modulo
informativo” (13).
2) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare
consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza
l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una
persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore
è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un
handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha
la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può
essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante,
di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.
La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.
4) Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai
paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione
menzionata all’articolo 5.
5) L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi
momento, essere ritirata nell’interesse della persona
interessata”.
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In altre parole, affinché l’interessato e/o i genitori/
tutori/affidatari (in caso di minori e di incapaci)
possano esprimere il loro valido consenso, è necessario che, nel corso del colloquio pre-vaccinale e con
l’ausilio di materiale informativo, siano offerte loro
informazioni chiare e corrette in relazione ai benefici
attesi dalla vaccinazione, alle possibili complicanze
della malattia che si intende prevenire con la vaccinazione, agli eventuali rischi legati alla vaccinazione,
alle tipologie di vaccini disponibili e loro caratteristiche ecc. (14).
La giurisprudenza ha affermato che, poiché la pratica
dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione,
la regola di fondo in questa materia è costituita
dall’autonomia e dalla responsabilità del medico
che, sempre con il consenso del paziente, opera le
scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione. Autonomia del medico nelle
sue scelte professionali e obbligo di tener conto dello
stato delle evidenze scientifiche e sperimentali, sotto
la propria responsabilità, configurano dunque un
altro punto di incrocio dei principi di questa materia (15). Il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Carta costituzionale
e pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti
fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che

ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha,
altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni
in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché
delle eventuali terapie alternative (16).
Tali informazioni devono essere le più esaurienti possibili, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da
parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, comma 2, Cost. (17).
Ne consegue che il consenso informato deve essere
considerato un principio fondamentale in materia di
tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla
legislazione statale.
Il consenso informato, in quanto atto personalissimo,
è delegabile soltanto in alcuni casi, ossia con riguardo
ad assistiti minori di età e maggiorenni legalmente
interdetti e, dunque, a soggetti considerati dall’ordinamento giuridico incapaci di esprimere un valido
consenso.
In conclusione, l’informazione al paziente costituisce
un elemento essenziale e, al pari dell’anamnesi e della
somministrazione del vaccino, trova il suo fondamento nel diritto alla salute. È necessario, quindi,
che sia fornita agli utenti in modo puntuale ed
accurato (18).
La firma apposta sul modulo del consenso informato
rappresenta soltanto il momento conclusivo di un
percorso volto alla condivisione delle scelte

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, stabilisce all’art. 3 (“Diritto
all’integrità della persona”) che: “Ogni individuo ha diritto alla
propria integrità fisica e psichica. 2. Nell’ambito della medicina e
della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso
libero e informato della persona interessata, secondo le modalità
definite dalla legge (...)”.
(14) Trib. Termini Imerese 30 maggio 2018: “Il medico, al di
fuori di taluni casi eccezionali (...), non può intervenire senza il
consenso o malgrado il dissenso del paziente. In questa prospettiva, il consenso per legittimare il trattamento terapeutico deve
essere informato, cioè espresso a seguito di una informazione
completa da parte del medico, dei possibili effetti negativi della
terapia o dell’intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni e la puntualizzazione della gravità degli effetti del trattamento. Va dunque riconosciuto al paziente un vero e proprio
diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio
stesso della vita”.
(15) Corte cost. 26 giugno 2002, n. 282.
(16) Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 438. Per V. Montani,
L’inadempimento medico per la (sola) violazione del consenso
informato, nota a Cass., Sez. III, 28 luglio 2011, n. 16543, in Danno
e resp., 2012, 621 ss., il c.d. diritto al consenso informato è il diritto
e la libertà di ciascun individuo di autodeterminarsi in materia di
salute ogni qual volta non ricorra un’ipotesi di trattamento sanitario
obbligatorio ovvero uno stato di necessità, configurandosi, diversamente, un illecito da parte del medico, anche nell’ipotesi in cui in
trattamento venisse somministrato nell’interesse del paziente.
Sul consenso informato, ex plurimis, A. Santosuosso, Il consenso
informato: questioni di principio e regole specifiche, in A. Santosuosso (a cura di), Il consenso informato. Tra giustificazione per il
medico e diritto del paziente, Milano 1996, 3 ss.; M. Graziadei, Il

consenso informato e i suoi limiti, in Lenti - Palermo Fabris - Zatti (a
cura di), I diritti in medicina, in Rodotà - Zatti (a cura di), Tr.
Biodiritto, II, Autodeterminazione e consenso nell’atto medico,
Milano 2011, 191 ss.; G. Ferrando, Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo e Costituzione, Milano 2012; G.
Ferrando, Consenso informato del paziente e responsabilità del
medico, principi, problemi e linee di tendenza, in Riv. crit. dir. priv.,
1998, 45 ss.; G. Casciaro - P. Santese, Il consenso informato,
Milano 2012; D. Vimercati, Consenso informato e incapacità: gli
strumenti di attuazione del diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica, Milano 2014; M.N. Bugetti, La disciplina del
consenso informato nella legge 219/2017, in Riv. dir. civ., 2019, 1,
106 ss.
(17) Cass., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17022: “(...) Il consenso
deve essere acquisito in modo da lasciare al paziente il tempo di
rifiutare eventualmente il trattamento, pertanto non è sufficiente
la descrizione dell’esame diagnostico, durante il suo svolgimento,
finalizzata ad ottenere dal paziente la collaborazione necessaria
per eseguire l’esame stesso”.
(18) Per Cass., Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 2177: “In tema di
attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su
informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della
natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico,
dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione,
da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la
qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il
grado delle conoscenze specifiche di cui dispone”.
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vaccinali, che ha come obiettivo l’empowerment del
cittadino in merito alla propria salute, mediante una
comunicazione efficace.

Osservazioni conclusive
Come affermato in giurisprudenza, la vaccinazione
obbligatoria persegue il duplice scopo di tutelare la
salute del singolo e quella della collettività, dal
momento che in tanto può essere imposta dalla
legge in quanto miri a conferire immunità nei confronti di una malattia infettiva e quindi pericolosa,
oltre che per il singolo individuo, per la collettività di
cui fa parte. Quindi l’obbligatorietà della vaccinazione presuppone una valutazione positiva, compiuta
dal legislatore allo stato delle conoscenze scientifiche, dell’idoneità del mezzo a tutelare la salute del
singolo, dell’idoneità del mezzo a tutelare la salute
collettiva, dell’esiguità o assenza di rischio di effetti
dannosi per la salute del singolo, salvo casi particolari. Conseguentemente, il dovere di tutelare la salute
del minore, che la funzione genitoriale comporta,
non può risolversi nella negazione - per propria
diversa convinzione o per ignoranza (da intendersi
nel senso di omissione di ogni diligenza volta ad
acquisire le necessarie informazioni) - dell’obbligo,
ma deve concretarsi nella indicazione delle specifiche ragioni che, nel caso singolo, rendono la vaccinazione sconsigliata o pericolosa (19).
In particolare, il problema che può porsi alla nostra
attenzione è riassumibile in questi termini: perché
rilasciare il consenso informato se l’obbligo di vaccinazione è legislativamente previsto?
In merito, innanzitutto, alla questione della forma
che deve assumere il consenso informato la giurisprudenza è oscillante ritenendo, in alcuni casi, che non
possa ritenersi validamente prestato il consenso
espresso oralmente dal paziente (20) e, in altri, che
nessuna norma di legge, né alcun principio, impongono in via generale al medico di raccogliere per
iscritto, a pena di invalidità, il consenso del paziente
all’atto sanitario (21).
(19) Cass., Sez. I, 18 luglio 2003, n. 11226.
(20) Cass., Sez. III, 23 marzo 2018, n. 7248; Cass., Sez. III, 29
settembre 2015, n. 19212.
(21) Cass., Sez. III, 30 aprile 2018, n. 10328; Cass., Sez. III, 31
marzo 2015, n. 6439; Trib. Genova 12 maggio 2006.
Cass., Sez. III, 27 novembre 2012, n. 20984: “Il consenso del
paziente ad un trattamento sanitario deve essere reale, attuale,
effettivo e prestato, ancorché non necessariamente in forma
scritta, all’esito di un’adeguata informazione, anch’essa esplicita,
rimanendo pertanto prive di efficacia presunzioni ricavate da
particolari posizioni e qualifiche professionali del paziente (nel
caso di specie, la Suprema Corte ha negato che la qualifica di
medico, rivestita da un paziente a sua volta sottoposto ad una
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La L. 22 dicembre 2017, n. 219, oltre ad introdurre
importanti principi in materia di disposizioni anticipate di trattamento, ha al contempo definito e
disciplinato l’istituto del consenso informato che,
se libero, consapevole e immune da vizi costituisce
presupposto di legittimità dell’operato del medico,
costituendo, pertanto, espressione della consapevole
adesione al trattamento sanitario proposto.
Dopo l’entrata in vigore di tale legge sembra che non
sussistano più dubbi. L’art. 1 disciplina, infatti, le
forme per mezzo delle quali il consenso può essere
espresso dal paziente e le modalità della relativa
documentazione. Al comma 4 stabilisce espressamente che il consenso informato può essere prestato
ed acquisito attraverso le modalità più consone alle
condizioni del paziente, ovvero in qualsiasi forma ed è
documentato dal medico e dalla struttura sanitaria in
forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la
persona con disabilità, attraverso dispositivi che le
consentano di comunicare. Questa rappresenta sicuramente una novità della L. n. 219/2017, se si considera che fino a questo momento il consenso
informato non era soggetto ad alcuna forma particolare, sebbene l’art. 35 del Codice Deontologico
Medico parlasse di forma scritta. In particolare, a
tal riguardo, la giurisprudenza ha affermato che il
modulo di consenso informato compilato e sottoscritto dal paziente e dal medico è strumento che
agevola nella prova della sussistenza del consenso,
purché si presenti chiaro, dettagliato, completo e
perfettamente intellegibile dal paziente. Ove,
invece, il modulo informativo sia gravemente generico e carente è dimostrativo della violazione del
diritto del paziente di autodeterminarsi (22).
In definitiva, diventa obbligatorio per la struttura
sanitaria e i medici fornire evidenza documentale
di aver adeguatamente informato il paziente a
mezzo documenti scritti o videoregistrazioni, escludendo così che il consenso informato possa essere
provato oralmente (23).
Orbene, l’art. 3, L. n. 219/2017, che si occupa specificamente della posizione dei minori e degli incapaci,
terapia cortisonica, sia di per sé sufficiente ad escludere la necessita è della prestazione di un consenso informato)”.
(22) Trib. Milano 29 marzo 2005; Trib. Mantova 4 luglio 2017;
Cass., Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 2177; Cass., Sez. III, 12 giugno
2015, n. 12205; Cass., Sez. III, 14 novembre 2017, n. 26827.
(23) In senso contrario si pronuncia D. Chindemi, Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata, IV ed.,
Milano, 2018, 438 ss., il quale ritiene che, in mancanza di un’espressa previsione normativa, non sussistono impedimenti a
fornire anche la prova testimoniale dell’eventuale consenso,
con particolare attenzione all’attendibilità dei testi, potendo valutarsi, a favore del paziente, nei casi dubbi, la mancanza di consenso scritto soprattutto se l’intervento è di particolare difficoltà.
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stabilisce il diritto anche di questi soggetti a ricevere
informazioni sulla propria salute, in modo consono
alle proprie capacità, affinché siano posti nelle condizioni di esprimere la propria volontà. Il consenso
informato al trattamento sanitario del minore è
espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità
genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà
della persona minore, in relazione alla sua età e al suo
grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della
salute psicofisica e della vita del minore nel pieno
rispetto della sua dignità.
Alla luce di tali premesse, dunque, può giungersi ad
affermare che quando si è al cospetto di un trattamento sanitario obbligatorio, quale la vaccinazione
obbligatoria, non sussiste uno spazio di discrezionalità in capo ai genitori - o più in generale ai rappresentanti del minore - che consenta ad essi di
manifestare legittimamente un rifiuto al trattamento
in questione. La vaccinazione è “obbligatoria” e non
semplicemente “raccomandata”.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 1, nelle situazioni di
emergenza o di urgenza il medico e i componenti

dell’équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel
rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla. L’antigiuridicità del trattamento medico,
compiuto in difetto di consenso del paziente, è
esclusa laddove lo stesso sia stato effettuato in stato
di necessità o in presenza di situazione di urgenza e a
fronte di una condizione di incoscienza della
persona (24).
In altre parole, i casi di trattamenti sanitari obbligatori e le ipotesi di interventi d’urgenza possono costituire eccezioni al principio generale in base al quale
nel nostro ordinamento nessun trattamento sanitario
può essere effettuato in assenza del consenso esplicito
del paziente, il quale deve autodeterminarsi consapevolmente e liberamente, senza alcuna costrizione.
Concludendo, in tema di vaccinazioni obbligatorie,
l’obbligo di provvedere da parte del medico trova la
sua fonte diretta nella legge. Pertanto, il medico, al
pari dei trattamenti effettuati in stato di necessità o in
presenza di situazione di urgenza, potrebbe prescindere dal consenso informato del paziente.

(24) Trib. Modena 18 gennaio 2018.
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Danno parentale

Nuove ipotesi di liquidazione
del danno parentale: il giudice
aristotelico
di Angelo Bianchi
Questo breve scritto intende completare la riflessione dell’Autore circa i risultati ai quali il decennio
ermeneutico avviato dal danno esistenziale e dalle Sezioni Unite - ma già largamente preannunciato
fin dalla comparsa, in epoca costituzionale, del danno alla salute accanto a quello morale - è pervenuto
con i pronunciamenti della Terza Sezione successivi alla 901 del 2018.
La Cassazione non potrà incidere se non attraverso i giudici e le giudici di merito, alle quali e ai quali avendo l’Autore potuto osservare e talvolta ammirare da vicino - questo scritto è dedicato.

Gli antichi moderni
Il mio ultimo intervento su questa Rivista era stato
pensato con il titolo Disgrazie come quelle di Priamo,
che a sua volta è una citazione di Aristotele (1).
Me la cavo meglio con la famiglia reale troiana e in
genere con gli antichi che con i moderni. O meglio: mi
trovo bene con quel genere di antichi che parlano a me,
moderno, con ancor maggiore eloquenza e chiarezza dei
miei contemporanei. Ma chi userebbe oggi disgrazie o
Priamo o Ecuba o Aristotele come parole-chiave?
Solide ragioni editoriali hanno quindi raccomandato
il titolo con il quale è poi effettivamente comparso nel
numero 4 del 2018 di questa Rivista, Il danno alla
(1) La citazione, fondamentale ai fini del nostro discorso, è la
seguente. “L’uomo saggio non potrà vivere una vita pienamente
buona se precipiterà in disgrazie simili a quella di Priamo”. Si tratta
di un’affermazione filosofica forte (la saggezza da sola non basta a
garantire l’umana eccellenza, se capitano certe disgrazie), valevole per noi moderni, specialmente per i più saggi tra noi, che
potrebbero confidare fintroppo nella inviolabilità della loro virtù. La
vita buona (eudaimonia, per i Greci), allora come oggi, non va
minimamente confusa con la vita felice, né con la vita colma di
utilità materiali, anche se felicità e utilità materiali hanno la loro
importanza. La vita buona comprende in sé l’esercizio di alcune
delle Virtù senza le quali la Città intera deperisce e va in rovina. Nel
2009, subito dopo le Sezioni Unite, il prof. Ponzanelli ospitò un mio
scritto intitolato Ripartire dalla vita buona in uno dei primi volumi
collettivi dedicati al danno non patrimoniale (ne sarebbero usciti
quanti, negli anni successivi? Scaffali). Le qualità che deve possedere una vita per poter essere giudicata buona dal suo saggio
artefice, e da chi da fuori l’osserva: ecco il problema. Nel 2010,
questa Rivista ospitò il mio saggio Il valore dell’uomo, rielaborazione del mio intervento all’importante convegno organizzato in
Cassazione all’indomani delle Sezioni Unite. Si tratta del mio
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persona secondo le sentenze Travaglino e Rossetti, fin
troppo impegnativo per uno come me, che si è sempre
sentito fondamentalmente un osservatore e un “aiutante” dei professionisti del diritto, forse nella posizione giusta per suggerire punti di vista ed esperienze
pertinenti, ma non certo adatto a commentare sentenze degli ermellini, e di questi ermellini poi (2).
Quasi tutto quello che volevo dire, cimentandomi con
gli antichi, l’ho potuto dire su questa prestigiosa Rivista,
grazie all’amore di verità che ci accomuna, lungo un
arco temporale di oltre 10 anni, che alla mia età non è
poco (3). Sono andato in pensione, nel frattempo, e
posso parlare con ancora maggiore libertà.
scritto più sistematico al riguardo, unitamente al successivo La
giustizia di Traiano, che è del 2011, come sempre apparso su
questa Rivista. Ma il migliore dei miei contributi sul tema resta a
mio parere Iliade, alle radici del danno, del 2012. In quello scritto mi
sembra di aver affrontato, già allora, i temi principali di cui oggi
parliamo. Achille, del resto, era l’eroe nazionale anche al tempo di
Aristotele, che infatti sorvola sulla causa prossima delle disgrazie
di Priamo, Ecuba, ecc. Chi fra noi non percepisce la crescente
fragilità dei beni dai quali dipende la vita buona a cui ciascuno
aspira?
(2) Senza contare che il mio scritto appare subito dopo il
commento del professor Ponzanelli alle stesse sentenze, questo
sì un vero commento, e affilato. Il ragionamento di Ponzanelli, non
a caso, si conclude mettendo in guardia proprio gli autori delle
Tabelle Milanesi circa eventuali sottovalutazioni, o peggio ancora
ignoramenti, del decalogo di Rossetti. Non si sarebbe al riparo
dagli anatemi ...
(3) Il mio primo intervento su questa Rivista risale al 2008. Si
intitolava Il Nonabbastanza e il Fintroppo. A proposito di esistenzialisti e antiesistenzialisti. Ricordo ancora che la seconda parte del
titolo mi fu suggerita, per ragioni diciamo così scaramantiche, dal
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Il mio unico terreno, in altre parole, è quello della
comparazione tra l’universo concettuale e simbolico
del diritto e quello della osservazione del destino di
quelli che incappano in disgrazie come quelle di
Priamo e di Ecuba, che per me sono rappresentati
oggi dai genitori di Giulio Regeni in maniera eminente, e da tanti altri che ho incontrato nella mia
lunga carriera professionale e personale. La cui vita
restante è meglio non entri nella sua immediatezza
nei fascicoli processuali, non più che nei talk-show o
nella musica pop. Già fintroppo così.
Fino a un momento prima di certe disgrazie, la
loro vita era come quella di noi che ora l’osserviamo: ora sono ancora vivi, questo lo costatiamo,
ma niente è come prima. Come per Priamo e per
Ecuba, non è detto sia la sorte migliore. Ma
immaginiamoli - questi artefici della loro vita di
oggi, che nulla sanno della famiglia reale troiana prima di tutto e fortunatamente ancora vivi, anche
se orfani di un figlio. Una immane perdita, quella
di un figlio. Inestimabile, si dice. Difficile immaginare una perdita peggiore, quantunque le circostanze concrete della morte del figlio rilevino
moltissimo. I genitori del giovane Giulio Regeni,
ad esempio, soffriranno diversamente dai genitori
del giovane Lorenzo Orsetti morto in battaglia
secondo la sua volontà, ma tutti e quattro soffriranno interiormente e condurranno una vita certamente diversa da quella di prima, e non si sa per
quanto né se migliorerà o peggiorerà. Senza un
graffio osservabile. O magari osservabile, ma solo
nel corso del tempo e in circostanze particolari,
del tutto soggettive. Di certo non accertabile
dall’esterno. Ma tuttavia apprezzabile.
professor Ponzanelli stesso, visto che l’articolo era un commento
a due opere da Lui curate, rispettivamente del 2003 e 2007,
entrambe dedicate al nascente danno esistenziale.
(4) Che il nostro codice civile, nella materia, sia un po’ ruvido, e
talvolta lacunoso nell’enunciazione complessiva del discorso,
penso possa dirsi. È chiaro che la collocazione stessa degli articoli
rilevanti, per non parlare del lessico, testimonia di una certa,
diciamolo, contestualità storica e simbolica. Mentre nel 1942
(appena cinque anni prima della Costituzione!) la trattazione compresa tra l’apodittico art. 1223 e l’enigmatico art. 2059 (sembra sia
lì controvoglia, trascinato dal fratello maggiore penale, ma riluttante) poteva risultare al legislatore largamente esaustiva e dotata
di interna coerenza, compresi i continui richiami al buon senso e
alle consuetudini, già nell’immediato dopoguerra - ritengo - gli
interpreti debbano aver dovuto non poco faticare. Morale, biologico, esistenziale sono creazioni ermeneutiche. Faccio notare che
il sistema tabellare, nella sua essenza concettuale, era già disponibile ed utilizzato in Italia almeno fin dalla fine dell’Ottocento,
essendo lo strumento consueto con cui si indennizzava, in sede
Inail, il lucro cessante da infortunio o malattia professionale acquisita, tramite l’accertamento medico legale di una percentuale di
impedimento permanente al lavoro, dopo la fase delle prime cure
e della convalescenza o riabilitazione sanitaria. Proprio come oggi.
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Perdere un figlio: il danno parentale
Voglio concentrarmi sul danno non patrimoniale di
Priamo e di Ecuba, che è paragonabile (ahimè) a
quello dei genitori di Giulio Regeni, se mai a qualcuno venisse in mente di dover loro un risarcimento
non patrimoniale solo per equivalente, nelle more
della giustizia penale internazionale. Mai l’avverbio
solo - quello del nostro ruvido codice civile (4) - risuonerebbe altrettanto sonoramente.
La soluzione oggi offerta dalla Terza Sezione, dopo i
recenti aggiustamenti legislativi, consiste nello stabilire che la liquidazione del danno non patrimoniale da
lesione del rapporto parentale debba avvenire, in tutto e
per tutto, secondo le regole generali che governano la
liquidazione di ogni altro tipo di danno non patrimoniale.
Queste regole sono dettate dalle fonti normative
canoniche, senza ricorrere a strumenti ausiliari di
tipo consuetudinario, come è - astrattamente considerato - il sistema tabellare per il calcolo del lucro
cessante patrimoniale e del danno biologico non
patrimoniale, dove pure servono egregiamente
rispettivamente da almeno 100 e 50 anni. Buono
per il danno alla salute, il sistema tabellare non è
adatto al danno parentale. Non è adatto a nessun tipo
di danno non patrimoniale diverso dal biologico.
Anche gli avversari intellettuali della Terza, con
diverse argomentazioni, sostengono che danno
parentale, morale e biologico debbano essere considerati concettualmente omogenei, e da ciò ricavano coerentemente - la necessità delle tabelle per ognuno
dei tre, implicitamente sostenendo che le tabelle
sono necessarie al danno non patrimoniale quanto
i codici, le leggi e le sentenze, anzi di più. In assenza

Si potrebbe oggi dire tutto molto meglio, anche questo si può dire.
Per fortuna ci hanno pensato le leggi successive (qualche articolo
qua e là), le sentenze della Consulta, delle Sezioni Unite e della
Terza Sezione, che non dovrebbe più - dopo i recenti aggiustamenti - aver bisogno di scomodare le Sezioni Unite, come dieci
anni fa. O forse no.
Occorre prendere sul serio Travaglino e Rossetti. O ignorarli.
Una lettura costituzionalmente orientata - che è come dire l’unica
possibile, oggi - dei concetti-chiave di perdite subìte (danno emergente, nel lessico patrimoniale) e di mancati guadagni (lucro
cessante, nello stesso lessico) è in grado di chiarificare lo sviluppo
degli articoli successivi, quelli dove compare, ma tardivamente, la
distinzione tra patrimonialità e non patrimonialità dei danni, che
pure potrebbe essere creduta ab initio. All’inizio c’è la distinzione,
tutta interna al lessico patrimoniale, tra danno emergente e lucro
cessante. In lessico moderno, questa distinzione si trasforma in
quella proposta oggi dalla Terza Sezione, tra sofferenza interiore
(in seguito chiamata danno morale, ma il lessico del 1942 non lo
permetteva, e oggi non è più necessario) e cambiamenti inevitabili
nella qualità della vita restante, il cui preciso ammontare non potrà
che essere ragionevolmente stimato, e successivamente - altrettanto ragionevolmente - tradotto in equivalente monetario.
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dei solidi confini tabellari il sistema sarebbe sottoposto a turbolenze e disordini simili a quelli già vissuti al
tempo degli esistenzialismi, e anche dopo. Le tabelle
sono fondamentalmente concepite come baluardi
della razionalità e sostenibilità economica del
sistema, in particolare per quanto concerne la prevedibilità dei costi a carico delle assicurazioni private.
Se davvero fosse possibile liquidare in modo razionale
e sostenibile il danno parentale senza ricorrere ad
alcuna tabella convenzionale aggiuntiva, verrebbe
automaticamente aperta la strada ad una metodologia applicabile ad ogni altro danno non patrimoniale
diverso dal danno alla salute, vantaggio auspicabile in
un’epoca dove la varietà delle fattispecie generatrici
di danno appaiono in costante proliferazione, in
settori della vita civile ad oggi non ancora raggiunti
da alcun sistema di assicurazione obbligatoria.

La necessità di una metodologia
alternativa
Ancora oggi penso che il pensiero della Terza
Sezione vada nella giusta direzione, ma sia destinato a incidere poco finché non accompagnato
dagli strumenti metodologici adatti a sostenere il
ragionamento dei giudici di merito, dai quale ci si
aspetta molto più di quanto il sistema tabellare,
indiscutibilmente, offra.
Provo ad avanzare una immaginaria proposta, immaginando di ragionare come un immaginario giudice
aristotelico, non certo giacobino.
Questo giudice immaginario, chiamato a decidere
circa la quantità di denaro idonea a risarcire ognuno
dei genitori il cui figlio sia morto in una delle tante
circostanze ascrivibili alla responsabilità di altri,
avrebbe davanti a sé tre oggetti, la cui combinazione
dovrebbe entrare in un algoritmo decisionale e guidarlo fino alla stima del valore monetario equivalente, controllando da una parte la razionalità del
ragionamento giuridico e la sostenibilità complessiva
del sistema.
Essi sono:
- il tempo;
(5) L’Istat pubblica da anni queste tavole di mortalità per età e
per genere, largamente utilizzate in molti settori. Da poco sono
finalmente disponibili anche le tavole che tengono conto del livello
di scolarità, sempre per genere e per le diverse età della vita. Chi ha
studiato di più, se non muore prematuramente, può aspettarsi di
vivere qualche mese o anno di più, per cui ad un novantenne
maschio laureato potrà capitare perfino di eguagliare e superare le
femmine nel loro complesso, ma non le coetanee laureate, saldamente ultime a morire.
(6) La distinzione concettuale tra invalidità temporanea e permanente è inesistente nella realtà, è un artefatto dell’osservatore,
anzi un’illusione. L’invalidità è chiamata temporanea
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- la sofferenza interiore degli attori (la mamma, per
semplificare);
- la qualità della loro vita quotidiana e relazionale.
Il tempo di cui il giudice è chiamato a tener conto è
quello restante ai genitori rimasti in vita, quindi
l’aspettativa di vita corrispondente alla loro età e al
loro genere. Dati accessibili con facilità (5). Considerando che l’età media della popolazione italiana sta
aumentando, e quindi aumenteranno gli ultraottantenni di ambo i sessi, cosa ce ne facciamo della sola
aspettativa di vita alla nascita di un genere neutro?
Occorre una base di calcolo valida a tutte le età,
suddivisa per genere e aderente alla realtà demografica del paese. Per semplificare, immaginiamo che
alla morte del figlio, momento in cui insorge l’obbligazione risarcitoria, la mamma abbia un’aspettativa
di vita di 30 anni, avendo circa 55 anni ed essendo suo
figlio morto, poniamo, all’età di 28 anni. Non ne sarà
per forza contenta.
La sofferenza interiore della madre potrà facilmente,
sulla base di presunzioni davvero semplici e di altri
eventuali mezzi di prova, essere stimata perlomeno
elevata. Nella testa del giudice dovrebbe esser chiaro,
nonostante che la sofferenza di quella madre possa
apparirle massimale, che ogni nuova disgrazia
potrebbe essere peggiore della precedente (“senza
precedenti”, come dicono i giornalisti), per cui prepari dentro di sé uno spazio mentale capace di accogliere ogni nuova eventuale fattispecie di disgrazia
siffatta, che andrà comunque apprezzata nella sua
interezza e specificità, e ad essa andrà assegnato un
valore simbolico (per ora). Immaginiamo che nella
testa del giudice, e non potrebbe che essere così, il
numero 100 possa essere considerato corrispondente
alla massima sofferenza apprezzabile, così come 100
corrisponde alla massima invalidità accertabile. Tutti
sappiamo che una persona in stato vegetativo persistente (ma anche cosciente e tetraplegica, oppure
cieca, emiplegica o afasica) merita 100 punti di invalidità, temporanea o permanente che sia (6): non val
la pena, per non intralciare il ragionamento, occuparsi del caso di una persona tetraplegica, afasica e
dall’osservatore che la valuti retrospettivamente dopo una fase
di progressivo miglioramento (sul modello di quanto accade,
solitamente, dopo una frattura non complicata), e permanente
allorché - misurata in un momento dato - questa misura viene
assunta come stabile nel tempo a venire, permanente e inalterata
fino alla fine della vita. A parte il fatto che ci sono fratture che dopo
un po’ si dimenticano, ogni successiva misurazione, qualora abbastanza sensibile, mostrerebbe continui cambiamenti, ciò che è
chiamato resilienza, se questi cambiamenti vanno nel senso del
miglioramento. Ci sono invalidità, peraltro, come quelle congenite, che non sono mai state temporanee, ma permanenti da
subito. In questo caso, wrongfully, l’esito è all’inizio.
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cieca nello stesso momento, che pure potrebbe accadere. Va mantenuto fermo il limite massimo di 100,
sennò la questione si complicherebbe troppo.
Il cambiamento nella qualità della vita quotidiana e
relazionale, così facilmente osservabile e misurabile
nel caso del danno biologico, potrebbe essere, nel
caso della madre orfana del figlio, impercettibile. La
signora resta del tutto autonoma nella cura di sé,
deambula, comunica, è fin troppo cosciente, viaggia,
non prende farmaci, non va dallo psicologo, frequenta amici, vede film, non appare in nulla cambiata se non nel tempo e nelle modalità (del tutto
idiosincrasiche) con cui mantiene ed onora la memoria del figlio morto. La relazione col coniuge, inevitabilmente, sarà profondamente toccata dalla nuova
situazione familiare venutasi a creare con la morte del
figlio. Potrebbero avere altri figli da accudire o da
sostenere, lavori ed attività da intraprendere,
potrebbe accadere che la loro vita appaia, all’osservatore esterno, piena di progetti e speranze.
Con questi dati a disposizione, il giudice dovrebbe
combinarli insieme a formare una previsione razionale
circa gli sviluppi futuri, visto che l’arco temporale è di
circa 30 anni, abbiamo convenuto.
L’evoluzione peggiore pensabile - a differenza che nel
danno biologico che è solitamente considerato, a un
certo momento, stabile e permanente nel tempo - è
proprio quella che le cose possano andar peggio.
Qualcuno si suicida. Qualcuno agisce. Qualcuno si
chiude sempre più in sé stesso. Qualcuno beve e si
droga, perfino. Anche in questo caso, conviene (per
amor di ragionamento) considerare la combinazione
di sofferenza ed impedimento al fare permanere inalterata nel tempo, o in alternativa immaginarla lentamente risolversi, così che il lutto - come si dice venga compiutamente elaborato in un arco temporale ragionevole.
La nostra giudice, aristotelica com’è, potrebbe stimare che la sofferenza e il cambiamento nella vita di
relazione, unitariamente considerati (stiamo parlando infatti di danno non patrimoniale, unitario
almeno dal 2008) siano massimali nei primi due
anni, per poi ridursi gradualmente nei successivi
cinque e permanere stabilmente su un valore
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intermedio o minimale (dipenderà dalle circostanze
concrete del caso), fino alla morte della signora.
Assegnerà quindi, nella sua testa, un valore simbolico
di 100 alla sofferenza ed all’impedimento alla vita di
relazione, unitariamente considerati, nei primi due
anni, 70 ai successivi cinque, e così via. Uno dei
vantaggi di disporre di un modello mentale è che è
molto flessibile, potendosi agevolmente concepire
molti diversi percorsi di adattamento.
Ma lasciatemi immaginare che una fattispecie di
danno non patrimoniale parentale possa essere assimilata, in tutto e per tutto, alla invalidità totale
permanente: 100 punti di sofferenza e vita rovinata
per 30 anni. Potrebbe accadere, e potrebbe non essere
ancora lo scenario peggiore. Ma non esageriamo.
Immaginiamo il danno parentale come immaginiamo la cecità completa acquisita, o la tetraplegia,
o lo stato vegetativo persistente. Un esempio di vita
buona completamente rovinata, forse per sempre.
Come convertire questo ultimo scenario in denaro,
senza tabelle?
Immaginiamo di assegnare un solo euro al giorno per
ogni punto fino a un massimo di 100 di danno non
patrimoniale parentale, così come si fa per l’invalidità. 100 euro per ogni giorno di invalidità totale
rappresentano un equivalente monetario largamente
accettato, e direi accettabile da tutti. Del resto, si
potrebbe facilmente accordarci su un valore diverso,
maggiore o minore, senza modificare il
ragionamento.
100 euro al giorno per 365 giorni per 30 anni di vita
restante. Fa un milione e novantacinquemila euro.
Questo è il tetto massimo del danno parentale accordabile ad una madre di circa cinquant’anni, salvo
circostanze eccezionali.
Senza ricorrere ad alcuna tabella.
È sufficiente, ma necessario, che il giudice formi nella
sua mente una rappresentazione accurata e coerente
della situazione concreta sottoposta al suo giudizio,
che per essere una combinazione affatto singolare di
sofferenza interiore, vita cambiata e tempo restante, non
cessa tuttavia di essere apprezzabile e traducibile senza togliere i sonni a nessuno - in equivalente
monetario. Solo in equivalente.

Danno e responsabilità 5/2019

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Giurisprudenza

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Diritti della personalità
Diritto all’oblio
Cassazione Civile, SS.UU., 22 luglio 2019, n. 19681 - Pres. Mammone - Est. Cirillo - S.G. c. UNIONE
SARDA S.P.A.
Il bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza deve essere effettuato valutando se il fatto oggetto
di una ri-pubblicazione trovi il suo fondamento nel ravvivato interesse all’informazione pubblica derivante da
novum che attualizzi la notizia del passato, ovvero dalla notorietà dei soggetti coinvolti. Solo in questi casi, si può
parlare di “cronaca” tutelata costituzionalmente, diversamente il fatto rientra nel concetto di “storiografia” con
conseguente regola dell’anonimato.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass., ord. 9 agosto 2017, n. 19761, in Foro it., 2017, I, 2989; Cass. 24 giugno 2016, n. 13161, in Foro it., 2016,
2729; Cass. 26 giugno 2013, n. 16111, in Foro it., 2013, I, 2442.

Difforme

Cass., ord. 20 marzo 2018, n. 6919, in Foro it., 2018, I, 1145.

La Corte (omissis)
I motivi di ricorso.
1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 2
Cost.
Dopo aver richiamato alcuni specifici passaggi della sentenza impugnata, il ricorrente osserva che essa avrebbe
erroneamente finito per considerare il diritto di cronaca
sempre prevalente sui diritti individuali previsti dall’art. 2
Cost., tra i quali il diritto all’oblio. Precisa il ricorrente di
non aver mai affermato che le notizie pubblicate fossero di
contenuto ingiurioso o diffamatorio ovvero prive di fondamento. Il punto centrale risiederebbe, invece, nella
necessità di stabilire se sia legittimo pubblicare, o meglio
ripubblicare, dopo ventisette anni, la notizia di un tragico
avvenimento con modalità tali da rendere facile e sicura
l’individuazione dell’omicida. Il che, ad avviso del ricorrente, è realmente avvenuto, con conseguente sua esposizione ad una rinnovata notorietà che gli aveva portato
gravi danni.
2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 3
Cost.
La doglianza si rivolge nei confronti della motivazione
della sentenza impugnata là dove essa afferma che la
pubblicazione di una notizia risalente nel tempo può
fondarsi sulla necessità di un’informazione volta a concorrere con l’evoluzione sociale. Una simile interpretazione dell’art. 21 Cost., secondo il ricorrente, è in
contrasto col principio costituzionale di uguaglianza. Il
ricorrente ricorda di aver commesso il delitto ma di avere
anche scontato la pena e di essersi reinserito nel contesto
sociale, mentre la pubblicazione dell’articolo avrebbe
compromesso tale reinserimento andando a colpire la
sua dignità personale; e la sentenza impugnata avrebbe
leso anche l’art. 27 Cost., perché la ripubblicazione nel
(omissis) di un articolo risalente al (omissis) costituirebbe
“una pena disumana per qualsiasi persona, per quanto
colpevole di un grave delitto”.
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3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa
applicazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sottoscritta a Nizza il 7
dicembre 2000.
Ricorda il ricorrente che l’art. 7 cit. impone che venga
rispettato, per ciascun individuo, il diritto alla propria vita
privata e familiare, mentre l’art. 8 cit. garantisce il diritto
alla protezione dei dati che riguardano ciascun individuo.
Ad avviso del ricorrente, considerare lecito, o addirittura
doveroso, il mantenimento in vita del ricordo di un fatto
tanto doloroso avvenuto molti anni prima violerebbe
entrambe le norme sovranazionali ora richiamate.
L’ordinanza interlocutoria.
4. L’ordinanza interlocutoria chiarisce, innanzitutto, che
l’esame dei motivi di ricorso impone di affrontare il problema del bilanciamento tra il diritto di cronaca, posto al
servizio dell’interesse pubblico all’informazione, e il diritto
all’oblio, finalizzato alla tutela della riservatezza della
persona; ed aggiunge che, in considerazione della specifica
concreta vicenda, non viene in esame il problema del
diritto all’oblio connesso con la realizzazione di archivi
di notizie digitalizzati e fruibili direttamente on line.
Tanto premesso, l’ordinanza rammenta che il diritto di
cronaca, per pacifica e risalente acquisizione della giurisprudenza sia civile che penale, è un diritto pubblico
soggettivo fondato sulla previsione dell’art. 21 Cost.,
che sancisce il principio della libera manifestazione del
pensiero e della libertà di stampa. Tale diritto non è,
peraltro, senza limiti, come la giurisprudenza ha da
tempo riconosciuto, indicando la necessità della sussistenza di tre condizioni, costituite dall’utilità sociale dell’informazione, della verità oggettiva o anche solo
putativa dei fatti e della forma civile dell’esposizione,
che deve essere sempre rispettosa della dignità della persona. Il diritto all’oblio “è collegato, in coppia dialettica, al
diritto di cronaca”, posto che esso sussiste quando “non vi
sia più un’apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico; ovvero la notizia sia diventata “falsa” in quanto non
aggiornata o, infine, quando l’esposizione dei fatti non sia
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stata commisurata all’esigenza informativa ed abbia arrecato un vulnus alla dignità dell’interessato”.
Richiamate alcune pronunce della Terza Sezione Civile,
l’ordinanza interlocutoria osserva che il diritto all’oblio è
stato oggetto di alcune recenti pronunce della Prima
Sezione Civile le quali hanno riconosciuto, a determinate
condizioni, la prevalenza del medesimo sul diritto all’informazione. In particolare, l’ordinanza interlocutoria si
sofferma sui principi enunciati dall’ordinanza 20 marzo
2018, n. 6919, la quale ha affermato che il diritto all’oblio
può essere recessivo, rispetto al diritto di cronaca, solo in
presenza di determinate condizioni, fra le quali il contributo arrecato dalla diffusione della notizia ad un dibattito
di interesse pubblico, l’interesse effettivo ed attuale alla
diffusione, la grande notorietà del soggetto rappresentato,
le modalità in concreto impiegate e la preventiva informazione dell’interessato finalizzata a consentirgli il diritto
di replica prima della divulgazione. D’altra parte, la materia è stata oggetto anche di un recente intervento della
legislazione Europea, con il Regolamento UE n. 2016/679,
il cui art. 17 prevede che, a determinate condizioni,
l’interessato abbia diritto a chiedere la rimozione dei
dati personali che lo riguardano e che siano stati resi
pubblici.
Rileva l’ordinanza, in conclusione, come paia “ormai
indifferibile l’individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai
consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in
presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che
una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in
passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla
possibilità di nuova divulgazione”.
Cenni al quadro normativo interno ed Europeo.
5. La materia in questione, come rileva l’ordinanza interlocutoria, viene ad intrecciarsi con un complesso quadro
normativo che involge sia la normativa nazionale che
quella Europea.
Imprescindibile punto di partenza sono le disposizioni
della nostra Costituzione e, in particolare, gli artt. 2, 3 e
21 della medesima, che hanno ad oggetto i diritti inviolabili, la tutela della persona, il principio di uguaglianza e il
diritto di cronaca inteso, secondo la formula costituzionale, come “diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero”.
Deve poi essere richiamata, anche solo nei suoi punti
essenziali, la normativa interna contenuta nella legislazione ordinaria: la L. 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa, le
norme del codice penale sulla diffamazione e quelle sulla
tutela della riservatezza (originariamente contenute nella
L. 31 dicembre 1996, n. 675, e oggi trasfuse nel codice in
materia di dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003,
n.196); così come vanno menzionate altre fonti che hanno
una grande importanza nel caso odierno, e cioè il codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica (emanato per la
prima volta in data 29 luglio 1998 con provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali e poi in
ultimo ribadito con il recente provvedimento del 29
novembre 2018 della medesima Autorità, sulla scia delle
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numerose modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101). Deve essere poi citato anche il Testo unico dei
doveri del giornalista che il Consiglio nazionale dell’ordine ha approvato in data 27 gennaio 2016, il quale
contiene una serie di preziose indicazioni sulle quali in
seguito si tornerà.
La normativa interna va poi letta in coordinamento con
quella sovranazionale.
In particolare, l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata nel nostro Paese con la L. 4 agosto 1955, n. 848,
dispone che ogni persona “ha diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua
corrispondenza”; l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nel ribadire la formula del
citato art. 8, sostituisce al termine “corrispondenza”
quello più moderno di “comunicazioni”, mentre l’art. 8
della medesima Carta prevede il diritto di ogni persona
“alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano” e dispone che tali dati siano trattati “secondo
il principio di lealtà”, sotto il controllo di un’autorità
indipendente. Ed anche l’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nella versione consolidata risultante dal Trattato di Lisbona, prevede il diritto
di ogni persona “alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano”. Assai di recente, infine,
l’Unione Europea è tornata ad occuparsi della materia
emanando il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, che ha ad oggetto la “protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”,
atto che abroga la precedente direttiva 95/46/CE e che
contiene, nel suo art. 17, un preciso riferimento al diritto
alla “cancellazione” (tra parentesi definito come “diritto
all’oblio”). Tale Regolamento ha reso necessaria l’emanazione del citato D.Lgs. n. 101 del 2018.
La giurisprudenza di questa Corte.
6. Giova premettere, nelle sue linee essenziali, una rapida
panoramica dell’evoluzione della giurisprudenza
sull’argomento.
È opportuno considerare che i limiti al corretto esercizio
del diritto di cronaca sono stati fissati, almeno nelle linee
fondamentali, già in un’epoca ormai lontana (v., tra tutte,
la nota sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259, contenente il
c.d. decalogo del giornalista).
Il diritto all’oblio, invece, che aveva dato luogo ad alcune
famose pronunce in altri Stati (leading cases) e che era
stato affrontato, sia pure per una vicenda molto particolare, nella sentenza 13 maggio 1958, n. 1563 (per il caso del
Questore di Roma coinvolto nella strage delle Fosse
Ardeatine), ha fatto la sua comparsa “ufficiale”, se così
può dirsi, nella sentenza 9 aprile 1998, n. 3679. In quell’occasione la Corte - richiamando la propria precedente
elaborazione sul diritto di cronaca e, in particolare, sottolineando l’importanza rivestita dalla “attualità della notizia” - ebbe ad evidenziare l’emergere di un “nuovo profilo
del diritto alla riservatezza, recentemente definito anche
come diritto all’oblio, inteso come giusto interesse di ogni
persona a non restare indeterminatamente esposta ai
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danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato
legittimamente divulgata”; e già in quel caso la sentenza
aggiunse che “quando il fatto precedente per altri eventi
sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico all’informazione, non strettamente legato
alla contemporaneità tra divulgazione e fatto pubblico”.
La sentenza qui richiamata, quindi, nel far rientrare il
diritto all’oblio nell’ambito della più vasta categoria del
diritto alla riservatezza (già individuato dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dal noto caso di cui alla
sentenza 27 maggio 1975, n. 2129), fece comprendere che
il primo si differenzia dal secondo perché ha ad oggetto il
diritto della persona a che certe notizie, già a suo tempo
diffuse, non vengano ulteriormente diffuse a distanza di
tempo.
La giurisprudenza successiva è tornata più volte sul rapporto esistente tra il diritto di cronaca e il diritto alla
riservatezza, anche senza fare riferimento al diritto
all’oblio.
La sentenza 9 giugno 1998, n. 5658, dopo aver riconosciuto il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza (art. 2 Cost.), osservò che esso ha un contenuto più
ampio del diritto alla reputazione e che, nel bilanciamento
con il diritto di cronaca, è recessivo a condizione che
ricorrano tre condizioni, costituite dalla utilità sociale
della notizia, dalla verità dei fatti divulgati e dalla forma
civile dell’espressione.
In tempi più recenti, la sentenza 24 aprile 2008, n. 10690,
ha ricordato che “il diritto alla riservatezza, il quale tutela
l’esigenza della persona a che i fatti della sua vita privata
non siano pubblicamente divulgati, è confluito nel diritto
alla protezione dei dati personali a seguito della disciplina
contenuta nella L. 31 dicembre 1996, n. 675”; dopo aver
chiarito che la sua violazione è fonte di illecito civile ai
sensi dell’art. 2 Cost., la sentenza ha aggiunto che “la
libertà di stampa prevale sul diritto alla riservatezza e
all’onore, purché la pubblicazione sia giustificata dalla
funzione dell’informazione e sia conforme ai canoni
della correttezza professionale”. In particolare, deve sussistere “un apprezzabile interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti privati”, in considerazione di finalità
culturali o didattiche e, comunque, di una rilevanza
sociale dei fatti stessi.
In continuità con i menzionati precedenti, questa Corte
ha stabilito che al giornalista è consentito divulgare dati
sensibili senza il consenso del titolare né l’autorizzazione
del Garante per la tutela dei dati personali, a condizione
che la divulgazione sia “essenziale” ai sensi dell’art. 6 del
codice deontologico dei giornalisti, e cioè indispensabile
in considerazione dell’originalità del fatto o dei modi in cui
è avvenuto; valutazione che costituisce accertamento in
fatto rimesso al giudice di merito (sentenza 12 ottobre
2012, n. 17408; si trattava, in quel caso, della rivelazione
delle abitudini sessuali di una persona divenuta pubblicamente nota a causa di un gravissimo fatto di sangue che
l’aveva vista come imputata).
Occorre poi ricordare la sentenza 5 aprile 2012,
n.5525, nella quale per la prima volta questa Corte
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è stata chiamata ad affrontare il problema dei rapporti
esistenti tra le notizie già pubblicate in passato in
quanto attinenti a fatti di interesse pubblico (anche
in quel caso di trattava di una vicenda giudiziaria) ed
il permanere delle stesse nella rete internet (nella
specie, il permanere della notizia nell’archivio informatico di un grande quotidiano di rilevanza nazionale). Nel tracciare i confini di un concreto
bilanciamento degli interessi tra valori contrapposti,
tutti di rilevanza costituzionale, la sentenza in esame
ha ribadito che se “l’interesse pubblico sotteso al
diritto all’informazione (art. 21 Cost.) costituisce un
limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21
e 2 Cost.), al soggetto cui i dati appartengono è
correlativamente attribuito il diritto all’oblio, e cioè
a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che
per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate
o ignote alla generalità dei consociati”. In quella
pronuncia la Corte ha posto in luce che rispetto
all’interesse del soggetto “a non vedere ulteriormente
divulgate notizie di cronaca che lo riguardano, si pone
peraltro l’ipotesi che sussista o subentri l’interesse
pubblico alla relativa conoscenza o divulgazione per
particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale”; ciò in quanto un fatto di cronaca può “assumere rilevanza come fatto storico”, giustificando in tal
modo il permanere dell’interesse della collettività alla
fruizione di quel fatto. Il trascorrere del tempo, però,
impone che la notizia sia anche aggiornata, posto che
la sua diffusione negli stessi termini in cui aveva avuto
luogo in origine potrebbe fare sì che essa risulti
“sostanzialmente non vera”.
La difficoltà di stabilire un’esatta linea di confine tra il
diritto di cronaca e quello alla riservatezza inteso come
diritto all’oblio è evidente nella sentenza 26 giugno 2013,
n. 16111, la cui vicenda, benché molto diversa da quella
oggi all’esame delle Sezioni Unite, contiene tuttavia
alcuni evidenti punti di contatto. Chiamata ad esaminare il caso della pubblicazione di un articolo di giornale
nel quale la vicenda personale di un ex terrorista era stata
accostata al ritrovamento di un arsenale di armi in luoghi
non lontani dalla residenza dello stesso, questa Corte ha
osservato che l’ex terrorista essendo stato condannato a
pena detentiva ed avendola espiata, con conseguente
faticoso reinserimento nel contesto sociale - desiderava
soltanto di essere dimenticato, affinché la sua drammatica storia personale, appartenente ormai al passato, non
risultasse un macigno così ingombrante da precludergli la
ripresa di una vita normale. In quella sentenza la Corte,
pur riconoscendo che le vicende relative ai c.d. anni di
piombo “appartengono certamente alla memoria storica
del nostro Paese”, ha spiegato che “ciò non si traduce
nell’automatica sussistenza di un interesse pubblico alla
conoscenza di eventi che non hanno più, se non in via del
tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo collegamento con quei fatti e con quell’epoca”. Ragione per
cui “la diffusione di notizie personali in una determinata
epoca ed in un determinato contesto non legittima, di per
sé, che le medesime vengano utilizzate molti anni dopo,
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in una situazione del tutto diversa e priva di ogni collegamento col passato”.
La giurisprudenza più recente ha ulteriormente consolidato gli approdi raggiunti. E così la sentenza 6 giugno 2014,
n. 12834, affrontando il problema del rapporto tra diritto
di cronaca e tutela dell’immagine - si trattava, in quel caso,
della pubblicazione di un articolo relativo all’esecuzione
della misura degli arresti domiciliari a carico di una persona poi assolta con formula piena - ha ribadito che la
pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in
coincidenza cronologica col momento del suo arresto deve
rispettare non solo le condizioni, ormai ben note, per il
legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma anche le
particolari cautele imposte dalla tutela della dignità
della persona, che viene colta in un frangente di particolare debolezza. La sentenza ha anche aggiunto che l’accertamento sulla legittimità della pubblicazione è indagine
che va condotta caso per caso, tenendo presente la previsione dell’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti.
Da ultimo, come richiamata dall’ordinanza interlocutoria,
va citata l’ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919, nella quale la
Corte, in relazione ad una vicenda molto particolare che
aveva ad oggetto un noto cantante, ha cercato di ricapitolare i termini del problema, anche alla luce del suindicato Regolamento UE che nel frattempo era stato
emanato. Dopo aver ricordato come l’esistenza del diritto
all’oblio sia stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza
sovranazionale, la pronuncia ha osservato che il trascorrere del tempo viene a mutare il rapporto tra i contrapposti
diritti; per cui, fatta eccezione per il caso di una persona
che rivesta un ruolo pubblico particolare o per quello in cui
la notizia mantenga nel tempo un interesse pubblico, “la
pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che integrare la
violazione del fondamentale diritto all’oblio”.
Interessanti contributi provengono anche dalla giurisprudenza penale.
Deve essere menzionata, in particolare, la sentenza 22
giugno 2017 (3 agosto 2017), n. 38747, pronunciata in
un processo per diffamazione a carico del direttore e di un
giornalista di un noto quotidiano nazionale, a seguito della
pubblicazione di un articolo riguardante Vittorio Emanuele di Savoia. In quella pronuncia la Corte ha rilevato
che era indubbia la rilevanza pubblica della notizia rievocata (nella specie, l’uccisione di un uomo all’isola di
Cavallo per mano di Vittorio Emanuele di Savoia, benché
avvenuta molti anni prima), perché l’articolo era stato
scritto in occasione della cerimonia di riapertura della
reggia di Venaria, alla quale aveva partecipato Vittorio
Emanuele di Savoia, così com’era indubbia l’esistenza di
un pubblico interesse a conoscere le vicende di un soggetto
che “è figlio dell’ultimo re d’Italia e, secondo il suo dire,
erede al trono d’Italia”; per cui il diritto all’oblio doveva
nella specie cedere di fronte al diritto della collettività “ad
essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la
formazione dei propri convincimenti”.
Alcune pronunce della giurisprudenza Europea.
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7. Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda
odierna occorre anche dare conto di alcune pronunce
che negli ultimi anni sono state emesse dalle Corti
Europee.
Va innanzitutto menzionata la sentenza 13 maggio 2014
della Corte di giustizia dell’Unione Europea (in causa C131/12 Google Spain).
Si tratta di una vicenda che aveva ad oggetto il problema
dell’accesso ai dati esistenti sulla rete internet alla luce
dell’allora vigente direttiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, poi abrogata, come s’è detto,
dal Regolamento 2016/679/UE; in particolare, la terza
questione esaminata (punti 89 e ss.) riguardava il diritto
dell’interessato ad ottenere che il motore di ricerca sopprimesse determinati dati dall’elenco dei risultati reperibili sulla rete. Non è il caso di soffermarsi sui particolari del
caso, ma sono importanti i principi enunciati. La Corte di
giustizia ha premesso (punto 92) che il trattamento dei
dati personali può risultare incompatibile con l’art. 12,
lett. b), della direttiva non soltanto se i dati sono inesatti,
ma anche se essi sono inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento, oppure non
aggiornati o conservati per un arco di tempo superiore a
quello necessario, “a meno che la loro conservazione non si
imponga per motivi storici, statistici o scientifici”. Ha
altresì affermato la Corte che il diritto dell’interessato,
derivante dagli artt. 7 e 8 della Carta, a chiedere “che
l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico” mediante la sua inclusione in
un elenco accessibile tramite internet prevale, in linea di
massima, sull’interesse economico del gestore del motore
di ricerca ed anche su quello del pubblico a reperire tale
informazione in rete; a meno che non risultino ragioni
particolari, “come il ruolo ricoperto da tale persona nella
vita pubblica”, tali da rendere preponderante e giustificato
l’interesse del pubblico ad avere accesso a tale informazione (punto 97). Risolvendo il caso specifico - nel quale
l’attore aveva chiesto l’eliminazione del dato che collegava la sua persona ad un pignoramento effettuato per la
riscossione coattiva di crediti previdenziali - la Corte ha
affermato che sussisteva il diritto alla soppressione dei link
corrispondenti esistenti nella rete, in quanto anche in
considerazione del lungo lasso di tempo trascorso (sedici
anni dalla pubblicazione originaria), l’interessato aveva
diritto a che quelle informazioni non fossero più collegate
alla sua persona.
A conclusioni non dissimili, sia pure in relazione ad un
diverso contesto, è pervenuta la Corte Europea dei diritti
dell’uomo nella nota sentenza 19 ottobre 2017.
Si trattava, in quel caso, della vicenda di un uomo d’affari
ucraino residente in Germania, amministratore di società
televisive. Pubblicato su di un quotidiano di larga diffusione un articolo relativo al suo coinvolgimento in
vicende di corruzione finalizzate ad ottenere licenze televisive in Ucraina, l’interessato aveva chiesto ai giudici
tedeschi che il contenuto dell’articolo on line venisse
rimosso. I giudici tedeschi avevano respinto la richiesta,
in considerazione dell’influenza del soggetto all’interno
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della società tedesca e dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto reato.
Adita dall’interessato per presunta violazione, da parte
delle autorità tedesche, dell’art. 8 della CEDU, la Corte di
Strasburgo ha escluso che potesse, nella specie, ritenersi
violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare; e,
dando atto dell’avvenuto bilanciamento, da parte dei
giudici nazionali, dei due interessi in conflitto, la sentenza
ha dichiarato di concordare con il ragionamento svolto dai
giudici tedeschi, nel senso che l’articolo contestato aveva
contribuito ad un dibattito di interesse generale e che c’era
un interesse pubblico nel presunto coinvolgimento del
richiedente e nel fatto di averlo menzionato per nome
(punto 37). Ragioni, queste, considerate sufficienti a far
prevalere il diritto della generalità dei consociati alla
conoscenza dei fatti rispetto a quello del privato all’oblio
sui medesimi.
Potrebbero essere richiamate anche altre pronunce, i cui
principi comunque non si discostano da quelli già riassunti. Giova tuttavia ricordare, nel tentativo di enucleare
una sintesi dei criteri indicati dalle Corti Europee, che il
bilanciamento tra l’interesse del singolo ad essere dimenticato e quello opposto della collettività a mantenere viva
la memoria di fatti a suo tempo legittimamente divulgati
presuppone un complesso giudizio nel quale assumono
rilievo decisivo la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, il contributo ad un dibattito di interesse generale, l’oggetto della notizia, la forma
della pubblicazione ed il tempo trascorso dal momento in
cui i fatti si sono effettivamente verificati.
Delimitazione del campo di indagine in relazione alla
concreta vicenda.
8. Così inquadrato, nelle sue linee normative e giurisprudenziali generali, il problema giuridico posto dall’ordinanza interlocutoria, ritengono le Sezioni Unite di
dover innanzitutto compiere una delimitazione del
campo di indagine della presente pronuncia.
Come risulta dalla tracciata panoramica della giurisprudenza nazionale ed Europea e come è stato illustrato con
chiarezza anche dalla dottrina, quando si parla di diritto
all’oblio ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti
situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente
pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la
prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all’uso
di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete,
consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione,
avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto
attuale (è il caso della sentenza n. 5525 del 2012); e quella,
infine, trattata nella citata sentenza Google Spain della
Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella quale l’interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati.
Il caso oggi in esame corrisponde alla prima delle tre ipotesi
suindicate e rappresenta, per così dire, un caso classico,
cioè un caso connesso col problema della libertà di stampa
e la diffusione della notizia a mezzo giornalistico, rimanendo perciò escluso ogni collegamento con i problemi
posti dalla moderna tecnologia e dall’uso della rete internet. Si tratta cioè dell’ipotesi in cui non si discute della
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legittimità della pubblicazione, quanto, invece, della legittimità della ripubblicazione di quanto è stato già a suo
tempo diffuso senza contestazioni.
La presente sentenza, quindi, si soffermerà soltanto su
questo aspetto e la scelta di delimitare il campo di
indagine non è frutto di un arbitrio decisionale, ma
della semplice constatazione per cui ogni pronuncia
giudiziaria trova il proprio limite nel collegamento
con una vicenda concreta. Com’è stato incisivamente
detto nelle note sentenze sulla compensatio lucri cum
damno, alle Sezioni Unite non è affidata “l’enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio
di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alla specificità del singolo caso della vita” (sentenze 22 maggio
2018, n. 12564, n. 12565, n. 12566 e n. 12567). In
coerenza, quindi, con i limiti del petitum e con le
funzioni istituzionali della Suprema Corte, la presente
decisione si atterrà ai confini ora indicati.
È appena il caso di rilevare, del resto, che l’ordinanza
interlocutoria ha posto il problema dei rapporti tra il
diritto di cronaca e il diritto all’oblio; ora, se è vero che
questo rapporto può risultare conflittuale anche in relazione a fattispecie nelle quali si discute della permanenza o
della cancellazione dei dati sulla rete internet, è anche
vero che i problemi che derivano dall’uso di tale strumento
non sempre sono connessi con l’esercizio del diritto di
cronaca (indicativo in tal senso è il caso affrontato nell’ordinanza 9 agosto 2017, n. 19761, dove si discuteva del
diritto dell’interessato ad impedire la permanente circolazione on line di una serie di informazioni di carattere
commerciale, senza che venisse in alcun modo in esame il
diritto di cronaca).
Il problema in esame e la sua soluzione.
9. Ai fini della soluzione del problema in esame, le Sezioni
Unite ritengono di dover innanzitutto spostare la prospettiva dell’indagine rispetto all’ordinanza interlocutoria la
quale, come detto, ha chiesto di indicare quale sia la linea
di confine tra il diritto di cronaca e il diritto all’oblio.
La corretta premessa dalla quale bisogna muovere è che
quando un giornalista pubblica di nuovo, a distanza di un
lungo periodo di tempo, una notizia già pubblicata - la
quale, all’epoca, rivestiva un interesse pubblico - egli non
sta esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla
rievocazione storica (storiografica) di quei fatti. Lo stesso
termine “diritto di cronaca”, infatti, trae la propria etimologia dalla parola greca Kpovoc, che significa, appunto,
tempo; il che vuol dire che si tratta di un diritto avente ad
oggetto il racconto, con la stampa o altri mezzi di diffusione, di un qualcosa che attiene a quel tempo ed è, perciò,
collegato con un determinato contesto. Ciò non esclude,
naturalmente, che in relazione ad un evento del passato
possano intervenire elementi nuovi tali per cui la notizia
ritorni di attualità, di modo che diffonderla nel momento
presente rappresenti ancora una manifestazione del diritto
di cronaca (in tal senso già la citata sentenza n. 3679 del
1998); in assenza di questi elementi, però, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di sicura importanza in allora, costituisce esplicazione di un’attività

Danno e responsabilità 5/2019

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Giurisprudenza

Diritti della personalità
storiografica che non può godere della stessa garanzia
costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca.
Va detto subito, per evitare fraintendimenti, che l’attività
storiografica, intesa appunto come rievocazione di fatti ed
eventi che hanno segnato la vita di una collettività, fa
parte della storia di un popolo, ne rappresenta l’anima ed è,
perciò, un’attività preziosa. Ma proprio perché essa è
“storia”, non può essere considerata “cronaca”. Ne deriva
che simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo
pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto
svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei
protagonisti, deve svolgersi in forma anonima, perché
nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell’informazione dalla circostanza che siano individuati in
modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto. In
altre parole, l’interesse alla conoscenza di un fatto, che
costituisce manifestazione del diritto ad informare e ad
essere informati e che rappresenta la spinta ideale che
muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente
implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell’identità della singola persona che quel fatto ha
compiuto.
Un’altra importante precisazione è necessaria. La decisione di un quotidiano, di un settimanale o comunque di
una testata giornalistica di procedere alla rievocazione
storica di fatti ritenuti importanti in un determinato
contesto sociale e territoriale non può essere messa in
discussione in termini di opportunità. La scelta di una
linea editoriale o piuttosto di un’altra rappresenta una
delle forme in cui si manifesta la libertà di stampa e di
informazione tutelata dalla Costituzione; per cui non può
essere sindacata la decisione - tanto per fare un riferimento
al caso oggi in esame - di pubblicare con cadenza settimanale, nell’arco di un certo periodo di tempo, la ricostruzione storica di una serie di fatti criminosi che hanno
coinvolto e impressionato in modo particolare la vita di
una collettività in un determinato periodo. Ciò che, al
contrario, può e deve essere verificato dal giudice di merito
è se, pacifico essendo il diritto alla ripubblicazione di una
certa notizia, sussista o meno un interesse qualificato a che
essa venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che
di quella vicenda fu protagonista in un passato più o meno
remoto; perché l’identificazione personale, che rivestiva
un sicuro interesse pubblico nel momento in cui il fatto
avvenne, potrebbe divenire irrilevante, per i destinatari
dell’informazione, una volta che il tempo sia trascorso e i
fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva. Il che significa che il diritto ad informare, che
sussiste anche rispetto a fatti molto lontani, non equivale
in automatico al diritto alla nuova e ripetuta diffusione dei
dati personali.
È questo, in definitiva, il costante filo rosso che tiene
unita la giurisprudenza nazionale ed Europea richiamata
in precedenza. Ed è questo il senso dell’affermazione,
più volte rintracciabile nella citata giurisprudenza,
secondo cui il trascorrere del tempo modifica l’esito
del bilanciamento tra i contrapposti diritti e porta il
protagonista di un fatto come quello di cui oggi si

Danno e responsabilità 5/2019

discute - che nessun diritto alla riservatezza avrebbe
potuto opporre nel momento in cui il fatto avvenne - a
riappropriarsi della propria storia personale. L’ormai
lontana sentenza n. 1563 del 1958 coniò, in relazione
alla drammatica vicenda del Questore di Roma, la cupa
ma felice espressione di “diritto al segreto del disonore”.
Tale espressione rappresenta in modo plastico il fatto
che la notizia della quale il soggetto si riappropria
potrebbe essere anche - e sovente ciò accade, specie
quando il diritto di cronaca ha ad oggetto vicende
giudiziarie, come nel caso odierno - vergognosa o
comunque tale da far sorgere il legittimo desiderio del
silenzio.
In questa linea vanno lette la sentenza n. 5525 del 2012 - la
quale evidenzia l’importanza che il trascorrere del tempo
assume rispetto alle posizioni degli interessati ed alla
necessità che la notizia venga aggiornata - nonché la
sentenza n. 16111 del 2013 la quale, come si è detto, ha
sottolineato la circostanza, decisiva anche nel caso
odierno, secondo cui una notizia che rivestiva un interesse
pubblico in un certo contesto non necessariamente continua a poter essere divulgata con tutti i suoi riferimenti
personali quando il lungo tempo trascorso ha reso ormai
inesistente quell’interesse. Nella stessa linea va letto il
caso di Vittorio Emanuele di Savoia, in cui l’interesse
pubblico alla rievocazione del fatto di cronaca nasceva
dall’evidente notorietà pubblica della persona; e un’ulteriore conferma viene anche dalla citata sentenza 19 ottobre 2017 là dove la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha
posto in evidenza che la notorietà pubblica del soggetto
dava ragione dell’interesse della collettività alla conoscenza della sua vicenda personale, da ritenere prevalente
rispetto al contrapposto interesse di chi voleva mantenere
il riserbo sulla medesima.
Ritengono queste Sezioni Unite che in una simile risoluzione dei contrapposti interessi si inseriscano in modo
armonioso anche le regole di cui al citato Testo unico dei
doveri del giornalista, di recente approvazione. Proprio
questo testo, nel ribadire (art. 1) che l’attività del giornalista “si ispira alla libertà di espressione sancita dalla
Costituzione italiana” è che è “diritto insopprimibile del
giornalista la libertà di informazione e di critica”,
aggiunge poi, nel successivo art. 3, comma 1, che il
giornalista “rispetta il diritto all’identità personale ed
evita di far riferimento a particolari relativi al passato,
salvo quando essi risultino essenziali per la completezza
dell’informazione”.
Mentre l’art. 3, comma 2, aggiunge, dimostrando una
lodevole attenzione verso i destinatari, che il giornalista, “nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato, valuta anche l’incidenza della
pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale
dell’interessato e sulla famiglia”, tenendo presente
(comma 3) che “il reinserimento sociale è un passaggio
complesso, che può avvenire a fine pena oppure
gradualmente”.
Risulta anche dal codice di autoregolamentazione della
categoria, dunque, l’avvertita necessità di tutelare il
diritto prezioso alla informazione ma anche di
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proteggere chi può ricevere danni, come nella specie,
dalla rievocazione di fatti ormai sopiti nella memoria
collettiva.
Ritengono, pertanto, le Sezioni Unite che debba essere
ribadita la rilevanza costituzionale sia del diritto di cronaca
che del diritto all’oblio; quando, però, una notizia del
passato, a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del
diritto di cronaca, venga ad essere nuovamente diffusa a
distanza di un lasso di tempo significativo, sulla base di una
libera scelta editoriale, l’attività svolta dal giornalista
riveste un carattere storiografico; per cui il diritto dell’interessato al mantenimento dell’anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un
rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista
abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda pubblicamente noto.
È opportuno sottolineare, infine, che la materia in esame
di per sé sfugge ad una precisa catalogazione e richiede di
volta in volta, invece, la paziente e sofferta valutazione dei
giudici di merito.
La decisione del caso in esame.
10. Alla luce delle riflessioni svolte fin qui, può essere
affrontata la decisione del caso concreto.
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei
principi enunciati e deve, pertanto, essere cassata, in
accoglimento dei motivi dell’odierno ricorso.
Essa, infatti, ha commesso un primo errore là dove ha
richiamato il diritto di cronaca e l’ha posto a confronto con
il diritto all’oblio. Nel caso in esame è invece evidente che
l’iniziativa editoriale assunta dal quotidiano l’Unione
sarda di avviare una rubrica settimanale intitolata “(omissis)”, nella quale venivano ripercorsi diciannove omicidi
“particolarmente efferati” che avevano determinato un
intenso dibattito nell’opinione pubblica locale, è un’iniziativa che assume un carattere storiografico. Iniziativa del
tutto legittima alla luce dei criteri che la Corte d’appello
ha richiamato, e cioè l’avvertita necessità di avviare una
riflessione su temi delicati e di attualità, “quali l’emarginazione, la gelosia, la depressione, la prostituzione”. Ma la
riconosciuta sussistenza dell’utilità di un pubblico dibattito su questi temi non dà ragione - e qui sta la seconda,
decisiva, manchevolezza della pronuncia in esame - del
perché tale rievocazione sia stata fatta riportando il nome e
il cognome dei protagonisti, in tal modo rendendo il
colpevole facilmente individuabile in una comunità
locale di non grandissime dimensioni. La sentenza, cioè,
non ha illustrato per quale ragione il risorgere dell’interesse a ricordare fatti di sangue di tanti anni prima richiedesse necessariamente l’indicazione del nome del S. e della
sua defunta moglie; tanto più che l’odierno ricorrente non
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è certamente - o, almeno, la sentenza nulla dice su questo
punto - una persona pubblicamente nota, il cui comportamento privato rivesta un interesse per il grande pubblico. Deve essere poi ulteriormente rilevato che la
sentenza impugnata non ha neppure considerato, nel
bilanciamento delle contrapposte tutele, la bontà del
percorso di riabilitazione che il S. aveva compiuto nei
ventisette anni intercorsi tra la prima e la seconda pubblicazione, scontando una lunga pena detentiva e reinserendosi, con tutte le comprensibili difficoltà che questo
comporta, nel tessuto sociale produttivo.
Il compito di una nuova valutazione della vicenda, alla
luce delle indicazioni contenute nella presente sentenza, è
rimesso al giudice di rinvio.
11. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza
impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Cagliari, in
diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi al seguente principio di diritto:
“In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella
sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e
il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende
concernenti eventi del passato, il giudice di merito ferma restando la libertà della scelta editoriale in
ordine a tale rievocazione, che è espressione della
libertà di stampa e di informazione protetta e garantita
dall’art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l’interesse
pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di
quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione
deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca
a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà
che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario,
prevale il diritto degli interessati alla riservatezza
rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano
nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai
spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio
avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile
aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)”.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di
liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di cassazione.
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Oblio e divieto di lettera scarlatta
di Daniela Muscillo

Le Sezioni Unite, nell’intento di fornire un elemento che consenta all’interprete di bilanciare correttamente il diritto all’oblio con il diritto di cronaca, tracciano una labile linea di demarcazione contrapponendo la cronaca alla storiografia. La fumosità del discrimen non agevola però il lavoro
dell’interprete, che rimane in ogni caso fortemente vincolato dalla valutazione nel merito caso per
caso.

Il caso
Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite s’ingegnano di “dirimere” l’annoso contrasto tra diritto di
cronaca e diritto all’oblio.
Il caso prende le mosse dalla pubblicazione, rectius
ripubblicazione, da parte di un giornale locale di un
fatto di cronaca avvenuto ben 27 anni prima (efferato
uxoricidio, con conseguente confessione del marito)
per il quale il colpevole aveva già scontato la pena,
salvo poi reinserirsi nel tessuto sociale della propria
cittadina, mantenendo un low profile (rispetto a
quanto emerso dagli atti di causa) con un modesto
e onesto lavoro di artigiano. Insomma, l’archetipo a
tutto tondo della rivendicazione del “right to be
forgotten”.
Beninteso, la questione si sarebbe potuta risolvere
semplicemente con un bilanciamento dei valori del
caso concreto, senza alcuna necessità di una rimessione alle Sezioni Unite, poiché la giurisprudenza,
nazionale e sovranazionale, pressoché granitica, conviene sull’esigenza di contemperare i diritti di cronaca e di riservatezza mediante un bilanciamento da
effettuare nel giudizio di merito. Ma così non è stato.
Il percorso argomentativo delle S.U.
Le Sezioni Unite forniscono un excursus storico della
giurisprudenza in tema di diritto all’oblio (1), iniziando dal caso antesignano del questore di Roma
coinvolto nella strage delle fosse ardeatine (2), con
particolare attenzione alla prima sentenza (3) della
Cassazione in cui tale diritto, come dicono le Sezioni
(1) Per un inquadramento generale si veda O. Pollicino – V.
D’Antonio, The right to be forgotten, in Annuario dir. comp., 2018,
349. Nonché, in chiave evolutiva, G. Visintini, Dal diritto alla
riservatezza alla protezione dei dati personali, in Dir. inf., 2019, 1.
(2) Cass. 13 maggio 1958, n. 1563, in Foro it., 1958, 81, I, 1115.
(3) Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, 1834, con
nota di P. Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede), reperibile
per esteso sul sito www.openmediacoalition.it.
(4) Cass. 9 giugno 1998, n. 5658, Foro it., 1998, I, 2328,
con nota di A. Palmieri. I tre canoni imposti al buon
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Unite, è apparso “ufficialmente”. Nell’occasione la
Corte fornì per la prima volta una definizione di
diritto all’oblio come riconosciuto interesse dell’individuo a “non restare indeterminatamente esposto
ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua
reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia
in passato legittimamente divulgata”. Detta esposizione, ad avviso della Corte, risulta giustificata solo
nel caso in cui siano emerse, a causa di eventi successivi, nuove esigenze che giustifichino la rinascita
dell’interesse pubblico.
Il bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto
alla riservatezza, costituzionalmente garantito dall’art. 2 Cost. - genus della species diritto all’oblio -,
deve essere effettuato mediante i criteri elaborati
dalla Cassazione (4): utilità sociale della notizia,
verità (o almeno veridicità) dei fatti divulgati e
continenza della forma dell’espressione. A ben
vedere dunque, il caso esaminato dalla sezione
rimettente si sarebbe potuto (e dovuto) risolvere
con l’applicazione del principio di diritto espresso
più di vent’anni anni orsono, così come interpretato anche dalla giurisprudenza e dalla dottrina
successive. E, dunque, chiarendo se l’evocazione
del caso in una rubrica settimanale di un giornale
locale integri gli estremi della ‘rinascita’ dell’interesse pubblico all’informazione.
Il percorso argomentativo delle sezioni unite si è
orientato, invece, in direzione completamente
diversa. In prima battuta, chiarisce la polivalenza
del diritto all’oblio, individuando tre differenti situazioni a cui poter fare riferimento:

giornalista sono stati tenuti a battesimo da Cass. 18 ottobre
1984, n. 5259, Foro it., 1984, I, 2711, con nota di R. Pardolesi, sono ormai ius receptum. In dottrina, pur senza presunzione di completezza, cfr. V. Chiarolla, Offesa alla
reputazione e legittimo esercizio del diritto di cronaca, in
questa Rivista, 1997, 625; V. Roppo, Diffamazione per
“mass media” e responsabilità civile dell’editore, in Foro
it., 1993, I, 3360; V. Zeno Zencovich – M. Clemente – M.
G. Lodato, La responsabilità professionale del giornalista e
dell’editore, Padova, 1995.
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1. diritto a non “aprire gli scheletri nell’armadio”,
ovvero il diritto a che non si rivanghino fatti accaduti
nel passato (5), pubblicati legittimamente nel
passato (6);
2. diritto a collocare la pubblicazione su internet nel
contesto attuale (7);
3. diritto alla cancellazione dei dati (8).
Chiarito che l’ambito di esame del caso concreto è
quello di cui al punto 1), la Corte, spostando la
prospettiva della pronuncia rispetto a quanto chiesto
nell’ordinanza interlocutoria, differenzia ciò che è
(diritto di) cronaca, da ciò che non lo è. Il diritto
di cronaca ha ad oggetto un racconto legato a un
determinato contesto temporale, come suggerisce
l’etimologia stessa della parola (9). Ne consegue, a
detta del Supremo consesso, una netta differenziazione tra ciò che avviene al tempo della narrazione e
ciò che è avvenuto in precedenza, rientrando quest’ultimo caso non più nella “cronaca”, ma nella
“storiografia”.
Certo, tale summa divisio non può essere così
netta da impedire che il passato torni ad avere
ripercussioni nel presente, ma, affinché ciò
avvenga, è necessario che ci sia un novum che
giustifichi e attualizzi la notizia d’antan. A ben
vedere, ciò non significa che non sia possibile
narrare fatti iniziati e conclusi nel passato, ma se
si sceglie di farlo, bisogna essere consapevoli che
l’attività non è coperta dalla stessa garanzia
costituzionale prevista per il diritto di cronaca.

L’attività storiografica, infatti deve essere intesa
come “rievocazione di fatti ed eventi che hanno
segnato la vita di una collettività [...] (da) svolgersi in forma anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di
quell’informazione della circostanza che siano
individuati in modo preciso coloro i quali tali
atti hanno compiuto”.
Dunque, poiché la scelta editoriale di rievocare fatti
accaduti nel passato rientra nella libertà di stampa,
costituzionalmente garantita, essa non è sindacabile
nell’an, ma solo nelle modalità, non essendo automatica la sussistenza di un nuovo interesse alla diffusione dei dati personali, poiché il “trascorrere del
tempo modifica l’esito del bilanciamento tra i contrapposti diritti”.
Caso eccezionale, che giustifica la riproposizione del
fatto senza anonimato, è l’eventualità che il soggetto
agente sia un personaggio dotato di “evidente notorietà pubblica”, il che comporterebbe un interesse
pubblico intrinseco alla ri-divulgazione della notizia.

(5) Cass. 26 giugno 2013, n. 16111, Foro it., 2013, I, 2441 in cui
la corte ha stabilito che: nonostante determinati avvenimenti
“appartengono certamente alla memoria storica del nostro
paese, ma ciò non si traduce nell’automatica sussistenza di un
interesse pubblico alla conoscenza di eventi che non hanno più, se
non in via del tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo
collegamento con quei fatti e con quell’epoca”. Cass. 20 marzo
2018, n. 6919, Foro it., 2018, I, 1145, con nota di R. Pardolesi- S.
Bonavita, Diritto all’oblio e buio mezzogiorno; anche in
Resp. civ. prev., 2018, 1185, con nota di Citarella, Cronaca, satira
e diritti della personalità; in Giur. it., 2019, 1047, con nota di S.
Martinelli, Il diritto all’oblio nel bilanciamento tra riservatezza e
libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo?; in Nuova giur. civ. comm., 2018, 1317, con nota di G.
Giannone Codiglione, I limiti al diritto di satira e la reputazione
del cantante celebre “caduta” nell’oblio. Si veda altresì il commento di F. Paruzzi, Tra diritto all’oblio e libertà d’informazione: la
sussistenza dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia, in
MediaLaws. Riv. dir. media, 2/2018, 368.
(6) Per un approfondimento sul tema si veda: F. Di Ciommo,
Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e
diritto all’oblio, in I dati personali nel diritto europeo, a cura di V.
Cuffaro – R. D’orazio – V. Ricciuto, 2019, 371 ss.
(7) Cass. 5 aprile 2012, n. 5525 in Foro it., 2013, I, 325, con nota
di Tucci. Si veda altresì: F. Di Ciommo – R. Pardolesi, Trattamento
dei dati personali e archivi storici accessibili in Internet: notizia
vera, difetto di attualità, diritto all’oblio, in questa Rivista, 2012,
747; V. Citarella, Aggiornamento degli archivi online, tra diritto
all’oblio e rettifica “atipica”, in Resp. civ. prev., 2012, 1155; A. Di

Majo, Il tempo siamo noi ..., in Corr. giur., 2012, 747; v., anche, F.
Di Ciommo – R. Pardolesi, Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela
dell’identità dinamica. È la rete, bellezza!, in questa Rivista,
2012, 701.
(8) Introdotto da Corte giust., Grande sezione, 13 maggio 2014,
C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. vs Agencia Española de
Protección de Datos, Mario Costeja González, in Foro it., 2014, IV,
295, con nota di A. Palmieri- R. Pardolesi, Diritto all’oblio: il futuro
dietro le spalle.
(9) Dal greco χρονικά (βιβλία) “annali, cronache”, neutro plurale
di χρονικός “che riguarda il tempo”.
(10) Interrogativo che ha già interessato la giurisprudenza di
legittimità (Cass. 24 giugno 2016, n. 13161, in Foro it., 2016, I,
2734, con nota di R. Pardolesi, Diritto all’oblio, cronaca in libertà
vigilata e memoria storica a rischio di soppressione), la quale si è
espressa nel senso di ritenere sufficiente un arco temporale di due
anni e mezzo a far maturare il diritto all’oblio. È necessaria però la
precisazione che il caso in esame trattava della richiesta di cancellazione della notizia dal quotidiano online. Facendo riferimento alla
sentenza in commento, si tratta della terza accezione del diritto
all’oblio. Dettaglio non trascurabile, poiché un conto è chiedere la
cancellazione del dato dalla rete, altra cosa è impedire che la
vicenda venga nuovamente pubblicata. Mentre nel primo caso,
ancorché di facile accesso, il lettore deve arbitrariamente cercarla
nella rete, inserendo i nomi dei soggetti coinvolti, nel secondo, la
notizia viene riportata sul giornale, diventando accessibile anche al
lettore passivo, che della vicenda non sapeva nulla, e non voleva
sapere nulla.
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Luci, ombre ed evanescenze della pronuncia
Tale iter argomentativo alimenta alcune perplessità.
Già ad una prima lettura l’interrogativo che sovviene
è: dopo quanto tempo un fatto passa da oggetto di
cronaca a reperto storico (10)?
Il confine, in effetti, è molto labile, tracciabile solo
mediante l’interpretazione nel merito del giudice,
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sicché si rileverebbe pressoché inutile l’intervento
delle Sezioni Unite (che dunque, nella circostanza,
avrebbero divisato un criterio-non criterio (11)). È
infatti altamente discrezionale la scelta di inserire un
fatto nella cronaca o nella storia, tanto più se si
considera che lo stesso avvenimento, per soggetti
che hanno età ed esperienze diverse, potrebbe essere
classificato differentemente (12).
Altra critica che può essere mossa alla pronuncia
riguarda l’indicazione di pubblicare sotto anonimato
solo fatti datati poiché “nessuna particolare utilità può
trarre chi fruisce di quell’informazione dalla circostanza
che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali
atti hanno compiuto”. Se ciò fosse vero, lo stesso
concetto potrebbe essere trasposto anche riguardo
alla cronaca, non essendo rilevante per il lettore
(distante dal fatto e dai suoi protagonisti), o più in
generale per il fruitore (disperso) della notizia, il nome
del colpevole con cui non ha alcun legame. Né, al
contrario, la semplice omissione del nome - o sostituzione con le iniziali - può servire a schermare il correre
dell’informazione nei confronti di soggetti che con il
fatto hanno un qualche tipo di legame, ad esempio la
conterraneità.
Invero, anche sull’eccezione della notorietà del soggetto coinvolto c’è da riflettere, dal momento che
l’eccezione sembrerebbe sin troppo netta, al punto di
privare tout court del diritto alla riservatezza il soggetto
celebre Come voler dire “oneri e onori”, senza però
soffermarsi a riflettere sulle possibili interpretazioni
dell’aggettivo “noto” (13): noto per chi? in che tempo?

Se lo scopo dichiarato dalla sentenza è quello di
fornire all’interprete una chiara linea di confine tra

il diritto di cronaca e il diritto all’oblio, c’è da credere
che l’obiettivo si stato mancato, perché la lettura
della stessa ingenera più perplessità di quante contribuisca a risolverne.
Tuttavia, la ratio della pronuncia reca con sé germi
vitali e alimenta spunti di riflessione. La differenziazione tra cronaca e storia, sebbene scivolosa, induce
ad interrogarsi sul significato e sullo scopo del diritto
di cronaca.
A ben vedere la cronaca, come sostenuto dalla Consulta (14), deve soddisfare “l’interesse generale all’informazione [...il che] implica una pluralità di fonti di
informazione, libero accesso alle medesime, assenza
di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei,
alla circolazione delle notizie e delle idee”. Libertà
di informazione, come diretto corollario della libertà
di pensiero di cui all’art. 21 Cost., poiché infatti, è la
circolazione delle idee che rende possibile il formarsi
delle proprie opinioni personali (15).
L’informazione è elemento della più generale esigenza di “conoscenza”, che assume in base al contesto
storico-sociale connotati differenti (16). Con la locuzione “libertà di informazione” si suole far riferimento
a due ordini di libertà: quella di dare informazioni in
senso attivo e quella di riceverle passivamente (17).
Ne consegue la differenziazione tra “diritto dell’informazione”, il primo, e “diritto all’informazione”, il
secondo. È il diritto all’informazione che racchiude il
generale “bisogno di conoscenza” riconosciuto ai
consociati. Matura, dunque una pretesa da parte
dei consociati a ottenere informazioni. Il punto problematico è l’ampiezza di tale pretesa (18).
Assunto che il fine ultimo dell’informazione pubblica
sia la “conoscenza”, intesa in senso lato, si può cogliere
una sfumatura condivisibile nell’argomentare del
Supremo Consesso che fa riferimento alla cronaca

(11) D’indubbia rilevanza in tema di rapporto tra cronaca e storia
il contributo di B. Croce, Teoria e storia della storiografia, IX ed.,
Bari, 1966.
(12) Cfr. R. Pardolesi, L’oblio e la storia (anonima), in Foro it., in
corso di pubblicazione.
(13) Si pensi al caso di fantasia di un giornale che scriva un
articolo su un uomo politico, fuori dalle scene da 20 anni, rinarrando di una indagine a suo carico risalente a quando il politico era
giovane. I 20 anni sarebbero sufficienti a far venire meno la
condizione di “uomo noto” o la notorietà è un marchio
incancellabile?
(14) Corte cost. 10 luglio 1972, n. 105, reperibile per esteso sul
sito www.giurcost.org.
(15) C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, 1976, 1066.
L’autore ha “incluso tra le esigenze fondamentali dell’ordinamento democratico quello dell’informazione, premessa indefettibile del controllo popolare e delle correlata responsabilità di chi
esercita il potere”.
(16) E. Bocchini, La prospettiva giuridico-istituzionale, in Zuannelli (a cura di), Il diritto all’informazione in Italia, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Roma, 1990, 67: “il diritto all’informazione,

come mero risvolto passivo della libertà di espressione non necessita per i singoli di una autonoma tutela costituzionale: nella
garanzia della libertà di manifestazione del pensiero con ogni
mezzo di diffusione è insita anche la garanzia volta ad escludere
ogni limite o disturbo alla ricezione dei messaggi, oggetto della
libertà di espressione”.
(17) P. Costanzo, Informazione nel diritto costituzionale, in Dig.
disc. pubbl., IV, 1992, 320 ss.
(18) P. Rescigno, Corso di diritto pubblico, Bologna, 2001, 613:
“va solo ricordato che l’art. 21 della Cost. non offre alcuna difesa
contro il segreto di fatto e non dà alcuno strumento per vincere il
rifiuto ad informare. In altre parole la Costituzione garantisce, a
tutto ammettere, il diritto di informare, (salvi i casi in cui la tutela
penale del segreto punisce coloro che comunicano informazioni
coperte da segreto e quindi limita oggettivamente e irriducibilmente il diritto di informare), ma non tutela il diritto ad essere
informati. Si noti di nuovo la opposizione tra libertà (come assenza
di impedimenti) e diritto soggettivo (come tutela positiva di un
bene): l’art. 21 tutela anche, all’interno della manifestazione del
pensiero, la libertà ad essere informati, e cioè la possibilità di
ricevere informazioni, se e quando altri comunicano informazioni;

Una chiave interpretativa
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come mezzo per informare i consociati sugli avvenimenti accaduti in un contesto contemporaneo al
narratore. Con la cronaca si mette il pubblico a
conoscenza di un fatto avvenuto, perché si sappia
che è avvenuto. Diversamente, quando si narra un
fatto accaduto diverso tempo prima, l’obiettivo del
narratore non è certo mettere a conoscenza il fruitore
dell’informazione del fatto, quanto narrare gli eventi
con occhio critico, mettendoli in relazione con fatti
successivi o precedenti. Ne deriva che nella seconda
ipotesi per il destinatario dell’informazione risulta
indifferente il nome del soggetto che ha posto in essere
l’azione narrata, non incidendo questo elemento sulle
valutazioni critiche rivolte al disvalore del fatto.
In quest’ottica la linea di confine tra cronaca e storia
potrebbe essere tracciata interrogandosi sull’obiettivo perseguito da chi narra: informare di un avvenimento, o far riflettere il fruitore dell’informazione su
una vicenda passata e magari sulle ripercussioni di
questa nel presente? Sicché si converrà che, quando si
verte nel perimetro della cronaca, rientra nel diritto
all’informazione essere a conoscenza di chi ha posto
in essere un fatto di interesse pubblico, così come non
soccomberà al diritto all’oblio il caso in cui il passato

torni ad essere di interesse pubblico per avvenimenti
presenti che lo richiamano. Al contrario, ove il fatto
si sia esaurito in tutte le sue propaggini e implicazioni,
non si tratterà più di cronaca, ma di storia, a prescindere dal tempo trascorso rispetto all’accadimento, con conseguente regola dell’anonimato.
Infatti, se la valutazione del tempo fosse rilevante,
si finirebbe per imprimere una “lettera scarlatta” sul
colpevole (o presunto tale) difficile da cancellare,
tanto più se si considera che, ove la vicenda oggetto di
cronaca sia giudiziaria, i tempi della giustizia non
agevolano l’autore del fatto, sottoponendolo alla
possibilità di pubblica gogna per anni. Senza considerare che risulta davvero difficile definire un arco
temporale che permetta alla notizia di cronaca di
diventare storia.
Resta comunque, in conclusione, una certezza: nonostante i criteri forniti dalle Sezioni Unite, condivisibili o non ch’essi risultino, il ruolo centrale in materia
è riservato al giudice di merito, poiché solo mediante
la valutazione del fatto concreto è possibile il corretto
bilanciamento tra oblio e cronaca, essendo molteplici le variabili in gioco che possano far pendere la
bilancia per l’uno anziché per l’altro.

Diritto al segreto del disonore. “Navigazione a vista”
affidata ai giudici di merito
di Angelo Bonetta

La ripubblicazione della notizia di cronaca giudiziaria, anche a notevole distanza dai fatti, non lede il
diritto all’oblio se il cronista può giustificare un rinnovato ed attuale interesse alla conoscenza della
notizia. Diversamente, oltre all’onore, nel bilanciamento di interessi fra valori contrapposti deve
essere considerato anche l’interesse al pieno reinserimento sociale del reo che abbia integralmente
espiato la pena.
Appare fuorviante - in questa ottica - la distinzione fra informazione giornalistica e informazione storiografia, ma in ogni caso il criterio dell’interesse alla conoscenza viene affinato in termini di permanenza
dell’interesse al ricordo del fatto e il criterio può prestarsi a tutelare tanto gli autori di condotte censurabili,
quanto le sue vittime. Occorre però ripensare mezzi per una tutela efficace e tempestiva.

Il caso dedotto in giudizio come occasione
(ufficialmente mancata) di regolare
la diffusione di notizie lesive tramite Internet
Secondo la Corte Europea dei diritti dell’uomo “è
impensabile che le questioni dibattute in tribunale
ma non tutela il diritto ad essere informati, e cioè il diritto a ricevere
o comunque ad acquisire informazioni, diritto tutelato in caso di
inadempimento nei confronti di chi, di fronte a tale diritto, si trova
nella situazione dell’obbligo (di informare)”.
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non possano essere discusse, prima o contemporaneamente, altrove, su riviste specializzate, sulla
stampa o in seno al pubblico in generale”, e “gli
archivi digitali sono davvero una fonte preziosa per
l’insegnamento e la ricerca storica” (1).

(1) Cfr. Corte EDU 28 giugno 2018, ric. 60798/10 e 65599/10, in
MediaLaws. Riv. dir. media, 3/2018, 370, con nota di C. Morini, Il
bilanciamento tra diritto all’oblio, libertà di espressione e conservazione della memoria collettiva in una recente sentenza della Corte
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Un caso cagliaritano, nato da una pubblicazione
cartacea, è divenuto il pretesto per saggiare l’orientamento delle Sezioni Unite sul medesimo tema dopo il
pronunciamento anche della Corte di Giustizia (2) e,
nonostante poi il dichiarato self restraintment della
sentenza, si presta ad affermare principi regolatori
anche del mondo-Internet, salvo poi verificare quanto
essi siano davvero appaganti.
La lite nacque dall’idea di un giornale locale di
avviare una rubrica periodica al fine di provocare
una riflessione su temi di carattere sociale con
particolare riferimento alle situazioni di crisi familiare, di bisogno e di tensioni endogenerazionali,
il tutto attraverso la riproposizione di fatti di
cronaca nera del passato. È già importante sottolineare che, secondo quanto accertato dal Tribunale e confermato dalla Corte d’appello, si
trattava di un progetto editoriale di intrinseco
spessore storico e certamente di pubblico interesse, quindi ben lontano dalla logica degli
scoop sensazionalistici. Inoltre, la notizia dell’uxoricidio avvenuto nel 1982 era stata riportata con
estrema oggettività e pacatezza. L’articolista del
2009 aveva dato conto del difficile contesto familiare, della drammatica unicità dell’aggressione,
della piena e spontanea confessione del marito,
della particolare mitezza della pena detentiva
inflitta dalla Corte d’assise in considerazione
delle numerose circostanze attenuanti.
Eppure nell’articolo compariva ancora il nome del
marito omicida il quale, espiata la pena e perfettamente reinseritosi nella vita sociale, 27 anni
dopo si era visto nuovamente emarginato da
amici e clienti fino al punto da dover cessare la
sua piccola attività artigiana, con ulteriore aggravio del dolore e del perturbamento emotivo già di
per sé stessi connessi alla ripubblicazione della
notizia.
Nei due gradi di merito era stata affermato la preminenza del diritto di cronaca e la persona danneggiata,
soccombente, ricorreva in cassazione, offrendo il
destro alla Terza Sezione civile, inizialmente investita, per rimettere alle Sezioni Unite il (rinnovato)

problema del bilanciamento fra il diritto all’oblio e il
diritto di cronaca (3).
Quale generale premessa, solo per scrupolo,
occorre rammentare che oblio e riservatezza,
anche quale declinazione del più tradizionale
concetto di onore in senso latissimo, non coincidono, poiché il primo non riguarda tutte le
notizie potenzialmente lesive, bensì solo quelle
già legittimamente diffuse, delle quali viene in
discussione la possibilità o meno di mantenerne
o riattivarne la conoscibilità. Né si tratta, contrariamente a quanto potrebbe pensarsi, di questione sorta solo recentemente: basti pensare al
problema della riconciliazione nazionale postbellica, dell’amnistia generale per gli esponenti
del partito fascista anche per atti gravi, del
ricordo di tali fatti a presidio di una diffusa
coscienza democratica. (4)
Peraltro, come anzidetto, l’ordinanza interlocutoria non si limitava a registrare l’afflato innovativo di alcune pronunce della Prima Sezione
civile e della Corte di Giustizia verso la tutela
dell’oblio, ma sollecitava una riflessione più
ampia alla luce sia dell’evoluzione dei mezzi di
comunicazione, sia della propensione delle persone alle comunicazioni attraverso i cosiddetti
social, con una rete Internet divenuta luogo virtuale non solo di trasmissione unilaterale delle
notizie da un soggetto-editore ad un pubblico
passivo, bensì di interlocuzione biunivoca e
anche di replica talvolta aspra nei toni e nei
contenuti (più a livello della immediata discussione orale, con tutti i suoi eccessi, che del
dibattito epistolare a distanza). Forse non è proprio una divagazione ricordare che, storicamente,
alla centralità del dibattito pubblico nell’agorà
delle città-stato greche corrispondeva un minor
rigore delle sanzioni contro le offese all’onore,
appunto a salvaguardia di una quanto più ampia
libertà di dibattito e che, per converso, le limitazioni alla libertà di espressione furono tanto
maggiori quanto più autoritario o autoreferenziale divenne il potere (5).

europea dei diritti dell’uomo. Si veda già Cass. 3 agosto 2017, Foro it.,
2017, II, 649, secondo la quale un esponente della ex casa regnante
non può opporsi alla “riesumazione di un fatto certamente idoneo alla
formazione della pubblica opinione”, per quanto non interessato
all’agone politico e peraltro assolto dagli addebiti.
(2) Nel noto caso Google Spain, oggetto della decisione della
Corte giust. 13 maggio 2014, causa C-131/12, in Foro it., 2014,
IV, 295.
(3) Cass. 5 novembre 2018, n. 28084, in Foro it., 2019, I, 227.
(4) La stessa sentenza in commento riprende la definizione
“diritto al segreto del disonore” da Cass. 13 maggio 1958, n. 1563,

in Foro it., 1958, I, 1119 relativa alla rappresentazione cinematografica del coinvolgimento dell’ex questore di Roma nella strage
delle Fosse Ardeatine.
(5) Si pensi alla tradizionale libertà di espressione cui è associata l’esperienza inglese, ove in ambito civile i casi di diffamazione
(libel) sono ancora riservati alla giuria. Spicca ancor di più allora la
parentesi cupa della giurisdizione speciale affidata alla corte della
c.d. Star Chamber preposta a reprimere i reati di lesa maestà
(nozione di per sé già assai vaga) cui Elisabetta I affidò la trattazione
dei reati a mezzo stampa.
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I consolidati principi richiamati dalle Sezioni
Unite
Ad ogni buon conto, per chiudere la divagazione, con
riferimento alla cornice generale della tutela all’immagine e alla riservatezza, che si volesse condividerne
o meno i contenuti, è comunque indubbio che la
giurisprudenza avesse nel tempo offerto regole e strumenti pratici abbastanza chiari e stabili, quanto ai
mezzi di comunicazione più tradizionali (stampa e
radio/tele-diffusione). Un approdo sicuro era ed è
tuttora costituito, in presenza di un addebito offensivo, dalla definizione dei tre pilastri del bilanciamento fra i contrapposti valori costituzionali, da un
lato, dell’immagine e della riservatezza (della persona
fisica, prima, e dell’ente collettivo, poi) e, dall’alto
lato, della libera manifestazione del pensiero, anche
nelle sue speciali declinazioni della cronaca e della
satira, forma questa davvero prossima al limite del
lecito, non valicabile senza incorrere nelle tradizionali sanzioni civili dell’inibitoria alla prosecuzione/
diffusione, del risarcimento del danno, della pubblicazione della sentenza al fine di ripristinare “una”
verità (6).
In questa consolidata sistemazione ultratrentennale (7), come noto, è legittimo o comunque non è
sanzionabile l’addebito negativo quando ricorrano tre
condizioni: - la notizia deve essere vera (o apparire tale
al danneggiante purché non per un suo colpevole
difetto di diligenza nelle verifiche sulla genuinità e
attendibilità delle fonti); - la notizia non deve essere
espressa in termini o forme intrinsecamente offensivi,
per l’utilizzo di epiteti o di immagini o di accostamenti
a situazioni inutilmente negative o triviali (c.d. “continenza”); - la conoscenza della notizia deve rispondere
ad un interesse pubblico. Dette condizioni non sono
state recepite dal legislatore in un testo normativo,
consentendo alla giurisprudenza un progressivo adattamento anche al mutato sentire sociale (8).
Quindi, come già lumeggiato, il requisito della verità
oggettiva fu temperato dalla possibilità di apprezzare la
(6) Per inciso: cfr. Cass. 30 maggio 2017, n. 13520, in
Rep. Foro it., voce Stampa ed editoria, n. 8, secondo la quale:
“In tema di diffamazione a mezzo stampa, la violazione dell’obbligo di rettifica di cui all’art. 8 l. n. 47 del 1948 integra un illecito
distinto ed autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto all’identità personale, che può
sussistere indipendentemente da quella dell’onore e della reputazione, sicché l’esercizio dei rimedi ordinari e speciali previsti
dall’ordinamento contro la sua inosservanza costituisce una
domanda diversa, per petitum e causa petendi, da quella afferente
il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa, la quale non può essere proposta per la
prima volta in sede di impugnazione”.
(7) A partire dal c.d. Decalogo del giornalista, in Cass. 10 ottobre
1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711.
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verità putativa, mentre il requisito della continenza
finì per recepire la diversità di registri comunicativi
(in ambito lavorativo, giornalistico, politico, ecc.),
così da trattare diversamente determinate condotte,
ad esempio per privilegiare la libertà di espressione nei
dibattiti politici, oppure per ammettere formulazioni
abrasive e suggestive dettate dall’esigenza di concisione dei titoli di giornale, ma anche per tutelare
maggiormente la persona in altri settori della vita.
Sembra una disciplina frastagliata, ma tutto sommato
il pratico sapeva e sa con relativa immediatezza trovare di volta in volta la soluzione. E l’immediatezza
delle soluzioni svolge già di per sé una funzione
deterrente, rispetto alla commissione dell’illecito, o
deflattiva, rispetto allo sviluppo di una causa dall’esito sostanzialmente scontato.
L’oblio come autotutela non più praticabile
in Internet
Ed ancora: con i mezzi tradizionali, una forma di
reazione del diffamato poteva consistere anche
nella deliberata inerzia, mossa dalla consapevolezza che la stessa rettifica o la pubblicazione della
sentenza potessero rinnovare l’attenzione del pubblico sulla stessa notizia, o accreditare l’importanza della testata tradendo la sensibilità del
diffamato rispetto ai suoi contenuti, ovvero addirittura estendere la notizia ad una platea di soggetti cui la prima divulgazione offensiva era
magari sfuggita. Infatti, la notizia su carta e a
maggior ragione quella via etere scontano la
natura effimera e precaria del veicolo di diffusione. L’oblio, appunto, poteva costituire una
forma ponderata di reazione e - a suo modo e
nei termini or ora cennati - svolgeva anche una
qualche funzione deflattiva del carico giudiziario.
Poi, il sistema, anche con queste applicazioni dal sapore
più pratico, è divenuto non più appagante con la
diffusione dell’utilizzo di Internet. In termini coloriti,
(8) Un altro “protocollo” questa volta di cinque requisiti si
ritrova in: Corte EDU 28 giugno 2018, M.L. e W.W. c. Repubblica
federale di Germania, ove si chiede al giudice del merito di valutare: 1) il contributo a un dibattito d’interesse generale; 2) la
notorietà della persona coinvolta e l’oggetto del reportage giornalistico; 3) il comportamento anteriore della persona coinvolta nei
confronti dei media; 4) il contenuto, la forma e le ripercussioni della
pubblicazione; 5) le circostanze in cui sono state scattate le fotografie (ove la pretesa violazione attinga l’immagine dell’interessato). Ulteriori affinamenti in Corte EDU 19 ottobre 2017, ricorso
n. 71233/13, con commento di S. Bonavita - R. Pardolesi, La Corte
europea dei diritti dell’uomo, contro il diritto all’oblio?, in Danno e
resp., 2018, 149.
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un post, un link o un tweet stanno a Internet come la
plastica sta al mare. Questa è sostanzialmente resilenteeterna, imprevedibile-ondivaga, indigesta per tutte le
specie viventi, destinata a riaffiorare in una rete o su
qualche tavola perché ingerita involontariamente, irrecuperabile se non con costi ingenti e con pratiche
defatiganti...
Anche restare inerte non è più una valida strategia per il danneggiato, esposto all’imperituro
dolore o disagio per effetto dell’azione dei motori
di ricerca e della struttura stessa della rete che
favorisce e propone accostamenti e collegamenti
anche non voluti o non pensati dall’utente. Per
non parlare poi della diffusione e della facilità
degli accessi e della presenza su Internet, che
amplia ulteriormente la platea dei destinatariinvolontari: non si tratta necessariamente di
acquirenti di un (mezzo che riporta un) articolo
o un saggio storico, magari già dotati di particolari
conoscenze anche per soppesare l’attendibilità
della notizia; non si tratta di navigatori di
lungo corso avvezzi alle traversate oceaniche,
ma potrebbero essere semplici improvvisati diportisti facilmente suggestionabili.
Internet ha accresciuto numericamente le fattispecie lesive e la loro persistenza, cui la flessibilità
tipica dei rimedi cautelari atipici ex art. 700 c.p.c.
- sia consentito il gioco di parole - ha offerto
prime risposte, nell’esperienza delle corti, intervenendo sulle modalità di pubblicazione della rettifica. Se per i mezzi tradizionali era chiaro e fermo
l’obbligo di pubblicare la rettifica con le stesse
caratteristiche di divulgazione della notizia contestata (come forma di contraddittorio), nasce dall’accortezza dei giudici la prescrizione che i motori
di ricerca debbano agganciare la rettifica alla
notizia contestata, affinché la prima non sia frustrata o omessa nella futura navigazione in rete.
Alla persona sottoposta a misura cautelare, poi
totalmente scagionata anni dopo, è stato riconosciuto il diritto a vedere sempre associata la prima
notizia a quella della totale assoluzione proprio
per evitare un discredito agli occhi dei terzi. La
logica sottostante è auto-esplicativa e non
richiede particolare illustrazione: è evidente che
la notizia della misura cautelare fosse vera, ma
diffusa in via autonoma creava l’indebita suggestione nel lettore che la persona attinta dalla

misura fosse colpevole e, quindi, non menzionare
la totale e piena assoluzione nel merito finiva non
tanto per distorcere la verità del fatto, bensì per
alterare il giudizio dei terzi sulla persona, sebbene
i tre pilastri del bilanciamento (verità, continenza, interesse pubblico) non fossero stati
intaccati (9).

(9) Trib. Genova, Sez. I pen., 20 giugno 2016, n. 3582 ha
applicato alla giornalista la pena della multa, oltre alla condanna
al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza per

aver ripreso solo parzialmente una vicenda, finendo per orientare il
lettore ad un giudizio negativo, ma errato.
(10) Nella citata Cass. 10 ottobre 1984, n. 5259, v. nt. 6.
(11) Cass. 9 giugno 1998, n. 5658, in Danno e resp., 1998, 865.
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Dalle S.U. solo un faro nel buio per evitare gli
scogli più evidenti
Eppure ancora si percepiva un disequilibrio fra le
esigenze della persona e quelle di libertà della rete,
almeno in molte situazioni. Orbene, di diritto all’oblio si discute soprattutto perché esso non riguarda
solo e necessariamente notizie offensive, ma un
novero molto più ampio di notizie con riflessi sull’immagine della persona (si pensi anche solo ad un
post in cui qualcuno abbia reagito in maniera scomposta ad un insulto e, anni dopo, pur nella legittimità
della replica alla provocazione, voglia non vedersi
associato a quel tipo di risposta, magari stizzita e sopra
le righe, che non appartiene al suo sentirsi).
La soluzione proposta dalle Sezioni Unite non è
nuova, ma antica. Riparte dalla datata triade originaria e valorizza il terzo pilastro come criterio pratico
per stabilire se debba prevalere il diritto all’oblio. Il
caso dell’uxoricida, però, era anche relativamente
facile rispetto ad altri assai più problematici.
L’evoluzione giurisprudenziale a partire dal cosiddetto decalogo del giornalista (10) fino a riconoscimento del diritto alla riservatezza in termini
organici (11), sorretto dalle sempre un po’ tardive
innovazioni legislative (fra cui il Reg. UE 2016/679)
è lucidamente compendiata nella motivazione in
commento ed esonera da una pedante parafrasi
delle stesse citazioni. È forse più stimolante ascoltare
il cuore pulsante della decisione per trarne qualche
considerazione pratica e verificare eventuali
asistolìe.
Innanzitutto il metodo. Le Sezioni Unite non innovano in senso stretto bensì affinano il criterio dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, rimarcando
una distinzione fra l’attività di cronaca e l’attività
storiografica. In effetti, quanto al problema della verità
della notizia, una volta ammessa - a torto o a ragione la rilevanza scriminante anche della verità putativa
(da dimostrare attraverso una diligente e consulta-
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zione delle fonti) restava assai poco da aggiungere sul
piano dei principi. Al contempo, la libertà di cronaca,
ma anche di critica e di satira, avevano già guadagnato
spazio notevole a scapito delle prerogative della persona, risultando ammesse, in determinati settori caratterizzati da maggiore agonismo dialettico, fra cui
emblematicamente il dibattito politico, espressioni
anche molto colorite e gergali. In altre parole, come
avvenuto anche in ambito penale per la nozione di
buon costume, i giudici hanno via via registrato l’evoluzione del linguaggio comune e le contaminazioni
anche della lingua in situazioni che un tempo si
sarebbero connotate per maggior formalità ed ossequio. E in questo gioco di bilanciamenti, finisce allora
per fare da contrappeso una nozione (in astratto) più
rigorosa di interesse pubblico alla circolazione di notizie screditanti la persona, anche a distanza di tempo dei
fatti. Viene dunque applicata la ratio già fatta propria
da Cass. 26 giugno 2013, n. 16111, in tema di studi e di
narrazioni storiche: già in quel caso il decorso del
tempo veniva espressamente indicato come elemento
idoneo a mutare il rapporto di forza fra i diritti in gioco.
Poi il merito, che però dissimula ancora una
questione di metodo. Il principio affermato è il
seguente: in relazione ad un fatto di cronaca del
passato possono intervenire elementi nuovi tali da
renderlo intrinsecamente ancora attuale, sicché la
divulgazione rientra nell’attività di cronaca, regolata dai principi già affermati. Quando, invece,
non vi siano accidenti nuovi direttamente connessi a quella specifica vicenda, il ricordo e la
divulgazione rientrano nella diversa nozione di
attività storiografica, non assistita dalla medesima
garanzia costituzionale.
Così compendiato, l’arresto desta subito perplessità,
in quanto anche la divulgazione storiografica concorre, non meno della cronaca, alla formazione della
coscienza democratica collettiva, cui risponde la
logica sottesa all’art. 21 Cost. in punto di libertà di
espressione del pensiero. Per dirla tutta e facendo leva
proprio sull’episodio richiamato dalle S.U.: ricordare
che nella strage delle Fosse Ardeatine non furono
coinvolte solo le truppe occupanti naziste, né solo
gerarchi fascisti in senso stretto, ma anche il massimo
funzionario della polizia italiana della Capitale, non è
irrilevante. I nomi, poi, servono anche per dissociare
le responsabilità a tutela degli onesti. Non fu tutta la
polizia, ma quel poliziotto coinvolto in quel fatto.
Risulta altrettanto difficile immaginare un’indagine
storica senza un rigoroso riferimento alle fonti, che
devono essere ragionevolmente complete e trasparenti proprio per avvalorare l’attendibilità delle
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conclusioni agli occhi di chi non ha avuto immediato
contatto col fatto (già secondo Nuvolone, perplesso
di fronte all’efficacia scriminante della verità putativa, la cronaca è tale solo se riferisce fatti vari; se i
fatti sono falsi, non è cronaca. Il principio vale a
maggior ragione per la storia).
Le Sezioni Unite tentano di uscire da un terreno
insidioso precisando i termini del loro approdo: il
giudice del merito deve valutare di volta in volta se,
per svolgere detta funzione di stimolo al dibattito, la
riesumazione della notizia di un fatto negativo davvero richieda anche l’esatta identificazione delle
persone coinvolte, quando non si sia trattato di
esponenti pubblici comunque già di per sé stessi
famosi e studiati. Il discrimine viene spostato sull’interesse alla conoscenza dell’autore del fatto negativo
ove sia possibile non menzionare il suo autore in
termini espliciti, ma lascia irrisolto il tema della
diversità di trattamento - forse presupposta in termini
troppo netti e generalizzati - riservato alla persona
pubblicamente nota ed ai comuni mortali. Anche in
questo caso le Sezioni Unite non innovano e degradano il problema sottostante ad una questio facti
rimessa al giudice del merito. Si consideri che portando all’estremo il discorso, affermando cioè che il
bilanciamento è questione di merito, si rischia anche
di ridurre la possibilità - dopo i primi due gradi di
giudizio - di portare alla nostra Corte Suprema questioni analoghe, alla luce della sempre maggiore
riduzione dei vizi delle sentenze di merito denunciabili in sede di legittimità.
A corollario, la corte ribadisce anche che la rievocazione storica rientra pienamente in una legittima
linea editoriale, quindi neppure sarebbe sindacabile
nel caso di specie la scelta di avviare una rubrica
avente ad oggetto l’illustrazione di fatti di cronaca
nera del passato che abbiano destato clamore e
impressionato la collettività. Peraltro, se lo scopo è
storiografico, per l’efficacia di tale iniziativa editoriale non sarebbe sempre essenziale conoscere il
nome dell’autore dello specifico fatto di sangue
dedotto in giudizio, per due ragioni: da un lato, quella
persona era già caduta nell’oblio, non essendo stata al
centro di altri eventi o non avendo assunto una
posizione comunque esposta agli occhi del pubblico;
dall’altro, quella persona è titolare di un concorrente
interesse, meritevole di tutela, al pieno reinserimento nel tessuto sociale, una volta espiata la
pena. Incidentalmente: la finalità della pena in termini di recupero del reo (peraltro oggetto di ampio
dibattito scientifico sulla sua reale praticabilità) è
sempre stata colta più che altro nell’ottica di ispirare
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le modalità di esecuzione della pena: la logica di
recuperare il reo impedisce sanzioni irreversibili,
esclude punizioni esemplari e sterilmente mortificanti, consente di rendere flessibile il contenuto o
la durata della pena a fronte di un accertato pieno
ravvedimento. Le Sezioni Unite ne trattano a tutti gli
effetti come un vero e proprio interesse del reo,
potenzialmente compromesso dall’assenza di oblio.
Tanto è vero che la sentenza cita anche - quasi fosse
un protocollo medico per saggiare la diligenza del
sanitario verso il paziente - le norme deontologiche
del giornalista che già contemplano il dovere di
ponderare ex ante se la ripubblicazione di una notizia
di cronaca giudiziaria possa condizionare negativamente il reinserimento sociale di un condannato che
abbia espiato la pena (12).
Uno sguardo oltre le Sezioni Unite
Le Sezioni Unite si affrettano a chiarire di voler
contenere il proprio intervento nomofilattico al solo
caso delle notizie di cronaca “stampata” vere, legittimamente diffuse, ma oggetto di una nuova pubblicazione quando sia trascorso un apprezzabile lasso di
tempo, limitando il campo di indagine rispetto agli
orizzonti più ampi e posti dalla Sezione remittente con
riferimento al generale utilizzo di Internet.
Le Sezioni Unite, infatti, precisano che Internet non
è sempre e necessariamente espressione del diritto di
cronaca, ma anche molto altro, e quindi la trattazione
esula dallo specifico caso giudiziario oggetto di
ricorso. Eppure richiamano esse stesse il precedente
in tema di diritto alla pubblicazione permanente
della rettifica o della notizia sopravvenuta che supera
la prima pubblicazione (l’assoluzione dell’incolpato)
veicolata attraverso Internet; ed ancora citano il
connesso problema dell’interesse storiografico nelle
pubblicazioni permanenti; per poi affermare non
tanto una regola di diritto, ma un metodo: dovrà
valutare il giudice del merito, di caso in caso. Un
po’ come un antico precetto indiano: ...manda un
saggio e non dirgli nulla.
Il saggio dovrebbe essere il giudice del merito,
appunto, che indubbiamente qualche dubbio ce
l’ha, all’atto pratico, come attesta il numero dei
ricorsi in cassazione, peraltro frequentemente sorretti da motivi che sottintendono la supplica di

(12) Cfr. Testo unico del dovere dei giornalisti, approvato dal
Consiglio nazionale dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio
2016, articolo 3.
(13) Secondo il quale: “Con il provvedimento di condanna
all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di
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un (pur inammissibile) riesame proprio delle risultanze istruttorie. A monte, occorre considerare
che proprio i casi di coscienza (cioè quelli che
spesso richiamano questioni connesse all’onore,
alla riservatezza e all’oblio) di regola richiedono
una indagine istruttoria più minuziosa ed approfondita ed una maggior ponderazione discrezionale da parte del giudicante. Due beni per
definizione carenti in ogni sistema processuale
ingolfato, come quello italiano.
Da qui la constatazione che molte soluzioni tecnicamente non appaganti - come lo stesso decalogo del
giornalista, nella sua draconiana e rigida concisione costituiscono strumenti rozzi, ma spesso utili, per
evitare un decennio di attesa spalmato in tre o quattro gradi di giudizio, prima magari di arrivare alla
Corte EDU.
Dal caso in esame, sembra comunque potersi
trarre un (non meno grezzo) precetto pratico:
nel caso di notizie persistenti per il contenuto o
il metodo di elaborazione (storiografiche in senso
stretto), oppure per il mezzo (ad esempio, perché
diffuse su Internet), il terzo pilastro della “valutazione preventiva dell’interesse pubblico alla
conoscenza del fatto” dovrebbe essere sostituito
all’atto pratico dalla “valutazione della sussistenza e della permanenza dell’interesse pubblico
alla conoscenza del fatto e all’individuazione dei
suoi protagonisti” in quanto, a ben vedere, il
problema potrebbe estendersi non solo ai responsabili di condotte biasimevoli, ma anche alle loro
vittime che ben potrebbero voler chiudere, seppur da prospettive diverse, una pagina dolorosa.
Sempre sul lato pratico, in una materia in cui a
maggior ragione il ritardo della tutela può divenire
una fonte autonoma ed addirittura maggiormente
lesiva dell’evento originario (si pensi al contenuto
di una chat che dovrebbe restare riservata, ma che
viene poi divulgato), per restituire all’oblio almeno
dei nomi una funzione autotutela prossima ed
anche deflattiva, potrebbe essere valorizzato il
rimedio della c.d. penalità di mora offerto dall’art.
614 bis c.p.c. (13).
La norma sembra aver trovato maggiore applicazione già in sede cautelare nel campo della concorrenza sleale in senso lato, ove la tempestività
della reazione è non meno essenziale. Nel campo

denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa,
su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per
ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo
nell’esecuzione del provvedimento”.
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dell’onore resta evidente il rischio che sanzioni
pecuniarie ex art. 614 bis c.p.c. troppo contenute
non inducano - nel calcolo delle convenienze solerti comportamenti virtuosi. In effetti, la commisurazione delle penalità di mora sembra essere
il mero precipitato della generalizzata modestia
dei risarcimenti del danno non patrimoniale nei
casi di lesione dei diritti all’onore ed alla riservatezza: altro problema che meriterebbe un qualche
ripensamento, tenendo conto che quando il legislatore ha indicato tassonomicamente quali sono i
dati personali riservati, ha già operato una scelta,
indicando uno spettro di informazioni la cui diffusione dovrebbe necessariamente essere sanzionata con risarcimenti maggiori. E ciò non tanto
perché la colpa del danneggiante sia maggiore (in
quanto la responsabilità civile ordinaria non mira
a punire, ma a risarcire (14)), bensì in quanto la
natura qualificata dell’interesse protetto, proprio

per scelta del legislatore, dovrebbe far presumere
un maggior pregiudizio subito dal titolare di quell’interesse. Con due ulteriori constatazioni: probabilmente, si dovrebbe arrivare a concludere - in
termini opposti a quelli delle Sezioni Unite - che,
se il dolore o il disagio dipendono anche dalla
consapevolezza del discredito agli occhi dei terzi,
tanto più una persona sia esposta mediaticamente
e sia conosciuta, tanto più essa appare destinata a
soffrire perché consapevole della facilità con cui i
terzi la riconosceranno e assoceranno un giudizio
negativo al suo nome. Ed ancora: il problema
della adeguatezza dei rimedi non va confuso con
quello della salvaguardia della libertà di espressione. Se le sanzioni sono destinate a chi sbaglia,
non dovrebbe dubitarsi della necessità di limitarle
quantitativamente affinché gli onesti non ne
siano intimoriti, poiché gli effetti delle situazioni
di undercompensation sono noti.

Rievocazione storica e diritto all’oblio
di Giovanni Calabrese

Un giornale rievoca un fatto di cronaca nera avvenuto ventisette anni prima e il protagonista
agisce in giudizio chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all’oblio. Le Sezioni Unite (n.
19681/2019) accordano la tutela richiesta dall’attore, ritenendo che nel caso in esame non
venga in gioco il bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca, quanto piuttosto il
bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto alla “rievocazione storiografica” di eventi passati.
L’autore analizza il cambio di prospettiva adottato dalle sezioni unite rispetto all’ordinanza di
rimessione, attraverso l’interpretazione ermeneutica e lo studio della rilevanza del carattere
dell’attualità della notizia. In particolare, l’a. ritiene che dall’analisi della più recente giurisprudenza di legittimità emerga l’assenza di criteri chiari ed univoci per bilanciare il diritto all’oblio e
il diritto di cronaca.

(14) Al di là dei riferimenti presenti in Cass., SS.UU., 5
luglio 2017, n. 16601, in Danno e resp., 2017, 419, una
recente depenalizzazione di fattispecie ritenute meno gravi
crea evidenti suggestioni in ordine alla commistione di funzioni di alcune fattispecie di responsabilità rimesse al giudice
civile, sebbene portatrici di innegabili finalità pubblicistiche e
punitive in senso stretto. Si v. Corte cost. 6 marzo 2019, n.
37, in Foro it., 2019, I, 1507, sulla paventata - ma esclusa illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, lett. a), n. 2),
L. 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs.
15 gennaio 2016, n. 7, nella parte in cui hanno abrogato il
reato di ingiuria, originariamente previsto dall’art. 594 c.p.:
“dal riconoscimento di un diritto come ‘fondamentale’ non
discende, necessariamente e automaticamente, l’obbligo per
l’ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni
penali: tanto la Costituzione quanto il diritto internazionale
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dei diritti umani lasciano, di regola, il legislatore (e più in
particolare il parlamento, naturale depositario delle scelte in
materia penale in una società democratica) libero di valutare
se sia necessario apprestare tutela penale a un determinato
diritto fondamentale o se - invece - il doveroso obiettivo di
proteggere il diritto stesso dalle aggressioni provenienti dai
terzi possa essere efficacemente assicurato mediante strumenti alternativi, e a loro volta meno incidenti sui diritti
fondamentali del trasgressore, nella logica di ultima ratio
della tutela penale che ispira gli ordinamenti contemporanei.
Ciò accade, segnatamente, in relazione al diritto all’onore:
diritto fondamentale rispetto al quale non sono ravvisabili
obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella
determinazione delle modalità della sua tutela”.
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Il caso
Con la sentenza annotata (1) le Sezioni Unite
intervengono sul bilanciamento tra diritto all’oblio (2) (inteso nel suo significato tradizionale) e
diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende
concernenti eventi del passato.
Nel caso di specie, un uomo aveva convenuto in
giudizio un quotidiano cagliaritano, il direttore
responsabile e la giornalista autrice di un articolo
pubblicato nel 2008 (dal titolo La storia della domenica) in cui veniva rievocato un episodio di cronaca
nera accaduto ventisette anni prima (nel luglio del
1982) e che aveva visto l’uomo protagonista dell’omicidio della propria moglie.
Esponeva il ricorrente che la pubblicazione dell’articolo
aveva leso il suo diritto all’oblio e chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti,
i primi consistenti nella cessazione della propria attività
lavorativa di artigiano conseguente alla “gogna mediatica” a cui era stato nuovamente sottoposto; i secondi
identificati nel profondo stato di angoscia e prostrazione
determinato dalla pubblicazione dell’articolo, nonché
nel danno per la propria immagine e reputazione.
La vicenda giunge all’esame della terza sezione della
Cassazione (3), la quale, dopo aver delineato il diritto
all’oblio e il diritto di cronaca nell’attuale assetto
(1) Pubblicata su D&G, 2019, 136, 3, con nota di A. Mazzaro,
Diritto all’oblio: bilanciamento tra diritto di cronaca, diritto di rievocazione storica e diritto di riservatezza, e in Quot. giur., 5 agosto
2019, con nota di S. Bonavita, Diritto all’oblio e di cronaca: la
legittimità e i limiti della rievocazione storiografica.
(2) Sul diritto all’oblio si vedano in dottrina, tra gli altri: R.
Pardolesi - S. Bonavita, Diritto all’oblio e buio a mezzogiorno, in
Foro it., 2018, I, 1151; A. Sirotti Gaudenzi, Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento del danno, Santarcangelo di Romagna,
2017; G. M. Riccio, Il difficile equilibrio tra diritto all’oblio e diritto
di cronaca, in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, 549; D. Barbierato,
Osservazioni sul diritto all’oblio e la (mancata) novità del regolamento ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali, in
Resp. civ. prev., 2017, 2100; S. Martinelli, Diritto all’oblio e motori
di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in internet e le
problematiche poste dalla de-indicizzazione, in Dir. inf., 2017, 565;
F. Di Ciommo, Il diritto all’oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/
679 sul trattamento dei dati personali, in Foro it., 2017, V, col. 306;
G. Finocchiaro, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in Dir. inf., 2014, 591; G. E. Vigevani, Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo,
passando per Milano, in questa Rivista, 2014, 731; F. Di Ciommo,
Quello che il diritto non dice. Internet e oblio, in questa Rivista,
2014, 1101; F. Di Ciommo - R. Pardolesi, Notizia vera, difetto di
attualità, diritto all’oblio, in questa Rivista, 2012, 747; F. Pizzetti, Il
caso del diritto all’oblio, Torino, 2013; F. Di Ciommo - R. Pardolesi,
Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela della identità dinamica. È la
rete, bellezza!, in questa Rivista, 2012, 701; G. Citarella, Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all’oblio e rettifica “atipica”,
in Resp. civ. prev., 2012, 1155; L. Ferola, Dal diritto all’oblio al
diritto alla memoria sul Web. L’esperienza applicativa italiana, in
Dir. inf., 2012, 1001; F. Mangano, Diritto all’oblio, in Giur. mer.,
2012, 2621; F. Pizzetti, Uomini e dati. Evoluzione tecnologica e
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normativo e giurisprudenziale, sia nazionale che sovranazionale, chiede l’intervento delle sezioni unite affinché individuino i presupposti in presenza dei quali un
soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé
relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti
esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova
divulgazione.
Le Sezioni Unite della Cassazione colgono l’occasione
per approfondire l’evoluzione, nel nostro ordinamento,
del diritto all’oblio. Dopo averne illustrato i fondamenti
normativi (identificati negli artt. 8 Cedu, 7 Carta dir.
UE, nonché 17 del recente GDPR), tratteggiano una
panoramica dell’evoluzione della giurisprudenza sull’argomento, identificando le tre differenti situazioni soggettive che rientrano nell’alveo di tale posizione
soggettiva (4): i) quella - tradizionale - di chi desidera
non vedere nuovamente pubblicate notizie su vicende
che lo riguardano, in passato legittimamente diffuse,
quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la
seconda pubblicazione; ii) quella, connessa all’uso di
internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete,
consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione,
avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale; iii) quella trattata nella sentenza Google
Spain della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (5),
nella quale l’interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati (diritto al delisting).
diritto alla riservatezza, in Foro it., 2011, V, 203; G. Finocchiaro, La
memoria della rete e il diritto all’oblio, ibidem, 2010, 392; M.
Mezzanotte, Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy
storica, Napoli, 2009; S. Niger, Il diritto all’oblio, in Diritto all’anonimato. Anonimato, nome e identità personale, G. Finocchiaro (a
cura di), Padova, 2007, 59; S. Morelli, voce “Diritto all’oblio”, in
Enc. dir. agg., VI, Milano, 2002; L. Rattin, Il diritto all’oblio, in
Arch. civ., 2000, 1069; E. Gabrielli (a cura di), Il diritto all’oblio.
Atti del convegno di studi del 17 maggio 1997, Napoli, 1999; P.
Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede), in Foro it., 1998, I,
1835; S. Morelli, Fondamento costituzionale e tecniche di tutela
dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del cd
“diritto all’oblio”), in Giust. civ., 1997, 515; G.B. Ferri, Diritto
all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. dir. civ., 1990, 801; T.
Auletta, Diritto alla riservatezza e “droit à l’oubli”, in G. Alpa - M.
Bessone - L. Boneschi - G. Caiazza (a cura di), L’informazione e i
diritti della persona, Napoli, 1983, 127.
(3) Cass. 5 novembre 2018, n. 28084, ord., commentata da R.
Pardolesi - B. Sassani, Bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di
cronaca: il mestiere del giudice, in Foro it., 2019, I, 235, e da F. Di
Ciommo, Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione
dei criteri di bilanciamento, in Corr. giur., 2019, 5.
(4) Par. 8 della sentenza.
(5) Corte di Giustizia, 13 maggio 2014, C-131/12, in I contratti,
2014, 716, con nota di P. Michea De Berti - J. Franchini Forlani, La
corte di giustizia riconosce alle persone interessate il “diritto
all’oblio” dei propri dati personali; in Foro it., 2014, IV, 317, con
nota di A. Palmieri - R. Pardolesi, Diritto all’oblio: il futuro dietro le
spalle; in questa Rivista, 2014, 734, con nota di G. E. Vigevani,
Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a
Lussemburgo, passando per Milano; e sempre in questa Rivista,
2014, 1101 si veda il commento di F. Di Ciommo, Quello che il
diritto non dice. Internet e oblio, 1101, spec. 1106-1108.
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Delimitato il campo d’indagine alla situazione giuridica i), le sezioni unite mutano la prospettiva dell’analisi rispetto all’ordinanza di rimessione, ritenendo
che nel caso in esame non venga in gioco il bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca, quanto
piuttosto il bilanciamento tra il diritto all’oblio e il
diritto alla “rievocazione storiografica” di eventi passati, ossia il diritto di diffondere nuovamente, nel
momento presente, una notizia del passato, che nel
momento passato era stato legittimo diffondere sulla
base del diritto di cronaca.
Ebbene, così individuati i due “parametri” da porre agli
estremi del bilanciamento, le Sezioni Unite affermano
che nella rievocazione storica di vicende concernenti
eventi del passato, è necessario valutare la sussistenza di
un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di
quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione,
secondo il Supremo Collegio, deve ritenersi lecita
solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che
destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico
rivestito: in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del
passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e
dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.
L’attività storiografica e il diritto di cronaca
La tutela del diritto all’oblio è conseguenza del mutamento di prospettiva adottato dalla Corte: essa ritiene,
infatti, che la sezione III sia incorsa in un equivoco di
fondo, laddove ha richiamato il diritto di cronaca, in
quanto nel caso affrontato verrebbe in gioco, invece,
una mera attività storiografica di rievocazione di fatti
avvenuti nel passato, che non trova tutela nell’art. 21

(6) In primo grado il tribunale aveva rigettato le richieste risarcitorie, richiamando la necessità di bilanciare il diritto all’oblio con il
diritto di cronaca. Sul presupposto che “l’art. 21 Cost. - dopo aver
affermato incondizionatamente il diritto di tutti di manifestare
liberamente il pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro
mezzo di diffusione - ha espressamente escluso che la stampa
e in genere i mezzi di comunicazione possano essere soggetti ad
autorizzazioni o censure, non ammettendo, per quanto in questa
sede interessa, qualsiasi pubblica ingerenza, preventiva o successiva, sui contenuti dell’informazione, limitando altresì in termini
ristrettissimi la possibilità di sequestro della stampa”, il giudice di
primo grado aveva escluso che fosse attribuito all’autorità giudiziaria un qualsiasi potere di apprezzamento discrezionale in merito
all’interesse all’informazione e alla sua opportunità, richiamando,
a suffragio della soluzione offerta, l’orientamento di legittimità
secondo cui l’interesse pubblico alla libertà di informazione può
determinare l’arretramento dell’interesse del soggetto alla non
pubblicazione. Basandosi sulla medesima interpretazione della
vicenda, la Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso la decisione di primo grado e aveva ritenuto corretto il
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Cost.
Va evidenziato che la questione era stata affrontata nei
medesimi termini (ossia necessità di bilanciamento tra
diritto all’oblio e diritto di cronaca) dai giudici che
avevano deciso i precedenti gradi di giudizio (6).
È opportuno chiedersi se sia effettivamente corretta la
differente impostazione del problema accolta dalle
sezioni unite, ossia se fosse necessario richiamare un
preteso nuovo diritto alla rievocazione storica in luogo
del diritto di cronaca.
Va osservato, in primo luogo, che per giungere a tale
soluzione la Corte svolge un’operazione ermeneutica
prettamente linguistica del termine “cronaca”, di cui ne
richiama l’etimologia greca (χρόνος), senza considerare
che tale interpretazione - che peraltro non trova un
pieno corrispondente all’interno di enciclopedie e
dizionari (7) - delimita e comprime fortemente il diritto
di manifestare il proprio pensiero attraverso l’uso della
stampa, di cui all’art. 21 Cost., che allora potrebbe
rischiare, in futuro, di essere riconosciuto solo qualora
il cronista si limiti al racconto oggettivo di notizie
estremamente attuali. Sulla stessa linea di pensiero,
non può non evidenziarsi che anche per quanto
riguarda il termine “storiografia”, il significato ermeneutico offerto dalla Corte non appare del tutto sovrapponibile con quello delle più moderne enciclopedie,
secondo cui essa è “scienza e pratica dello scrivere opere
relative a eventi storici del passato, in quanto si possano
riconoscere in essa un’indagine critica e dei principi
metodologici” (8).
Inoltre, va ricordato che i noti presupposti per svolgere
una legittima attività di cronaca formulati da Cass. n.
5259/1984 (9), si sono arricchiti già da tempo dell’altrettanto noto requisito di necessaria “attualità” della
notizia (10); e nei diversi precedenti (11) in cui la Corte
ha ritenuto non sussistente l’attualità, il diritto

bilanciamento tra diritti costituzionali operato dal Giudice di primo
grado, osservando che la ripubblicazione di una notizia, anche
risalente, può ben fondarsi sulla necessità di veicolare un’informazione finalizzata a sensibilizzare la coscienza sociale su temi
ritenuti di particolare rilevanza.
(7) La cronaca è definita quale “esposizione di fatti secondo la
successione cronologica” dall’Enciclopedia Treccani.
(8) Ad vocem, dall’Enciclopedia Treccani.
(9) Cass. 18 ottobre, n. 5259, in Arch. civ., 1984, 995,
secondo cui la divulgazione di notizie che arrecano pregiudizio
all’onore e alla reputazione deve, in base al diritto di cronaca,
considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni: la verità
oggettiva della notizia pubblicata; l’interesse pubblico alla
conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale
dell’esposizione (c.d. continenza).
(10) Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, 1834.
(11) Per citare i più recenti, Cass. n. 5525/2012, cit. e Cass. 20
marzo 2018, n. 6919, in Foro it., 2018, I, 1151, con nota di R.
Pardolesi - S. Bonavita, cit.
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costituzionale di cronaca mai era degradato ad un
ordinario diritto - peraltro di non agevole collocazione
sistematica - a svolgere “attività storiografica”.
Piuttosto, la “invenzione” del carattere di “attualità” di ciò che viene pubblicato, era stata ritenuta necessaria dalla passata giurisprudenza di
legittimità proprio per trovare un giusto contrappeso al diritto di cronaca, quando l’evoluzione
sociale e giuridica ha portato a riconoscere rilevanza costituzionale al diritto all’oblio, “inteso
come giusto interesse di ogni persona a non
restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione
la reiterata pubblicazione di una notizia in passato
legittimamente divulgata” (12).
La (mancata) occasione per indicare i criteri
di bilanciamento
La fattispecie che si presentava alla Corte presupponeva, dunque, un quesito di impostazione non certo
recente, in quanto involgeva la lesione all’onore e
alla reputazione di un soggetto determinata dalla
nuova diffusione di una notizia passata, ossia il right
to be forgotten inteso nel senso più tradizionale. Il caso
non riguardava le ulteriori formulazioni (pure richiamate nella sentenza in commento) in cui il diritto
all’oblio è stato declinato in seguito all’avvento di
Internet, delle nuove tecnologie e dell’elaborazione
del - nuovo - diritto alla privacy, a seguito dei quali
l’oblio è stato inteso anche nel senso di diritto all’autodeterminazione informativa e al controllo sul trattamento dei propri dati personali (13).
Pertanto, se la questione non riguardava le “nuove
frontiere” del diritto all’oblio (come il diritto alla cancellazione e al delisting), la Corte avrebbe potuto decidere il caso facendo ricorso alle regole e ai principi già
elaborati in materia: piuttosto, era auspicabile una
specificazione di tali regole, in particolare in merito ai

(12) Cass. n. 3679/1998, cit.
(13) F. Pizzetti, Il caso del diritto all’oblio, cit., 30.
(14) La necessità di una specificazione dei criteri di bilanciamento è ravvisata da diversi autori, tra cui R. Pardolesi - B. Sassani,
Bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca: il mestiere del
giudice, cit., e F. Di Ciommo, Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni
Unite la definizione dei criteri di bilanciamento, cit.
(15) Cass. 26 giugno 2013, n. 16111, in questa Rivista, 2014,
271, con commento di M. C. Daga.
(16) Cass. n. 16111/2013, cit., par. 4.3.
(17) Cass. 24 giugno 2016, n. 13161, in Foro it., 2016, I, 2729,
con nota di R. Pardolesi, Diritto all’oblio, cronaca in libertà vigilata e
memoria storica a rischio di soppressione, il quale commenta “Al
rogo gli archivi, abbasso la storia. Una sana censura su basi
personalistiche non guasterà”.
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criteri che il giudice deve tenere in considerazione per
valutare se la diffusione di una notizia risponda ad un
interesse pubblico ancora attuale (14).
In particolare, almeno due sono gli aspetti di notevole
difficoltà applicativa del criterio dell’attualità, ossia la
questione del lasso di tempo che deve intercorrere tra
l’accadimento del fatto e la divulgazione della notizia,
ed il suo possibile variare in merito alla rilevanza
pubblica del soggetto e all’interesse sociale alla diffusione (o ri-pubblicazione) della notizia.
Sul punto, infatti, anche l’analisi della più recente
giurisprudenza di legittimità non offre all’interprete
un chiaro parametro di riferimento. In Cass.
n. 16111/2013 (15), riguardante il caso di un giornale
che nel diffondere una notizia aveva ricordato la
circostanza, avvenuta diciannove anni prima, dell’appartenenza di un soggetto ad un noto gruppo
terroristico italiano, la Corte accorda tutela al diritto
all’oblio dell’ex-terrorista, affermando che sebbene
“le vicende relative ai c.d. anni di piombo appartengono certamente alla memoria storica del nostro
Paese”, questo non si traduce (ma l’affermazione
seguente, invero, non è del tutto dimostrata) “nell’automatica sussistenza di un interesse pubblico alla
conoscenza di eventi che non hanno più, se non in via
del tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo
collegamento con quei fatti e con quell’epoca” (16).
Ancora, in un caso in cui era possibile trovare una
notizia di cronaca nera nell’archivio online di un
giornale, la Corte afferma che sono sufficienti appena
due anni e mezzo affinché venga meno l’interesso
pubblico alla pubblicazione e diffusione della notizia,
poiché il tempo trascorso avrebbe fatto venire meno
“l’interesse pubblico alla notizia” (17). Nel noto caso
Venditti, la Corte, dopo aver elencato una lunga serie
di stringenti requisiti (18) (la cui simultanea presenza
è alquanto difficile, se non impossibile, provare),
afferma che in assenza di tali presupposti “la pubblicazione di una informazione concernente una
(18) Tali requisiti (che la Corte parrebbe addirittura ritenere
concorrenti e non alternativi) sono: 1) il contributo arrecato dalla
diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse
pubblico; 2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela
dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o
culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine; 3) l’elevato
grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare
posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà
economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per
ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera
(poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di
ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo,
nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o
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persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed
avvenimenti che la riguardano, non può che integrare [...] la violazione del fondamentale diritto all’oblio, come configurato dalle disposizioni normative e
dai principi giurisprudenziali suesposti” (19).
Dunque, se dall’un lato non è possibile ricavare, dalle
pronunce richiamate, criteri chiari ed univoci a cui il
giudice deve attenersi per il corretto bilanciamento tra
diritto all’oblio e diritto di cronaca, dall’altro lato

l’evoluzione delle nuove tecnologie comporta inevitabilmente che tale quesito si presenti alle corti con
sempre maggior frequenza.
Sembra, dunque, che con la sentenza in commento la Corte di cassazione abbia perduto l’occasione di fare chiarezza, portando la questione su
altri lidi (la rievocazione storica e la storiografia),
che appaiono, in realtà, non del tutto pertinenti
rispetto alla questione di fondo.

considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse
oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa
la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a

distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di
replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.
(19) Cass. n. 6919/2018, cit., par. 3.
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Cassazione Civile, Sez. VI, 9 luglio 2019, n. 18413, ord. - Pres. Frasca - Est. Gianniti - Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II (avv. Sasso Del Verme) c. Generali Italia S.p.a. (avv. Arieta) - Conf. App. Napoli 18
gennaio 2018
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga
convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2,
c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo,
operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come
l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, con indagine che riguarda la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e
dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti (nel
caso di specie, nondimeno, è stata confermata la valutazione del giudice di merito in ordine alla meritevolezza di tutela della clausola claims made che, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile sanitaria, consente la copertura dei sinistri per i quali la richiesta di risarcimento sia stata
presentata entro l’anno successivo alla scadenza del contratto con durata triennale, perché va ritenuta
congrua la ultrattività della polizza di un anno in relazione alla complessiva durata triennale della copertura
assicurativa).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass., SS.UU., 24 settembre 2018, n. 22437.

Difforme

Cass., SS.UU., 6 maggio 2016, n. 9140.

La Corte (omissis).
Considerato
Che:
Il ricorso principale è infondato.
In disparte ogni altra considerazione, si rileva che le
Sezioni Unite di questa Corte, componendo un precedente contrasto giurisprudenziale, di recente hanno avuto
modo di precisare (cfr Sentenza n. 22437 del 24/09/2018,
Rv. 650461 - 01) che: “Il modello di assicurazione della
responsabilità civile con clausole “on claims made basis”,
quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1,
consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al
controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma
2, ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1,
della rispondenza della conformazione del tipo, operata
attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti
imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento
giuridico nella sua complessità, comprensivo delle
norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale
indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del
contratto - sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza
dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi
perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della
genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase
precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da
parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel
regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano
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inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela
invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di
effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi
pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Del tutto conforme al suddetto principio di diritto è la
sentenza impugnata nella parte in cui (p. 11 e ss) - dopo
aver precisato che la clausola riportata al punto 26 delle
condizioni generali del contratto di assicurazione non è
sussumibile nella categoria delle clausole claims made
c.d. pure (cioè destinate alla manleva di tutte le richieste
risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato, e da
questi all’assicuratore, indipendentemente dalla data di
commissione del fatto illecito), in quanto circoscrive
l’operatività della copertura assicurativa agli illeciti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto ed impone che
le richieste risarcitorie siano intervenute nel periodo di
efficacia del contratto o nell’anno successivo alla sua
cessazione - ha ritenuto non vessatoria la suddetta clausola
sulla base del rilievo che essa non limita la responsabilità
dell’assicuratore per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., ma
specifica il rischio garantito, nel senso che mira a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza non soltanto del momento in cui è stata realizzata la condotta
lesiva ma anche dell’epoca in cui la richiesta risarcitoria è
stata avanzata dal danneggiato. Sulla base di detto corretto
argomentare, la clausola è stata ricondotta dalla Corte
territoriale ai “modi e ai limiti stabiliti dal contratto”,
entro i quali, a norma dell’art. 1905 c.c., l’assicuratore è
tenuto a risarcire il danno sofferto dall’assicurato.
La Corte territoriale ha anche precisato che la clausola in
esame si sottrae comunque al rilievo di non meritevolezza,
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essendo ridotta la possibilità che si crei una scopertura
della garanzia per parte del periodo per il quale è stata
stipulata l’assicurazione e, verosimilmente, è stato pagato
il premio: sia perché non esclude totalmente le richieste di
risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto
(essendo consentite quelle avanzate nell’anno successivo
alla cessazione del contratto); sia perché detto ultimo
termine è da ritenersi congruo anche in relazione alla
durata triennale del rapporto assicurativo.
In definitiva, con ampia e corretta motivazione, la Corte
territoriale ha ritenuto che, non essendo vessatoria la
clausola, la stessa non doveva formare oggetto di specifica
sottoscrizione. E, sul presupposto della non operatività
della garanzia assicurativa nel caso di specie (nel quale

la richiesta era stata formulata oltre il termine di un anno
dalla cessazione del contratto), ha correttamente respinto
la domanda di garanzia formulata dall’odierna ricorrente
nei confronti della compagnia.
Ne consegue l’infondatezza del ricorso. E, con essa, l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto
dalla compagnia controricorrente, nonché la condanna
dell’azienda ricorrente al pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
Le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità vanno dichiarate compensate tra le parti, in considerazione della evoluzione giurisprudenziale in materia di
clausola c.d. claims made e del fatto che le Sezioni Unite
sono intervenute successivamente al ricorso.

Cassazione Civile, Sez. III, 25 giugno 2019, n. 16902, ord. - Pres. Travaglino - Est. Scoditti - P.M. Fresa
(concl. diff.) - Tarrocchione e altri (avv. Meineri e Iorfida) c. Società reale Mutua Assicurazioni (avv. Liuzzi,
Pesanti) - Conf. App. Torino 22 gennaio 2016
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga
convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione
contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla
verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso
l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella
sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda,
innanzitutto, la causa concreta del contratto (sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti), ma non si arresta al momento della genesi del
regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte
dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite
clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di
effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. (nel caso di
specie, relativo a contratto che prevedeva una clausola “claims made” con facoltà di estendere la copertura alle
richieste di risarcimento presentate sino a dieci anni dopo la scadenza del contratto, previo pagamento del
corrispettivo premio, si è ritenuta carente di specificità e pertanto da rigettare la censura in sede di legittimità con
la quale la parte ricorrente limitava la doglianza al piano della meritevolezza e dello schema causale in astratto
utilizzato, senza indicare le ragioni in virtù delle quali la mancata ultrattività della copertura assicurativa fosse
contraria all’effettivo interesse perseguito dalla parte).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass., SS.UU., 24 settembre 2018, n. 22437.

Difforme

Cass., SS.UU., 6 maggio 2016, n. 9140.

Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1322, 1917, 1418, 1325 e
1419 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3. Osservano i ricorrenti che la clausola 4) è in
contrasto con la causa del contratto assicurativo e
che la corte territoriale avrebbe dovuto valutare la
meritevolezza della clausola medesima. Aggiungono
che la facoltà di proroga era prevista solo per l’assicurato e non anche per gli eredi, che la cessazione del
contratto si era avuta per morte improvvisa del contraente e che il rinnovo era subordinato al pagamento
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di premi di cui non risultavano definiti l’entità ed i
criteri per determinarli.
Il motivo è infondato. Il modello di assicurazione della
responsabilità civile con clausole “on claims made basis”,
quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1,
consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al
controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma
2, ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1,
della rispondenza della conformazione del tipo, operata
attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti
imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento
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giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme
di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine
riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto
sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti
dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del
regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte
dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione
sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione
del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole
abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile
dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su
diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai
profili di volta in volta implicati (Cass. Sez. U. 24 settembre 2018, n. 22437).
Parte ricorrente ha limitato la censura al piano della
meritevolezza e dello schema causale in astratto mentre,
quanto al concreto assetto negoziale, si è limitata ad
evidenziare la previsione della concessione della facoltà
di proroga all’assicurato e non anche agli eredi nonché
l’assenza di criteri di predeterminazione del premio da
corrispondere in caso di proroga. Mentre quanto al profilo
della meritevolezza in astratto la censura è priva di pregio,
alla stregua del recente arresto delle Sezioni Unite appena
richiamato, la denuncia relativa alla facoltà di proroga,
unico aspetto relativo al concreto regolamento di interessi
richiamato nel motivo, è carente di specificità non avendo
la parte indicato per quali vie la mancata concessione di
proroga agli eredi e l’assenza di predeterminazione dei
premi, da corrispondere nel caso di proroga, retroagiscano
sulla validità del concreto patto stipulato, una volta che
comunque sia stata riconosciuta la riconducibilità al tipo
assicurativo della clausola claims made. La mancata specificazione delle ragioni di contrarietà della clausola, per
gli aspetti indicati, ai limiti imposti dalla legge, una volta
che sia stato escluso il controllo di meritevolezza, rifluisce
in un sindacato sul merito del regolamento contrattuale, il
quale, nel regime dell’autonomia privata, resta affidato
alla competenza dispositiva delle parti.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello non
interpreta il patto ma lo giustifica e che, contrariamente a
quanto ritenuto dalla medesima Corte d’appello in violazione dell’art. 1362, il limite temporale di due anni in caso di
proroga non è riferito alla sola denuncia all’assicurazione, ma
anche alle richieste di danno pervenute all’assicurato.
Il motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo. In primo
luogo la censura, sotto la veste di denuncia di violazione di
legge, investe il risultato interpretativo in quanto, al giudizio del giudice di merito secondo cui il limite temporale di
due anni in caso di proroga era riferito alla sola denuncia
all’assicurazione, parte ricorrente contrappone una diversa
valutazione degli elementi di fatto, reputando il limite
temporale di due anni in caso di proroga come riferito
non alla sola denuncia all’assicurazione, ma anche alle
richieste di danno pervenute all’assicurato. In secondo

Danno e responsabilità 5/2019

luogo la censura è priva di decisività in quanto evidenziare
tale diverso contenuto della clausola negoziale non incide
al livello della ratio decidendi, la quale è basata sulla
circostanza che l’assicurato non aveva esercitato la facoltà
di proroga.
Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto
decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 5. Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello ha
assunto la propria decisione sulla base dell’erroneo presupposto che la copertura in base alla proroga fosse temporalmente illimitata e che non era vero che la facoltà di proroga
potesse consentire la totale copertura dei fatti colposi
commessi nel vigore del contratto.
Il motivo è inammissibile, sotto un triplice profilo. In
primo luogo nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista
dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 il ricorrente in cassazione,
per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.
p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della
decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra
loro diverse (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; 27 settembre
2016, n. 19001; 22 dicembre 2016, n. 26774). Tale onere
risulta non assolto. In secondo luogo con il motivo non si
indica il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, ma
si critica il risultato interpretativo del contratto cui il
giudice di merito è pervenuto, che è profilo non censurabile come tale in sede di legittimità. In terzo luogo, analogamente al secondo motivo, la censura è priva di
decisività in quanto evidenziare tale diverso contenuto
della clausola negoziale non incide al livello della ratio
decidendi, la quale è basata sulla circostanza che l’assicurato non aveva esercitato la facoltà di proroga.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342, nonché dell’art. 1355 c.c.,
ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osservano i
ricorrenti che il giudice di appello avrebbe dovuto procedere al controllo di vessatorietà della clausola e che laddove la clausola claims made segua ad una clausola di
portata generale circa l’estensione della copertura acquista
natura vessatoria. Aggiungono che la sottoscrizione era
posta in calce al richiamo cumulativo di una serie di
clausole e che l’onere di specifica approvazione è assolto
solo da un’approvazione separata, specifica e autonoma.
Osservano inoltre che non è stata considerata la nullità
della clausola di proroga per essere quest’ultima rimessa, in
violazione dell’art. 1355, alla mera volontà dell’assicuratore, essendo subordinata la proroga ad un’intesa da raggiungere sulle nuove condizioni contrattuali.
Il motivo è inammissibile. Parte ricorrente non ha interesse
a dolersi di una mancata valutazione di vessatorietà della
clausola in questione, avendo il giudice di appello valutato
se ricorresse la specifica approvazione per iscritto ed avendo
ritenuto esistente la condizione di efficacia della clausola
prevista dall’art. 1342 c.c., comma 2. Va poi rammentato
che la censura di omessa valutazione di vessatorietà di una
clausola contrattuale è inammissibile, per mescolanza non
scindibile di vizio motivazionale e violazione di legge, in
quanto implicante indissolubilmente sia l’interpretazione,
spettante al giudice di merito e riguardante l’accertamento
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dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che la
qualificazione della clausola, comportante la valutazione in
termini citi squilibrio del rapporto fra diritti ed obblighi
(Cass. 10 febbraio 2017, n. 3554).
Quanto alla questione dell’approvazione per iscritto di più
clausole vessatorie va evidenziato che il giudice di merito
ha accertato che la specifica approvazione per iscritto ha
riguardato alcune clausole richiamate espressamente ai fini
degli artt. 1341 e 1342 c.c., e fra questa la clausola 4),
individuata anche attraverso il titolo. Va rammentato che è
sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare
l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero
alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità
che questa sia integralmente trascritta (Cass. 19 maggio
2017, n. 12739; 21 luglio 2015, n. 15278; 5 giugno 2014, n.
12708; 3 settembre 2007, n. 18525) e che non osta all’efficacia della clausola il richiamo cumulativo, ove accompagnato dall’indicazione, sia pure sommaria, del contenuto
della clausola (Cass. 11 novembre 2015, n. 22984; 9 luglio
2018, n. 17939), contenuto che può ritenersi desumibile
dal titolo della clausola.
Infine, quanto alla denunciata violazione dell’art. 1355, la
censura muove dall’esistenza di un presupposto di fatto,

l’esistenza di un meccanismo condizionale, non accertato
dal giudice di merito, sicché lo scrutinio del motivo
imporrebbe un’indagine di merito preclusa nella presente
sede di legittimità. L’accertamento del giudice di merito è
invero limitato all’esistenza di una clausola di proroga (né
si vede come la previsione negoziale di premio da determinarsi con l’esercizio della facoltà di proroga sia suscettibile di qualificazione in termini di avvenimento futuro ed
incerto costituente condizione sospensiva rimessa alla
volontà dell’assicuratore).
Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione stante l’intervento in corso di giudizio della
giurisprudenza relativa alla questione dirimente la
controversia.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni
per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 - quater
al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da
parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione.

Tutto cambia perché nulla cambi? La sorte delle claims made dopo
l’ultimo arresto delle Sezioni Unite
di Pasquale Santoro

Dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 24 settembre 2018, n. 22437, in ordine alla liceità e tipicità
delle c.d. clausole claims made - che mutano il regime temporale di alcuni tipi di polizze di assicurazione della responsabilità civile -, giungono le prime decisioni delle sezioni semplici, che però
tradiscono le aspettative, in quanto non affrontano alcuna delle problematiche (illustrate nella nota
che segue) poste dal mutato orientamento della S.C.; si può dire, anzi, che “svicolino”, invocando un
difetto di allegazione o ancorando la decisione ad un giudizio di meritevolezza, ormai superato. La
domanda sorge spontanea: c’è da attendere che i tempi maturino oppure da dubitare che la montagna
abbia partorito un topolino?

Le clausole claims made dopo Cass. 22437/
2018
Dopo l’ultimo intervento delle sezioni unite (1)
del settembre 2018 sulla vexata quaestio della
(1) Si allude a Cass. 24 settembre 2018, n. 22437, in Foro it.,
2108, I, 3522, con nota di A. Palmieri e R. Pardolesi, ma anche di A.
Candian - B. Tassone, ibid., nonché N. De Luca, id., 2018, I, 3015;
P. Santoro, in questa Rivista, 2019, 49; R. Fornasari, in id., 2018,
675; U. Carnevali, in Contratti, 2018, 639; F. Martini, in Guida dir.,
2018, fasc. 43, 40; F. Delfini, in Giur. it., 2019, 27; M. D’Auria - G.
Facci, in Corr. giur., 2019, 20.
(2) In dottrina, nella corposa letteratura che si è andata formando sulle clausole in esame, risaltano il saggio di A. Candian, La
giurisprudenza e le sorti delle clausole claims made, in Riv. dir. civ.,
2018, 685, e il volume di G. Rossi, Le clausole claims made: dalla
valutazione della giurisprudenza alla logica del mercato
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liceità delle c.d. clausole claims made (2) - che,
inserite nel contratto di assicurazione della
responsabilità civile (in particolare conseguente
all’esercizio di un’attività professionale, alla
assicurativo, Milano-Padova, 2018. Alla tematica, inoltre, sono
dedicati gli scritti di A. Vicari, Polizze claims made, riserve tecniche, rischio operativo e trasparenza contrattuale, in Giur. comm.,
2018, I, 301; N. De Luca, Richieste postume e immeritevolezza
delle claims made. Nomofilachia o disorientamento?, in Banca,
borsa, tit. cred., 2017, II, 667; M. Mazzola, La copertura assicurativa claims made: origine, circolazione del modello e sviluppi
normativi, in Europa e dir. privato, 2017, 1013; R. Fornasari, In
attesa delle sezioni unite: brevi note circa la disciplina della clausola claims made in Francia e Germania, in Resp. civ. prev., 2018,
723; Id., La meritevolezza della clausola claims made, id., 2017,
1372; G. Miotto, Dalle sezioni unite alla legge Gelli: la claims made
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commercializzazione di prodotto difettoso e da
inquinamento), mutano il regime temporale disciplinato dall’art. 1917 c.c., giacché subordinano la
operatività delle garanzie alla condizione che la
richiesta di risarcimento sia pervenuta all’assicurato, e quindi trasmessa all’assicuratore, durante il
periodo di vigenza del contratto -, le sezioni
semplici muovono i primi e incerti passi nel
solco tracciato dalla Corte di legittimità in composizione apicale, senza però affrontare direttamente alcuna delle problematiche poste dal
nuovo orientamento; si può dire, anzi, che ‘svicolino’, invocando un difetto di allegazione
(quanto meno con riferimento a Cass.n.16902/
2018) o ancorando la decisione ad un giudizio
di meritevolezza, ormai superato (con riguardo a
Cass. n. 18413/2019, che pur è apprezzabile perché dà un giudizio di valore alla clausola esaminata, mutuabile anche in sede di controllo di
adeguatezza della causa concreta perseguita dalle
parti).
In breve, va ricordato che le sezioni unite, nel
riconoscere la tipicità delle clausole claims made,
da una parte, hanno superato l’orientamento
espresso solo due anni prima (3) che, invece,
ne propugnava la atipicità, con conseguente
necessità di sottoporle - caso per caso! - ad un
controllo di meritevolezza, da altra parte (chiusa
una porta e spalancato un portone), hanno

sottolineato la necessità di un controllo sulla
singola clausola adottata dalle parti al fine di
verificare se, così inserita nel contratto, consenta
di soddisfare la causa in concreto perseguita dalle
parti (4).

dall’atipicità alla tipizzazione, ibid., 1390; G. Facci, Le clausole
claims made ed i c.d. “fatti noti” nella successione di polizze,
ibid., 760; F. Mancini, L’assicurazione della responsabilità civile
professionale e la clausola claims made, ibid., 275; A. Dami, Limiti
e contenuti del controllo giurisdizionale sulle clausole claims
made, in Dir. mercato assic. e fin., 2017, 375; A. Bogliolo, Mail
practice e copertura assicurativa dell’ospedale - La clausola
claim’s made deve essere “meritevole” (nota a Cass., Sez. III,
n. 10506 del 28 aprile 2017), in Rass. dir. farm., 2017, 705. Si veda,
infine, la rassegna a cura di V. Amendolagine, La clausola claims
made nella giurisprudenza, in Giur. it., 2018, 217.
(3) Da Cass., SS.UU., 6 maggio 2016, n. 9160, in Foro it., 2016, I,
I, 2014, con note di R. Pardolesi - A. Palmieri - B. Tassone, nonché
di R. Simone, id., 2016, I, 3190; commentata anche in questa
Rivista, 2016, 929, da M. Gazzara - V. Allavena - M. Hazan; in Riv.
nel diritto, 2016, 844, da E. Cosconati; in Corr. giur., 2016, 921, da
R. Calvo; in Contratti, 2016, 753, da U. Carnevali; in Gazzetta
forense, 2016, 652, da G. Scuotto; in Guida dir., 2016, fasc. 30,
40, da F. Martini; in Resp. civ. prev., 2016, 1238, da A. Guarneri; in
Banca, borsa, tit. cred., 2016, II, 643 da P. Corrias; in Giur. it., 2016,
2602 da F. Magni.
(4) È appena il caso di ricordare che la S.C. da tempo ha messo in
discussione la tradizionale definizione teorica della causa come
“funzione economico-sociale” del contratto, per aprire ad una
lettura “soggettiva” o meglio “economico-individuale” del negozio, come afferma Cass., SS.UU., 6 marzo 2015, n. 4628, Foro it.,
2015, I, 2016 - sia pure con riguardo al contratto, atipico, preliminare di preliminare - rifacendosi ad un indirizzo che può dirsi
inaugurato da Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, id., Rep. 2006,
voce Contratto in genere, n. 438, commentata da F. Rolfi in

Corriere giur., 2006, 1718 - che ha dichiarato la nullità di un
contratto tipico di consulenza, poi ripresa ex multis da Cass. 24
luglio 2007, n. 16315, Foro it., 2009, I, 214, in merito alla responsabilità da vacanza rovinata.
In dottrina, per la prospettazione del nucleo fondamentale della
teoria della causa ‘concreta’ come funzione economico-individuale del contratto ovvero della concezione della causa “in concreto” v. G. B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico,
Milano 1966, nonché Tradizione e novità nella disciplina del negozio giuridico, in Riv. dir. comm., 1986, I, 127 ss.; Negozio giuridico,
in Dig. disc. priv., sez. civ., XI, Torino, 1994; L’“invisibile” presenza
della causa del contratto, in Europa e dir. privato, 2002, 897 ss.; e
da ultimo Equivoci e verità sul negozio giuridico e la sua causa, in
Riv. internaz. filosofia dir. 2008, 171 ss., che trova larga e autorevole adesione: v. F. Galgano, Il contratto, Padova, 2007, 143 ss.;
F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, XII ed., Napoli, 2006, 807 ss.;
R. Sacco, Il contratto, Torino, 2004, 792 ss.; per completezza,
deve comunque farsi cenno agli spunti in tema di elaborazione
della teoria della causa come funzione economico-individuale del
contratto che si rinvengono già in G. Gorla, Il contratto, I, Milano,
1955.
(5) Sulla differenza tra clausole claims made “pure” e “impure”
v. M. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, III, Padova, 2013, 30
ss., estensore, tra l’altro, dell’ordinanza del 19 gennaio 2018, n.
1465, in Foro it., 2018, I, 452, con osservazioni di A. Palmieri - con la
quale riportava all’attenzione delle sezioni unite, dopo Cass. n.
9160/2016 cit., la questione della illiceità delle clausole in questione affinché affermasse la immeritevolezza tout court delle
clausole di questo tipo, cui seguì Cass. n. 22437/2018, cit., la
quale, come è ormai noto, non ha condiviso tale indirizzo.
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Le decisioni in estrema sintesi
A) Nel primo caso sottoposto al vaglio di legittimità,
veniva chiesto alla corte di valutare la meritevolezza di
una clausola claims made - inserita in una polizza di
assicurazione della responsabilità civile di un’azienda
ospedaliera - c.d. impura (5), che prevedeva la copertura delle richieste di risarcimento presentate in corso
di contratto ed entro un anno dalla scadenza (c.d.
ultrattività) per fatti verificatosi durante la sua
vigenza. In questo caso la sesta sezione (si badi
bene, sezione diversa da quella che in più occasioni
ha mostrato avversità e resistenze all’ingresso della
clausola nel nostro sistema), pur condividendo il
giudizio espresso dai giudici di appello (che avevano
riconosciuto la liceità della clausola sotto il duplice
aspetto della meritevolezza e della vessatorietà),
ritiene congrua l’ultrattività di un anno se posta in
relazione alla durata triennale del contratto. Va osservato che, sebbene la decisione si limiti a vagliare la
legittimità del controllo di meritevolezza operato dai
giudici di merito, comunque la Corte indica un metro
di valutazione utilizzabile (rectius mutuabile) nella
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valutazione dell’adeguatezza del contratto, che non
può prescindere da un principio di corrispettività ed
equilibrio sinallagmatico delle prestazioni (nel caso di
specie appare proporzionale ai giudici che a una durata
triennale del contratto corrisponda una ultrattività di
un anno, e non “[rap]presenti un arbitrario squilibrio
giuridico tra rischio assicurato e premio”, come
sostiene Cass. n. 22437/2018 cit.).
B) Il secondo caso sottoposto all’attenzione della S.C.
ha quali attori gli eredi di un avvocato, destinatari di
una richiesta di risarcimento per errore professionale
del loro dante causa, morto prematuramente rispetto
all’istanza di ristoro, in presenza di una clausola claims
made pura (operante a condizione che il danneggiato
presentasse la richiesta di risarcimento all’assicurato, e
quest’ultimo all’assicuratore, durante il periodo di
vigenza del contratto, indipendentemente dalla data
di commissione dell’errore o della negligenza) priva di
ultrattività per le richieste postume (ovvero che non
estendeva la copertura alle richieste di risarcimento
presentate successivamente alla cessazione del contratto, se non dietro pagamento di un premio aggiuntivo, che nel caso di specie non era stato né pattuito,
né versato). La Corte, in questo caso, sfugge alla
ricerca della causa concreta del contratto secondo i
dettami delle sezioni unite (o, meglio, non trova validi
motivi per censurare i giudici di merito, che non
l’hanno effettuata) giacché parte ricorrente (c’è da
ritenere, sotto l’influenza del precedente orientamento della S.C.) “ha limitato la censura al piano
della meritevolezza e dello schema causale in astratto,
mentre, quanto al concreto assetto negoziale, si è
limitata ad evidenziare la previsione della concessione
della facoltà di proroga all’assicurato e non anche agli
eredi, nonché l’assenza di criteri di predeterminazione
del premio da corrispondere in caso di proroga ...
[censura quest’ultima] carente di specificità, non
avendo la parte indicato per quali vie la mancata
concessione di proroga agli eredi e l’assenza di predeterminazione dei premi, da corrispondere nel caso di
proroga, retroagiscano sulla validità del concreto
patto stipulato”.
Un’occasione perduta (?)
Va detto che neppure in altri interventi della S.C.,
successivi all’ultima pronuncia delle sezioni unite, si
coglie quell’attenzione richiesta da Cass. n. 22437/
2018, cit., nel vaglio di legittimità delle clausole “on
claims made basis”. Piuttosto, brillano per l’assenza di
(6) In tal senso Cass. n. 22437/2018, cit.
(7) In CED, Cassazione Civile, sentenze civili.
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quell’indagine a tutto tondo dell’interesse perseguito
dalle parti, che coinvolga tutte le varie fasi del contratto
- dalla genesi alla sua attuazione - al fine di verificare
l’idoneità del regolamento effettivamente pattuito
rispetto agli interessi in concreto avuti di mira dalle
parti, nonché la congruità del premio pattuito rispetto
alla entità del rischio assunto, con ricorso, a seconda dei
casi, allo strumento del risarcimento del danno, laddove siano state violate regole di correttezza nella fase
precontrattuale e/o al rimedio dell’interpretazione adeguatrice della clausola, una volta appurato che la pattuizione in concreto disciplinata dalla compagnia
assicurativa non soddisfi la causa concreta del contratto, sostituendola: “con conformazione secondo le
congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo
il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo
allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva” (6).
In particolare, Cass., ord., 19 luglio 2019, n.
19518 (7), ritiene infondato il quinto motivo del
ricorso con il quale il ricorrente denunciava “la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322,
comma 2 e 1917 c.c. ... [per aver la corte d’appello]
acriticamente ritenuto valida la clausola claims made
senza valutarne adeguatamente la meritevolezza”,
ossia la conformità del risultato “che il patto tipico
intende perseguire con i principi di solidarietà, parità,
e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone
a fondamento di rapporti privati”, sostenendo “il
motivo infondato alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘il modello di
assicurazione della responsabilità civile on claim made
basis, quale deroga convenzionale all’art. 1917,
comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e,
pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza
di cui all’art. 1322, comma 2, c.c.’”.
Anche Cass. 15 aprile 2019, n. 10447 (8) - che trae
origine da una richiesta di risarcimento per responsabilità professionale di un avvocato, rispetto alla
quale i giudici di prime cure avevano rigettato la
domanda di manleva proposta da quest’ultimo nei
confronti della compagnia assicuratrice, giacché il
contratto di assicurazione operava in base ad una
clausola claims made e non vi era prova che la richiesta
risarcitoria del danneggiato fosse avvenuta entro il
periodo di vigenza della polizza - coglie l’occasione
per rigettare la richiesta di nullità della clausola claims
made per atipicità richiamandosi alle Sezioni Unite.
Così pure Cass., ord., 20 dicembre 2018, n. 32939 (9),
(8) Ibid.
(9) Ibid.
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che bypassa il giudizio di meritevolezza e riconosce la
tipicità della clausola claims made con previsione di
ultrattività decennale.
Si osserverà che il giudizio a tutto tondo propugnato
dalle sezioni unite interessa i giudici di merito; e,
ancora, che le controversie giunte all’attenzione
della Corte di legittimità sono segnate dall’handicap
di essere sorte in epoca precedente a Cass. n. 22437/
2018, cit. (come implicitamente fa notare Cass. n.
16902/2019 in epigrafe) e quindi processualmente
impostate per accertare la meritevolezza, o non, della
clausola (la qual cosa rappresenta, volendo così spezzare una lancia in favore della terza sezione, un
evidente ostacolo ad una indagine a più ampio spettro). Tutti questi caveat non esimono, però, dal constatare che la Corte non ha raccolto il testimone: ha
perso l’occasione di entrare nel dibattito (critico)
apertosi in dottrina all’indomani della sentenza
delle sezioni unite del 2018 e di fornire il contributo
richiesto (e atteso) al fine di riempire di contenuti i
principi espressi da Cass. n. 22437/2018. C’è da
opinare che non abbia ancora metabolizzato il
nuovo orientamento o, peggio, come direbbe Tancredi, il principe di Salina del Gattopardo, si attenga
al principio per cui, “se vogliamo che tutto rimanga
com’è, bisogna che tutto cambi”. Se è vero che,
chiusa la porta del giudizio di meritevolezza in concreto, la Corte ha spalancato il varco del giudizio di
adeguatezza (posto che la tipicità della clausola lascia
presumere la sua meritevolezza), è probabile che tale
giudizio si arresti di fronte alla complessità del vaglio
di merito innescato (che richiede competenze tecniche ed attuariali, di cui il giudicante il più delle volte
non dispone, al fine di valutare e ristabilire un equilibrio tra le prestazioni, dopo aver effettuato l’interpretazione adeguatrice), per poi arretrare ad una
valutazione del sinallagma contrattuale ancora
basato sulla meritevolezza della clausola, non già
per l’ordinamento, ma per le parti.
Le questioni ancora irrisolte
Insomma, a distanza di circa un anno, sono ancora
irrisolti molti dei problemi sollevati dalla dottrina in
ordine al recente arresto delle sezioni unite.
Si allude alla necessità di chiarire in quali casi la
polizza di responsabilità civile con clausola claims
made risulti tanto squilibrata da potersi convertire
nel modello codicistico (un timido tentativo è

contenuto in Cass. n. 18413/2019, cit., sia pure
con riguardo al controllo di meritevolezza in concreto), almeno in linea di principio.
Ancora, si pensi al difficile compito affidato al giudice di merito di entrare nel merito di oscuri e spesso
impenetrabili calcoli attuariali, al fine di stabilire se
l’equilibrio tra le prestazioni sia stato alterato sfavorevolmente per l’assicurato (per poi ristabilirlo),
ovvero di apprezzare se il risparmio di premio riconosciuto al professionista - per aver sottoscritto una
clausola claims made, pura o impura - sia in grado di
bilanciare il sacrificio imposto dall’assicuratore all’assicurato per sopportare una limitazione di copertura
o, comunque, una copertura diversa da quella tipizzata nell’art. 1907 c.c. o dalle leggi richiamate in
materia sanitaria o legale. Come si è evidenziato in
dottrina, “è, tuttavia, da chiedersi, in primo luogo, se
l’autorità giudiziaria (anche con l’ausilio di consulenti tecnici) sia sempre in grado di ricostruire una
situazione di oggettivo squilibrio e, in particolare, di
valutare concretamente il rapporto di corrispettività
fra il pagamento del premio e il diritto all’indennizzo”, dacché una simile valutazione richiede l’accesso a dati di fatto indisponibili e soprattutto
conoscenze tecniche anche molto complesse, alla
luce della modalità di costruzione del premio e del
calcolo delle riserve. In secondo luogo, occorre valutare se sia coerente con i principi che regolano l’attività assicurativa che la prestazione tipica dell’impresa
possa essere riqualificata ex post dall’autorità giudiziaria, considerato che questa soluzione è inevitabilmente destinata a generare un incremento del rischio
operativo per le imprese, con conseguente necessità
per le stesse di integrazione del requisito patrimoniale
di solvibilità e quale effetto indiretto per i clienti
l’aumento dei premi su base generalizzata” (10).
Per non parlare, poi, della mancata indicazione del
criterio da seguire per la rimodulazione del contratto
giudicato incongruo e per la sua “implementazione”,
dacché l’oscura formula usata dalle sezioni unite dà
adito a non pochi interrogativi [“all’esito dell’interpretazione rimessa al giudice del merito e da condursi
secondo i criteri legali (tra cui quello del comportamento delle parti che precede la genesi del vincolo
contrattuale: art. 1362, secondo comma, c.c.), [si
può] giungere a riconoscere un’implementazione
del regolamento negoziale ad opera di quelle prestazioni oggetto di informativa precontrattuale, inclini a
modulare un adeguato assetto degli interessi

(10) In tal senso, A. Vicari, Polizze claims made, riserve tecniche, rischio operativo e trasparenza contrattuale, in Giur. comm.,
2018, 301 ss.
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dell’operazione economica, che non abbiano poi
trovato puntuale e congruente riscontro nel contratto assicurativo concluso” o meglio “con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o,
comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del
contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito
dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di
clausola abusiva”] (11).
A maggior ragione, infine, se a fronte dell’adeguamento
del contratto alla causa concreta il giudice dovrà farsi
carico anche di stabilire il corrispettivo a carico dell’assicurato e in favore della compagnia di assicurazione, anche in assenza di un’istanza dell’avente
diritto (12) [in via del tutto analoga a quanto già
sostenuto dalla S.C. a sezioni unite in Cass. 5 novembre
1996, n. 9631 (13), nella quale si afferma che, “Con
riguardo all’attuazione del vincolo di destinazione a
parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni,
in favore dei proprietari delle unità abitative site nei
fabbricati, qualora il diritto di uso del parcheggio operi
in forza di legge, in contrasto con la volontà e la
dichiarazione contrattuale, il relativo prezzo non può
intendersi compreso in quello pattuito e pagato per la
vendita dell’unità immobiliare, dato che questo non
può intendersi riferito anche al diritto volontariamente
non trasmesso. Ne deriva che il giudice, pronunziando
il trasferimento dell’indicato diritto d’uso, deve anche
pronunziare il riconoscimento del diritto del venditore
al relativo compenso (nella misura da concordarsi tra le
parti o, comunque, da determinarsi giudizialmente
mediante apposita stima), in quanto, all’operata integrazione dell’oggetto di una delle prestazioni dovute per
contratto, deve corrispondere la coerente integrazione
dell’oggetto della controprestazione, per ripristinare
l’equilibrio del sinallagma funzionale del contratto,
altrimenti inficiato”].
C’è poi da “chiedersi se un approdo similare [di
nullità della clausola perché immeritevole e sua

riconduzione allo schema legale previsto dall’art.
1917 c.c.] fosse raggiungibile attraverso un percorso
ermeneutico meno tortuoso, non implicante una
doppia analogia” (domanda che, peraltro, veniva
posta prima dell’ultimo intervento delle sezioni
unite) ovvero abbandonando l’ambito del diritto
comune (cioè il fronte del c.d. “primo contratto” p2p o tra privati) per seguire “la via del ‘secondo
contratto’ [b2c o business to consumer, attesa la posizione di forza dell’assicuratore rispetto all’assicurato]... un itinerario interpretativo più lineare per
giustificare la conversione ex art.1917, co 1, c.c.della
polizza claims made significativamente squilibrata a
danno dell’aderente”, meglio in grado di intercettare
a carico del consumatore, quel “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” presidiato dalle nullità di protezione di cui
all’art. art. 36 del codice di consumo. Giacché “il
diritto comune non è ... attrezzato per distinguere
tratti del contraente debole, che rimangono celati
dietro il velo della parità formale delle parti [mentre]
le discipline di protezione si sviluppano proprio in
funzione della tutela di alcune situazioni ricorrenti di
debolezza contrattuale”. O, nei casi in cui si voglia
seguire la via del c.d. “terzo contratto” (b2b business
to business, laddove non si condivida la tesi che pone
il professionista - nel senso definito dal codice di
consumo - sotto l’ombrello assicurativo del “secondo
contratto”), applicando il divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9, L. n. 192/1998: “Il capoverso della disposizione, com’è noto, esemplifica
alcune modalità di manifestazione dell’abuso, tra
cui quella consistente ‘nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose’; mentre il comma successivo individua i relativi rimedi
giurisdizionali, a partire da quello invalidatorio, sancendo la nullità del patto attraverso il quale l’abuso di
dipendenza economica si realizza” (14).

(11) Così si esprime Cass. n. 22437/2918.
(12) Come ipotizzato da P. Santoro, La clausola claims made: la
seconda stagione, in questa Rivista, 2019, 49.
(13) In Foro it., Rep., 1996, voce Edilizia urbanistica n. 309,
anche in Arch. locaz., 1996, 872; v. altresì, da ultima v. Cass. 23

ottobre 2018, n. 26758, id., Le banche dati, archivio Cassazione
civile.
(14) Tali spunti di riflessione sono offerti da V. Bachelet, Il fine
giustifica i mezzi? Polizze claims made tra “primo”, “secondo” e
“terzo” contratto, in Europa e dir. privato, 2018, 525 ss.
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Class action e danno non patrimoniale
Cassazione Civile, Sez. III, 31 maggio 2019, n. 14886 - Pres. Armano - Rel. Dell’Utri - Trenord S.r.l. c.
Associazione Altroconsumo, Codacons Coordinamento Associazioni Difesa Ambiente Utenti
Consumator e c. Associazione Codici ONLUS Centro Per I Diritti Del Cittadino
L’accertamento del danno non patrimoniale rivendicato nel quadro di un’azione di classe promossa ai sensi
dell’art. 140 bis, D.Lgs. n. 206 del 2005, richiede non solo l’allegazione e la prova concreta della rilevanza
costituzionale degli interessi lesi, della gravità della lesione arrecata e della non futilità dei danni, ma anche la
specifica allegazione e la prova dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi
da tutti i membri della classe e tali da giustificarne, tanto l'apprezzamento seriale, quanto la gestione processuale
congiuntamente rivendicata.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass. 8 febbraio 2019, n. 3720.

Difforme

App. Milano 25 agosto 2017, n. 3756.

La Corte (omissis).
1. Con il primo motivo, la Trenord s.p.a. censura la
sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 121 e
131 c.p.c. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140- bis (in
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente considerato ammissibile l’appello proposto dalle associazioni avversarie, essendosi il giudice di
primo grado pronunciato con ordinanza sulla manifesta
infondatezza delle domande avversarie, con la conseguente inappellabilità di detto provvedimento del primo
giudice, siccome unicamente soggetto a reclamo, ai sensi
dell’art. 140-bis cit.
2. Il motivo è infondato.
3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, al fine di
stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o
di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già
alla sua forma esteriore e alla qualificazione attribuitagli
dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è
destinato a produrre.
Ciò posto, una volta riconosciuto il carattere di decisorietà
e di definitività di una determinata decisione (come, nel
caso di specie, quella emessa dal giudice di primo grado,
secondo la logica e corretta ricostruzione operata dalla
corte d’appello, estesa alla ricognizione dei contenuti
specificamente decisori della decisione impugnata), alla
stessa dev’essere attribuito valore di sentenza, indipendentemente dalla circostanza che la stessa abbia assunto la
forma dell’ordinanza, con la conseguente sua impugnabilità dinanzi al giudice di grado superiore (cfr., ex plurimis,
Sez. 2, Sentenza n. 10731 del 03/08/2001, Rv. 548780 - 01
e succ. conf.).
4. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la
sentenza impugnata per violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c.,
e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140- bis (in relazione all’art.
360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto tempestiva (e tale da non integrare una
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inammissibile mutato libelli) l’istanza avanzata dall’associazione Altroconsumo diretta alla contestazione dell’adeguatezza dell’indennizzo predisposto da Trenord in base al
Regolamento CE n. 1371/2007.
5. Il motivo è inammissibile.
6. Al riguardo - fermo l’assorbente rilievo riferito all’inammissibilità della censura, in ragione del carente adempimento degli oneri di puntuale e completa allegazione del
ricorso imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (con particolare
riguardo alla mancata indicazione e allegazione degli atti
depositati dall’associazione Altroconsumo nel corso del
processo, suscettibili di consentire l’effettivo controllo, da
parte del giudice di legittimità, della concludenza della
censura legata alla qualificazione in termini di novità
dell’istanza diretta alla contestazione dell’adeguatezza dell’indennizzo predisposto da Trenord in base al Regolamento CE n. 1371/2007) - varrà nella specie considerare il
valore dirimente del consolidato principio sancito dalla
giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale
l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo
al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale, è
assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente
alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione
comporta l’identificazione della volontà della parte in
relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un
ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà
si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a
quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice,
ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio
esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Sez. L, Sentenza
n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 - 01; Sez. L, Sentenza
n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 - 01).
Peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande
sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi
al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute,
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ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla
natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte
istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv.
637476 - 01).
7. Nella specie, la società ricorrente, lungi dallo specificare
i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a
quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il
percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale
(domanda che il giudice a quo ha espressamente ritenuto
comprensiva della proposizione dell’istanza qui in contestazione), risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal
giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte nel
rilievo di una questione di fatto non proponibile in sede di
legittimità.
8. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la
sentenza impugnata per violazione dell’art. 17 del Regolamento CE n. 1371/2007, dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 206
del 2005, art. 140-bis (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per
avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il
carattere eccezionale delle circostanze dannose dedotte in
giudizio valesse a giustificare il risarcimento di danni eccedenti la misura dell’indennizzo minimo previsto in caso di
ritardi sporadici od occasionali dei mezzi ferroviari.
9. Il motivo è infondato.
10. Sul punto, ritiene il Collegio che la corte territoriale
abbia correttamente interpretato le norme di diritto
richiamate, avendo esattamente ritenuto in astratto superabili i minimi compensativi previsti dalla disciplina positiva del rapporto contrattuale in esame, in coerenza al
disposto regolamentare di provenienza comunitaria (art.
17 Reg. CE n. 1371/2007); da un lato, muovendo dalla
stessa previsione formale del regolamento richiamato (là
dove prevede espressamente, al di là delle ipotesi di
indennizzo in caso di ritardi ordinari, il diritto dei “passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento
che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o
soppressioni di servizio durante il periodo di validità
dello stesso” di richiedere un indennizzo adeguato secondo
le modalità di indennizzo delle imprese ferroviarie) e,
dall’altro, rilevando correttamente l’impossibilità di escludere, in astratto, la potenziale sussistenza di danni ulteriori
e diversi da quelli normalmente correlati ai pregiudizi
identificati dal rimborso del costo della prestazione di
trasporto promessa e non (o inesattamente) eseguita:
danni ulteriori e diversi, pur sempre caratterizzati (in
caso di esperimento di un’azione di classe) da caratteri
effettivi di omogeneità, in coerenza al disposto di cui al
D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis.
11. Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la
sentenza impugnata per violazione dell’art. 17 del Regolamento CE n. 1371/2007, degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c.,
dell’art. 114 c.p.c. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis
(in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte
territoriale ritenuto risarcibile, siccome dotato del carattere
di omogeneità rilevante ai sensi dell’art. 140-bis cit., il
danno non patrimoniale asseritamente sofferto dagli utenti
del trasporto ferroviario oggetto d’esame.
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12. Il motivo è fondato nei limiti e nei termini appresso
specificati.
13. Al riguardo, varrà preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
formatosi sulle orme dell’insegnamento delle Sezioni
Unite di questa Corte, ai sensi del quale il danno non
patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili
della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è
risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., e al di là delle ipotesi
di danno derivante dalla commissione di reato, o dei casi in
cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi
non patrimoniali - a tre condizioni: (a) che l’interesse leso
(e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale (altrimenti pervenendosi a un’abrogazione per via
interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno
non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di
toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che
l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto
il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a
ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria
sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che
non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di
diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della
vita o alla felicità, dovendo ritenersi palesemente non
meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in
detti disagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di
insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della
vita (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv.
605493 - 01).
14. Ciò posto, ferma l’applicabilità di tali principi anche nei
casi (come quello in esame) di danno non patrimoniale
derivante da inadempimento (cfr. Sez. U, Sentenza
n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605494 - 01), varrà considerare come appartenga all’ambito degli oneri di indagine
istruttoria e di articolazione argomentativa del giudice di
merito il compito di descrivere con precisione le forme e i
modi attraverso i quali i pregiudizi non patrimoniali specificamente e analiticamente individuati abbiano effettivamente superato quella soglia di sufficiente gravità
individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del
2008, quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria,
spiegando in che modo i danni lamentati, necessariamente
legati da un controllabile nesso di causalità materiale e
giuridica all’inadempimento contestato, abbiano rappresentato l’esito di un’offesa effettivamente seria e grave
dell’interesse protetto sul piano costituzionale, senza tradursi in meri (benché odiosi o sgradevoli) disagi, fastidi,
disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione
concernente gli aspetti più disparati della vita (sul punto,
proprio con riguardo a fattispecie concrete di trasporto
ferroviario, v. Sez. 3, Sentenza n. 3720 del 8/2/2019; Sez.
3. Sentenza n. 10596 del 4/5/2018).
15. Peraltro, ai fini del riconoscimento della fondatezza
della domanda avente a oggetto il risarcimento del danno
non patrimoniale proposta nelle forme processuali dell’azione di classe di cui all’art. 140-bis cod. cons., spetta al
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giudice di merito coordinare, l’indagine condotta sulla
serietà e la gravità dell’offesa inferta all’interesse costituzionalmente protetto, con le esigenze proprie dell’azione di
classe disegnata dal legislatore italiano, con particolare
riguardo alla necessità che le situazioni soggettive lese e i
diritti concretamente pregiudicati (di necessaria rilevanza
costituzionale) siano caratterizzati (non solo dalla gravità e
serietà della relativa lesione, bensì anche) dall’essenziale
requisito della relativa omogeneità (ex art. 140-bis cit.),
inteso, quest’ultimo, come il tratto proprio di pretese individuali che, vantate da un insieme di consumatori o di
utenti, siano accomunate da caratteristiche tali da giustificarne un apprezzamento seriale e una gestione processuale
congiunta, dovendo escludersi, sul piano logico, prima
ancora che su quello giuridico, la compatibilità dello strumento processuale così delineato dal legislatore con l’esecuzione di accertamenti calibrati su specifiche situazioni
personali o con valutazioni che si soffermino sulla consistenza specifica della sfera emotiva o dell’esperienza dinamico-relazionale di singoli danneggiati.
Nei casi in cui, infatti, le doglianze dei danneggiati siano
tali da non lasciare prefigurare la possibilità di una valutazione tendenzialmente standardizzata anche delle relative conseguenze pregiudizievoli (sia per quel che
specificamente riguarda l’an che il quantum del danno),
il meccanismo della tutela di classe deve ritenersi per ciò
stesso impraticabile.
16. Da tali premesse deriva che - lungi dall’escludere in
astratto la compatibilità del risarcimento del danno non
patrimoniale con il ricorso alle forme processuali dell’azione
di classe (una soluzione, per vero drastica, pur sostenuta da
talune voci della letteratura specialistica) - l’azione di classe
rimane pur sempre compatibile con la rivendicazione della
tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali là dove di
questi ultimi siano tuttavia posti rigorosamente in risalto i
tratti in qualche modo comuni a tutti i membri della classe
(purché adeguatamente specificati e comprovati), con la
conseguenza che l’originario proponente ha l’onere di
domandare la riparazione di un danno non patrimoniale
che non sia individualizzato, ma sia fondato su circostanze
comuni a tutti i membri della classe.
Una simile soluzione (nella misura in cui esclude l’obbligo
di personalizzazione del danno non patrimoniale nell’ambito dell’azione di classe) ha il pregio di prefigurare la
possibilità, per ciascun singolo danneggiato, di scegliere
liberamente se promuovere o aderire a un’azione di classe
(rinunciando a un’istruttoria individuale e accettando di
fatto un risarcimento forfettizzato), ovvero promuovere
un’azione individuale insistendo per una liquidazione
personalizzata del danno non patrimoniale subito.
In ciascuna di tali ipotesi, tuttavia, sarà in ogni caso
necessaria la precisa identificazione delle situazioni soggettive lese, della qualità della relativa protezione a livello
costituzionale (fuori dai casi di danni non patrimoniali da
reato o da tipizzazione legislativa del fatto) e dei termini
concreti dell’effettiva serietà e gravità delle lesioni inferte
e dei pregiudizi subiti, non confondibili con meri disagi,
fastidi, disappunti, ansie o con ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita.
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Con l’ulteriore specificazione, nei casi di danni non patrimoniali rivendicati nelle forme dell’azione di classe
(e proprio al fine di scongiurare un’inammissibile declinazione in chiave punitiva della responsabilità risarcitoria, in
assenza di indici legislativi suscettibili di giustificarla: cfr.
Sez. U -, Sentenza n. 16601 del 05/07/2017) dell’allegazione
e della prova dei profili concreti dei pregiudizi lamentati
capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri
della classe, non personalizzabili in relazione a singoli
danneggiati, bensì accomunati da caratteristiche tali da
giustificarne, tanto l’apprezzamento seriale, quanto la
gestione processuale congiuntamente rivendicata.
17. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano, lungi
dall’attenersi al rigoroso rispetto dei principi sin qui richiamati, risulta aver trascurato, tanto l’aspetto relativo all’identificazione dell’interesse costituzionalmente protetto a
monte dei pregiudizi non patrimoniali risarciti (salvo un
generico e astratto riferimento - peraltro dedotto ad altri
fini - alle “limitazioni sofferte rispetto alla propria libera
circolazione”: cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), quanto
la specifica identificazione e descrizione delle forme e dei
modi in cui i pregiudizi non patrimoniali pretesamente
individuati avrebbero effettivamente superato quella soglia
di sufficiente gravità e serietà individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria, omettendo di spiegare in che
modo i danni lamentati, necessariamente legati da un controllabile nesso di causalità materiale e giuridica all’inadempimento contestato, abbiano rappresentato l’esito di
un’offesa effettivamente seria e grave dell’interesse protetto
sul piano costituzionale, senza tradursi in meri disagi, fastidi,
disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione
concernente gli aspetti più disparati della vita.
Nella sentenza impugnata, infatti, il giudice a quo risulta
aver limitato la propria argomentazione al solo rilievo di
“ritardi prolungati, cancellazioni di corse, trasbordi da un
convoglio all’altro, modifiche di itinerari, condizioni di
sovraffollamento dei convogli” rivelatisi tali da generare lo
sviluppo, in modo asseritamente uniforme e generalizzato,
di “una forma di ansia e di insofferenza per gli inconvenienti i fastidi e le difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di effettuare i propri normali spostamenti al fine di
raggiungere le sedi di lavoro, i luoghi di studio e così via”,
senza darsi carico di dedurre e articolare in modo concreto
e specifico la dimostrazione dell’irriconducibilità di tali
forme di ansia, insofferenza, fastidi e difficoltà/impossibilità, a quei meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o ogni altro
tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita che, come più volte rimarcato, precludono,
in forza del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2
Cost., la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale ai
sensi dell’art. 2059 c.c., nella misura in cui esprimono i
termini di un’incidenza non adeguatamente apprezzabile
della sfera personale individuale, inevitabilmente scaturente dal fatto della convivenza sociale.
Né risultano adeguatamente allegati e comprovati, nella
pronuncia impugnata, i profili dei pregiudizi individuati
capaci di valorizzarne i tratti effettivamente e concretamente
comuni a tutti i membri della classe, non personalizzabili in
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relazione a singoli danneggiati, bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne, tanto l’apprezzamento ‘seriale’,
quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata,
nel rispetto del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis.
18. Da tali premesse, discende l’accoglimento del motivo in
esame, con la conseguente corrispondente cassazione della
decisione impugnata sullo specifico punto censurato.
19. Con il quinto motivo, la società ricorrente censura la
sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
(in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte
territoriale erroneamente omesso di procedere alla compensazione, anche parziale, delle spese di lite, in considerazione dell’esito del giudizio.
20. Il motivo (in astratto inammissibile, attenendo all’esame di questioni necessariamente rimesse alla discrezionalità del giudice di merito) deve ritenersi assorbito
dall’accoglimento del quarto motivo.
21. Con il primo motivo del proprio ricorso, l’associazione
Altroconsumo censura la sentenza impugnata per violazione
degli artt. 2951 e 2946 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c.,
n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente applicato i
termini di prescrizione di cui all’art. 2951 c.c. riferiti al
contratto di trasporto, nonostante il carattere complesso
del rapporto contrattuale nella specie intercorso tra i singoli
utenti e la società titolare della gestione del trasporto ferroviario, estesa all’esecuzione di prestazioni ulteriori e diverse
da quella limitata al mero trasporto, con la conseguente
applicabilità dei termini di prescrizione ordinaria di durata
decennale previsti dall’art. 2946 c.c.
22. Il motivo è infondato.
23. Osserva al riguardo il Collegio come le prestazioni
contestate dall’associazione ricorrente come non adempiute, o inesattamente adempiute, da Trenord s.p.a. (in
termini di protezione, assistenza o informazione degli
utenti) devono ritenersi convenientemente qualificabili
alla stregua di obbligazioni di carattere accessorio rispetto
alla principale obbligazione avente a oggetto la prestazione di trasporto; obbligazioni accessorie certamente
destinate a garantire la corretta soddisfazione dell’interesse creditorio legato alla conclusione del negozio, ma per
loro natura inidonee a trasfigurare la dimensione causale
tipica del contratto, che rimane legata alla ragione finale
del trasporto, con la conseguente applicabilità dell’art.
2951 c.c. nella parte in cui stabilisce in un anno il termine
di prescrizione applicabile alle situazioni soggettive scaturenti da detto negozio.
Sul punto, varrà altresì richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, là dove ha
sancito come il termine annuale di prescrizione dei diritti
nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall’art. 2951
c.c., trovi applicazione anche quando le varie prestazioni
di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto
(misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale
ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto
per individuare quelle norme che, come la durata della
prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta
tipologia della prestazione (cfr. Sez. 1, Sentenza
n. 25517 del 18/12/2015, Rv. 638119 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 24265 del 30/11/2010, Rv. 614882 - 01).
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24. Con il secondo motivo, l’associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti
decisivi controversi e per violazione degli artt. 2951 e
2947 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere
la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso, nel
caso di specie, di un’ipotesi di illecito extracontrattuale,
eventualmente concorrente con quello di natura contrattuale riconosciuto dal giudice a quo, suscettibile di giustificare l’applicazione dei termini di prescrizione di durata
quinquennale di cui all’art. 2947 c.c.
25. Il motivo è inammissibile.
26. Osserva preliminarmente il Collegio come la questione
sollevata dall’associazione ricorrente con l’odierna impugnazione (con particolare riguardo al tema del concorso tra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) non
risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata.
Al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per
cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia
cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte
ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare
l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito,
ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa
allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico
atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo
alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di
tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta
questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2 -, Sentenza n. 20694 del
09/08/2018, Rv. 650009 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01).
Nella specie, non avendo la ricorrente in alcun modo
provveduto alle ridette allegazioni, il motivo deve ritenersi per ciò stesso inammissibile.
27. Varrà peraltro rilevare, in ogni caso come, secondo il
consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa
Corte, l’ammissibilità del concorso tra la responsabilità
contrattuale e quella extracontrattuale, richieda indefettibilmente che il fatto che violi i diritti derivanti da
contratto, valga a costituire, allo stesso momento, la
lesione di diritti della persona offesa rilevanti sul piano
aquiliano, indipendentemente dall’avvenuta conclusione
del contratto dedotto in giudizio (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
418 del 19/01/1996, Rv. 495504 - 01).
Nella specie, la pretesa sussistenza di un’astratta concorrenza di un illecito aquiliano con l’azione contrattuale qui
esercitata non appare in ogni caso riconoscibile, non
potendo ritenersi che il danno subito dai trasportati, per
come denunciato in questa sede, sia valso a determinare di
per sé, al di fuori dell’inadempimento della prestazione
contrattuale, una lesione di diritti della persona suscettibili di giustificare l’accostamento, alla tutela contrattuale,
di quella disciplinata dagli artt. 2043 c.c. e ss.
28. Con il terzo motivo, l’associazione ricorrente censura
la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2951 c.c., in
combinato disposto con il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140bis, degli artt. 24 e 117 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU, per
avere la corte territoriale omesso di rilevare la non conformità e l’incompatibilità del termine prescrizionale
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annuale previsto dalla art. 2951 c.c. in relazione al principio comunitario di effettività della tutela, a tal fine rinnovando la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell’UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, o alla
Corte Costituzionale ai sensi della L. n. 87 del 1953,
art. 23.
29. Con il quarto motivo, l’associazione ricorrente censura
la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2951 c.c. e
dell’art. 3 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per
avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare
l’illegittimità costituzionale della disciplina relativa al
termine prescrizionale annuale previsto per il contratto
di trasporto in esame, in relazione comparativa con altre
forme di trasporto, a tal fine rinnovando l’istanza di
rimessione della questione di legittimità costituzionale
ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23.
30. Con il quinto motivo, l’associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs.
n. 206 del 2005, art. 140-bis, in combinato disposto
con l’art. 2951 c.c., degli artt. 24 e 117Cost. e degli
artt. 6 e 13 CEDU, per avere la corte territoriale omesso
di rilevare la non conformità e l’incompatibilità del
previsto effetto interruttivo della prescrizione del diritto
al risarcimento del danno a decorrere dal momento del
deposito dell’adesione del singolo utente all’azione di
classe, con il principio eurounitario di effettività della
tutela, a tal fine rinnovando l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267
TFUE, o alla Corte Costituzionale, ai sensi della L. n. 87
del 1953, art. 23.
31. Il terzo, il quarto e il quinto motivo - congiuntamente
esaminabili per ragioni di connessione - sono infondati.
32. Sul punto, osserva il Collegio come la corte territoriale
abbia adeguatamente argomentato, sul piano motivazionale, la circostanza della piena idoneità della disciplina
nazionale a garantire l’effettività della tutela dei trasportati, anche nella prospettiva della disciplina eurounitaria,
avendo ragionevolmente posto in evidenza la congruità
del termine annuale previsto al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale rivendicata, come peraltro
di fatto confermato dalla tempestività della rivendicazione risarcitoria avanzata da oltre la metà degli aderenti
all’associazione ricorrente.
33. Allo stesso modo, del tutto correttamente la corte
territoriale ha indicato le ragioni che militano a sostegno
della ragionevole apprezzabilità della diversa disciplina dei
termini di prescrizione previsti in relazione ai diritti connessi all’esecuzione di alternative forme di trasporto (come
quella aerea o marittima), avendo, da un lato, sottolineato
il maggior favore della disciplina di cui all’art. 2951 c.c.
rispetto alle norme del codice della navigazione riferite al
contratto di trasporto di persone (cfr. l’art. 418, comma 1,
c.n.), ed avendo, dall’altro, richiamato le ragioni della
diversità della disciplina contenuta nei Regolamenti CE
n. 392/2009 (con il connesso richiamo all’art. 16 della
Convenzione di Atene in materia di trasporto marittimo)
e n. 889/2002 (con il connesso richiamo alla Convenzione
di Montreal in materia di trasporto aereo), attesa l’inerenza di tali ultime fonti normative alle diverse ipotesi di
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diritti risarcitori connessi (non già ai casi di mero inadempimento del contratto di trasporto, come nell’ipotesi
oggetto dell’odierna controversia, bensì) ai casi, di assai
più grave rilevanza, di eventuali incidenti occorsi durante
il viaggio.
34. Quanto, infine, alla compatibilità con il principio
eurounitario e/o costituzionale di effettività della tutela
del previsto effetto interruttivo della prescrizione del
diritto al risarcimento del danno a decorrere dal momento
del deposito dell’adesione del singolo utente all’azione di
classe (ex art. 140-bis cod. cons.), del tutto correttamente
il giudice a quo ha evidenziato l’insussistenza di alcuna
vulnus ai richiamati principi, trattandosi della disciplina
di un termine prescrizionale inevitabilmente connesso
alla coerente regolamentazione di un complesso meccanismo processuale (coinvolgente un numero astrattamente
indefinito di parti), in ogni caso dotato di effettiva e
sperimentata congruità temporale, e tale da non sottrarre
all’interessato, ove ritenuta più opportuna o congeniale, la
scelta per una diversa strada processuale, ovvero per l’attivazione del più agevole strumento interruttivo della
prescrizione attraverso l’inoltro di un’ordinaria costituzione in mora.
35. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del quarto motivo del ricorso proposto
da Trenord s.p.a. disattesi i restanti motivi di detto ricorso
e disatteso il ricorso proposto da Altroconsumo - dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla
Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è
rimesso di provvedere alla rinnovazione del giudizio di
appello nel rispetto del seguente principio di diritto:
L’accertamento del danno non patrimoniale rivendicato
nel quadro di un’azione di classe promossa ai sensi del
D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis - oltre all’allegazione e
alla prova concreta del ricorso degli ordinari requisiti: 1)
della rilevanza costituzionale degli interessi lesi; 2) della
gravità della relativa lesione e 3) della non futilità dei
danni (ossia che gli stessi non consistano in meri disagi,
fastidi, disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita,
conformemente a quanto statuito da Sez. U, Sentenza
n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01) - richiede
altresì la specifica allegazione e la prova dei profili concreti
dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti
condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati, bensì accomunati da
caratteristiche tali da giustificarne, tanto l’apprezzamento
seriale, quanto la gestione processuale congiuntamente
rivendicata.
36. Al giudice del rinvio è altresì rimesso di provvedere alla
regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso proposto da Trenord
s.p.a.; rigetta i restanti motivi del ricorso proposto da
Trenord s.p.a. e il ricorso proposto dall’associazione Altroconsumo; cassa la sentenza impugnata in relazione al
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motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in
diversa composizione, cui è rimesso di provvedere alla
rinnovazione del giudizio di appello nel rispetto del

principio di diritto di cui in motivazione, oltre alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
(omissis).

La Suprema Corte chiarisce le condizioni indefettibili per una tutela
“di classe” del danno non patrimoniale da inadempimento
di Valentina Selini (*)

L’accertamento del danno non patrimoniale in un giudizio promosso nelle forme dell’azione di classe
non può prescindere dai principi e dalle regole della responsabilità civile, quale sistema unitario di
riferimento. Il proponente non solo ha l’onere di allegare e provare concretamente la rilevanza
costituzionale degli interessi lesi, la gravità della lesione e la non futilità del danno sofferto, ma
anche i tratti comuni dei pregiudizi lamentati condivisi da tutti i membri della classe e tali da
giustificarne non solo l’apprezzamento seriale ma anche la congiunta gestione processuale.

I tre gradi di giudizio
La sentenza in commento trae origine dalle domande
proposte da associazioni di categoria nei confronti di
Trenord, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 206/2005, avanti al Tribunale di Milano, per il
risarcimento dei danni sofferti dai consumatori, propri
aderenti, a causa di una serie di disservizi che, tra il 9 e il
17 dicembre 2012, hanno interessato le tratte ferroviarie gestite dalla compagnia “a seguito dell’introduzione senza adeguata sperimentazione di un nuovo
software di organizzazione dei turni di lavoro del personale”, con conseguente verificarsi “di ritardi, soppressioni di corse, necessità di trasbordi da un
convoglio all’altro, sovraffollamento di vagoni, modifica degli itinerari, assenza di informazioni”. Stando
alla ricostruzione dei fatti unitariamente fornita da
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
(1) Cfr. art. 17 del Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1371 relativo ai
diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario: “1.
Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere
all’impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di
partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è
stato rimborsato il biglietto in conformità dell’articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: a) il 25%
del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119
minuti; b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o
superiore a 120 minuti. I passeggeri titolari di un titolo di viaggio o
di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di
ritardi o soppressioni di servizio durante il periodo di validità dello
stesso possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le
modalità di indennizzo delle imprese ferroviarie. Tali modalità
enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo
dell’indennizzo. L’indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione
al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in
ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di
andata e ritorno, il risarcimento in caso di ritardo nella tratta di
andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo
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parte attrice, tali malfunzionamenti riconducibili
alla condotta di Trenord avrebbero causato ai pendolari disagi di tale gravità da non essere suscettibili di
adeguato ristoro mediante la corresponsione del solo
indennizzo previsto dal contratto di servizio con la
Regione Lombardia, predisposto da Trenord (1). Le
note associazioni di consumatori, pertanto, hanno
chiesto in favore di oltre 6.000 utenti il ristoro non
solo dei danni patrimoniali (quantificati in misura pari
all’intero prezzo dell’abbonamento pagato, per i titolari di abbonamenti settimanali e mensili, e pari al
valore mensile dell’abbonamento pagato, per i titolari
di abbonamenti annuali), ma anche di tutti i danni
non patrimoniali subiti a causa dei lamentati
disservizi.
Investito della preliminare valutazione di ammissibilità
dell’azione di classe promossa, il collegio milanese ha
del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio in ritardo in base
a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di
effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo
totale. Nel calcolo del ritardo non è computato il ritardo che
l’impresa ferroviaria può dimostrare di avere accumulato al di
fuori del territorio in cui si applica il trattato che istituisce la
Comunità europea. 2. Il risarcimento del prezzo del biglietto è
effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa
domanda. 11 risarcimento può essere effettuato mediante
buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto
riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il
risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero. 3.
Il risarcimento del prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni
per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese
telefoniche o valori bollati. Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti
risarcimenti. Detta soglia non può superare 4 EUR. 4. Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima
dell’acquisto del biglietto o se il ritardo nell’ora di arrivo prevista
proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario
alternativo rimane inferiore a 60 minuti)”.
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ritenuto non sussistere il requisito dell’“omogeneità”,
ritenendo comune unicamente la causa dell’asserito
inadempimento di Trenord - ovvero l’inadeguatezza
del sistema organizzativo implementato -, non dovendosi ritenere, invece, tali le conseguenze pregiudizievoli
arrecate ai pendolari, sia in termini di c.d. dannoevento che di c.d. danno-conseguenza (2). Tale decisione è stata successivamente modificata dalla Corte
d’Appello di Milano, per la quale le regole ordinarie
della responsabilità civile non potevano non essere
piegate alla funzione economica-sociale sottesa all’azione di classe, rendendosi necessaria una soluzione
standardizzata e una valutazione “imprecisa” del diritto
sostanziale (3).
Una volta decisa l’ammissibilità, anche la fase del
merito ha conosciuto due diverse valutazioni: nel
gennaio 2016, i giudici milanesi avevano negato in
primo grado la fondatezza delle pretese fatte valere,
ritenendo gli indennizzi accordati dalla compagnia
già sufficienti per il ristoro del danno subito (4).
Ciascuna delle predette associazioni dei consumatori,
aveva quindi proposto appello avverso la sentenza
impugnata, insistendo per l’accoglimento delle proprie
domande risarcitorie (5). La Corte d’Appello di Milano
ha - da un lato - negato un risarcimento ulteriore e
maggiormente satisfattivo rispetto agli importi liquidati
attraverso lo strumento dell’indennizzo, e - dall’altro, in
riforma della decisione di primo grado - ha ritenuto che
i pendolari “dovettero certamente sviluppare in modo
uniforme e generalizzato una forma di ansia e insofferenza per gli inconvenienti, i fastidi e le difficoltà, se
non addirittura l’impossibilità di effettuare i propri
normali spostamenti al fine di raggiungere le sedi di
lavoro, i luoghi di studio e così via”, tali da determinare
la risarcibilità di un “danno non patrimoniale omogeneo”, da liquidarsi, secondo criterio equitativo, in euro
100,00 - oltre interessi legali - per ciascun soggetto

coinvolto appartenente alle associazioni appellanti, in
aggiunta all’indennizzo già erogato (6).
La questione è così presto giunta all’esame della
Suprema Corte, che, investita della decisione a seguito
del ricorso proposto da Trenord, dovendosi interrogare
circa la sussistenza del requisito dell’omogeneità dei
diritti azionati in relazione alle condizioni di risarcibilità
del danno non patrimoniale, ha accolto il ricorso rinviando allo stesso tempo alla Corte d’Appello di
Milano, rimettendole di provvedere alla rinnovazione
del giudizio di appello nel rispetto di un principio di
diritto che mira a (i) riconfermare la validità dello
statuto del danno non patrimoniale così come fissato
dalle “storiche” Sentenze di San Martino dell’11
novembre 2008, (ii) chiarire il significato del requisito
dell’“omogeneità” dei diritti azionati ex art. 140 bis c.
cons., quale requisito irrinunciabile tanto per la valutazione seriale dei pregiudizi lamentati dai componenti
della classe, quanto per la gestione processuale congiunta, (iii) affermare la risarcibilità del danno non
patrimoniale rivendicato nel quadro di un’azione di
classe promossa ai sensi dell’art. 140 bis c. cons., purché
adeguatamente provato.

(2) Trib. Milano, ord., 8 novembre 2013, in Giur. it., 2014, 603
ss., con nota di A. Giussani, Intorno alla tutelabilità con l’azione di
classe dei soli diritti “omogenei”: nella pronuncia si è evidenziato
come non solo non potessero essere paragonati ritardi di alcune
decine di minuti a ritardi di diverse ore, ma anche che fossero
profondamente diversi i pregiudizi effettivamente poi patiti dai
singoli, avendo alcuni pendolari scelto di muoversi con la propria
vettura, a seguito dei primi disagi riscontrati sulla linea ferroviaria.
(3) App. Milano, ord., 3 marzo 2014, in Foro it., 2014, I, 1619 e
App. Milano, ord., 3 marzo 2014, in Resp. civ. prev., 2014, 1281.
(4) Trib. Milano, ord., 26 gennaio 2016, n. 426, in dejure.it, nel
procedimento ex art. 140 bis c. cons., a seguito della riunione dei
procedimenti RG nn. 15684/2013, 16019/2013 e 4038/2014:
fermi restando, infatti, i gravi disagi subiti dai pendolari la tutela
indennitaria è stata ritenuta “più che idonea a soddisfare quel
grave disagio”, salva, per il singolo viaggiatore “la possibilità, al di
fuori dell’azione di classe, di richiedere ulteriori risarcimenti per
quei danni non omogenei, patrimoniali o non patrimoniali, scaturenti dalla lesione delle singole posizioni soggettive”.

(5) Hanno così avuto origine le cause RG nn. 667/2016,
838/2016, 1789/2016, riunite poi con provvedimento presidenziale del 21 luglio 2016.
(6) App. Milano 25 agosto 2017, n. 3756, in questa Rivista, 2018,
373 ss., con nota di S. Monti, Danno da ritardo ferroviario: oltre
l’indennizzo per la tutela degli “interessi di classe”; in Giur. it.,
2018, 105 ss. con nota di A. Dondi - A. Giussani, Azione di classe Commonality all’italiana e avvio (timido) della nostra azione di classe;
in Nuova giur. civ. comm., 2018, 10 ss., con nota di F. Saguato,
Azione di classe e risarcimento del danno non patrimoniale “omogeneo”; in Corr. giur., 243 ss., con nota di B. Zuffi, Arriva la prima maxi
condanna di classe, anche se i diritti di molti aderenti risultano
prescritti... ma davvero la citazione notificata ex art. 140 bis
c. cons. non ha effetto interruttivo istantaneo “collettivo”?
(7) Si richiamano nel testo le c.d. “Sentenze di San Martino”
dell’11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in
questa Rivista, 2009, 19 ss., con note di A. Procida Mirabelli di
Lauro, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un “de
profundis” per il danno esistenziale, S. Landini, Danno biologico e
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Riparazione del danno non patrimoniale
da inadempimento contrattuale
e perdurante validità del triplice filtro
elaborato dalle Sezioni Unite del 2008
È nella motivazione relativa all’accoglimento del
quarto motivo di ricorso articolato da Trenord che la
Corte fermamente chiarisce le linee guida entro le quali
intende inscrivere la propria decisione e fissare così i
principi che dovranno governare il risarcimento del
danno nelle azioni collettive. In via preliminare, infatti,
la Corte ha richiamato l’insegnamento delle sentenze
“gemelle” delle Sezioni Unite del novembre 2008 (7),
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che, se con specifico riferimento allo statuto del danno
alla persona possono dirsi ad oggi superate dal nuovo
orientamento sviluppatosi in seno alla Terza Sezione
della Corte di Cassazione (8), soprattutto laddove non
riconoscerebbero un risarcimento autonomo al danno
morale, rappresentano ancora in ogni caso tutt’oggi un
punto fermo sulla risarcibilità del danno non
patrimoniale.
La Corte, pertanto, esordisce ricordando come il
danno non patrimoniale derivante dalla lesione di
diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una
interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., e al di là delle ipotesi di danno
derivante dalla commissione di reato, o dei casi in
cui la legge consente espressamente il ristoro dei
pregiudizi non patrimoniali - al ricorrere, in via
cumulativa, di tre condizioni: a) la rilevanza costituzionale dell’interesse leso (non del pregiudizio sofferto), b) la sussistenza di una grave lesione
dell’interesse, tale che l’offesa superi “una soglia
minima di tollerabilità” (in conformità con l’art. 2
Cost.), e c) la non futilità del danno, nel senso che lo
stesso non può mai consistere in meri disagi o
fastidi (9).
Ciò premesso e in continuità con il principio di uniformità delle regole a fondamento del risarcimento del
danno sancita dalle Sezioni Unite nel 2008, la Suprema
Corte nella sentenza in commento si è espressa a favore
della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento, al ricorrere congiunto delle condizioni

sopra richiamate. Se, infatti, l’opinione tradizionale
sino al 2008 aveva negato la risarcibilità di tale
danno, sulla base del carattere patrimoniale del contratto e dei rapporti giuridici ad esso sottesi, l’orientamento consolidatosi a partire dalle “sentenze gemelle”
di San Martino ha riconosciuto che l’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. deve
necessariamente portare a di ritenere che “dal principio
del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili
della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili
della persona che abbia determinato un danno non
patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire il danno,
quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale” (10).
Tuttavia, nonostante le Sezioni Unite si siano a suo
tempo espressamente schierate a favore della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, chiarendo che anche in tale
ambito il risarcimento deve essere regolato secondo
l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tale estensione all’area contrattuale
ha suscitato numerose critiche sia in giurisprudenza
che in dottrina. Diversi autori hanno ritenuto infatti
incoerente con la natura stessa dell’obbligazione
contrattuale, quale scaturente dall’accordo delle
parti, il fatto che l’attivazione della tutela risarcitoria, anche in relazione al danno non patrimoniale, sia
insensibile alla scelta operata dai contraenti, che
avessero inteso tutelare, mediante il contratto, una
specifica situazione giuridica soggettiva, pur non

danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS.UU.
26972, 26973, 26974, 26975/2008, C. Sganga, Le Sezioni Unite
e l’art. 2059 c.c.: riordini e innovazioni del dopo principio; in Resp.
civ. prev., 2009, 38 ss., con nota di P.G. Monateri, Il pregiudizio
esistenziale come voce del danno non patrimoniale, E. Navarretta,
Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni
non patrimoniali, D. Poletti, La dualità del sistema risarcitorio e
l’unicità della categoria dei danni non patrimoniali, P. Ziviz, Il danno
non patrimoniale: istruzioni per l’uso; in Nuova. giur. civ. comm.,
2009, 102 ss., con nota di E. Bargelli, Danno non patrimoniale: la
messa a punto delle Sezioni Unite, G. Di Marzio, Danno non
patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione
non è eccellente, P. Cendon, L’urlo e la furia; in Foro it., 2009, I, 120
ss. con note di A. Palmeri, La rifondazione del danno non patrimoniale, all’insegna della tipicità dell’interesse leso (con quale
attenuazione) e dell’unitarietà, R. Pardolesi - R. Simone, Danno
esistenziale (e sistema fragile): “die hard”, G. Ponzanelli, Sezioni
Unite: il “nuovo statuto” del danno non patrimoniale, E. Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei
danni non patrimoniali; in Riv. dir. civ., 2009, II, 97 ss., con nota di
F.D. Busnelli, Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale; cfr.
anche AA.VV., Il danno non patrimoniale, Guida commentata alle
decisioni delle SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972/3/4/5,
Milano, 2009.
(8) Cfr. Cass. 17 gennaio 2018, n. 901, in Foro it., 2018, I, 911
ss., con nota di G. Ponzanelli, Giudici e legislatore liquidano le
decisioni delle sezioni unite sul danno non patrimoniale, e in
Resp. civ. prev., 2018, 3, 863 ss.; Cass., ord., 27 marzo 2018, n.

7513, in Foro it., 2018, I, 2038, con nota di A. Palmieri, La parvenza
dell’unitarietà: il danno non patrimoniale nel decalogo (e sue
variazioni) della terza sezione, in Nuova giur. civ. comm., 2018,
1330 ss., con nota di G. Alpa, Osservazioni sull’ordinanza n. 7513
del 2018 della Corte di cassazione in materia di danno biologico,
relazionale, morale, in Resp. civ. prev., 2018, n. 7513, con nota di
P. Ziviz, Di cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale; e da ultimo Cass. 31 maggio 2018, n. 13770, in Nuova giur.
civ. comm., 2019, 277 ss., con nota di G. Ponzanelli, Il nuovo
statuto del danno alla persona è stato fissato, ma quali sono le
tabelle giuste?, e in questa Rivista, 2018, 453 ss., con note di Id.,
Danno non patrimoniale: l’abbandono delle Sezioni Unite di San
Martino, A. Bianchi, Il danno alla persona secondo le sentenze
Travaglino e Rossetti.
(9) Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, cit. ove si
esclude categoricamente la rilevanza, ai fini del risarcimento del
danno non patrimoniale, di lesioni di “diritti del tutto immaginari,
come quello alla qualità della vita o alla felicità, dovendo ritenersi
palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in detti disagi, fastidi, disappunti, ansi e in ogni altro tipo di
insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita”,
come richiamata in Cass. 31 maggio 2019, n. 14886 in commento;
in senso conforme cfr. Cass. 8 febbraio 2019, n. 3720, in dejure.it e
Cass. 29 maggio 2018, n. 13370, in Ridare.it, 2018, con nota
contraria di A. Benni de Sena, Riparazione del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale: il caso del servizio fotografico del matrimonio.
(10) Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.
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rientrante nell’area dei diritti inviolabili (11)
Facendo, dunque, leva sul concetto di “causa in
concreto” e sulla necessità di una interpretazione
secondo buona fede del contratto, parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto che la selezione degli interessi non patrimoniali meritevoli di
tutela possa essere effettuata mediante l’apprezzamento della “tipicità sociale” (12) dell’operazione
contrattuale, o meglio a valle dell’analisi della “causa
in concreto del negozio e delle finalità cui lo stesso è
piegato” (13), e che, pertanto, il danno da inadempimento contrattuale possa essere risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un
interesse inviolabile coperto dalla costituzione, purché sussistano i presupposti di risarcibilità di cui agli
artt. 1218 ss. c.c.
La Corte di Cassazione ha invece confermato la validità
dell’insegnamento delle sentenze di San Martino,
dovendo ritenersi demandata al giudice di merito la
triplice verifica circa la serietà e la gravità dell’offesa
inferta ad un interesse di necessaria rilevanza costituzionale, senza per ciò giungere a improprie forzature
dell’art. 2 Cost. e alla lettura che la Suprema Corte ne ha
nel tempo fornito: nel caso di specie, la Corte d’Appello
di Milano avrebbe trascurato sia l’identificazione dell’interesse costituzionalmente protetto, quanto la
descrizione delle forme e dei modi in cui i pregiudizi
non patrimoniali individuali asseritamente sofferti dai
pendolari avrebbero effettivamente superato la “soglia
della sufficiente gravità e serietà” (14).
(11) C. Scognamiglio, Il danno non patrimoniale contrattuale, in Il
contratto e le tutele - Prospettive di diritto privato europeo, Torino,
2002, 477; in senso conforme anche E. Navarretta, Il danno non
patrimoniale contrattuale, in Contratti, 2010, 736; M. Franzoni, Il
danno non patrimoniale del diritto vivente, in Corr. giur., 2009, 5;
G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983; G. Conte, Il
danno non patrimoniale contrattuale, in Contratti, 2010, 707; S. Delle
Monache, Il danno non patrimoniale contrattuale, in Contratti,
2010, 720.
(12) G. Conte, Il danno non patrimoniale contrattuale, cit.
(13) Trib. Teramo 14 gennaio 2015, n. 33, in dejure.it, ove si
legge che “il valore sociale usualmente riconosciuto all’evento
viaggio o all’evento matrimonio, caratterizza la funzione dei singoli
negozi stipulati, facendo assumere alla predisposizione di viaggio,
di pranzo o alla realizzazione di un servizio fotografico una connotazione profondamente divergente rispetto all’usuale fornitura
delle medesime prestazioni”. Il Tribunale ha qui ritenuto liquidabile il danno non patrimoniale nei confronti di un soggetto il quale
aveva lamentato un “emotional distress” per non aver l’officina, a
cui lo stesso si era rivolto per la riparazione della macchina,
rispettato le tempistiche di consegna concordate in considerazione dell’imminente partenza per il viaggio di nozze: “La violazione della clausola in parola ed il ritardo nell’adempimento non
possono pertanto non comportare la risarcibilità degli interessi
non patrimoniali che proprio quella clausola mirava a tutelare”.
(14) In senso conforme: Cass. 8 febbraio 2019, n. 3720, cit., che
ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale sempre in
tema di trasporto ferroviario (a tutela di un interesse individuale);
Cass. 29 maggio 2018, n. 13370, in dejure.it, nel negare il
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Una lettura sempre più qualificata
del concetto di “omogeneità”
Peraltro, la Corte, una volta ricostruite le coordinate
del danno non patrimoniale all’interno del sistema
unitario della responsabilità civile, confermando l’impianto delineato nel novembre 2008, ha rivolto la
propria attenzione alla questione relativa alla possibilità di garantire una tutela collettiva a tale tipo di
pregiudizio. La Corte - prima ancora di confermare
senza indugi la compatibilità in linea generale del
risarcimento del danno non patrimoniale con il
ricorso all’azione di classe, tematica su cui ci si soffermerà più diffusamente - ha chiarito nitidamente che il
giudice di merito, che si trovi a dover decidere circa
l’ammissibilità della domanda avente ad oggetto il
risarcimento del danno non patrimoniale proposta
nelle forme processuali dell’azione di classe ex art.
140 bis c. cons., deve necessariamente coordinare
l’indagine relativa alle condizioni di risarcibilità del
danno non patrimoniale come sopra esposte con la
verifica circa la sussistenza dell’essenziale requisito
dell’“omogeneità” delle situazioni soggettive lese,
come richiesto dall’ancora vigente art. 140 bis
c. cons. (15).
Dottrina e giurisprudenza si erano costantemente
impegnate nel fornire un’interpretazione del concetto
di “omogeneità dei diritti” di cui all’art. 140 bis c. cons.,
sempre più in linea con l’intenzione del legislatore di
garantire alla classe dei consumatori, in sé e per sé
risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dagli sposi
per la mancata consegna del servizio fotografico commissionato
per il matrimonio, ha affermato che “Pur essendo innegabile il
rilievo che la data delle nozze riveste per gli sposi, e pur trattandosi
di una situazione certamente in grado di creare turbamenti
d’animo, il danno in esame non assurge a una gravità tale da
incidere su interessi di rango costituzionale. Il diritto a ricordare
il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica
non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona
tutelato a livello costituzionale (basti pensare che l’esercizio di un
tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per
varie ragioni, potrebbero decidere di affidare il ricordo alla propria
memoria. Si tratta quindi di un diritto “immaginario”, non idoneo,
in base alla regola enunciata dalle Sezioni Unite, ad essere fonte di
un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale”.
(15) Abrogato a decorrere dal 20 aprile 2020, ai sensi dell’art. 7,
comma 1 e 2, L. 12 aprile 2019, n. 31, in GU, 18 aprile 2019, n. 92;
l’azione di classe, a decorrere da tale data, potrà essere proposta ai
sensi e per gli effetti degli artt. 840 bis ss. c.p.c., a seguito
dell’introduzione del Titolo VIII bis all’interno del IV Libro del
Codice di Procedura Civile. Cfr. sul punto: G. Ponzanelli, La
nuova class action, in questa Rivista, 2019, 306 ss.; R. Pardolesi,
La classe in azione. Finalmente, Ibidem, 2019, 301 ss.; C. Consolo,
La terza edizione della azione di classe è legge ed entra nel c.p.c.
Uno sguardo d’insieme ad una amplissima disciplina, Ibidem,
2019, 737 ss.; M. Franzoni, Azione di classe, profili sostanziali,
Ibidem, 2019, 309 ss.; P.G. Monateri, La riforma italiana della class
action tra norme speciali processuali e ricostruzione della tutela
civilistica, Ibidem, 2019, 312 ss.
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considerata, uno strumento di tutela che prescindesse
dalle particolarità delle posizioni dei singoli, preponente e aderenti. Solo con la novella del 2012 (16) è
venuto meno il requisito dell’identità dei diritti fatti
valere dai consumatori ai fini dell’ammissibilità della
class action, volendo così tentare una semplificazione
del contenzioso relativo alle controversie aventi ad
oggetto situazioni con caratteri seriali, potenzialmente
numerose ma di modesta entità economica (17). Inoltre, la più recente giurisprudenza - più di merito che di
legittimità - ha ritenuto che l’omogeneità dei diritti
debba obbligatoriamente essere valutata alla luce dell’“unicità” del c.d. “danno-evento” a carattere plurioffensivo, non rilevando invece gli aspetti relativi al cd.
danno-conseguenza, non potendosi richiedere una
perfetta sovrapponibilità delle situazioni dei componenti della classe (18).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano,
inserendosi nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza, aveva sottolineato come “la non corretta
gestione del servizio di trasporto, avente valenza
plurioffensiva sulle singole posizioni individuali,
rispetto alle quali esplica comunque in maniera analoga i propri effetti, tanto da potersi tali effetti ricondurre a tipi di disagio - ritardi, cancellazioni,
trasbordi, sovraffollamento, mancanza di informazioni - sostanzialmente standardizzati” avesse portato
i consumatori coinvolti a “sviluppare in modo uniforme e generalizzato una forma di ansia e di sofferenza per gli inconvenienti, i fastidi e le difficoltà, se
non addirittura l’impossibilità di effettuare i propri
normali spostamenti al fine di raggiungere le sedi di
lavoro, i luoghi di studio e così via”: sulla base di tali
premesse la Corte d’Appello aveva liquidato un
danno non patrimoniale “omogeneo”, sia pure dalle
dimensioni quantitative ridotte, negando la risarcibilità del danno patrimoniale, ritenendo che le conseguenze dannose in termini di danno emergente e di

lucro cessante subite dagli utenti del trasporto ferroviario non fossero suscettibili di reductio ad unum
secondo il criterio dell’“omogeneità” e che fosse
sufficiente la tutela indennitaria già accordata.
A fronte delle argomentazioni sopra riportate, tuttavia, sorge spontaneo chiedersi su quali basi la Corte
d’Appello - invece - abbia potuto ritenere apprezzabili, in termini di uniformità, i danni non patrimoniali lamentati dai passeggeri, correlandosi tali
conseguenze pregiudizievoli a situazioni ancora più
individuali e ad apprezzamento ancora più soggettivo
rispetto alla diminuzione patrimoniale e al mancato
guadagno. Sul punto, non è infatti mancata la censura della Suprema Corte che, accogliendo il quarto
motivo di ricorso formulato da Trenord e cassando sul
punto la sentenza della Corte d’Appello di Milano,
ha rilevato come il giudice a quo abbia altresì trascurato - oltre all’aspetto relativo alle condizioni di
risarcibilità del danno non patrimoniale, così come
indicate dalle Sezioni Unite del 2008 - l’indagine
relativa all’omogeneità delle situazioni giuridiche
dedotte da parte attrice, mancando così di rilevare
come “i profili dei pregiudizi individuali capaci di
valorizzarne i tratti effettivamente e concretamente
comuni a tutti i membri della classe” non fossero stati
da parte attrice né allegati né provati.
La Suprema Corte, a ben vedere, qualifica ulteriormente il requisito dell’omogeneità, dovendo le
doglianze dei danneggiati - per essere tutelabili attraverso lo strumento dell’azione di classe - essere tali da
lasciar prefigurare la possibilità di una valutazione
comune “anche delle relative conseguenze pregiudizievoli (sia per quel che specificamente riguarda l’an
che il quantum del danno)”. Se, infatti, la precedente
giurisprudenza ha ritenuto che l’omogeneità dei
diritti debba essere valutata unicamente alla luce
dell’unicità del “danno-evento” (19), alcuni passaggi
della presente pronuncia - a mio parere - paiono

(16) Art. 6, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, in G.U., 2012, n. 19
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. decreto Cresci Italia).
(17) Si rimanda per un esame più approfondito sul punto a
quanto già ricordato nel procedente contributo: Id., Emissioni di
ossido d’azoto della Volkswagen e il vaglio di ammissibilità della
class action in Italia, in questa Rivista, 2018, 214 ss., in commento
a Trib. Venezia, ord., 25 maggio 2017; v. anche: App. Torino, ord.,
23 settembre 2011, cit.; Trib. Roma, ord., 11 aprile 2011, in dejure.
it; Trib. Roma, ord., 25 marzo 2011, in dejure.it; App. Milano, ord., 3
marzo 2014, in Giur. it., 2014, 1910 ss., con nota di A. Giussani,
Ancora sulla tutelabilità con l’azione di classe dei soli diritti
“omogenei”.
(18) Trib. Venezia 25 maggio 2017, cit.; App. Venezia 3 novembre 2017, n. 2696, in D&G, 2017, che ha affermato: “L’omogeneità dei diritti soggettivi al risarcimento del danno fatti valere con
l’azione ex art. 140 codice del consumo scaturisce dalla circostanza che essi sorgono da un identico fatto costitutivo, seppur

plurioffensivo, e che le questioni che dovranno essere risolte per
l’accertamento dell’esistenza del relativo diritto sono le
medesime”.
(19) Cfr., ex multis, App. Milano, ord., 3 marzo 2014, cit., secondo
cui è necessaria e sufficiente l’omogeneità sotto il profilo dell’an,
della unicità della fonte del danno, mentre “la diversificazione sotto il
(...) profilo delle specifiche conseguenze non fa venir meno l’omogeneità, potendo al più incidere sul quantum spettante a ciascuno”;
contra si segnalano, prima della novella del 2012: Trib. Torino, ord., 3
ottobre 2011, in Foro it., 2012, I, 1929, in cui un’azione di classe
promossa da alcuni abbonati per i ritardi e per la scarsa qualità del
servizio di trasporto ferroviario su linea extraurbana è stata dichiarata
inammissibile per carenza di omogeneità dei diritti da tutelare; App.
Roma, ord., 27 gennaio 2012, ibidem, I, 1911, in materia di danni da
fumo; Trib. Napoli, 18 febbraio 2013, in Resp. civ. prev., 2013, 1607,
che rappresenta la prima decisione di accoglimento di un’azione di
classe in Italia, in materia di danno da vacanza rovinata, sebbene
permanga un’interpretazione piuttosto rigida del requisito
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comunque porre l’accento anche sugli aspetti relativi
al “danno-conseguenza”: una lettura eccessivamente
restrittiva di tale passaggio rischierebbe, in ogni caso,
di porsi in contrasto con le ragioni a fondamento
della riforma del testo dell’art. 140bis, cod. cons., che
appunto non richiede più - nel testo ad oggi ancora in
vigore - l’identità delle situazioni giuridiche soggettive degli appartenenti alla classe.
Il vero rischio sotteso ad una tale interpretazione
sarebbe quello di una sostanziale abrogazione dell’art.
140 bis c. cons., che non pare essere l’intento perseguito
dalla Suprema Corte, anche a fronte della ritenuta
compatibilità di un tale tipo di tutela con il risarcimento del danno non patrimoniale. Ciò che la Corte
ha, con maggiore probabilità, voluto sostenere è che
nell’ambito di un risarcimento “di classe” del danno
non patrimoniale devono essere messi necessariamente
in risalto, quanto più possibile, i tratti comuni alle
situazioni soggettive dei singoli danneggiati, sulla
base di circostanze condivise da tutti i membri della
classe suffragate da un adeguato apparato probatorio:
l’intento è proprio quello di soddisfare quanto più le
esigenze di “standardizzazione” della pretesa risarcitoria
alla base del rimedio collettivo, senza margini di personalizzazione, quale inevitabile compromesso per un
abbattimento dei costi di difesa per i singoli (20).

Alla luce delle considerazioni formulate nei paragrafi
che precedono circa le condizioni di risarcibilità del
danno non patrimoniale da inadempimento, nonché
circa i caratteri della tutela di classe, è ora il caso di
affrontare la questione a lungo dibattuta inerente alla
risarcibilità del danno non patrimoniale in sede di
azione di classe.
In presenza dell’originario testo dell’art. 140 bis
c. cons., e anche a seguito della riformulazione del
medesimo, è stato più volte rilevato come non sempre

il danno non patrimoniale possa assumere quella
dimensione collettiva che si traduce nel concetto
di “commonality” (21) dei temi, che rende l’azione
di classe una via difficilmente praticabile. A tal
proposito, con particolare riferimento alle azioni di
classe volte ad ottenere il risarcimento di danni da
fumo attivo causati alla salute dei fumatori (c.d.
tobacco litigations), è stata esclusa la possibilità di
configurare un danno non patrimoniale a fronte
della “molteplicità di variabili individuali come la
quantità di sigarette effettivamente consumate o le
condizioni di salute di partenza” (22).
Non è mancato chi, per altro verso, ha sottolineato il
rischio, sotteso al rimedio di classe, che il danno venga
calcolato in modo approssimativo e casuale, facendo
emergere - allo stesso tempo - il timore che tramite
l’azione di classe possano trovare accoglimento pretese
risarcitorie che in un giudizio individuale avrebbero
scarsa probabilità di essere accolte, venendosi così ad
espandere ulteriormente i confini del danno non patrimoniale risarcibile (23).
Tuttavia, avendo a mente l’apertura delle sentenze di
San Martino del 2008 alla risarcibilità del danno non
patrimoniale derivante non solo da fatto illecito ma
anche da inadempimento, motivata dall’unitarietà
delle regole che governano il sistema della responsabilità civile, non è possibile non rilevare come l’esclusione dall’area dei danni risarcibili con l’azione di
classe del danno non patrimoniale rappresenterebbe
una scelta interpretativa che si porrebbe in grave e
insanabile contraddizione con la coerenza interna del
sistema (24).
La Suprema Corte ha voluto evitare il sorgere di
conflitti all’interno del sistema della responsabilità
civile, esprimendosi a favore della risarcibilità del
danno non patrimoniale mediante la tutela collettiva,
ma, al dichiarato fine di scongiurare “un’inammissibile
declinazione in chiave punitiva della responsabilità
risarcitoria, in assenza di indici legislativi suscettibili
di giustificarla” (25), ha affermato come sia

dell’identità dei diritti azionabili, inteso sotto la duplice prospettiva
dell’an e del quantum; Trib. Milano, ord., 9 dicembre 2013, in Foro it.,
2014, I, 590.
(20) Il soggetto danneggiato potrà richiedere il risarcimento del
danno non patrimoniale personalizzato esperendo azione individuale: cfr. art. 140 bis, comma 14, c. cons. “(...) è fatta salva l’azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva. (...)”;
dello stesso tenore l’art. 840 bis, comma 4, c.p.c.: “In ogni caso, resta
fermo il diritto all’azione individuale, salvo quanto previsto all’art. 840
undecies, nono comma, c.p.c.”.
(21) C. Scognamiglio, Risarcimento del danno, restituzioni e
rimedi nell’azione di classe, in Resp. civ. prev., 2011, 501B ss.
(22) G. Villa, Il danno risarcibile nell’azione collettiva, in www.
judicium.it; L. Nivarra, L’azione collettiva risarcitoria ed il diritto
antitrust, in A.M. Gambino - V. Falce (a cura di), Lineamenti

giuridico-economici dell’azione di classe, 2010, Roma, Art. 173174, ove si afferma che “non v’è dubbio si debba trattare di perdita
esclusivamente patrimoniale, in quanto il carattere collettivo dell’azione preclude la possibilità che oggetto della domanda possano essere pregiudizi non patrimoniali dei singoli consumatori”.
(23) S. Menchini - A. Motto, Art. 140-bis, in www.judicium.it; C.
Scognamiglio, Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell’azione di classe, cit., 501B ss.
(24) C. Scognamiglio, op. cit., 501B ss.
(25) La Suprema Corte richiama qui quanto fatto proprio dalle
Sezioni Unite con la sentenza del 5 luglio 2017, n. 16601, in Foro it.,
2017, I, 2613, con note di A. Palmeri - R. Pardolesi, I danni punitivi e le
molte anime della responsabilità civile, E. D’alessandro, Riconoscimento di sentenze di condanna a danni punitivi: tanto tuonò che
piovve, R. Simone, La responsabilità civile non è solo

Tutela di classe dei danni non patrimoniali
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fondamentale la puntuale allegazione, nonché la prova
dei profili concreti dei pregiudizi lamentati “capaci di
valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della
classe”. Ciò in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza sin dalle Sentenze di San Martino (26) e
ribadito anche in tempi recenti: il danno non patrimoniale non può ritenersi sussistere in re ipsa, poiché tale
concetto verrebbe altrimenti ad identificare il danno
risarcibile con la lesione del diritto e a configurare un
vero e proprio danno punitivo, privo della necessaria
copertura normativa. Ne consegue, dunque, che il
danneggiato che ne chieda il risarcimento dovrà provare di aver subito un effettivo pregiudizio, potendosi
anche a tal fine avvalere di presunzioni, gravi, precise e
concordanti, “sulla base però di elementi indiziari (da
allegare e provare da parte del preteso danneggiato)
diversi dal fatto in sé” (27). Sul punto, la Cassazione ha
recentemente ribadito come nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetti al danneggiato fornire la prova sia del
pregiudizio incidente nella sfera patrimoniale e non
patrimoniale del contraente danneggiato, sia della sua
entità (28).
L’applicazione dei principi sopra esposti alla materia
dell’azione di classe comporta - inevitabilmente - che,
sul piano pratico, l’originario proponente avrà l’onere
di domandare la riparazione di un danno non

patrimoniale non individualizzato, ma che sia fondato
su circostanze comuni a tutti i membri della classe,
adeguatamente specificate e comprovate (29). È proprio per far fronte alla generale difficoltà dei preponenti
del procedimento collettivo di raccogliere le prove
necessarie per dimostrare il concreto pregiudizio patrimoniale sofferto, che il nuovo art. 840 quinquies c.p.c.
prevede, in deroga all’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere probatorio e in continuità con il principio di c.d.
vicinanza della prova, che “su istanza motivata del
ricorrente, contenente l’indicazione di fatti e prove
ragionevolmente disponibili dalla controparte,
sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il
giudice può ordinare al resistente l’esibizione
delle prove rilevanti che rientrano nella sua
disponibilità” (30).
Ciononostante, la presente pronuncia ha il pregio di
aver scongiurato la creazione di una possibile contraddizione nel sistema della responsabilità civile, ripercorrendo i principi che la governano e ribadendone la
perdurante validità in relazione non solo ai giudizi
individuali, ma anche alle azioni di classe. Ciò, al
fine di evitare che venga fatto un utilizzo improprio
di tale strumento e che, per il tramite dell’azione di
classe, sia assicurata una tutela a pretese che, in sede di
giudizio individuale, avrebbero scarse probabilità di
successo.

compensazione: punitive damages e deterrenza; in Giur. it., 2018,
2274 ss., con note di G. Ponzanelli, Il risarcimento punitivo: qualche
riflessione introduttiva, O. Clarizia, Danno non patrimoniale e funzione punitiva del risarcimento ultracompensativo, A. Saravalle,
Cronaca di una sentenza annunciata (per gli internazionalprivatisti),
L. D’Andrea, Principio di ragionevolezza e danni punitivi: la prospettiva costituzionale, F. Gigliotti, Danni punitivi e sistema processuale
(civile), A. Palmieri, Danni punitivi nel diritto della concorrenza e della
proprietà intellettuale: quali prospettive?, S. Carabetta, I punitive
damages tra crisi di proporzionalità e teoria dell’illecito civile; M.
Grondona, La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale. Contributo al dibattito sui ‘‘risarcimenti punitivi’’,
Napoli, 2018; A. Malomo, Responsabilità civile e funzione punitiva,
Napoli, 2017. Tale pronuncia, pur riconoscendo alla responsabilità
civile una funzione non esclusivamente compensativa, non solo è di
matrice esclusivamente internazionalprivatistica, ma ha chiarito che
la responsabilità civile si può piegare a tale finalità unicamente in
presenza di una previsione legislativa in tal senso.
(26) Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.
(27) Cass. 18 luglio 2019, n. 19434, in D&G, 2019, 4 ss., con nota
di R. Savoia, Immissioni rumorose: la cessazione totale è solo
l’extrema ratio, in tema di immissioni: in tal caso si è trattato di un
giudizio individuale, ma le regole e i principi della responsabilità civile
non possono che valere ugualmente sia che la richiesta di tutela
provenga da un’azione individuale o da un’azione collettiva; nello
stesso senso cfr. Giudice di Pace di Piacenza, 30 dicembre 2008, in
questa Rivista, 2009, con nota di C. Amato, I primi passi del danno
non patrimoniale per inadempimento contrattuale dopo le Sezioni
Unite di San Martino, 771 ss., in tal caso l’organo giudicante ha
ritenuto dimostrata l’offesa alla dignità e alla personalità del pendolare attraverso prove documentali (foto attestanti le condizioni igieniche e il sovraffollamento dei convogli; articoli di giornali nei quali si

dava pubblicamente conto dei disservizi sulla tratta Piacenza-Milano)
ma anche presuntive, “costituendo un fatto notorio lo stato “miserevole” in cui versa il servizio di trasporto per i pendolari, il fatto
ignorato si traduce nel disagio quotidianamente patito da chi il treno
non lo prende per ragioni amene, essendo in possesso di un
abbonamento, ma per raggiungere puntualmente e comodamente
una meta necessaria”; cfr. anche Trib. Milano 12 giugno 2019, n.
5693, in dejure.it: “Il danno non patrimoniale può essere riconosciuto solo se specificamente dedotto e solo se conseguenza seria
di una lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati. Infatti, il danno non patrimoniale, con particolare
riferimento a quello c.d. esistenza, non può essere considerato in
re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita,
nell’alterazione della personalità e nello svolgimento dell’esistenza
del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere
circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale
ed ipotetico”.
(28) Cass. 8 febbraio 2019, n. 3720, cit.
(29) La Suprema Corte nella pronuncia in commento sottolinea
come una simile soluzione - nella misura in cui esclude l’obbligo di
personalizzazione del danno non patrimoniale nell’ambito dell’azione di classe - abbia il “pregio di prefigurare la possibilità, per
ciascun danneggiato, di scegliere se promuovere o aderire a
un’azione di classe (rinunciando a un’istruttoria individuale e
accettando di fatto un risarcimento forfettizzato), ovvero promuovere un’azione individuale insistendo per una liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale subito”.
(30) R. Giordano, Sulla “codificazione” dell’azione di classe, in
giustiziacivile.com.
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Liquidazione del danno permanente
Tribunale di Milano 14 maggio 2019, ord. - Giud. Flamini - X c. Struttura ospedaliera

Il nesso eziologico tra l’esecuzione della prestazione sanitaria e il danno psico-fisico subito dal paziente sussiste
anche qualora l’inosservanza degli accorgimenti diagnostico-terapeutici previsti dalle linee guida abbia comportato, secondo il criterio del “più probabile che non”, un maggior rischio nella realizzazione dell’evento
dannoso.
La lesione del diritto di autodeterminazione non può essere invocata se il paziente ha prestato il proprio consenso
al trattamento terapeutico consigliato, previa informativa sui potenziali benefici e possibili esiti, seppur non
menzionante lo specifico pregiudizio in seguito verificatosi.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato da un trattamento sanitario negligente, che abbia causato
lesioni gravi e permanenti, tali da compromettere quasi totalmente l’integrità psico-fisica del paziente (nel caso in
specie, il trattamento aveva comportato una condizione d’invalidità di oltre l’80%), può essere liquidato attraverso la costituzione di una rendita vitalizia, stante il carattere permanente del danno e l’impossibilità di stabilire
una durata presumibile della vita.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass. 20 aprile 2016, n. 7774; Cass. 18 novembre 2005, n. 2441; Trib. Milano 27 gennaio 2015, in Riv. it. med.
leg.; Trib. Trieste 5 aprile 2012, in Riv. it. med. leg.

Difforme

Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

Il Tribunale (omissis).
1) Questioni preliminari
Preliminarmente, si impone una pronuncia di rigetto
dell’eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza
della domanda, sulla base dell’art. 164 c.p.c.
Sul punto, si richiama quanto chiaramente sostenuto dalla
Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1681/2015: “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta
incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi
caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale,
occorrendo, da un canto, tener conto che l’identificazione
dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo
all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione
e dei documenti ad esso allegati, dall’altro, che l’oggetto deve
risultare “assolutamente” incerto (...); con la conseguenza
che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza
della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla
relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole
individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per
cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente
difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa)” (si veda anche: Cass.
n. 22371/2017).
Nel caso di specie, attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, è possibile individuare chiaramente quale sia il petitum, tanto sotto il profilo formale
del provvedimento giurisdizionale richiesto (accertamento
della responsabilità professionale del convenuto e risarcimento conseguente), quanto sotto l’aspetto sostanziale del
bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (le
conclusioni contengono la specifica quantificazione del
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risarcimento domandato, sulla base delle differenti voci
di danno).
Pertanto, si perviene ad un rigetto dell’eccezione di
nullità.
L’eccezione di inammissibilità è del pari infondata atteso
che, alla luce delle questioni di fatto e di diritto prospettate
dalla ricorrente, il presente procedimento è compatibile
con la scelta del rito sommario.
2) Responsabilità professionale della struttura sanitaria
convenuta Nel merito, le domande spiegate dalla ricorrente sono fondate e meritano accoglimento per i motivi
che seguono.
In via generale, con riferimento al nesso eziologico, non
sembra inutile ricordare che “nei giudizi di risarcimento
del danno da responsabilità medica, è onere dell’attore,
paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso
causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede
il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con
qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è
stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la
causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine
dell’istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed
evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass.
n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013,
Cass. n. 18392/2017)”. In particolare, la prova del nesso
causale, quale fatto costitutivo della domanda intesa a far
valere la responsabilità per l’inadempimento del rapporto
curativo, si sostanzia nella dimostrazione che l’esecuzione
della prestazione sanitaria si è inserita nella serie causale
che ha condotto all’evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era
richiesta la prestazione o dal suo aggravamento.
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Come recentemente chiarito dalla Cassazione, inoltre,
quando resta incerta la causa dell’evento, occorre distinguere fra la causalità relativa all’evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuridica) e
quella concernente la possibilità (rectius impossibilità)
della prestazione. Nella sentenza n. 18392/2017, la Corte
ha affermato che: “emerge così un duplice ciclo causale,
l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo
all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello
relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di
adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la
condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il
debitore deve provare che una causa imprevedibile ed
inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente, la causa incognita resta a carico
dell’attore relativamente all’evento dannoso, resta a
carico del convenuto relativamente alla possibilità di
adempiere. Se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la
causa del danno o dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull’attore o sul convenuto. Il ciclo
causale relativo alla possibilità di adempiere acquista
rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra
evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta
che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento
della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura
sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte
del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato
da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato
abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad
esempio, all’intervento chirurgico, la struttura sanitaria
deve dimostrare che l’intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale
ha reso impossibile l’esecuzione esperta dell’intervento
chirurgico medesimo”.
Ciò posto, nel caso in esame si osserva quanto segue.
La consulenza tecnica espletata nel procedimento ex art.
696 bis c.p.c. e acquisita al processo, depositata a firma
della dott.ssa specialista in medicina legale e delle assicurazioni, e dello specialista in neurochirurgia, - le cui
conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in
quanto basate su un completo esame anamnestico e su un
obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta -, ha consentito di accertare i
seguenti elementi:
- al momento dell’intervento, presentava gli esiti di un
ictus occorso nel 2011 per occlusione della carotide
interna destra, ma non presentava deficit neurologici;
- Prima del trattamento, non è stata somministrata terapia
antiaggregante doppia (somministrazione contemporanea
di due farmaci antiaggreganti differenti), né è stato eseguito un ecocolordoppler per inquadrare le caratteristiche
della lesione da trattare;
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- In seguito all’intervento, a causa delle manovre di posizionamento dello stent, si è verificata la mobilizzazione del
materiale emboligeno;
- La paziente, attualmente, presenta emianopsia sinistra
(cecità nel campo visivo sinistro), eminattenzione sinistra
(disturbo della cognizione spaziale controlaterale la
lesione cerebrale, caratterizzata dall’incapacità di percepire, elaborare e rispondere a stimoli presentati nell’emispazio controlesionale), emiplegia sinistra flaccida
branchio-crurale (perdita della capacità motoria e stenia
dell’arto superiore ed inferiore con flaccidità dei muscoli),
con conseguente impossibilità a mantenere la stazione
eretta e a deambulare.
Premessi tali elementi, gli ausiliari del giudice hanno
precisato che:
- La procedura eseguita, pur richiedendo l’esperienza dell’operatore e una corretta valutazione preoperatoria (dal
punto di vista clinico, diagnostico e profilattico), non è da
ritenersi di speciale difficoltà;
- Le modalità di trattamento realizzabili nel caso in esame
erano due: un intervento chirurgico o una procedura
endovascolare di Stenting - poi effettivamente messa in
atto. Dalla cartella clinica non emerge la ragione per cui i
medici abbiano preferito una metodica piuttosto che
un’altra. Tuttavia, dalla letteratura reperibile all’epoca
dell’intervento, emergeva un maggior rischio emboligeno
discendente dalla procedura endovascolare, del 3,5-4,1%,
contro il 2,3-1,5%, nei casi chirurgici;
- Per quanto riguarda la scelta del PTA Stent, nel 2013 non
vi erano studi che provassero la superiorità di una tecnica
rispetto all’altra; tuttavia, la tortuosità dell’asse carotideo
avrebbe dovuto condurre i sanitari a sospettare che il
posizionamento dello stent potesse risultare difficoltoso
e che non sarebbe stato possibile utilizzare il filtro. Ciò
avrebbe portato a preferire, in termini di sicurezza,
l’endarterectomia;
- La mancata somministrazione della doppia antiaggregazione - il cui utilizzo prima di suddetto trattamento endovascolare era raccomandato dalle linee guida e dai dati di
letteratura dell’epoca - ha contribuito ad aggravare il
rischio emboligeno incorso;
- In base alle linee guida, sarebbe stato necessario eseguire
un ecodoppler dei vasi del collo, al fine di ottenere indicazioni sulla consistenza della placca e sulla relativa tendenza emboligena;
- I danni patiti dalla paziente sono il risultato di complicanze prevedibili, anche se non prevenibili nel 100% dei
casi; l’ictus embolico era infatti complicanza nota e
descritta nell’informativa consegnata alla paziente.
Tali circostanze inducono univocamente a ritenere che la
struttura sanitaria convenuta non abbia adempiuto con la
necessaria diligenza e la dovuta prudenza alle proprie obbligazioni. In particolare, è emerso che non sono stati adottati
tutti gli accorgimenti diagnostico-terapeutici previsti dalle
linee guida, le quali, già all’epoca, raccomandavano l’utilizzo
della doppia antiaggregazione da somministrare prima del
trattamento endovascolare e l’esecuzione di un ecodoppler
dei vasi del collo. Infatti, da un lato, “l’analisi della placca con
ecodoppler avrebbe potuto incrementare le informazioni dei
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sanitari nell’ambito di una corretta valutazione multidisciplinare dei rischi”, evidenziando le caratteristiche specifiche
della placca - in particolare, la sua instabilità e la peculiare
tortuosità dell’asse carotideo -, il che avrebbe condotto i
sanitari a preferire una tecnica curativa differente (quella
chirurgica, in luogo dello stenting carotideo; cfr.: pagg. 17-18
relazione CTU); dall’atro, “la doppia antiaggregazione
[avrebbe potuto] prevenire l’evento ischemico” (pag. 21
relazione CTU). A tali considerazioni deve poi aggiungersi
che, pur volendo prescindere dalle peculiarità del caso specifico, la scelta della tecnica chirurgica avrebbe comunque
comportato un rischio di ictus embolico di probabilità inferiore, del 2,3-1,5%, contro il 3,5-4,1%, nella procedura
endovascolare effettuata; rischio che sarebbe potuto essere
ulteriormente contenuto attraverso la somministrazione
della doppia antiaggregazione.
Tali risultanze non possono essere revocate in dubbio alla
luce delle contestazioni svolte dai consulenti tecnici di
parte. In particolare, come chiarito dagli ausiliari del
giudice: le linee guida dell’epoca escludevano l’approccio
endovascolare nei casi di “estrema tortuosità” dell’asse
carotideo, facendo così “cessare il concetto di equivalenza
delle procedure a favore di un atteggiamento prudenziale
con l’intervento chirurgico” (pag. 24); sebbene anche con
la procedura chirurgica il rischio emboligeno non si
sarebbe azzerato, la sottovalutazione di tale complicanza,
dovuta alla mancata effettuazione dell’ecodoppler, ha
rappresentato una concausa della complicanza stessa, poiché ha portato alla scelta della tecnica endovascolare,
quando, invece, avrebbe dovuto far propendere per il
trattamento chirurgico, cui sono collegate problematiche
emboligene inferiori; la doppia antiaggregazione, pur non
modificando il meccanismo di origine degli emboli, è
considerata accorgimento prudenziale, specificato nelle
linee guida ed indicato ai fini della protezione cerebrale; il
trattamento diagnostico-terapeutico messo in atto dai
sanitari è risultato fallace ancor prima del verificarsi
delle complicanze occorse durante la procedura di cura e
ha concorso alla loro causazione.
A fronte delle risultanze della CTU, si può concludere che
se i sanitari si fossero attenuti alle raccomandazioni delle
linee guida, già reperibili all’epoca, e avessero adottato gli
adeguati accorgimenti, avrebbero certamente privilegiato
la tecnica curativa di natura chirurgica, la quale avrebbe
consentito di evitare, secondo un criterio di preponderanza dell’evidenza, i danni subiti dall’ricorrente.
In conclusione, ritiene il Tribunale che la struttura sanitaria convenuta sia responsabile con riferimento alla condotta relativa alla scelta della via del parto ed alla sua
esecuzione.
Dagli elementi risultanti dalla CTU emerge in modo
chiaro che il comportamento dei medici ha determinato,
secondo il criterio del “più probabile che non”, i gravissimi
danni subiti dalla paziente
Nell’operato della struttura convenuta è ravvisabile un inesatto adempimento delle prestazioni necessarie ad evitare le
lesioni poi subite dalla ricorrente, con conseguente responsabilità per violazione del dovere di diligenza, ex art. 1176 c.
c., e diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali e
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patrimoniali emergenti che sono conseguenza immediata e
diretta dell’inadempimento (art. 1223 c.c.).
Non è contestata, infatti, l’esistenza di un contratto tra la
ricorrente e la struttura ospedaliera (avente ad oggetto la
prestazione sanitaria per cui è causa), mentre appare
pacifica la sussistenza di una lesione iatrogena dell’integrità psico-fisica di parte ricorrente (come accertata e
quantificata dai CTU).
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità dell’istituto
convenuto in relazione ai danni patiti da parte ricorrente.
3) Consenso informato
La domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni
da consenso informato non può trovare accoglimento per
le ragioni che seguono.
In via generale occorre premettere alcuni cenni relativi
alla questione del consenso.
Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il
consenso informato l’intervento del medico è - al di fuori
dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in
cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito,
anche quando sia nell’interesse del paziente. Non assume
alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito per
violazione del consenso informato, se il trattamento sia
stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto
questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del
deficit di informazione, non sia stato messo in condizione
di assentire al trattamento sanitario con una volontà
consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei
suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota
l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e
psichica (Cass. 28.7.2011 n. 16543).
Con specifico riguardo alla violazione dell’obbligo di
informazione, va precisato che i danni non patrimoniali
astrattamente risarcibili, purché derivanti da una lesione
di apprezzabile gravità (secondo i canoni delineati dal
dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26972/08 e 26974/08), possono essere di duplice
natura: 1) quelli conseguenti alla lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente; 2) quelli conseguenti alla
lesione del diritto all’integrità psico-fisica del paziente,
tutelato dall’art. 32 Cost. Infatti, “la violazione, da parte
del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su
cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente
informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di
subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da
lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il
quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il
paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure
non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile
gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”. (cfr.,
ex multis: Cass. civ. 11950/2013; Cass. civ. 2854/2015;
Cass. civ. 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. civ.
16503/2017; Cass. civ. 7248/2018).
In particolare, per quanto concerne la risarcibilità del
danno, possono prospettarsi le seguenti situazioni (sul
punto: Cass. civ. 7248/2018):
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1. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un
intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa
della condotta colposa del medico, a cui il paziente
avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi: il risarcimento
sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente,
nella sua duplice componente, morale e relazionale (cfr.:
Cass. 901/2018);
2. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un
intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa
della condotta colposa del medico, a cui il paziente
avrebbe scelto di non sottoporsi: il risarcimento sarà esteso
anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente;
3. omessa informazione in relazione ad un intervento che
ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta
non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di
non sottoporsi: il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione
(sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della
salute andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento e quella antecedente ad esso;
4. omessa informazione in relazione ad un intervento che
non ha cagionato danno alla salute del paziente e correttamente eseguito: in tal caso, la lesione del diritto all’autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile
tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le
inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad
esse.
Peraltro, quando si alleghi che la violazione dell’obbligo di
acquisire il consenso informato abbia determinato
(anche) un danno alla salute, è, peraltro, necessario dimostrare il nesso causale tra questo danno e quella violazione:
il medico può essere quindi chiamato a risarcire il danno
alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite
presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli
avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non
potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno
alla salute (Cass. 09/02/2010, n. 2847; Cass. 30/03/2011,
n. 7237; Cass.27/11/2012, n. 20984; Cass. 16/02/2016,
n. 2998; Cass. 13/10/2017, n. 24074).
Nel caso di specie, la violazione dell’obbligo di informazione è stata invocata dalla difesa di parte ricorrente a
sostegno della domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione.
Per l’accoglimento della domanda relativa alla lesione del
diritto all’autodeterminazione occorre esaminare se la
ricorrente abbia subito conseguenze pregiudizievoli (di
una certa gravità) in conseguenza della violazione di
tale diritto, gravando su di essa il relativo onere probatorio.
Con riferimento a tale voce di danno-conseguenza,
occorre ricordare quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 12505/2015): “poiché l’informazione sull’atto
medico da eseguirsi e sulle sue conseguenze, una volta data
al paziente, avrebbe posto costui nella condizione di decidere se autorizzare o non autorizzare il medico
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all’esecuzione dell’intervento proposto e poiché tra i contenuti possibili concreti che l’esercizio di tale potere di
determinazione può assumere vi può essere sia la scelta di
restare nelle condizioni che secondo il medico imporrebbero l’intervento anche se pregiudizievoli, sia la scelta di
riflettere e di determinarsi successivamente, sia e soprattutto quella di rivolgersi altrove, cioè ad altro medico,
prima di determinarsi, è palese che un effetto della condotta di omissione dell’informazione seguita dall’esecuzione dell’atto medico, che integra danno conseguenza, si
individua nella preclusione della possibilità di esercitare
tutte tali opzioni. Preclusione che integra danno conseguenza perché si concreta nella privazione della libertà del
paziente di autodeterminarsi circa la sua persona fisica.
Libertà che, costituendo un bene di per sé, quale aspetto
della generica libertà personale, viene negata e, quindi,
risulta sacrificata irrimediabilmente, sì che si configura
come ‘perdita’ di un bene personale”.
Alla luce di tali principi, è necessario che chi invoca la
lesione del diritto all’autodeterminazione (i.e. la violazione del diritto ad esprimere un valido consenso su un
intervento chirurgico poi subito), alleghi in modo specifico (così fornendo al giudice precisi elementi di fatto noti
dai quali ricavare, in via presuntiva, i fatti ignoti che si
intende provare) che, a causa dell’omessa o incompleta
informazione, ha perso (in via tra loro cumulativa o
alternativa) la possibilità di autodeterminarsi scegliendo,
in modo meditato, a quale tipo di trattamento terapeutico
sottoporsi, la procedura chirurgica ovvero quella
endovascolare.
Nel caso di specie, è limitata a lamentare genericamente
l’inadeguatezza delle informazioni ricevute, ma non ha
specificamente allegato il pregiudizio che, a causa di tale
incompleta informazione, avrebbe subito.
Secondo quanto riportato nella relazione dei consulenti
tecnici d’ufficio, la cartella clinica della paziente conteneva un modulo informativo particolareggiato, il quale
descriveva la malattia della donna, il trattamento terapeutico consigliato (con “potenziali benefici e inconvenienti” e “complicanze intraoperatorie/postoperatorie
immediate”), nonché le possibili alternative e “i possibili
esiti del non trattamento”. L’unico rilievo in merito alla
completezza delle informazioni fornite alla paziente,
posto all’attenzione del giudice da parte degli ausiliari,
riguarda il fatto che il consenso sottoscritto dalla sig.ra
Berlingieri il giorno dell’intervento non specificava
quale procedura sarebbe stata effettivamente prescelta
e, dunque, realizzata.
Tuttavia, la mancata allegazione di uno specifico pregiudizio che sarebbe eziologicamente riconducibile a suddetta
omissione esclude la risarcibilità del danno lamentato da
parte ricorrente (che, alla luce dei principi sopra ricordati,
non può ritenersi sussistente in re ipsa).
4) Danni risarcibili
In merito all’entità delle lesioni subite dalla paziente, dalla
relazione di CTU, non specificamente contestata con
riferimento alla quantificazione dei danni, emerge che:
- Prima dell’intervento in questione, la paziente presentava gli esiti di un ictus occorso nel 2011 e un quadro
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clinico caratterizzato da “stenosi critica (maggiore del
75%) all’origine della carotide interna estesa per 1,4 cm,
con obiettività neurologia nella norma e presenza di soffio
sistolico a destra”. Tale condizione era valutabile in termini di invalidità nella misura del 7-8%;
- A seguito dell’intervento, è stata accertato un periodo di
inabilità temporanea in forma assoluta pari a cinque mesi
(di cui: 6 giorni di ricovero presso il reparto di neurologia;
47 giorni in reparto riabilitazione; 3 mesi presso per la
prosecuzione del programma riabilitativo);
- La paziente, attualmente, presenta: cecità nel campo
visivo sinistro, disturbo della cognizione spaziale controlaterale la lesione cerebrale, perdita della capacità motoria
e stenia dell’arto superiore ed inferiore, con flaccidità dei
muscoli, e impossibilità di mantenere la stazione eretta e
deambulare. È stata quindi attestata una compromissione
dell’integrità psico-fisica del 90%.
Alla luce dei predetti elementi, è possibile ritenere che,
secondo un criterio di preponderanza dell’evidenza, i
danni subiti dalla siano conseguenza immediata e diretta
della condotta tenuta dai medici e siano ascrivibili alla
responsabilità dell’istituto convenuto.
a) Danno non patrimoniale
In merito alla quantificazione dei danni non patrimoniali
subiti dall’ricorrente, alla luce delle risultanze della CTU,
appare opportuno precisare quanto segue.
Gli ausiliari, rispondendo alla richiesta di chiarimento
avanzata dal giudice in merito alla quantificazione del
c.d. danno differenziale, hanno riferito la sussistenza di
una percentuale di danno iatrogeno permanente anteriore
all’intervento in questione, quantificabile nella misura del
7-8%. Tale valore è stato determinato sulla base di quanto
attestato al momento dell’ingresso della paziente in ospedale (non sussiste, infatti, documentazione anteriore): il
suo quadro clinico presentava soffio sistolico a destra,
stenosi critica all’origine della carotide interna estesa
per 1,4 cm e assenza di deficit neurologici. I consulenti
hanno dunque effettuato suddetta valutazione per analogia, dal momento che la lesione esistenteprima del contatto con la struttura convenuta non risulta indicata nelle
tabelle degli usuali barèmes.
Prima di procedere alla liquidazione del danno c.d. differenziale, è opportuno premettere che il giudice deve
accertare, sul piano della causalità materiale, l’efficienza
eziologica della condotta rispetto all’evento, in applicazione della regola di cui all’art. 41 cod. pen., così da
ascrivere interamente l’evento di danno all’autore della
condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche
con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica, allo scopo di evitare l’attribuzione all’autore della
condotta, “responsabile tout court sul piano della causalità
materiale”, un obbligo risarcitorio che comprenda anche
“le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento di danno, bensì alla pregressa situazione
patologica del danneggiato”(così: Cass. 21 luglio 2011
n. 15991; Cass. 20996/2012).
Tutto ciò premesso, nel caso in esame risulta che, rispetto
alla complessiva invalidità della (pari al 90%), l’entità del
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danno iatrogeno riferibile all’erronea attività dei sanitari
convenuti può essere quantificato nella misura del 82%.
Questo Tribunale ha già avuto modo di affrontare la questione relativa all’imputabilità risarcitoria del danno iatrogeno incrementativo sottolineando - con argomentazioni
che questo giudice interamente condivide - come si ponga
“la necessità di procedere, sotto il profilo della causalità
giuridica, ad una selezione, nell’ambito della complessiva
situazione di invalidità della parte lesa, delle conseguenze
per individuare il danno alla persona oggetto dell’obbligo
risarcitorio a carico del medico operante. Principio che
inevitabilmente deve riflettersi anche sui criteri liquidatori
di esso che non possono prescindere dal rilievo che assume
la situazione preesistente sotto due principali profili: a) non
può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura
del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla
sua condotta, così come verrebbe a determinarsi attraverso
una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente; b) la liquidazione va necessariamente
rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione
delle parti, delle conseguenze negative “incrementative”
subite dalla parte lesa.” (Tribunale Milano, 30.10.2013).
Orbene, per procedere alla liquidazione del danno non
patrimoniale subito da parte ricorrente, nel caso di specie,
si può ancora fare applicazione delle tabelle elaborate da
questo Tribunale comunemente adottate per la liquidazione
equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale
derivante da lesione dell’integrità psico/fisica - criterio di
liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011
n. 12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290). Infatti, pur tenendo
conto dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento
del legislatore sugli artt. 138 e 139 C.d.A. come modificati
dall’art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui
nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della
precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere, secondo un’interpretazione letterale che
rende inutile il ricorso agli ulteriori criteri interpretativi,
definitivamente il danno dinamico-relazionale causato
dalle lesioni da quello morale - nel caso in esame, alla luce
dell’entità delle lesioni e delle specifiche allegazioni di parte
ricorrente, è possibile valutare, con i criteri di cui alle
richiamate tabelle, sia l’aspetto interiore del danno sofferto
quanto quello dinamico-relazione.
L’importo astrattamente liquidabile per una lesione dell’integrità psicofisica nella misura del 82% in soggetto di
sesso femminile, di 80 anni alla data dell’intervento,
risulta corrispondente alla somma di euro 594.913,00
(valore complessivo che verrà utilizzato, in via equitativa,
come parametro di riferimento per la determinazione della
rendita vitalizia).
Inoltre, a titolo di danno biologico da inabilità temporanea, calcolata nella misura di cinque mesi, spetta a parte
ricorrente la somma di euro 14.700,00.
Con riferimento all’invocata personalizzazione, si osserva
quanto segue.
In presenza di un danno permanente alla salute, la misura
del risarcimento prevista dal criterio equitativo sopra
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indicato può essere aumentata, nella sua componente
dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze
dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiare (cfr. Cass. 901/2018; Cass. 7513/2018). Nel caso in
esame, in difetto di specifica allegazione sui caratteri
anomali ed eccezionali delle conseguenze, nulla può essere
risarcito a tale titolo.
b) Danni patrimoniali
In merito ai danni patrimoniali, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha dimostrato l’esistenza di un danno
patrimoniale (pari ad euro 30.070,00) relativo alle opere
necessarie per adeguamento dell’immobile in cui abita ed
alle spese di sopralluogo).
Spetta, inoltre, alla ricorrente il risarcimento dei danni
futuri, relativi alle spese di assistenza necessarie per tutta la
durata della sua vita.
In merito alla risarcibilità del danno futuro, non sembra
inutile ricordare quanto statuito dalla Suprema Corte. In
particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “se
non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per
giustificare condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata
attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità
e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass.,
nn. 1637/2000, 1336/1999, 495/1987, 2302/1965)” e che
“la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è
configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l’effettiva diminuzione patrimoniale
appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente
accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle
circostanze del caso concreto” (Cass. 10072/2010).
Dalla CTU è emerso che:
- Le condizioni della ricorrente richiedono trattamenti
fisioterapici, non tanto volti al recupero funzionale,
quanto piuttosto al mantenimento di quanto recuperato;
- I predetti trattamenti possono essere effettuati tramite
il SSN;
- La ricorrente necessita di un’assistenza di tipo generico
nelle ore diurne (12-14 h al giorno), dal momento che la
condizione di emiplegia flaccida le impedisce la deambulazione, passaggi posturali autonomi e l’espletamento di
atti quotidiani basilari (pratiche igieniche, vestizione e
rimozione di abiti, preparazione dei pasti, spostamenti
intra ed extra abitativi);
- Suddetta assistenza può essere espletata da un “badante”,
senza necessari requisiti in ordine ad una preparazione
sanitaria.
Con riferimento alla quantificazione delle dette spese,
devono essere considerati i seguenti elementi:
- Nulla può essere risarcito per i trattamenti fisioterapici
atteso che gli ausiliari del Giudice hanno chiarito che gli
stessi possono essere forniti dal SSN;
- La ricorrente necessita di assistenza di tipo generico e,
dunque, per la quantificazione delle spese dovute a tale titolo,
può farsi riferimento ai notori importi erogati per le prestazioni mensili di una “badante” (pari ad euro 1.300,00).
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Stante la oggettiva gravità della situazione della il carattere permanente del danno e l’impossibilità di stabilire, in
modo oggettivo, una durata presumibile della vita della
danneggiata (ormai già in età molto avanzata), ritiene il
Tribunale di provvedere, ai sensi dell’art. 2057 c.c.,
mediante la costituzione di una rendita vitalizia (art.
1872 c.c.). Per la quantificazione della detta rendita,
devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
- Le somme dovute alla ricorrente a titolo di danno non
patrimoniale (come sopra indicate);
- L’importo di euro 30.070,00 a titolo di danno patrimoniale (per le spese di adeguamento dell’immobile);
- Una presumibile aspettativa di vita decennale (in considerazione dell’età della ricorrente, ma anche del carattere
ormai cristallizzato delle lesioni, che non incidono, per
quanto evidenziato dai CTU, sulle aspettative di vita),
presa in considerazione ai soli fini della quantificazione
della rendita.
Alla luce dei predetti elementi, in via equitativa, la rendita
vitalizia deve essere quantificata in euro 5.350,00,00 mensili -, pari ad euro 64.200,00 annui - da versarsi in via
anticipata all’inizio di ciascun anno - per tutta la durata
della vita della beneficiaria e con rivalutazione. Non pare
inutile precisare che la detta rendita - attraverso la quale si
risarcisce un danno già integralmente verificatosi -, deve
essere fatta decorrere dal 4.9.2014 (con conseguente
obbligo della struttura convenuta di provvedere al pagamento della somma capitale di euro 299.600,00, calcolata
moltiplicando l’importo della rendita mensile per 56, pari
al numero di mesi compreso tra il 4.9.2014 e la data della
presente pronuncia).
Deve essere, inoltre, costituita una rendita pari ad
euro 1.300,00 mensili, relativa alle spese necessarie
per l’attività di assistenza generica sopra indicata. In
merito alla decorrenza di tale seconda rendita, la
stessa può essere fatta decorrere solo a far data
dalla presente decisione, atteso che, per il periodo
antecedente, nulla è stato dimostrato dalla difesa. Né
può essere considerato il fatto che la danneggiata
abbia rinunciato alle spese di assistenza per ragioni
economiche, atteso che tale circostanza - che
potrebbe aver rilievo ai fini della valutazione di un
danno non patrimoniale - non è stata allegata.
Ancora, con riferimento alla costituzione di una rendita, si
osserva che, nonostante la sua scarsissima applicazione
pratica, tale strumento (come già affermato dalla Suprema
Corte, cfr. Cass. 24451/2005) offre un importante criterio
di liquidazione del lucro cessante, consentendo al giudice,
d’ufficio (e dunque senza la necessità di una specifica
domanda in tal senso), di valutare la particolare condizione della parte danneggiata e la natura del danno, con
tutte le sue conseguenze.
deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore
di una rendita vitalizia così composta:
- Euro 5.350,00,00 mensili - pari ad euro 64.200,00 annuiin via anticipata -per tutta la durata della vita della
beneficiaria, a far data dalla data dal 4.9.2014;
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- Euro 1.300,00 mensili - pari ad euro 15.600,00 annui
- in via anticipata -per tutta la durata della vita della
beneficiaria, a far data dalla data dalla presente
pronuncia.
La predetta rendita deve essere rivalutata annualmente,
secondo l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i
Paesi membri dell’Unione europea (IPCA).
A garanzia della predetta rendita vitalizia (ed in ossequio a
quanto previsto dall’art. 2057 c.c., in merito alle cautele),
va condannata a stipulare una polizza sulla vita, a premio
unico, a vita intera ed in forma di rendita a beneficio della
pazioente.
La domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni ex
art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento atteso che la
complessità delle valutazioni tecniche espresse dai consulenti d’uffici porta ad escludere la sussistenza dei presupposti previsti dalla predetta norma.
5) Spese di lite
Le spese di lite (comprensive delle spese relative alle
consulenze tecniche di parte, pari ad euro 9.000,00),
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di
parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così
provvede:

1) Accoglie le domande di parte ricorrente e, per l’effetto,
condanna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di una rendita vitalizia
dell’importo di euro 64.200,00 annui, da versarsi in via
anticipata, a far data dal 4.9.2014, per tutta la durata della
vita della beneficiaria (somma da rivalutare annualmente,
secondo l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i
Paesi membri dell’Unione europea (IPCA);
2) Accoglie le domande di parte ricorrente e, per l’effetto,
condanna la Struttura sanitaria, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
una rendita vitalizia dell’importo di euro 15.600,00 annui,
da cipata, a far data dalla presente pronuncia, per tutta la
durata della vita della beneficiaria (somma da rivalutare
annualmente, secondo l’indice dei prezzi al consumo
armonizzato per i Paesi membri dell’Unione europea
(IPCA);
3) Condanna - a garanzia delle due rendite vitalizie previste ai punti 1 e 2 del dispositivo - a stipulare una polizza
sulla vita, a premio unico, a vita intera ed in forma di
rendita, a beneficio
4) Condanna al pagamento, in favore della ricorrente
delle spese di lite (del procedimento ex art. 696 bis c.p.
c. e del presente procedimento), liquidate in euro
43.800,00 ed in euro 1.156,00 per contributo unificato
(di entrambi i procedimenti), oltre euro 9.000,00,00 per
spese di consulenza tecnica di parte, oltre il 15% di spese
generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) pone definitivamente a carico le spese di c.t.u., già
liquidate con separato provvedimento.

Danno permanente e rendita vitalizia:
note in margine a una sentenza milanese
di Camilla Scarpellino (*)

Il Tribunale di Milano, a seguito dell’accertamento del nesso causale tra la prestazione sanitaria ed il
danno permanente causato alla salute del paziente, ha ritenuto congrua la liquidazione del danno
tramite rendita vitalizia. L’applicazione dell’art. 2057 c.c. è stata giustificata dalla oggettiva gravità
della situazione, dal carattere permanente del danno e dall’impossibilità di stabilire con certezza una
durata presumibile della vita della danneggiata. Tali elementi caratterizzano il danno futuro e rendono
la rendita vitalizia lo strumento più appropriato per un’effettiva reintegrazione della lesione. La
capitalizzazione, essendo costituita da una somma fissa, non è in grado di adattarsi ai mutamenti
quantitativi e qualitativi della situazione del danneggiato, pertanto, potrebbe risultare eccedente o
insufficiente alle necessità causate dalla disabilità permanente.

Il caso e la decisione
La pronuncia del Tribunale di Milano affronta un tema
non poco dibattuto nell’ambito della responsabilità
medica, ossia l’accertamento del nesso causale tra la

condotta della struttura sanitaria e le complicanze che
hanno causato la quasi completa invalidità della
paziente. Nel caso in specie, le difficoltà inerivano la
valutazione dell’adeguatezza della complessiva

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (double blind).
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prestazione sanitaria svolta dall’equipe medica, in
quanto, come chiarito dalla c.t.u., se anche “non vi
erano studi che provassero la superiorità di una tecnica
rispetto all’altra”, la terapia utilizzata comportava un
rischio maggiore del 2% ca. che si verificasse l’evento
patologico.
Orbene, preso atto che la letteratura medica non opta
né per l’una né per l’altra terapia, viene demandato al
giudice il compito di valutare se da tale scelta sia
disceso, o meno, il danno patito dalla paziente, e
quindi il nesso eziologico tra l’operato del medico e
la patologia riscontrata. Come noto, è proprio sul
nesso causale che si sono concentrati i maggiori
interventi dell’ultimo decennio, sia legislativi che
giurisprudenziali.
In estrema sintesi, la configurazione contrattuale
della responsabilità della struttura sanitaria, come
pure del medico, aveva inevitabilmente favorito il
paziente in quanto, “ai fini del riparto dell’onere
probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e
l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di
un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno
lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che
tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur
esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (1). Secondo tale linea interpretativa la struttura ospedaliera, tenuta all’erogazione della
prestazione sanitaria, si trova nella stessa posizione
del debitore prevista dall’art. 1218 c.c., come tra
l’altro disposto dal primo comma dell’art. 7 della
legge Gelli-Bianco. Sulla struttura e sul personale
sanitario incombe perciò l’obbligo di fornire l’esatta
prestazione richiesta dal creditore-paziente, e dovrà
rispondere di qualsiasi eventuale adempimento difforme. La responsabilità contrattuale si caratterizza,
infatti, per un generale favor nei confronti del creditore, in quanto questi beneficia di un onere probatorio più leggero, si dovrà infatti limitare ad allegare
l’inadempimento qualificato, ossia l’inadempimento
potenzialmente idoneo ad arrecare il pregiudizio
lamentato.
Tale orientamento è stato tuttavia scalzato, di
recente, dalla Terza sezione della Cassazione, la
quale, in barba alla funzione nomofilattica e

uniformante delle sezioni unite, ha imposto la propria
lettura alternativa, che richiede al debitore-medico/
struttura sanitaria di provare soltanto l’eventuale
interruzione del nesso di causalità tra la prestazione
e l’inadempimento, mentre al paziente compete
dimostrare previamente non solo l’inadempimento
qualificato, ma anche la sussistenza del nesso causale (2). In forza di tale nuova ripartizione dell’onere
probatorio il rischio della c.d. “causa ignota” viene
scaricato sul paziente, che dovrà pertanto sopportare
l’eventuale incertezza della causa materiale che ha
determinato l’evento dannoso (3).
Il giudice meneghino, nel caso in specie, ha ritenuto
che “il comportamento dei medici [abbia] determinato, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, i
gravissimi danni subiti” dalla paziente. La valutazione del tribunale non si è concentrata esclusivamente sul (lievemente) maggior rischio della
procedura utilizzata rispetto all’alternativa indicata
dalla tecnica medica, bensì sulla prestazione nel suo
complesso. L’ordinanza rileva infatti che il “trattamento diagnostico terapeutico, messo in atto dai
sanitari, è risultato fallace ancor prima del verificarsi
delle complicanze occorse durante la procedura di
cura e ha concorso alla loro causazione”. Il criterio
della probabilità ha individuato l’evento causativo
non solo nel trattamento utilizzato, ma anche nella
scelta basata su un corredo informativo privo dei
dovuti accertamenti. Il professionista avrebbe
dovuto, infatti, operare ulteriori preventive analisi
che non sono state eseguite e che avrebbero condotto
al trattamento chirurgico al quale “sono state collegate problematiche emboligene inferiori”.
L’ulteriore negligenza attribuita al medico è stata la
mancata somministrazione della doppia antiaggregazione, terapia consigliata nella predisposizione del
paziente all’intervento e che avrebbe ridotto il
rischio del distacco di emboli. Il criterio statistico
combinato alle linee guida, che imponevano i test
diagnostici preventivi, ha determinato nel giudice il
convincimento della negligenza della struttura sanitaria, sebbene le condizioni della paziente fossero già
compromesse, sino al punto che la terapia alternativa
avrebbe comunque comportato un rischio poco inferiore al trattamento prescelto. Ne risulta in ogni caso
il peso determinante che la probabilità statistica

(1) Cfr. Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 577, in Foro it., 2008,
I, 455, con nota di A. Palmieri.
(2) V., a mo’ di pronuncia pilota, Cass. 26 luglio 2017, n. 18329 [c.d.
“sentenza-Scoditti”], in Foro it., 2018, I, 1348, annotata da
G. D’Amico, Il rischio della “causa ignota” nella responsabilità contrattuale in materia sanitaria, in questa Rivista, 2018, 345. Per ulteriori
ragguagli, v. A. Procida Mirabelli Di Lauro, La terza sezione e la strana

teoria dell’inadempimento ... extra-contrattuale, id., 2019, 248, e M.
Magliulo-R. Pardolesi, Pluralità di nessi di causa e paziente inerme,
ibid., 256.
(3) Riassuntivamente, Cass., ord., 26 febbraio 2019, n. 5487
e 20 novembre 2018, n. 29853, id., 2019, I, 1604, con nota di
R. Pardolesi - A. Palmieri, Responsabilità sanitaria e nomofilachia
inversa.
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gioca nell’accertamento del nesso eziologico ed, in
ultimo, nella dichiarazione di responsabilità della
struttura ospedaliera.
Risarcimento danni da consenso informato:
onere probatorio
L’ordinanza, in merito alla richiesta di risarcimento danni da consenso informato, si inserisce
in un filone giurisprudenziale ormai ben definito.
Il diritto alla libera e cosciente autodeterminazione ha assunto una propria autonoma dignità a
seguito delle pronunce che hanno configurato la
fattispecie di lesione del “diritto a conoscere”:
pregiudizio indipendente dall’eventuale lesione
all’integrità psico-fisica (4). L’informativa resa
al paziente non soltanto legittima il trattamento (5), ma pone le basi per una scelta consapevole del proprio percorso esistenziale. Il
contenuto dell’informativa medica, infatti, deve
essere completo ed includere i rischi connessi alla
terapia consigliata, nonché le terapie alternative e
gli eventuali risultati positivi e negativi. Il consenso informato si pone dunque come imprescindibile presupposto per un effettivo esercizio del
diritto alla salute, laddove non si identifichi soltanto nella guarigione ma anche nella evoluzione
della persona nel tempo (6).
Resta da verificare se la lesione del diritto a prestare
consenso informato sia configurabile come un danno
in re ipsa, o si richieda la prova di una correlazione
causale tra la carente informativa e le sofferenze
fisiche e psichiche patite. Tale prova appare particolarmente ardua. Sebbene i giudici si aprano all’utilizzo di presunzioni, la dimostrazione della diversa
scelta del paziente correttamente informato costituisce comunque una rappresentazione ex post di un’ipotetica volontà formatasi ex ante, con tutte le
valutazioni circostanziali del caso. Ne consegue
che, sebbene appaia del tutto verosimile un rifiuto
del paziente rispetto ad un intervento peggiorativo
della propria condizione (in seguito ai due interventi
gli era stato prospettato il rischio di un trapianto di
cornea ormai danneggiata), soprattutto qualora non
necessario, il danneggiato dovrebbe in ogni caso
(4) Arg., ex multis, da Cass., ord., 23 marzo 2018, n. 7260, con
nota di C. Irti, Danno non patrimoniale da lesione del diritto
all’autodeterminazione: danno in re ipsa?, in Giur. it., 2019, 287.
(5) V. già Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, id., 2007, I, 3025, e
2008, I, 125, con nota di D. Maltese.
(6) Sul punto doveroso il rinvio alle sent. di legittimità n. 7516,
7248 del 2018 e all’ordinanza 11749/2018, con commento di M.
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dimostrare “che il diritto all’autodeterminazione è
stato pregiudicato oltre un certo livello minimo di
tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza
secondo il parametro costituito dalla coscienza
sociale in un determinato momento storico” (7).
Alla luce di tali considerazioni e del descritto orientamento interpretativo si comprende la ratio del rigetto
pronunciato nell’ordinanza in commento su tale questione. La cartella clinica, infatti, conteneva un modulo
informativo particolareggiato, che includeva, oltre ai
rischi inerenti al trattamento, le alternative e i “possibili
esiti del trattamento”. Il giudice ha quindi respinto la
domanda di risarcimento per lesione del diritto al
consenso informato in quanto non allegato e provato
“uno specifico pregiudizio che sarebbe eziologicamente
riconducibile a suddetta omissione”, benché il modulo
sottoscritto dalla paziente non riportasse specificatamente quale procedura tra quelle illustrate sarebbe stata
effettuata (8).
Risarcimento del danno permanente tramite
rendita vitalizia
In ultimo, ma certo non per importanza, viene analizzato il capo sulla quantificazione e liquidazione dei
danni. La particolarità dell’ordinanza sta proprio nella
soluzione elaborata dal giudice per garantire un adeguato ristoro del danno. La principale questione,
affrontata dalla sentenza, consiste nella forma da
imprimere al risarcimento perché possa rispondere
effettivamente ai pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali arrecati. La pronuncia ha pertanto esaminato
separatamente le due distinte voci di danno, isolando e
classificando le conseguenze pregiudizievoli che costituiscono “il naturale sviluppo dei fatti concretamente
accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella
probabilità, secondo un criterio di normalità fondato
sulle circostanze del caso concreto” (9).
Il danno da lesione all’integrità psicofisica comporta
oneri economici che perdureranno per tutta la vita.
Spese sanitarie, assistenziali, nonché di adeguamento
della stessa abitazione, che dovranno essere affrontate per poter integrare le gravi disabilità originate
dall’intervento, costituiscono il principale parametro

Caputi, Consenso informato, autodeterminazione e contrasti
occulti ma non troppo, in Foro it., 2018, I, 2416.
(7) In tal senso Cass. 19 luglio 2018, n. 19199, in Foro it., 2018,
J, 3582.
(8) Cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10424, Foro it., 2019, I, 2352,
con nota di G. Strommillo.
(9) Il tribunale fa riferimento, sul punto, a Cass. 27 aprile 2010,
n. 10072, in Foro it., 2010, I, 3393.
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che il giudice dovrà valutare nella definizione del
quantum risarcitorio. Tali costi sono oltretutto soggetti a variazioni dovute ad eventuali aggravamenti
della patologia o aumenti del numero o del costo delle
prestazioni assistenziali. L’indeterminabilità della
somma, tipica del danno permanente, deriva dall’impossibilità di stabilire con certezza l’effettiva durata
della vita e, quindi, il lasso di tempo per il quale il
risarcimento si rende necessario. Proprio a seguito di
tali considerazioni il Tribunale di Milano ha liquidato il danno sotto forma di rendita vitalizia, prevista
dall’art. 2057 c.c.
La rara applicazione dell’art. 2057 c.c.
L’istituto del risarcimento mediante costituzione di
rendita vitalizia è, invero, “quasi sconosciuto” nel
panorama giurisprudenziale italiano, tanto ignorato
da sfiorare una vera e propria abrogazione per desuetudine. In ogni caso, si tratta di sostanziale indifferenza nei confronti di una soluzione normativa, che
di fatto non ha attratto l’attenzione della giurisprudenza, né della dottrina (10).
Di là da questo ‘bilancio anticipato’, va precisato che
la pronuncia in oggetto, pur se rara avis, non è isolata.
Un precedente di rilievo proviene proprio dallo
stesso organo giudicante (e dallo stesso estensore),
il quale nel 2015 aveva liquidato attraverso la rendita
vitalizia un danno permanente derivato da alcune
complicanze post-operatorie (11). La ratio di tale
applicazione appare del tutto coincidente con quella
odierna: “stante la gravità della situazione [,] il carattere permanente del danno e l’impossibilità di stabilire, in modo oggettivo, la durata presumibile della
vita, ritiene il tribunale di provvedere ai sensi dell’art.
2057”. I due provvedimenti si candidano, dunque,
come timidi segni di quella che aspira a diventare una
politica giurisprudenziale volta ad incentivare l’utilizzo dell’istituto.
I precedenti giurisprudenziali
Questa modalità risarcitoria rappresentava, all’alba
della nuova codificazione, una delle maggiori conquiste in materia di riparazione economica del danno
(10) La pratica pretermissione dell’istituto viene messa in luce
da V. Zeno-Zencovich nel commento ad uno dei rari casi di liquidazione del danno mediante rendita vitalizia disposta da App.
Roma 3 marzo 1998, nella nota Per una “riscoperta” della rendita
vitalizia ex art. 2057 cod. civ, in Nuova giur. civ. comm., 1999, 131:
“A più di cinquant’anni di distanza si può tranquillamente dire che
l’istituto della rendita vitalizia ha incontrato (più che un ‘rigetto’)
una totale indifferenza: una ricerca effettuata utilizzando anche gli
strumenti informatici, dà come risultato una sola decisione giurisprudenziale edita (si tratta di Cass. sez. III, 6 febbraio1970, n.
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derivante da illecito. Il codice del 1865, infatti, non
prevedeva alcuna specifica norma che disciplinasse le
modalità di ristoro, lasciate al libero apprezzamento
del giudice, che poteva spaziare in un ampio ventaglio
di possibilità (restituzione in pristino, risarcimento in
forma specifica, risarcimento per equivalente attraverso l’assegnazione di una somma o l’istituzione di
una rendita temporanea o vitalizia). Non vi erano,
dunque, linee guida o presupposti che determinassero
confini stabili per le corti e assicurassero la certezza del
diritto. In questa prospettiva l’art. 2057 c.c. ha rappresentato una svolta. La rendita vitalizia, nell’ottica
del legislatore del ’42, costituiva la risposta rimediale
più adeguata al danno permanente, dato l’espresso
riferimento nella disposizione a tale tipo di pregiudizio.
Lì dove non fosse stata possibile una reintegrazione in
forma specifica, il giudice avrebbe dovuto modulare la
condanna civile sulla base del tipo di danno e delle
concrete necessità del danneggiato (12).
Così presentata e descritta, la formula rendita vitalizia-ristoro del danno permanente sembrava raccomandarsi come svolta garantistica di non poco conto.
Senza per ora affrontare le ragioni del fallimento
applicativo, si contano pochi, ma esemplari casi,
dal 1942 ad oggi: casi che presentano alcuni caratteri
in comune, primo fra tutti la natura del danno e del
soggetto danneggiante. Infatti. nella prima epifania
applicativa il giudice aveva disposto, a carico del
Comune di Firenze, una rendita vitalizia come risarcimento danni per l’infortunio subito da un’anziana
signora che aveva determinato un’invalidità permanente e debilitante, tanto da impedire lo svolgimento
delle attività quotidiane e lavorative (13). Il secondo
importante caso presenta gli stessi ‘sintomi’: il danneggiato, un insegnante di scuola elementare, aveva
riportato gravi danni psichici e fisici a seguito del
deragliamento del treno sul quale viaggiava. Le
lesioni furono tali da impedirgli il proseguimento
dell’attività lavorativa. L’attore convenne l’amministrazione delle ferrovie dello Stato al fine di ottenere
un congruo ristoro; e il giudice ritenne di optare per
una condanna mista, che prevedeva un risarcimento
per i pregiudizi economici sino a quel momento
265). Né si rinviene, come nel caso di altre norme disapplicate, ad
esempio l’art 838 cod. civ., - un fervore di discussioni dottrinarie.”.
(11) Trib. Milano 27 gennaio 2015 sentenza pubblicata in Riv. it.
med. leg., 2015, 1605, con nota di A. Furlanetto - E. Macrì.
(12) Cfr. M. Andreoli, La rendita vitalizia, in Trattato di diritto
civile italiano, VIII, Torino, 1958, 139, l’Autore illustra il regime e la
prassi previgente previsti per la liquidazione del danno causato da
illecito civile, in particolar modo evidenzia che sia l’an che il
quantum erano affidati “al prudente discernimento del giudice”.
(13) Trib. Firenze 3 giugno 1950, pubblicata in Resp. civ. prev.,
1951, 367.
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sopportati (mensilità che avrebbe percepito, nonché
spese assistenziali) e una rendita vitalizia a supplemento del reddito perduto (14).
Ciò che salta agli occhi è la ricorrente natura pubblica del danneggiante condannato al risarcimento
tramite rendita vitalizia. Il comune o l’amministrazione, in quanto soggetti pubblici, dispongono di un
solido e stabile patrimonio, che si suppone non venga
meno nel corso della prestazione, destinata a durare
per un’intera vita. La diffidenza nutrita verso una
condanna di tale tipo a carico di un soggetto privato
sorgeva soprattutto in vista delle concrete difficoltà
che il danneggiato potrebbe incontrare nell’esecuzione forzata. Un patrimonio privato, infatti, ancorché interamente votato alla soddisfazione delle
obbligazioni del debitore (art. 2740 c.c.), è platealmente esposto al rischio d’insolvenza, sì che il credito
del danneggiato sopporterà la relativa falcidia al pari
dei creditori concorsuali di pari rango (15). Oggi la
natura pubblica del soggetto non appare più requisito
imprescindibile per la costituzione di una rendita
vitalizia; ma è ferma, in ogni caso, la necessità di
una solida capacità patrimoniale del danneggiante. I
più recenti casi di applicazione (16) hanno avuto per
lo più ad oggetto la responsabilità delle strutture
sanitarie per i danni permanenti scaturiti dalle prestazioni mediche. La struttura ospedaliera, pubblica o
privata che sia, vanta comunque una ‘tasca profonda’
più consistente del capitale del singolo medico e ad
oggi risulta, col supporto delle rispettive assicurazioni, la principale destinataria delle azioni
risarcitorie.
Uno sguardo comparatistico dell’istituto
Per inciso, se nel nostro sistema la liquidazione tramite
rendita appare relegata ad eccezione di margine,
l’esperienza di altri paesi racconta una storia diversa.
In Germania il par. 843 BGB dispone espressamente:
“Se in seguito ad una lesione del corpo o della salute
viene annullata o ridotta la capacità di guadagno del
soggetto leso o si verifica un aumento dei suoi bisogni,
al soggetto leso deve essere prestato risarcimento del
danno mediante il pagamento di una rendita in
denaro”; quanto dire che la liquidazione tramite

(14) App. Messina 23 dicembre 1967, confermata da Cass. 24
maggio 1967, n. 1140, Foro it., Rep. 1967, voce Responsabilità
civile, n. 146, 198.
(15) Sugli svantaggi di una rendita vitalizia istituita sul patrimonio di un privato V. Zeno-Zencovich, cit., 133.
(16) Tra cui Trib. Palermo 5 luglio 2017, Trib. Milano 27 aprile
2017 e Trib. Trieste 5 aprile 2013, tutte nella banca dati DeJure.
(17) Per uno sguardo comparatistico sulla liquidazione del
risarcimento tramite rendita vitalizia negli ordinamenti europei si
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rendita costituisce la regola a fronte dell’eccezione
della liquidazione tramite capitale.
Tutt’altra scelta opera la legislazione francese, che
scinde il danno tra le sue componenti economicofuture e quelle già realizzatesi, liquidando soltanto le
prime tramite rendita, per essere le seconde risarcibili
con una somma certa (il danno si è già realizzato ed è
quindi calcolabile). L’approccio nel Regno Unito, diametralmente opposto e di evidente stampo utilitarista,
liquida con una somma e lascia ad accordi extragiudiziali il calcolo e le modalità di liquidazione di una parte
del risarcimento, ma soltanto qualora si rinvengano
gravi e permanenti lesioni che compromettono l’autonomia del danneggiato. Tra l’altro, tali accordi propendono per la rendita solo nei casi in cui sia evidente la
bassa prospettiva di vita dell’individuo.
In Spagna, invece, si delinea una prassi applicativa
simile, ma meno avanzata, all’esperienza di casa
nostra in quanto mancano riferimenti normativi e
criteri per delimitare la prestazione periodica
determinando perciò precedenti non uniformi e
discrezionali (17).
La rendita vitalizia garantisce la personalizzazione
del danno permanente
Tornando in Italia, l’idea di applicare stabilmente la
forma di risarcimento c.d. periodico per alcune
tipologie di danni è stata più volte ventilata, soprattutto nell’ambito della responsabilità medica o nei
risarcimenti alle vittime stradali. La particolare
convenienza di tale liquidazione era evidente al
legislatore del ’42, che - come anticipato - ha circoscritto l’ambito di applicazione dell’art. 2057 c.c.
proprio al danno alla persona. Ma, per chiara che
apparisse la propensione verso tale strumento nel
ristoro del danno permanente, se non altro perché è
l’unica disposizione che espressamente lo richiama,
la giurisprudenza ha preferito elaborare il sistema
risarcitorio del danno biologico nel quadro delle
disposizioni generali del codice civile.
Orbene, dando per scontato che il danno alla persona
si compone di pregiudizi patrimoniali e non, e che i
primi consistono sostanzialmente nelle spese che il
soggetto dovrà sopportare in ragione dell’illecito, il
rinvia alle note di C. Mazzanti, Danno permanente alla persona e
risarcimento sotto forma di rendita vitalizia, in Nuova giur. civ.
comm., 2015, 626; e F. Martini - A. Martinez - L. Vismara, Il
risarcimento del danno per spese di cura ed assistenza mediante
costituzione di rendita, in Medicina e diritto, 2009, 24 ss. Circa la
percentuale di utilizzo della rendita nella liquidazione del risarcimento danni in Germania esprime diversa opinione V. Zeno-Zencovich, in Nuova giur. civ. comm., 1999, 131.
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tema davvero caldo è rappresentato dal danno non
patrimoniale. Nella circostanza contenziosa cui si riferisce la sentenza in epigrafe, il giudice ha fatto appello
alla definizione di danno alla persona elaborato dall’art. 138 cod. ass. priv., in ultimo modificato dalla L. 4
agosto 2017, n. 124, col quale il legislatore ha cercato
di rispondere agli appelli delle assicurazioni, che
lamentavano un numero eccessivo di richieste risarcitorie gonfiate da microlesioni di difficile accertabilità (es.: colpo di frusta). La soluzione proposta si
concentrava sulla elaborazione di tabelle nazionali,
suddivise per danni di lieve entità (tra 1 e 9 punti) e
non (tra 10 e 100 punti), elencando i criteri e i principi
per la valutazione del danno (percentuale di invalidità, età della vittima, incidenza della menomazione
sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato). Questa tassonomia legislativa del danno
non patrimoniale, estesa anche oltre il settore assicurativo, comporta una riduzione dello spazio discrezionale del giudice (18). Il tribunale, nella sentenza in
epigrafe, ha pertanto liquidato, “per una lesione dell’integrità psico-fisica nella misura dell’82% in soggetto di sesso femminile, di 80 anni alla data
dell’intervento”, la somma di euro 594.913. Il codice
delle assicurazioni sembra quindi aver posto sotto la
propria ala tutte le differenti forme di danno non
patrimoniale, incluso il danno dinamico relazionale,
che tutt’al più può determinare un aumento del risarcimento del 30%, previo “equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
La concezione unitaria del danno non patrimoniale,
applicata nell’ordinanza in epigrafe, si distacca radicalmente dalle pronunce di San Martino e dall’orientamento che predicava l’esistenza di molteplici
sottocategorie di danno, per semplificarle ad una soltanto (19). La più recente giurisprudenza ha riconosciuto un’autonoma dignità proprio alla figura di
danno dinamico-relazionale, che “si presta a divenire
la cifra riassuntiva delle non pecuniary losses che investono gli aspetti della personalità che si proiettano
all’esterno del soggetto passivo dell’illecito” (20).
La rendita onnicomprensiva liquidata oggi dal
Tribunale di Milano differisce da quella fissata

nella pronuncia del 2015, dove si riscontrava la
medesima condizione di invalidità a seguito di
una negligenza sanitaria. Nel precedente caso,
infatti, il giudice aveva optato per un risarcimento bipartito: soltanto il lucro cessante, ossia
il danno patrimoniale futuro, era stato liquidato
tramite rendita vitalizia, lasciando invece l’usuale
modalità della capitalizzazione per il danno non
patrimoniale. La sentenza, in particolare, si soffermava sulla necessità di una personalizzazione
del danno non patrimoniale, totalmente affidata
“alla prudente discrezionalità del giudice [, che
deve] consentire la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento”. Il tribunale
aveva poi precisato che “il grado di invalidità
permanente espresso da un baréme medico legale
esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute
incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana
della vittima, restando preclusa la possibilità di
un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona,
quali il danno alla vita di relazione e alla vita
sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed
eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più
grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi
dello stesso grado sofferti da persone della stessa
età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le
somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione”. In sostanza,
emergeva la necessità di un risarcimento adeguato
e aderente alla situazione di fatto, che deve essere
al contempo provata nella sua autonomia e specificità per evitare duplicazioni. Ulteriori osservazioni sul punto provengono da un orientamento
che ritiene il danno alla salute comprensivo di
disagi e limitazioni alla vita quotidiana e relazionale, sì che questi aspetti sarebbero pertanto già
contemplati nella generale macrocategoria del
danno all’integrità psicofisica e del danno

(18) Sul danno alla persona e sulle componenti patrimoniali e
non patrimoniali, come emergenti dalla giurisprudenza di legittimità a tutto il 2008, v. G. Visintini, La sentenza delle S.U. sul danno
non patrimoniale (12 opinioni a confronto) - Il sistema italiano in
materia di risarcimento del danno alla persona, in Giur. it., 2009,
1045.
(19) Com’è noto, le c.d. “sentenze di San Martino” (Cass., SS.
UU., 11 novembre 2008, nn. 26972-26973-26974-26975) avevano
stabilito che il danno non patrimoniale costituisse una categoria
generale non suscettibile di una suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.

(20) Cit. A. Palmieri, La parvenza dell’unitarietà: il danno non
patrimoniale nel decalogo (e sue variazioni) della terza sezione, in
Foro it., 2018; Cfr. riassuntivamente G. Ponzanelli, Giudici e legislatore liquidano le decisioni delle sezioni unite sul danno non
patrimoniale, in Foro it., 2018, 923 che ripercorre l’evoluzione
giurisprudenziale sulla concezione e liquidazione del danno non
patrimoniale a seguito delle sentenze di San Martino e sull’importante ruolo che hanno avuto gli artt. 138 e 139 del codice delle
assicurazioni nel superamento della concezione unitaria del danno
non patrimoniale.
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biologico, ulteriori voci al risarcimento dovrebbero perciò essere provate nella loro
singolarità (21).
Orbene, tutti questi elementi nella pronuncia in
epigrafe sono stati valutati e liquidati nella forma
di una rendita di euro 64.000,00 annui, ossia 5.350,00
mensili. La motivazione, invero, non appare approfondita quanto quella precedente, ma il processo di
calcolo è effettivamente il medesimo e ha preso in
considerazione l’età e la percentuale di invalidità
causata dall’intervento. Solo che in questo caso si è
proceduto alla liquidazione dell’importo di euro
594.913,00, a titolo di danno non patrimoniale,
all’interno della stessa prestazione vitalizia. La
ragione di tale divergenza potrebbe essere rinvenuta
nelle particolari condizioni valutate dal tribunale nel
2015, quali lo stravolgimento dell’esistenza del soggetto, la soppressione della vita relazione e professionale, la consapevolezza del grave irreversibile stato in
cui essa si trovava: fattori che avevano reso “la fattispecie [differente] dai casi consimili di invalidità
dello stesso grado”.
In realtà, la c.d. aderenza al danno concreto è
un’espressa vocazione dell’art. 2057 c.c., che
impone, quali parametri per la liquidazione della
rendita, le condizioni delle parti e la natura del
danno (22). Ma non è tutto: oltre all’attenzione
verso le concrete conseguenze dell’illecito, il giudice può anche preoccuparsi di disporre nella
condanna “opportune cautele”. I primi due parametri fungono da discrimine nella scelta tra la
capitalizzazione della somma e la predisposizione
della rendita, una scelta, perciò, basata su caratteristiche e condizioni proprie delle parti del
rapporto. Dovrà essere valutata la convenienza
delle due forme di liquidazione in base alla

capacità patrimoniale del debitore e alle condizioni fisiche psichiche e familiari del creditore
leso. “Così il giudice, ad esempio, dovrà seriamente valutare la possibilità di liquidare in
forma di rendita quando il danneggiato sia incapace, anche naturale, o prodigo, o descolarizzato,
o socialmente disadattato; oppure quando il danneggiante disponga di un patrimonio o di una
struttura commerciale in grado di sorreggere il
peso di una rendita vitalizia (come nel caso in
cui l’obbligato sia un’impresa di assicurazioni)” (23), Se ne deduce che si debba optare
per un risarcimento in un’unica soluzione qualora,
al contrario, il debitore abbia una solida capacità
patrimoniale ed il danneggiato trovi maggior utilità nel disporre di una somma immediatamente
disponibile.
La personalizzazione viene garantita anche sotto il
profilo temporale. La principale caratteristica del
danno futuro consiste proprio nel suo sviluppo nel
tempo e, di conseguenza, nella sua connaturata incertezza circa il peso che potrebbe assumere nella vita del
danneggiato. Non solo, il risarcimento tramite unica
soluzione prende in considerazione la durata presumibile della vita del danneggiato, creando quindi un
possibile divario tra ciò che si andrà effettivamente a
patire (quantitativamente e qualitativamente) e la
liquidazione. In passato si è infatti assistito all’adeguamento di rendite giustificato dall’aggravamento delle
condizioni del soggetto leso o per ulteriori fatti pregiudizievoli che fossero causa diretta dell’illecito. La Cassazione, ad esempio, ebbe a riformare una sentenza della
Corte d’appello di Roma per non aver considerato i
peggioramenti della paziente avvenuti in corso di giudizio e per non aver ritenuto il licenziamento, causato
dal superamento del periodo di comporto per le

(21) Sull’inclusione del danno dinamico-relazione nella generale categoria del danno biologico si rinvia alle ordinanze della
Cass., Sez. III, 13 aprile 2018, n. 9196 e del 27 marzo 2018, n.
7513, commentate da Palmieri, cit., il quale riportando alcuni
frammenti della motivazione osserva: “L’impressione che il
ruolo guida spetti al danno dinamico-relazionale, già adombrata
in alcune pronunce, sembra trovare riscontro soprattutto nel
decalogo. Non che ivi non si menzioni il danno biologico: esso,
tuttavia, parrebbe un’etichetta che contraddistingue il danno dinamico-relazionale in presenza di un vulnus alla salute. Il discorso
viene portato alle estreme conseguenze nel corpo dell’ordinanza
dove il decalogo è stato enunciato. In un passaggio della motivazione si afferma, infatti, che: “il danno alla salute è un danno
‘dinamico-relazionale’. Se non avesse conseguenze ‘dinamico
relazionali’, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un
danno medico legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Per poi sottolineare, al capoverso successivo, che “l’incidenza d’una menomazione permanente sulle quotidiane attività
‘dinamico-relazionali’ della vittima non è affatto un danno diverso
dal danno biologico”. In altri termini, la menomazione della salute

acquista rilievo, al di fuori della sfera interiore della vittima, soltanto quando provoca un impatto (negativo) sul rapporto tra l’individuo e il mondo circostante. Ciò può valere come conferma di una
ricostruzione più tradizionale, per cui il danno alla vita di relazione
sarebbe compreso in quello biologico, ma è anche suscettibile di
autorizzare una visione alternativa nel segno di un rovesciamento
dei rapporti di forza.”.
(22) Così come espressamente riconosciuto dalla Suprema
Corte nella sentenza 18 novembre 2005, n. 2441, la cui massima
recita: “Ai fini della valutazione del danno patrimoniale da lucro
cessante per perdita della capacità lavorativa specifica, sono
applicabili i criteri indicati dall’art. 2057 cod. civ., in base ai quali,
quando il danno alla persona ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice sotto forma di rendita vitalizia,
valutando d’ufficio le particolari condizioni della parte danneggiata
e la natura del danno”.
(23) Cfr. M. Rossetti, Il danno alla salute, Milano, 2017, 708 s.,
dove sono illustrati i presupposti, le modalità e le condizioni che
devono essere accertati nella liquidazione del risarcimento in
forma di rendita.
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prolungate assenze a causa delle nuove esigenze sanitarie, conseguenza immediata e diretta del danno alla
salute. Nel riconoscere la legittimità della richiesta di
un nuovo calcolo liquidatorio, la S.C. mise inoltre in
luce che “dovevano anche considerarsi le condizioni
soggettive personalizzanti non solo in relazione alla
giovane età della vittima, addetta a una casa editrice
e dunque con attività intellettuale prevalente sull’attività manuale, ma anche in relazione alle perdite esistenziali e interrelazionali” (24).
In definitiva, la rendita vitalizia consente una maggiore concretizzazione del danno, dov’è il giudice a
dover contemperare gli interessi in gioco. Le prospettive professionali pregiudicate, la perdita del reddito,
l’effettiva capacità di corrispondere una prestazione
periodica, il pericolo che si verifichi una duplicazione
del danno, sono tutti aspetti che il giudice deve
valutare nel disporre una rendita vitalizia; la sua
valutazione non può però sfociare in mero arbitrio,
né determinare il quantum avendo riguardo alle sole
condizioni socio-economiche delle parti (25).
La liquidazione in forma rateale è ancor più opportuna
quando la lesione permanente abbia pregiudicato l’intera traiettoria di vita, ossia quando il danno è arrecato
ad un bambino. Un caso di tal fatta è stato oggetto di
una sentenza del Tribunale di Trieste. A seguito di un
intervento non eseguito correttamente, un bambino
di diciotto mesi aveva riportato lesioni celebrali tali da
impedire qualsiasi contatto con il mondo esterno. Il
giudice ha ritenuto congrua l’assegnazione di una
rendita di euro 1.500 al mese a decorrere dal venticinquesimo anno di età. La liquidazione del danno è
avvenuta (come nella pronuncia del Tribunale di
Milano in data 27 gennaio 2015) in due diverse fasi:
la quantificazione del danno non patrimoniale, e di

seguito, la liquidazione della somma spettante a titolo
di rendita sostitutiva dello stipendio futuro del piccolo.
Il giudice al riguardo ha osservato che, “essendo purtroppo incerte le prospettive di vita del piccolo X,
risulta più equo un riconoscimento del danno patrimoniale sotto forma di rendita vitalizia” (26); proprio
perché il bambino non ha iniziato il proprio percorso
scolastico o professionale, non è possibile quantificare
il probabile reddito futuro, sì che gli viene riconosciuto
un risarcimento pari ad uno stipendio medio.
Dalla sporadica giurisprudenza riscontrata è possibile
rilevare che, anche quando la rendita vitalizia è stata
costituita su istanza dell’interessato, è il giudice a
stabilire, in base alle circostanze del caso concreto,
la convenienza della formula risarcitoria da adottare:
decisione sul fatto che non potrà essere oggetto di
giudizio di legittimità. Qualora accerti tutti i presupposti che rendono la rendita utile allo scopo della
totale, ma non eccedente, reintegrazione del danno,
il giudice procede alla computazione della rendita. È
in questa seconda fase che entrano in gioco le “opportune cautele” disposte al fine di evitare che il creditore possa trovarsi sfornito di risarcimento e di un
patrimonio sul quale rifarsi. Se l’art. 2057 non si è
preoccupato di enunciare le cautele utili, corre in suo
aiuto l’art. 1872 c.c. (al quale “implicitamente rinvia” (27)), che impone, nella costituzione della rendita, l’alienazione di un bene mobile o immobile o la
cessione di capitale (28). Al fine di evitare gli influssi
dell’inflazione e la conseguente svalutazione della
somma stabilita, il giudice dovrà inoltre indicare gli
ulteriori meccanismi atti ad adeguare l’importo all’effettivo costo della vita (il modo più semplice ed
efficace è ancorare la rendita all’indice FOI elaborato
dall’Istat).

(24) Cass. 18 novembre 2005, n. 24451, in Nuova giur. civ.
comm., 2006, 1123, con nota di A. Negro, che ribalta la decisione
del giudice di seconde cure la quale non aveva ritenuto sussistente la perdita della capacità lavorativa specifica. La Cassazione
sostiene inoltre la nozione complessa del danno biologico che
include “la componente della menomazione fisica e psichica (...)
ed una componente che attiene alla sfera della persona e che è
stata scomposta in sottovoci ‘storiche’ quali il danno alla vita di
relazione, la perdita delle qualità della vita personali in relazione al
concreto vivere della persona attiva, la perdita delle qualità relazionali, sociali e lavorative”.
(25) Sull’utilizzo del parametro socio-economico nella liquidazione si è pronunciato Trib. Roma 3 giugno 2008, in Foro it., 2008, I,
2999: “A seguito della morte, cagionata dall’altrui illecito, di uno
straniero extracomunitario emigrato in Italia e munito di permesso
di soggiorno, ai prossimi congiunti della vittima, residenti nel
paese da dove questa proveniva, spetta, a prescindere dalla
sussistenza della condizione di reciprocità, il risarcimento del
danno morale da perdita del rapporto parentale, che va liquidato
sulla base della tabella relativa al danno non patrimoniale da morte
in uso presso l’ufficio giudiziario, operando una riduzione sulla
somma risultante in applicazione dei criteri ivi previsti, tenuto

conto della compresenza di più familiari (nella specie, il defunto
lasciava la moglie e quattro figli), ma senza procedere ad alcuna
decurtazione in ragione del luogo di residenza dei danneggiati” a
meno che il danno lamentato non riguardi fatti lesivi la reputazione
l’onore, in tal caso si “ammette il ricorso al parametro delle
‘condizioni sociali del danneggiato, in rapporto anche alla sua
collocazione professionale e, più in generale, al suo inserimento
nel contesto sociale, alle quali è proporzionale la sofferenza provocata dal discredito che dai fatti diffamatori deriva, senza che ciò
determini una differenziazione, tra la categoria dei soggetti, contraria al precetto dell’art. 3 Cost., trattandosi di una diversità legata
solo all’estensione dell’incidenza del danno sotto il profilo soggettivo del danneggiato”.
(26) Trib. Trieste 5 aprile 2012, in Riv. it. med. leg., 2012, 1784,
con nota di T. Gasparro.
(27) M. Rossetti, op. cit., 710, per il quale la disciplina prevista
dall’art. 1872 è applicabile ad ogni forma di rendita, qualunque sia
stata la sua modalità di costituzione.
(28) Sulla costituzione della rendita vitalizia Andreoli, op. cit.,
141; M. Rossetti, op. cit., 710 s; nonché E. Valsecchi, La rendita
perpetua, Milano, 1961, 217.
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L’attualizzazione della rendita non comporta soltanto
l’obbligo di rivalutare la somma stabilita al caro vita, ma
anche di aggiornarla rispetto alle sopravvenienze e agli
aggravamenti delle condizioni del danneggiato, che
non fossero prevedibili al momento della liquidazione
(altrimenti si presumono compresi nell’iniziale
importo). Si deve trattare, dunque, di un’evoluzione
del tutto eccezionale, o non prospettata, della patologia.
In tal modo si garantisce una costante corrispondenza
della rendita rispetto al cd. costo del danno variabile nel
tempo, il che dovrebbe annullare l’incertezza del danno
futuro a fronte della legittimazione del creditore a
chiedere una rivisitazione della somma (29). Di contro,
però, sussiste il pericolo intrinseco che il nuovo giudizio
non si concluda nel modo sperato: pericolo ancor più
tangibile se si considera che le oscillazioni giurisprudenziali in punto di risarcimento del danno alla salute
sono non poco frequenti. Pertanto, il danneggiato
legittimato a chiedere un adeguamento della rendita
post-giudicato inevitabilmente espone la questione
risarcitoria ad un nuovo collegio, ad una nuova giurisprudenza, più o meno favorevole sul punto.
Infatti le oscillazioni giurisprudenziali potrebbero in
futuro optare per una banalizzazione del risarcimento
tramite rendita, attraverso un’estensione del suo
attuale ambito di applicazione. È facile comprendere
perché sottoporre nuovamente il proprio risarcimento al vaglio di altro giudice non comporti necessariamente un esito positivo (30).
Confronto tra la liquidazione tramite rendita
vitalizia e capitalizzazione
In ultimo, si dovrebbe senza alcun dubbio convenire
che la rendita vitalizia è di gran lunga più appropriata
della capitalizzazione ai fini di una effettiva reintegrazione del danno permanente. La capitalizzazione
in effetti non è che una traduzione della rendita in
unica soluzione; il giudice che determina il quantum
con tale formula non fa che “moltiplicare il reddito
perduto [e le spese necessarie per la necessaria assistenza sanitaria] per un coefficiente di costituzione
delle rendite vitalizie, ovvero un numero idoneo a
trasformare il valore d’una rendita percepibile per
anni in un capitale di valore equivalente” (31). In
(29) Sulla modificabilità della rendita vitalizia di Mazzanti, op.
cit., 3, e M. Rossetti, op. cit., 711.
(30) A. Furlanetto - E. Macrì, Il risarcimento in forma di rendita
vitalizia ex art. 2057 c.c. del danno patrimoniale futuro: alcuni
spunti di riflessione, in Riv. it. med. leg., 2015, 1609, in margine
all’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto della rendita vitalizia,
analizzano la fattispecie sotto tre punti di vista: il rischio di “banalizzazione”, il rischio di attualizzazione delle rendite e il rischio di
revisione/rivalutazione.
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linea di principio, e secondo il sistema elaborato dal
legislatore italiano, soltanto il danno di lieve entità
doveva essere liquidato in forma di capitale,
lasciando invece spazio alla rendita in caso di grave
danno permanente. La prassi si è orientata diversamente. Le corti, infatti, procedono ad un calcolo
meramente ipotetico, che prende in considerazione,
per il danno patrimoniale, l’incidenza della percentuale di invalidità sulla capacità lavorativa specifica,
il reddito percepito, ed il coefficiente di capitalizzazione disciplinato dal R.D. n. 1403/1922 (approvazione delle nuove tariffe per la costituzione delle
rendite vitalizie della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali). È d’obbligo segnalare che tali coefficienti sono oggi anacronistici e inadeguati a
rappresentare effettivamente il costo della vita.
Non a caso, una recente pronuncia di legittimità (32)
ha censurato la liquidazione del danno patrimoniale
futuro effettuata nei gradi precedenti perché tribunale e corte d’appello avevano ritenuto congrua una
liquidazione della perdita della capacità lavorativa
basata sul reddito medio raggiunto dalla vittima al
momento dell’incidente. Sennonché, il danneggiato,
giovane avvocato, avrebbe presumibilmente aumentato le proprie entrate nel tempo, dato che si trovava
agli inizi della propria carriera. Il tribunale, nondimeno, non aveva ritenuto sufficiente la mera presunzione e aveva concluso che: il “reddito dovrà
considerarsi costante nel tempo al fine di ridurre ad
equità l’alea delle fisiologiche oscillazioni nel
tempo”. La Cassazione non ha potuto non sottolineare come la sentenza non avesse “minimamente”
considerato “l’evoluzione della giurisprudenza di
legittimità che nel frattempo si era compiuta”. Il
più recente orientamento (33) ritiene i coefficienti
di capitalizzazione del ’22 poco attinenti alle odierne
circostanze economico-sociali, a causa dell’aumento
della vita media e della diminuzione dei saggi di
interesse. La corte ha pertanto imposto, quale parametro per la liquidazione del danno da perdita di
capacità lavorativa specifica, non il reddito medio,
bensì la “retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di appartenenza” (34), sopperendo perciò al verosimile guadagno che avrebbe
(31) Cass. 12 aprile 2018, n. 9048, in Foro it., 2018, I, 2460.
(32) Cass. 25 giugno 2019, n. 16913, in Foro it., Le banche dati,
archivio Cassazione civile.
(33) La Cassazione cita in particolare due precedenti: Cass. 14
ottobre 2015, n. 20615, in Foro it., Rep. 2015, voce Danni civili,
n. 306, e 12 aprile 2018, n. 9048, id., 2018, I, 2460.
(34) Viene evocato il precedente di Cass. 28 aprile 2017,
n. 10499, in Foro it., Rep. 2017, voce Danni civili, n. 215.
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ottenuto durante tutta la sua carriera. Il coefficiente
deve essere applicato alla percentuale di invalidità.
Nella determinazione di tale percentuale risarcibile
devono essere scomputate le invalidità preesistenti in
applicazione del “criterio di somma a scalare”: sì che
“ogni punto di invalidità diminuisce con l’aumentare
del numero di altre invalidità preesistenti ed autonome (che già determinano una compromissione
dell’integrità psico-fisica del soggetto)” (35). Ma
questi criteri appaiono inadeguati a fronte di una
situazione che potrebbe mutare sia quantitativamente che qualitativamente. Non è infatti possibile
stabilire con sicurezza la durata della vita del danneggiato (qualora decedesse prima della c.d. prospettiva di vita, il danno patrimoniale avrebbe un minor
valore; del resto, la capitalizzazione non potrebbe far
fronte a nuove e più costose spese assistenziali, qualora ne sorgesse successivamente il bisogno). La liquidazione in unica soluzione del danno permanente
appare perciò aleatoria e non congrua rispetto alla
percezione del danno della vittima (continuativa e
costante), in quanto è soggetta a numerosi ed imprevedibili fattori.
Non soltanto il quantum risarcitorio corrisposto è
soggetto a svalutazione, ma potrebbe essere non correttamente gestito dal danneggiato, o da chi per lui, e
divenire incapiente ben prima dell’effettiva estinzione del danno (36). L’altra, e più spiacevole, prospettiva è data, invece, dalla morte precoce del
soggetto leso che porterebbe sostanzialmente a trasformare il risarcimento in eredità-donazione a
favore dei congiunti, privo quindi di alcuna funzione
ristoratrice (i parenti infatti sono destinatari di un
loro autonomo diritto al risarcimento da perdita del
coingiunto (37)).
Il risarcimento tramite capitalizzazione potrebbe essere
addirittura avvertito come una sanzione per la colpa
commessa, visione quanto più contraria ai principi
dell’ordinamento italiano in materia (38). A differenza
del common law, che ammette il connotato punitivo nel
risarcimento, la legge italiana ha preferito riconoscervi
soltanto una funzione riequilibratrice e nulla di più.
Tuttavia, i maxi-risarcimenti concessi dalle corti nelle
cause di responsabilità medica non hanno fatto altro

Il peso economico della rendita vitalizia
nelle controversie in ambito sanitario
A questo punto è dato chiedersi se la rendita vitalizia,
oltre che presumibilmente più adatta a far fronte alle
necessità del macroleso permanente, costituisca
anche una migliore soluzione per le assicurazioni
che ne sopportano realmente il peso. Affidare concretamente la corresponsione della somma mensile
alle assicurazioni consentirebbe di traslare su queste
ultime il rischio di incapienza dell’importo di cui
avrebbe disposto il debitore ed al contempo di rispondere prontamente agli adeguamenti dell’erogazione,
mitigando con ciò le principali preoccupazioni relative ad una prestazione periodica.
Assumendo, invece, la prospettiva delle assicurazioni, ci si pongono tutt’altre questioni. Innanzitutto, un pagamento dilazionato sarebbe di più
facile rendicontazione e previsione rispetto all’obbligo di adempiere in un’unica soluzione; inoltre
le compagnie assicurative avrebbero più tempo
per reperire i fondi e strutturare la loro impresa
su sistemi di riservazione e risk management
molto simili a quelli già in uso per il risarcimento
in forma di capitale. D’altro canto, un risarcimento continuativo indefinito pone difficoltà in
punto di prevedibilità dei costi di impresa, assumendo tutti gli svantaggi di una passività incerta.
Il bilancio delle strutture sanitarie apparirebbe di
certo alleggerito, potendo imputare il costo su più
esercizi; tuttavia con il tempo l’accumulo delle
varie condanne porterebbe al medesimo risultato
economico con l’aggiunta dello svantaggio

(35) Trib. Genova 6 giugno 2007, pubblicata nella banca dati
DeJure.
(36) Sul calcolo e la quantificazione del risarcimento capitalizzato e sugli aspetti problematici della compensazione del danno
tramite questa modalità risarcitoria F. Martini - A. Martinez - L.
Vismara, op. cit., 20 ss.; C. Mazzanti, cit. sulla difficoltà di delineare
un capitale effettivamente adeguato a far fronte a tutte le necessità future del danneggiato e sui concreti pericoli che questo si
esaurisca ben prima della vita del paziente leso.

(37) Sul punto v. Cass., SS.UU., 22 maggio 2018, n. 12564, in
Foro it., 2018, I, 1935, con nota di R. Pardolesi, “Compensatio”,
cumulo e “second best”.
(38) Sulla imposizione e liquidazione dei danni punitivi si veda in
ultimo C. Salvi, Le funzioni della responsabilità civile e il volto
italiano dei danni punitivi, in Foro it., 2018, 2504.
(39) Cfr. V. Zeno-Zencovich, op. cit., 132, che rimarca l’eccessività
delle somme liquidate tramite la somma capitale e paragona tali
risarcimenti ai punitive damages tipici dell’esperienza americana.
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che produrre un’over-deterrence, di fatto poco utile, in
quanto strutture ospedaliere e assicurazioni protraggono
all’infinito le azioni giudiziarie, consapevoli che i danneggiati non addiverranno ad un’utile transazione in
vista del generale favore della giurisprudenza (39). Il
maxi-risarcimento non soltanto non appare utile al
danneggiato, ma ancor meno alle istituzioni, dato il
sempre maggior peso che i risarcimenti assumono nelle
casse degli istituti di cura prima, e delle assicurazioni in
seguito, in quanto principali destinatari di tali tipi di
azioni.
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dell’aleatorietà temporale. Inoltre, sarebbero
necessari nuovi sistemi di rendicontazione per
garantire che venga rappresentata correttamente
la situazione patrimoniale della struttura ed il
reale stato di passività. A tale spiacevole inconveniente è possibile porre rimedio attraverso soluzioni organizzative non tradizionali. Ad esempio,
traendo spunto dall’esperienza tedesca, che ha
svalutato il danno non patrimoniale, a fronte di
un garantito e completo ristoro del danno patrimoniale garantito dall’assistenza di enti, società,
assicurazioni private che dispongono agevolazioni
per entrambe le parti.
Accanto a tale sistema assistenzialista, un’altra
ipotetica soluzione consiste nell’affidarsi completamente al sistema privato della riassicurazione,
permettendo alle assicurazioni di traslare con un
unico premio l’onere di versare le singole rendite, in sostanza trasformando nuovamente in
capitale la rendita inizialmente imposta. Un’altra strada potrebbe essere trovata nell’elaborazione di una nuova classe di sinistri liquidati
tramite rendite con un apposito sistema amministrativo (40). Appare, invece, più facile, ma
poco probabile, indurre le parti ad optare per
soluzioni conciliative già presenti nel nostro
ordinamento, quali la consulenza tecnico-preventiva disposta dall’art. 696 bis c.p.c. o il procedimento di mediazione disposto dal D.Lgs. n.
28/2010, strumenti che si sono rivelati già meno
determinanti di quanto inizialmente previsto nel
loro scopo deflattivo (41).
Vantaggi e svantaggi dello strumento in oggetto
non appaiono determinanti nella scelta delle
soluzioni illustrate. Ciò che sicuramente emerge
da tale analisi è il peso che le obbligazioni
risarcitorie potrebbero assumere, ad esempio,

Conclusione
In conclusione, il legislatore ha predisposto lo strumento migliore possibile per far fronte ad una circostanza patologica ed irreversibile. La prestazione
vitalizia e il vitalizio alimentare si connotano per
un’aleatorietà intrinseca equamente condivisa da
entrambe le parti nel rapporto; nessuno infatti è
in grado di anticipare (pareri dei c.t.u. a parte) la
durata e la gravità della lesione nel corso del tempo.
L’alea compresa nella rendita vitalizia racchiude
tutti gli eventuali scenari probabilistici, ritenuti
tali da un giudizio prognostico di carattere scientifico (43); a ciò si aggiunge la possibilità di un
adeguamento della somma che rifletta gli aggravamenti non prospettabili della patologia. La soluzione elaborata dal legislatore costruisce un
risarcimento periodico variabile in rapporto all’incremento del danno prevedibile o non: insomma,
uno strumento, quello della rendita, che garantisce
una reazione dell’ordinamento proporzionale e
attuale rispetto all’offesa ricevuta.

(40) A. Furlanetto e E. Macrì, op. cit., 1615 ss., affrontano
l’analisi dei vantaggi e svantaggi dell’opzione rendita vitalizia sia
dal punto di vista del danneggiato che del danneggiante. Analizza
inoltre gli aspetti puramente economici della liquidazione dilazionata nel tempo e tratta le possibili soluzioni contabili ed economiche che dovrebbero adottare assicurazioni o strutture sanitarie.
(41) T. Gasparro, op. cit., 1795 ss., sugli strumenti alternativi di
risoluzione delle controversie in ambito sanitario.
(42) G. Colacino, Inadempimento danno patrimoniale e regole
di responsabilità, in Contr. e impr., 2009, 655 sulla risarcibilità dei
danni non patrimoniali derivanti da illecito contrattuale e gli effetti

che i risarcimenti potrebbero avere sulle dinamiche di mercato,
sulla concorrenza e sulle dinamiche contrattuali soprattutto in
relazione alle azioni risarcitorie pretestuose.
(43) D. Maffeis, Alea razionale e scenari probabilistici nel vitalizio alimentare (nota a Cass. 27 ottobre 2017, n. 25624, in Giur. it.,
2018, 11, 2357, secondo cui “il contratto di vitalizio alimentare è
nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione,
il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda
estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte
dopo breve tempo o abbia un’età talmente avanzata da non poter
certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile”.
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nel settore sanitario. I diritti che entrano in
gioco non permettono di addivenire e più miti
consigli, i maxi-risarcimenti costituiscono letteralmente il costo di una vita nei suoi aspetti
morali, esistenziali, relazionali e soprattutto
patrimoniali. Al contempo, i risarcimenti costituiscono una stabile passività nel bilancio degli
ospedali e, di conseguenza, nel bilancio dello
stato e della collettività. Le minori disponibilità
economiche pregiudicano la quantità e la qualità
delle prestazioni sanitarie pubbliche a favore di
strutture sanitarie private che godono di un più
ampio portafoglio, determinando un possibile
disequilibrio sul mercato e sulla libera
contrattazione (42).
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La liquidazione del danno alla persona mediante rendita vitalizia:
una rara occasione
di Laura Brizi

Stante la oggettiva gravità della situazione della danneggiata, il carattere permanente del danno e
l’impossibilità di stabilire, in modo oggettivo, una durata presumibile della vita della danneggiata (in età
molto avanzata), il giudice può provvedere alla liquidazione del danno, ai sensi dell’art. 2057 c.c., mediante
la costituzione di una rendita vitalizia (art. 1872 c.c.). Per la quantificazione della rendita, da effettuarsi in via
equitativa, devono prendersi in considerazione le somme dovute a titolo di danno non patrimoniale e a
titolo di danno patrimoniale, nonché una presumibile aspettativa di vita della danneggiata.

La sentenza in commento offre una rara occasione di
analisi della costituzione di rendita vitalizia (art.
1872 c.c.) (1) ai fini della liquidazione del danno
permanente alla persona.
Come sarà noto al lettore, storicamente non può dirsi
che l’art. 2057 c.c. sia stato considerato una concreta
alternativa rispetto alla “tradizionale” e prediletta
liquidazione mediante corresponsione una tantum
dell’equivalente monetario del danno (2). A maggior
ragione, va segnalata la pronuncia in epigrafe, che
segue di qualche anno un precedente provvedimento
del Tribunale meneghino (3), riproducendone essenzialmente il contenuto quanto ai presupposti di fatto
in presenza dei quali il giudice può liquidare il danno
permanente alla persona mediante lo strumento della
rendita vitalizia.
L’esame della sentenza consente di apprezzare anche la
puntuale descrizione, ad opera del giudice, della diversa
natura delle poste di danno risarcibile, certamente
necessaria in sede di stima del danno, ma che, nella
successiva fase di liquidazione, si dimostra indispensabile a garantire una certa chiarezza e precisione logica (e
aritmetica) nella quantificazione della rendita. Peraltro,
nel caso in esame, è proprio l’attenta classificazione
delle componenti del danno che consente al lettore di
cogliere come la rendita vitalizia sia stata utilizzata non
soltanto ai fini della liquidazione del danno futuro, ma
anche del “danno già integralmente verificatosi”. Circostanza, questa, più unica che rara in giurisprudenza.

Il caso

(1) Per i profili dell’istituto qui non specificatamente evidenziati
si rinvia a Valsecchi La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in
Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu - Messineo,
Milano, 1961; Torrente, Della rendita perpetua e della rendita
vitalizia, in Commentario del Codice civile a cura di Scialoja Branca,
Libro quarto. Delle obbligazioni (Art. 1861-1932), Bologna-Roma,
1955.
(2) Anche la giurisprudenza anteriore al Codice civile del 1942
aveva del tutto scartato l’opzione della liquidazione mediante la
rendita, prediligendo una curiosa soluzione che consisteva nel
riconoscere al danneggiato, in libera disponibilità, una somma tale

che, ceduta ad un solido istituto d’assicurazione, gli potesse
procurare in vitalizia una rendita corrispondente al danno. Si
veda Cass. 26 luglio 1927, richiamata da De Cupis, Fatti illeciti,
sub art. 2057, in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja
Branca, Bologna-Roma, 1957, 361.
Ripercorrono storicamente l’utilizzo giurisprudenziale della rendita quale tecnica di liquidazione del danno anche Donato,
Mariotti, Il risarcimento in forma di rendita, in Dir. ed econ. assicuraz., 2009, 914 ss.
(3) Trib. Milano 27 gennaio 2015, in Nuova giur. civ. comm.,
2015, 7-8, 10621, con nota di Mazzanti.
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La vicenda a fondamento della pronuncia del giudice
milanese concerneva un caso di responsabilità di una
struttura ospedaliera per le lesioni riportate da una
paziente in età avanzata, sottoposta, presso la medesima struttura, a un intervento di angioplastica.
Durante la procedura si erano verificate complicanze
emboligene e, dunque, un peggioramento delle condizioni di salute della donna, che al momento della
dimissione presentava gravi deficit neurologici,
assenti al momento del ricovero. Il giudice adito si è
pronunciato imputando l’aggravamento alla condotta
negligente dei sanitari del nosocomio, i quali, si è
accertato, né avevano adottato gli accorgimenti precauzionali prescritti dalle linee guida (quale l’effettuazione dell’esame ecolordoppler per la valutazione della
condizione vascolare da trattare e la somministrazione
di una terapia antiaggregante doppia), né avevano
prediletto la tecnica curativa di tipo chirurgico che,
meno rischiosa, avrebbe verosimilmente consentito di
evitare il danno iatrogeno. Trattavasi, in particolare,
di lesioni piuttosto severe (pari al 90%) dell’integrità
fisica della paziente, la quale, al momento della dimissione, presentava la cecità nel campo visivo sinistro,
un disturbo della cognizione spaziale e la perdita di
capacità motoria con stenia dell’arto superiore e inferiore, che le rendeva impossibile il mantenimento
della posizione eretta e la deambulazione.
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Così accertata la responsabilità della struttura ospedaliera per violazione del dovere di diligenza ex art.
1176 c.c., il giudice di merito ha pronunciato sentenza di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalla donna,
onde poi procedere alla liquidazione optando per
l’interessante soluzione offerta dall’art. 2057 c.c.

E’ però opportuno far precedere più approfondite
considerazioni sulla sentenza in commento da una
breve disamina dell’art. 2057 c.c., norma che, come
già si accennava, risulta ben poco utilizzata dalla folta
giurisprudenza in materia di risarcimento del danno
alla persona, ma che, pure, nelle rare occasioni di
applicazione (4), le Corti non hanno trascurato di
ritenere particolarmente efficiente a soddisfare le
pretese risarcitorie di chi si trovi a sopportare vita
natural durante le conseguenze della lesione della
propria persona (5). In pratica, siffatte ipotesi si sono
spesso verificate nei casi di danno iatrogeno causato
da malpratice sanitaria (6).
La disposizione consente al giudice, avuto riguardo
alle condizioni delle parti e alla natura del danno
risarcibile, di liquidare il danno alla persona di carattere permanente mediante la costituzione di una
rendita vitalizia ex artt. 1872 ss. c.c. (7).
Al momento della liquidazione del danno, già accertato in sede di stima, il giudice può dunque scegliere,
avuto riguardo a una serie di circostanze fattuali
proprie del caso concreto, se plasmare la prestazione
oggetto dell’obbligazione risarcitoria come un unitario versamento dell’equivalente monetario del danno
(cioè di una somma capitalizzata), ovvero come una

prestazione complessa in quanto periodica, consistente nel pagamento un vitalizio (8). Nel caso in
cui il giudice opti per questa seconda alternativa,
dunque, l’obbligazione risarcitoria avrà ad oggetto
(normalmente) pur sempre una prestazione pecuniaria di dare, ma sostanzialmente differente rispetto a
quella oggetto della più tradizionale modalità. La
facoltà del danneggiante di eseguire il risarcimento
liquidato una tantum mediante più tranches di pagamento, infatti, può talvolta apprezzarsi in sede esecutiva, ma non equipara la liquidazione
“tradizionale” a quella mediante rendita vitalizia.
Di fatti, ove il giudice si avvalga della facoltà ex art.
2057, non potrà il danneggiante liberarsi dall’obbligo
risarcitorio mediante il versamento dell’intero capitale. In questo senso depone l’espresso riferimento
operato dall’art. 2057 c.c. alla “rendita vitalizia” ex
art. 1872, nonché, implicitamente, alle disposizioni
per questa dettate dal Codice, tra cui l’art. 1879 (9).
Per quanto riguarda i presupposti applicativi della
norma, l’art. 2057 c.c. prescrive al giudice di merito
che la scelta circa la modalità liquidatoria debba
essere fondata sulla valutazione, caso per caso, delle
condizioni delle parti e della natura del danno
risarcibile.
Quanto alle prime, la dottrina afferma che il riferimento alle circostanze fattuali del caso consenta al
giudice di apprezzare, con spirito certamente equitativo, la scelta che appaia più conveniente per le parti.
In concreto, dunque, il giudice può anche aver
considerazione sulle necessità del danneggiante (il
quale, ad esempio, potrebbe non sorreggere economicamente l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria con un esborso tantum), pur se, più
frequentemente, gli elementi determinanti della

(4) Tra le rare applicazioni giurisprudenziali, si veda Gasparro, Il
risarcimento del danno alla persona post. SS.UU./2008 tra automatismi e duplicazioni. L’opzione della rendita vitalizia ex art. 2057
c.c., nota a commento di Trib. Trieste, Sez. civ., 5 aprile 2012, in
Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario,
2012, fasc. 4, 1791-1799.
(5) Cass., Sez. III, sent. 18 novembre 2005, n. 24451, facendo
riferimento all’art. 2057: “La norma è notoriamente scarsamente
applicata dai giudici, posto che le parti danneggiate preferiscono
una liquidazione capitalizzata ai valori attuali, ma la norma offre un
importante criterio di valutazione per il lucro cessante, consentendo al giudice, di ufficio, di valutare la particolare condizione
della parte danneggiata e la natura del danno, con tutte le sue
conseguenze.”
(6) Tra le più recenti occasioni applicative della norma, si veda
Trib. Palermo, 5 luglio 2017.
(7) Invero, l’art. 1872 c.c. non fornisce una concettualizzazione
del tipo contrattuale “rendita vitalizia”, bensì si riferisce ai modi
della sua costituzione, consentendo di distinguere tra modi a titolo
oneroso (comma 1) e modi a titolo gratuito (comma 2). Non di
meno, la dottrina ha ricostruito una nozione generale, a prescindere dalla tipologia della fonte (negoziale, legale o giudiziale), sulla

base dell’oggetto della rendita vitalizia, consistente in una prestazione periodica di dare, avente ad oggetto denaro o altre cose
fungibili, cui il vitaliziante si obbliga a favore di un vitaliziato, per
tutta la durata della vita di questo o di altra persona. Cfr. Dattilo, sub
voce Rendita (dir. priv.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 853 ss.
(8) La questione rimanda, invero, a un risalente dibattito afferente alla teoria generale delle obbligazioni, che ha visto pronunciarsi la più autorevole dottrina. Senza presunzione di
semplificazione, dunque, pare opportuno rimandare il lettore
alla ricostruzione di Dattilo, op. cit., 856 ss.
(9) Il Codice civile detta una disciplina generale della rendita
vitalizia al Capo XIX del Libro IV, applicabile a prescindere dalla
fonte della rendita (negoziale, legale, giudiziale), onde poi lasciare
la disciplina di dettaglio all’eventuale normativa speciale. Cfr., ex
multis, Marini, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Tratt.
Rescigno, 13, Torino, 2008, 144.
Il richiamo alla disciplina generale comporta, peraltro, un certo
favor per il danneggiato, non potendo il debitore né invocare la
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art. 1879, comma 1) e potendo il danneggiato, in caso di
inadempimento del debitore, far sequestrare e vendere i beni di
questo (art. 1879, comma 2).

La rendita vitalizia: presupposti normativi
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scelta sono individuati nella sfera soggettiva del
danneggiato (10).
Può rilevare, ad esempio, l’età del soggetto leso. Ma
ciò sia quale elemento a favore della costituzione di
rendita vitalizia, nei casi, come quello ivi in commento, in cui l’età già avanzata del danneggiato
(eventualmente in concorso con lo stato patologico
causato o aggravato dalla condotta del danneggiante)
non consenta di predire in modo sufficientemente
certo la durata residua dell’esistenza, creando non
poche difficoltà per il decidente nella capitalizzazione della somma da liquidare e, dunque, un certo
rischio di approssimazione (11); sia, in altri casi,
quale elemento che induce il giudice a optare per la
soluzione “tradizionale”, quando la rendita vitalizia
rischi di tradursi nella costituzione di un’obbligazione
che, ex post, possa rivelarsi quantitativamente sproporzionata rispetto al danno cagionato. Vero è pure
che un siffatto rischio è in parte scongiurato dalla
modalità di determinazione del quantum della rendita, passaggio che segue logicamente le operazioni di
stima del danno e che, come si vedrà, assume in ogni
caso a parametro di riferimento la somma capitalizzata (e, per le poste non patrimoniali di danno, i
tradizionali criteri tabellari che già considerano la
variabile dell’età del danneggiato secondo quanto
disposto dagli artt. 138 e 139, D.Lgs. 9 settembre
2005, n. 209 (12)).
D’altra parte, onde evitare di imporre al danneggiante
una modalità risarcitoria eccessivamente gravosa
rispetto alla esiguità del danno cagionato, la dottrina
suggerisce di prediligere la liquidazione mediante

adempimento una tantum nelle ipotesi in cui il danno
sia di lieve entità. Nei casi di micropermanenti (13),
infatti, ove il giudice si avvalesse dell’art. 2057 c.c., la
modesta somma che verrebbe corrisposta al danneggiato a titolo di vitalizio non produrrebbe nemmeno per
il creditore un’utilità apprezzabile (14).
Anche nel caso in cui il danneggiante sia in giovane
età, d’altra parte, e se non vi siano ulteriori circostanze che rendano inidoneo lo strumento offerto
dall’art. 2057, la rendita vitalizia potrà sembrare la
modalità più consona in virtù della natura del
pregiudizio (15).
Ma ancora: il riferimento alle circostanze del caso
può suggerire al giudice l’opzione per la costituzione di una rendita a favore del danneggiato ove
in esse ravvisi il rischio di dispersione del capitale
liquidato una tantum, ovvero che l’ingente somma
erogata possa attirare l’attenzione di malintenzionati ed essere distratta dal beneficiario (16),
ovvero ancora che questi, pur entrandone nella
materiale disponibilità, non sia in grado di gestirla
adeguatamente (17).
Se il rimando alle condizioni, personali e dunque
anche economico-sociali, di entrambe le parti
dipinge equitativamente la decisione giudiziale
circa le modalità da utilizzare per la liquidazione,
l’art. 2057 c.c. impone che ciò sia considerato congiuntamente alla concreta natura del danno.
È ragionevole ritenere che il riferimento al concreto
atteggiarsi del pregiudizio rammenti che, nel complesso,
l’opzione giudiziale debba comunque essere indirizzata
al fine di valorizzare la regola indennitaria che

(10) Si veda però anche quanto affermato da Trib. Roma, sent.,
3 giugno 2008, in Foro it. anno 2008, parte I, col. 2999: “[…] la
norma di cui all’art. 2057 c.c. collega ‘le condizioni delle parti’ alla
specifica possibilità per il giudice di liquidare il risarcimento nella
forma di una rendita vitalizia in luogo di una somma in un’unica
soluzione; dunque, nessun riferimento alla possibilità di liquidare il
danno in base alla soggettiva situazione delle parti, quale ad
esempio: danneggiante particolarmente facoltoso-danneggiato
indigente, o viceversa”.
(11) In questo senso anche Furlanetto, Macrì, Il risarcimento in
forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. del danno patrimoniale
futuro: alcuni spunti di riflessione, in Rivista italiana medico legale
e del diritto in campo sanitario, 2015, fasc. 4, 1612.
(12) Ma in proposito si veda anche Trib. Genova, Sez. II, 15 giugno
2005: “Nel caso di risarcimento del danno per colpa professionale
del sanitario in una diagnosi tumorale, una valutazione equa di tale
danno non può non tener conto della aspettativa di vita oggettivamente più limitata del danneggiato ed escludere, quindi, le normali
tabelle di calcolo applicate, tutte poggianti sulla durata media della
vita delle persone. Ciò induce pertanto ad optare per una liquidazione
dei danni diversa dal solito criterio utilizzato (basato sulla capitalizzazione futura dei medesimi), incentrata da un lato, per quanto attiene
al periodo già trascorso, su un calcolo dei danni già maturati e,
dall'altro, per il futuro sull'art. 2057 c.c. che prevede, in presenza
di particolari condizioni delle parti e in relazione alla natura del danno,

la possibilità di liquidare al posto di una somma una tantum una
rendita vitalizia”.
(13) Si ricordi che anche la normativa in materia di infortuni sul
lavoro (d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965) prevede l’istituto della
rendita vitalizia quale modalità di liquidazione del danno biologico
per invalidità permanente, ma esclusivamente in caso di c.d.
macropermanenti (menomazioni comprese tra il 16 e il 100%),
essendo invece previsto l’indennizzo in capitale per le lesioni di più
modesta entità.
(14) Cfr. Rossetti, Il danno alla salute, 2017, Milano, 508.
(15) Per un caso di liquidazione del danno consistente nella
perdita del futuro e presumibile reddito del minore, causato dalla
perdita di capacità lavorativa, si veda la citata Trib. Palermo, Sez. III,
sent., 5 luglio 2017. Sul punto, Zencovich, Per una “riscoperta”
della rendita vitalizia ex art. 2057 cod. civ., commento a Corte
d’App. Roma 3 marzo 1998, in Nuova giur. civ. comm., 1999,
prospetta un efficace utilizzo dello strumento in esame nei casi di
responsabilità sanitaria per danno al neonato.
(16) Rossetti, op. cit., 709 riporta alcuni casi di sinistri stradali
che avevano causato la morte di stranieri, i cui congiunti erano stati
tacitati da organizzazioni criminali con la corresponsione di somme
irrisorie, facendosi rilasciare in cambio una cessione di credito
risarcitorio ovvero un mancato all’incasso senza obbligo di
rendiconto.
(17) Per questo, e ulteriori, rischi legati alla soluzione della
rendita, si veda Mazzanti, op. cit., 627.

666

Danno e responsabilità 5/2019

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Giurisprudenza

Responsabilità aquiliana
soprassiede l’istituto della responsabilità civile, e quindi
che il giudice debba individuare la modalità risarcitoria
che garantisca al meglio la riparazione dei vulnera subiti
dal danneggiato. Il quommodo del risarcimento, al pari
della sua entità, deve cioè garantire adeguatamente, per
quanto possibile, l’effettiva soddisfazione delle ragioni
del danneggiato.
Più nel dettaglio, in merito alla “natura del danno”, l’art.
2057 c.c. richiede espressamente che questo abbia
carattere permanente, restando implicitamente escluse
le ipotesi in cui il danno sia temporaneo (18).
Ma, a ben vedere, la rendita vitalizia può rappresentare
uno strumento efficace in termini di riparazione del
pregiudizio ove non soltanto, come necessariamente
prescritto dalla norma, il carattere della permanenza
riguardi il “danno alla persona”, inteso quale menomazione dell’integrità psico-fisica del danneggiato con
la quale questi dovrà convivere per il resto della
vita (19), bensì anche il danno-conseguenza, sotto
la più specifica accezione della sua sistematicità.
Se per il profilo non patrimoniale del danno risarcibile tale osservazione potrà sembrare superflua, la
sfumatura meglio si coglie per il danno patrimoniale,
il quale, nelle ipotesi più confacenti all’istituto della
rendita, assume un carattere di periodicità che si
presta a trovare efficace soddisfazione per equivalente
nella corresponsione di una somma di denaro
secondo modalità “simmetricamente” periodiche.
In sostanza, quindi, rispetto alla modalità una tantum,
e almeno per ciò che attiene al danno patrimoniale, la
rendita vitalizia può rappresentare uno valido strumento quando “riproduce”, in senso inverso, il danno
(lucro cessante ovvero danno emergente) subito dal
danneggiato.
Siffatta valutazione di opportunità sembra trovare
conferma nella presente decisione del Tribunale di
Milano, riferita ad un caso in cui la produzione,
imputata ai sanitari, di gravi condizioni patologiche
a danno della paziente avrebbe pro futuro comportato,

quale prima “normale” (20) conseguenza sul piano
patrimoniale, esborsi periodici e necessari da parte
della donna, per far fronte alle spese mediche per le
cure resesi necessarie (21) e alle retribuzioni per le
prestazioni assistenziali, queste ultime da commisurarsi alla competenza specifica o generica del c.d.
“badante”.
Peraltro, la Cassazione (22) aveva già avuto occasione di sottolineare l’utilità dello strumento della
rendita ai fini della liquidazione del lucro cessante,
quale, in particolare, la perdita di reddito causata dal
venir meno o dalla diminuzione della capacità lavorativa del danneggiato (23) ovvero dalla perdita di un
congiunto (24).
Sempre con riferimento alla “natura del danno”, la
pronuncia ivi in commento va segnalata anche per
la decisione del giudice milanese di avvalersi dello
strumento ex art. 2057 c.c. per la liquidazione del
danno nella sua totalità, comprensiva, in altre
parole, del profilo patrimoniale e non patrimoniale, nonché, nell’ambito di ciascuna di queste
due componenti, del danno futuro e del danno già
patito dall’attrice (25).
Invero, ciò rappresenta una soluzione più unica
che rara nella già scarna giurisprudenza in materia, che, in linea con quanto affermato dalla
citata Cassazione (26), si limitava a liquidare
mediante rendita il danno futuro o, più specificatamente, il futuro lucro cessante.
Le due nozioni, come noto, non coincidono (27),
tanto che, nel caso di specie, il danno patrimoniale futuro riconosciuto dal giudice deve correttamente qualificarsi come danno emergente,
essendo rappresentato da “perdite”, seppure non
ancora sopportate dalla danneggiata al momento
della decisione (spese necessarie per l’attività di
assistenza generica, le quali, in difetto di prova
relativa al periodo antecedente la decisione, risultavano dovute soltanto pro futuro).

(18) Così Rossetti, op. cit., 707.
(19) Sono concordi che la nozione di “permanenza” vada ivi
intesa in senso naturalistico Donato, Mariotti, op. cit., 912.
(20) Ove la normalità è da intendersi nello specifico senso della
rilevante probabilità ex ante della verificazione del pregiudizio,
secondo i criteri della regolarità causale; elemento, come noto,
necessario ai fini della risarcibilità del danno futuro sotto il profilo
della certezza richiesta dall’art. 1223 c.c. (cfr. ex multis Cass.,
sent., 27 aprile 2010, n. 10072).
(21) Nel caso in esame, tuttavia, non risarcite dal giudice
meneghino, poiché trattavasi di prestazioni sanitarie-assistenziali
di tipo gratuitamente fruibile presso il SSN (trattamenti fisioterapici di mantenimento).
(22) Cass. 18 novembre 2005, n. 24451, richiamata da Trib.
Trieste, 5 aprile 2012.
(23) Per una recente applicazione, si veda la già citata Trib.
Milano, Sez. I civ., sent., 27 gennaio 2015, n. 40283.

(24) Trib. Busto Arsizio, Sez. III, sent., 3 luglio 2019.
(25) Pur essendo stata affermata, in giurisprudenza, la facoltà
del giudice di avvalersi della rendita per la liquidazione di una sola
componente del danno complessivo (Cass. 22 giugno 2007, n.
14581, in Mass. Giur. it., 2007). Si veda, ad esempio, la già citata
Trib. Milano, Sez. I civ., sent., 27 gennaio 2015, n. 40283, che si è
limitata a liquidare con lo strumento della rendita vitalizia la perdita
della capacità lavorativa specifica e le spese mediche e di assistenza future, utilizzando il risarcimento in capitale per il danno già
patito (comprese le spese di adeguamento dell’abitazione).
(26) Cass., Sez. III, sent., 18 novembre 2005, n. 24451.
(27) Per spirito di completezza, basti ricordare che le due
nozioni, meramente definitorie della natura del danno risarcibile,
non necessariamente coincidono, pur atteggiandosi frequentemente nella prassi il lucro cessante quale danno futuro e il danno
emergente quale danno già patito. Cfr. Franzoni, Il danno risarcibile, in Trattato della responsabilità civile, 2010, Milano, 62 ss.
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Quanto invece al danno “già integralmente verificatosi”, la pronuncia in commento ha parimenti liquidato le somme dovute a titolo di danno non
patrimoniale (il danno biologico sofferto fin dalla
data della lesione) e quelle a titolo di danno patrimoniale (le spese già sostenute per l’adeguamento
dell’immobile di residenza), mediante la costituzione
di una seconda rendita vitalizia a favore dell’attrice,
opportunamente a far data dal giorno della lesione e
fino al termine della vita della donna.
La quantificazione della rendita e le cautele
Quest’ultima osservazione lascia dunque spazio a
qualche parola in merito alla quantificazione della
rendita vitalizia, punto sul quale la pronuncia in
esame ha dimostrato uno spirito di mirabile precisione e un’esemplare chiarezza.
Giova soltanto premettere che, anche nel determinare
il quantum del vitalizio, il giudice debba procedere con
l’imperativo riferimento al principio indennitario: che
si opti per la liquidazione mediante capitalizzazione
dell’equivalente del danno ovvero mediante costituzione di una o più rendite vitalizie, il danno risarcibile è
sempre il medesimo. Identica e, in ogni caso, prodromica ne è la sua stima, da effettuarsi secondo i criteri ex
art. 1223 c.c. La rendita vitalizia è uno strumento che
attiene alle modalità del risarcimento, in situazioni in
cui il protrarsi del danno per la vita della vittima ne
renda più utile la fruizione in modo costante e differito,
ma non modifica l’entità del danno risarcibile, che
astrattamente è la medesima e deve essere provata
(anche per presunzioni) al momento del giudizio, seppur poi, risultando tal prova in concreto impossibile o
estremamente difficile per il danneggiato, il giudice
potrà far ricorso al criterio equitativo (28).
Orbene, nel caso ivi in commento, nel procedere alla
quantificazione delle due rendite costituite, il giudice
milanese ha ripreso la già vista distinzione tra il
danno già patito dall’attrice e il danno futuro, rispettivamente stimati nei termini suddetti.
Quanto alla seconda tipologia di pregiudizio, rappresentata, come già si diceva, dalle spese necessarie per
l’attività di assistenza generica, la determinazione del
quantum della rendita su base mensile è risultata
piuttosto agevole, potendo il giudice far diretto riferimento ai “notori importi erogati per prestazioni
mensili di una ‘badante’ (pari ad euro 1.300)” (altresì
(28) Ex multis, si veda Cass., Sez. VI-3, ord., 22 febbraio 2017, n.
4534: “[…] il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice
di merito abbia previamente accertato che l’impossibilità (o
l’estrema difficoltà) d’una stima esatta del danno dipenda da
fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata

668

determinabili su base annua in euro 15.600, con una
semplice moltiplicazione aritmetica), da corrispondersi dalla data della pronuncia e per tutta la durata
della vita della beneficiaria.
Lo stesso può più dirsi, quanto al danno patitum,
per la liquidazione delle spese sostenute dall’attrice per l’adeguamento del proprio immobile e
per i relativi sopralluoghi (spese provate in giudizio per un ammontare pari ad euro 30.070,00).
In proposito, pur essendo “impossibile stabilire,
in modo oggettivo, una durata presumibile della
vita della danneggiata (ormai già in età molto
avanzata)”, “in considerazione dell’età della
ricorrente, ma anche del carattere ormai cristallizzato delle lesioni, che non incid[evano], per
quanto evidenziato dai CTU, sulle aspettative di
vita”, il giudice ha ritenuto ragionevole presupporre un’aspettativa di vita decennale. Pertanto,
avendo la paziente fornito il quantum esatto della
spesa sostenuta, il vitalizio è stato ricavato quale
frazione annua di tale spesa, ulteriormente frazionata per mesi.
Il medesimo modus operandi è stato adottato per la
liquidazione del danno biologico, atteso che “l’importo astrattamente liquidabile per una lesione
dell’integrità psicofisica nella misura del 82% in
soggetto di sesso femminile, di 80 anni alla data
dell’intervento, risulta corrispondente alla somma
di euro 594.913,00”, importo “capitalizzato” (cui si
è aggiunta la somma di euro 14.700,00 a titolo di
danno biologico da inabilità temporanea per la
durata di cinque mesi) assunto a base di riferimento
per la determinazione, in via equitativa, della “frazione” mensile spettante a titolo di rendita per la
presumibile durata dell’esistenza della danneggiata.
È chiaro, dunque, come, salvo nel caso in cui la
singola periodicità del vitalizio trovi diretto riferimento in una posta di danno parimenti periodica
(quale una spesa ciclica o un reddito perduto), la
capitalizzazione del danno, intesa come quantificazione del suo ammontare complessivo, finisce per
essere necessaria, onde poi il giudice potrà considerare la singola periodicità vitalizia quale una frazione
(ad esempio, mensile o annuale) dell’ammontare
astrattamente liquidabile una tantum (29).
Visto secondo altra prospettiva, ciò significa che
non si vedono ostacoli alla liquidazione mediante

nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità
del danno”.
(29) Si veda Trib. Genova 15 giugno 2005, in www.leggiditalia.it.
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rendita di quelle poste di danno che siano svincolate da qualsiasi parametro reddituale e, in
particolare, del danno biologico determinato
secondo il criterio a punti attualmente invalso
in giurisprudenza, ovvero, più in generale, del
danno non patrimoniale determinato secondo
equità (30).
In proposito, il giudice milanese dimostra come
la quantificazione del vitalizio possa essere agilmente effettuata mediante una semplice operazione di frazionamento per periodi della somma
capitalizzata, avuto riguardo alla presumibile
durata della vita del beneficiario.
La determinazione del quantum del vitalizio, una
volta valutato il danno, è dunque un’operazione
agile, ma delicata: in ogni caso, essa è strumentale
all’attuazione, in concreto, dell’imprescindibile funzione reintegratoria della responsabilità civile, tanto
che lo strumento offerto dall’art. 2057 c.c. è oggetto
di una facoltà del giudice, che può procedervi anche
d’ufficio, a prescindere da eventuali istanze di parte
(anche di segno contrario) (31).
D’altra parte, è stato lo stesso legislatore a ritenere opportuna la garanzia a che la costituzione
di rendita vitalizia non si traduca in un’attenuazione della responsabilità del danneggiante. La
norma in esame, infatti, se rende discrezionale il
modus liquidatorio in esame, sembra non fare lo
stesso, nel caso in cui il giudice vi opti, per la
costituzione di “opportune cautele”.
La funzione di siffatti accessori, infatti, è ragionevolmente quella di evitare che la scelta adottata per la liquidazione, fisiologicamente
caratterizzata dai rischi connessi al protrarsi nel
tempo della prestazione risarcitoria (32) (in parte
già ovviati, per ciò che attiene alla conservazione
del potere di acquisto, dalla previsione della rivalutazione annuale della rendita (33)), possa frustrare la ratio della responsabilità civile.
Si pensi, in particolare, alle conseguenze della premorienza del danneggiante, ovvero anche al caso in
cui questo diventi insolvente.
Per porre a riparo il danneggiato da tali evenienze, il
giudice dovrà individuare uno strumento che consenta

Individuare la ratio della scelta giudiziale della rendita
in esigenze di plasticità del modus del risarcimento
rispetto alla natura del danno significa pensare la
decisione del giudice, sul punto della liquidazione,
come un tentativo di riproduzione, in senso inverso,
delle modalità di erosione della sfera giuridica del
danneggiato.
Si comprende, dunque, perché è ricorrente, in dottrina, la riconduzione del risarcimento mediante rendita vitalizia al genus del risarcimento in forma
specifica (art. 2058 c.c.) (34).
L’accostamento è, invero, più immediato ove ci si
limiti a considerare le conseguenze patrimoniali derivanti dalla perdita della capacità lavorativa del danneggiato: in questi casi, come si è visto, la perdita di
una retribuzione per natura periodica è riparata con la
corresponsione, parimenti periodica, del vitalizio;
mentre per il risarcimento delle spese necessarie
alle cure, possono forse valere le riflessioni di autorevole dottrina in merito agli esborsi per la riparazione della cosa danneggiata (35).

(30) Così Donato - Mariotti, op. cit., 916.
(31) Così già De Cupis, Il danno, 1979, Milano, II, 282 e, in
giurisprudenza, Cass. 7 marzo 1966, n. 658; Cass. 24 maggio
1967, n. 1140; Cass., sent., 28 aprile 1983, n. 2918. Nello stesso
senso, Rossetti, op. cit., 507.
(32) Assolutamente pacifica è la natura aleatoria della rendita
vitalizia. Cfr., ex multis, op. cit., 81 ss.
(33) Nella presente pronuncia, il giudice si è avvalso, tra i tanti
disponibili, dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i
Paesi membri dell’Unione europea (IPCA).

(34) Franzoni, Il danno risarcibile, in Trattato della responsabilità
civile, II, Milano, 2010, pag. 311.
(35) Franzoni, Il danno risarcibile, cit., 273: “La richiesta avanzata dal danneggiato di rimborso delle spese affrontate per riparare la cosa è un esempio tipico. Ciò accade, quando è meno
evidente la distinzione tra risarcimento per equivalente e risarcimento in natura. Invero, si può sostenere, il rimborso delle spese
va qualificato danno emergente e considerato un risarcimento per
equivalente; per contro, si può affermare, le spese sono l’equivalente dell’attività diretta a ripristinare la cosa nello stato di fatto
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la conservazione del rischio in capo al danneggiante,
dunque che, lato sensu, garantisca il danneggiato.
Potrà dunque imporre al responsabile l’iscrizione di
ipoteca, ovvero la costituzione di una garanzia fidejussoria a favore del danneggiato o, ancora, come nel
caso di specie, imporre al debitore la stipulazione di
una polizza di assicurazione sulla vita, a vita intera, a
favore della vittima, di modo che, nell’infausta ipotesi in cui il responsabile non dovesse più essere in
grado di far fronte all’obbligazione vitalizia, il danneggiato potrà egualmente essere soddisfatto (e, nel
caso di assicurazione sotto forma di rendita, perfino
con analoghe modalità).
Basti notare che, per le medesime ragioni che si sono
esposte nelle pagine precedenti, opportunamente, in
questo caso, il giudice ha individuato la tipologia di
polizza più idonea a garantire il danneggiato in quella
con versamento del premio in un’unica soluzione,
così scongiurando il rischio della sopravvenuta insolvibilità del responsabile.
Alcune considerazioni
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Per l’ipotesi del danno non patrimoniale, il nesso è
più sottile, ma può forse cogliersi nel tentativo di
reintegrare il danneggiato di un bene di per sé irreparabile, garantendo lui quanto necessario per sostenere uno stile di vita adatto ai suoi “nuovi
bisogni” (36), che non necessariamente assumono
carattere economico.
In ultima battuta, si perdonerà alla scrivente questa
semplificativa, ma si spera efficace, descrizione della
scelta per la rendita vitalizia: essendo talvolta impossibile, o altamente difficile, valutare il danno alla
persona al momento della decisione, e sapendo non
già precisamente per quanto a lungo esso sia destinato
a protrarsi, ma soltanto che esso accompagnerà la
vittima per tutta la durata della sua vita, il risarcimento vi sarà finché questa vivrà, per ristorarla, ad
necessitatem salutis et vitae, delle gravi conseguenze
che la condotta del danneggiante ha
comportato (37).
A questo punto, però, non può non chiedercisi perché, se il Codice civile consente al giudice di orientarsi, tra le due alternative modalità liquidatorie, per
quella che, apprezzate le circostanze del caso di specie
e la natura del danno subito dal danneggiato, appaia
concretamente più confacente alla riparazione del
pregiudizio da questo patito o patiendum, il diritto
vivente ha poi visto una quasi sostanziale abrogazione
dell’art. 2057 c.c.
Come visto, non sussistono per la verità particolari
limiti tecnico-matematici all’operazione di costituzione e quantificazione della rendita.
Come ha condivisibilmente affermato la dottrina,
tale disuso giurisprudenziale è dovuto a una sorta di
“resistenza culturale” (38) delle parti e dell’intero

sistema della liquidazione del danno alla persona.
In sostanza, seppure in astratto lo strumento offerto
dalla norma consente una decisione disegnata, nei
limiti delle norme sulla stima del danno risarcibile,
sulle necessità delle parti, in concreto poi la scelta
di entrambe finisce per convogliare sulla liquidazione “tradizionale” (39), forse più per pregiudizio
che per una lucida valutazione dei rispettivi
interessi (40).
Invero, se la prospettazione del prolungamento del
rapporto per tutta la durata della vita del danneggiato
può risultare odiosa al danneggiante, in concreto la
rendita vitalizia potrebbe costituire una soluzione
particolarmente favorevole sia per l’assicuratore del
responsabile, per il quale, francamente, non si
vedono difficoltà che non possano ovviarsi mediante
le operazioni di risk management, date anche le analogie, quanto alla gestione del rischio, tra la rendita
vitalizia e l’assicurazione sulla vita; sia per lo stesso
danneggiante, in particolare ove si tratti di soggetti
(persone giuridiche o imprenditori) capaci di diluire
l’obbligazione vitalizia nell’ambito di più “periodi”
finanziari. Per questi, si pensi alle strutture sanitarie,
l’effetto immediato sarebbe quello dell’alleggerimento del bilancio, seppur con il rischio dell’accumulo di più prestazioni dovute per diversi casi e di
difficoltà di gestione nel lungo termine (41).
Quanto al difensore del danneggiato… nessuna
remora deve esservi nemmeno da parte sua, poiché, anche nel caso di liquidazione mediante rendita vitalizia, il valore della causa deve essere
determinato con riferimento all’importo capitale
della rendita, in relazione all’età media di
sopravvivenza (42).

anteriore, dunque il rimborso di quelle spese costituisce il risarcimento in forma specifica. È più corretta la prima soluzione […].
Quando infatti, la spesa è affrontata dal danneggiato, la sua
destinazione economica non vale a determinare la forma del
risarcimento, bensì costituisce un criterio per stimare la perdita
economica”.
(36) È utile riportare quanto dettato dal legislatore tedesco, il
quale, con previsione accostabile a quella domestica (§ 843 BGB),
ha previsto che: “Se in seguito ad una lesione del corpo o della
salute viene annullata o ridotta la capacità di guadagno del soggetto leso o si verifica un aumento dei suoi bisogni, al soggetto
leso deve essere prestato risarcimento del danno mediante il
pagamento di una rendita in denaro. (…)”.
(37) La Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile del
1942, n. 802, rilevava che il sistema della rendita rendesse il
risarcimento meglio rispondente alla durata effettiva del danno.
(38) Martini - Martinez - Vismara, Il risarcimento del danno per
spese di cura e assistenza mediante costituzione di rendita, in
Medicina e diritto, 2009, fasc. 1, 18.
(39) Ne dà atto Franzoni, Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoja,
Branca, sub artt. 2043-2059, Bologna-Roma, 1993, 914.
(40) Così Furlanetto - Macrì, op. cit., 1613, citano Gentile, voce
“Danno alla persona”, in Enc. dir., XI, 654: “La verità è che il

sistema del vitalizio, se pure ideologicamente perfetto, finisce per
non piacere a nessuno: da una parte, il creditore si vede sottratto al
vantaggio immediato di un risarcimento in capitale che gli faciliterebbe una diversa sistemazione professionale, consona al suo
stato; dall’altra il debitore della rendita non ne ha alcun vantaggio,
date le garanzie, naturalmente in capitale, che gli sarebbero imposte dal giudice ai sensi del capoverso dell’articolo citato: mentre
poi tanto l’uno quanto l’altro soggetto si vedono esposti ad un
odioso e indefinito prolungamento del rapporto.”
(41) Un’interessante analisi del rapporto tra svantaggi e vantaggi legati alla costituzione della rendita per i soggetti coinvolti è
fornita da Furlanetto - Macrì, op. cit., 1614 ss., ma si veda già De
Cupis, Fatti illeciti, cit., 360.
(42) Così Chindemi, Rendita vitalizia in caso di danno patrimoniale futuro e da incapacità lavorativa: criteri di determinazione, in
Resp. civ. prev., fasc. 5, 2015, 1647. L’autore segnala anche il
criterio alternativo ricavabile per applicazione analogica dell’art.
13, comma 2, c.p.c., norma che si riferisce alle cause relative a
rendite temporanee o vitalizie, prevedendo, a fini della determinazione del valore della causa, il cumulo delle annualità domandate fino a un massimo di dieci. In questo senso Cass., ord., 18
settembre 2012, n. 15656.
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Violazione del diritto d’autore
Tribunale di Roma 10 gennaio 2019 n. 693 - Pres. Petrelli - Rel. Basile - Reti Televisive Italiane
S.p.a. c. VIMEO LLC

L’hosting provider è definito “passivo” nel caso in cui svolge un’attività meramente tecnica ed automatica e si
limita a fornire servizi di ospitalità di contenuti altrui. Ha un ruolo “attivo”, invece, quando interviene sui contenuti
immessi in rete che vengono catalogati, indicizzati e messi in correlazione tra loro. Da ciò consegue l’inapplicabilità del limite alla responsabilità previsto dall’art. 14 della Dir. 31/2000/CE e dall’art. 16 del decreto attuativo 70/
2003, dovendosi valutare la sua condotta secondo le comuni regole di responsabilità civile ex art. 2043 c.c.
Tuttavia, pur non essendo configurabile un obbligo generalizzato di sorveglianza e di controllo preventivo del
materiale immesso in rete dagli utenti, chi svolge un servizio di hosting attivo, deve, ogni qual volta venga a
conoscenza del contenuto illecito delle trasmissioni, prontamente attivarsi per la rimozione di tali contenuti o
disabilitarne l’accesso.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass. 19 marzo 2019, nn. 7708 e 7709; Cass. 3 febbraio 2014, n. 5107; App. Roma 29 aprile 2017; Trib. Milano 23
giugno 2017; Trib. Roma 15 luglio 2016; Trib. Milano 5 settembre 2013

Difforme

App. Roma 18 febbraio 2018; Trib. Roma 28 giugno 2018; Trib. Milano 7 gennaio 2015; Trib. Roma 22 marzo 2011

Il Tribunale (omissis).
Con atto di citazione del 2 marzo 2012, spedito per la
notifica il 05.04.2012, RETI TELEVISIVE ITALIANE
S.p.A. (di seguito, anche RTI), società del gruppo
Mediaset, premesso di essere concessionaria per l’esercizio delle emittenti televisive “Canale 5”, “Italia 1” e
“Retequattro”, titolare dei marchi, italiani e comunitari,
denominativi e figurativi, “Canale 5”, “Italia 1”, “Rete
4”, “TG 5” e “Studio Aperto”, nonché titolare esclusiva, in forza di specifici contratti di produzione televisiva o in qualità di produttore diretto, di tutti i diritti di
sfruttamento economico sui Programmi RTI, oltre che
di tutti i diritti di sfruttamento dei titoli, loghi e segni
relativi ai predetti programmi, ha convenuto in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, la società di diritto
americano VIMEO LLC (di seguito, anche VIMEO)
affinché venisse accertata la responsabilità della convenuta per aver consentito, tramite il proprio portale
Internet di condivisione di contenuti audio-video
www.vimeo.com, la diffusione di filmati tratti da un
elenco di programmi televisivi di cui RTI vanta diritti
esclusivi di sfruttamento economico (definiti “Programmi RTI”).
RTI ha inoltre chiesto di inibire a Vimeo il proseguimento di
ogni ulteriore violazione dei diritti esclusivi di RTI riferibili a
“tutte le emissioni televisive di RTI, dovendosi intendere
tali non solo i Programmi RTI, ma anche tutte le emissioni
RTI presenti sul Portale Vimeo che sarebbero state accertate
in corso di causa ed il cui uso/diffusione/trasmissione costituisce violazione dei diritti esclusivi di RTI”, oltre alla
rimozione di tutti i files presenti sui server di Vimeo, la
fissazione di una penale pari a € 10.000 per ogni violazione o
inosservanza constatata e per ogni giorno di ritardo e la
condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificata in atto di citazione, nella misura di € 1.849.820.
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A fondamento delle proprie domande, RTI ha riferito che
in data 14 luglio 2011, prima dell’instaurazione del presente giudizio, aveva inviato a Vimeo una diffida con cui,
rilevato che erano visibili sul portale www.vimeo.com
contenuti audio-video riproducenti programmi TV di
titolarità di RTI, aveva intimato la rimozione di ogni
contenuto riferibile ai suddetti programmi. In una nota
apposta in calce al testo della diffida (doc. 10 RTI), RTI
aveva menzionato, a titolo di esempio, un contenuto
tratto dal programma denominato Grande Fratello, individuandolo specificatamente tramite due URL (Uniform
Resource Locator): la sequenza di caratteri che identifica
univocamente l’indirizzo di un contenuto sulla rete
internet.
A questa diffida aveva fatto seguito uno scambio di
e-mailattraverso il quale Vimeo chiedeva a RTI di
identificare/descrivere i materiali in violazione dei
suoi diritti presenti sul portale fornendo le informazioni
sufficienti per permettere di localizzare nel website di
Vimeo tali contenuti (cfr. doc. 10 bis RTI). RTI
rispondeva di aver già fornito tutte le informazioni
necessarie con la precedente diffida.
A tale ultimo messaggio Vimeo replicava che il materiale
sufficientemente identificato nella prima diffida (due soli
contenuti tratti dal programma “Grande Fratello”) tramite URL era già stato volontariamente rimosso dall’utente e che, pertanto, non si rendeva necessario alcun
ulteriore intervento da parte di Vimeo (cfr. doc. 10 quater RTI).
Successivamente allo scambio di e-mail con Vimeo, RTI
incaricava il proprio perito, la società The Fool, di accertare
l’eventuale presenza di contenuti di titolarità di RTI sul
portale www.vimeo.com, trasmessi in ‘streaming’ con modalità ‘on demand’.
La ricerca dei contenuti è stata compiuta tra il 21 e il 23
gennaio 2012 e, all’esito della ricerca, il perito di RTI ha
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rilevato la presenza sul portale di Vimeo di “230 canali/
trasmissioni contenenti programmi di titolarità di RTI
ospitati sulla piattaforma Vimeo” (cfr. doc. 5 RTI, e atto
di citazione, p. 10 e ss.).
Alla luce dei fatti innanzi esposti, RTI ha dedotto che la
condotta di Vimeo, la quale “in spregio alla diffida inviata
da RTI in data 14.7.2011 e nella consapevolezza dell’illiceità della diffusione, sul proprio sito, dei filmati tratti dai
Programmi RTI, ne consente l’ulteriore diffusione”, costituisce illecito civile, in violazione dei diritti d’autore, dei
diritti connessi e dei diritti di proprietà industriale di RTI,
oltre che atto di concorrenza sleale.
Parte attrice ha pertanto chiesto l’accoglimento delle
proprie domande di accertamento dell’illiceità della condotta colposa omissiva di parte convenuta e di condanna
della stessa al risarcimento del danno patrimoniale subito
attraverso l’illecita diffusione dei video sui quali vanta
diritti esclusivi di sfruttamento economico, nonché quelle
di rimozione e di inibitoria.
Con comparsa del 4 dicembre 2012, si è costituita in
giudizio Vimeo LLC (di seguito, anche Vimeo) che ha
eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano con riguardo alle domande attoree di
inibitoria e di rimozione dei contenuti contestati, trattandosi di provvedimenti che, anche se concessi, non potrebbero essere eseguiti in Italia, dal momento che i contenuti
contestati sono ospitati su server collocati all’estero.
Nel merito, parte convenuta ha contestato la fondatezza
delle pretese di RTI, in quanto basate sul presupposto di un
generalizzato dovere di controllo preventivo dei contenuti
caricati sul portale di Vimeo dai terzi utenti. Dovere di
controllo che, come stabilito dalla Direttiva 2000/31 e
dagli artt. 16 e17 del decreto legislativo di attuazione n. 70/
2003 e come riconosciuto dalla giurisprudenza delle Corti
nazionali e della Corte di Giustizia Europea, non può
essere imposto ai prestatori dei servizi dell’informazione,
quali Vimeo.
A tal proposito, la convenuta ha dedotto che la generica
diffida di RTI non poteva considerarsi sufficiente affinché
Vimeo identificasse i contenuti illeciti di cui RTI lamenta
la pubblicazione sul suo portale internet. Mentre, già
prima della costituzione in giudizio, non appena messa
nelle condizioni di identificare i contenuti in contestazione, individuati inequivocabilmente tramite URL da
RTI con la relazione peritale allegata sub doc. 5, essa
aveva rimosso tutti i contenuti segnalati, premurandosi
di far accertare e certificare tale adempimento da un
notaio, con attestazioni prodotte sub doc. 2.
Vimeo ha poi contestato la fondatezza delle domande atto
ree di accertamento, a proprio carico, degli illeciti di
contraffazione di marchi e. di concorrenza sleale, oltre
alla fondatezza o, comunque, l’esorbitanza della domanda
di risarcimento dei danni.
Alla prima udienza del 27 dicembre 2012, il Giudice, su
richiesta delle parti, ha assegnato i termini per il deposito
delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la
causa alla successiva udienza del 28 marzo 2013.
Con la prima memoria istruttoria ex art. 183, VI co. n. 2),
c.p.c., RTI ha depositato (sub doc. 33) una seconda
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relazione peri tale, in base alla quale risultava che tra il
10 e il 14 dicembre 2012 erano state rinvenute sul portale
di Vimeo “535 canali/trasmissioni contenenti programmi
di titolarità di RTI.
Con la seconda memoria istruttoria, Vimeo ha riferito che
tutti i contenuti individuati da RTI con la relazione
peritale sub doc. 33, compiutamente identificati tramite
URL, erano stati immediatamente rimossi. La circostanza
è stata altresì documentata con allegata certificazione
notarile (doc. 14).
Con la seconda memoria, R TI ha chiesto che venisse
disposta CTU al fine di verificare il numero complessivo
dei brani pubblicati sul portale Vimeo sia quelli “già
indicati nei documenti nelle Relazioni Tecniche prodotte
sub docc. 5 e 33” che “gli eventuali ulteriori brani estratti
dai medesimi Programmi di RTI’’; la durata dei brani e il
tempo di permanenza sul portale Vimeo; il valore delle
royalties per lo sfruttamento dei video e dei marchi di RTI;
le modalità tecniche di erogazione dei servizi pubblicitari
offerti e il modello di business adottato dalla convenuta e
posto a fondamento della gestione della piattaforma
telematica.
Parte attrice ha altresì prodotto alcune transazioni e contratti di licenza stipulati con RAI - Radiotelevisione
Italiana S.p.a. relativi alla trasmissione dei propri
contenuti.
Vimeo ha chiesto l’ammissione di prova per testi per
confermare come le modalità di funzionamento di
Vimeo non consentano alcuna conoscenza, né controllo
preventivi dei video caricati dagli utenti.
Con la terza memoria istruttoria, RTI ha depositato una
nuova relazione peritale (sub doc. 78) al fine di documentare che tra l’8 e l’11 marzo 2013 sarebbe stata rilevata sul
portale Vimeo la presenza di 124 video tratti dai “Programmi RTI’’, menzionati in atto di citazione, dai “Nuovi
Programmi RTI”, menzionati nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1 c.p.c. e da ulteriori programmi mai precedentemente menzionati.
Parte convenuta, esaminato il documento, ha dichiarato
di aver immediatamente rimosso i contenuti ivi segnalati,
adeguatamente identificati tramite URL. In data 5 giugno
2013, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 20 maggio 2015, RTI ha chiesto l’autorizzazione al deposito di una nuova) relazione tecnica (sub
doc. 137) relativa ad un’analisi del portale Vimeo condotta tra il 20 e il 25 febbraio 2015, dalla quale a quella data
risulterebbero presenti sul portale Vimeo numerosi contenuti (685) tratti dai programmi di RTI, già identificati
nelle precedenti relazioni.
Vimeo si è opposta al deposito della nuova relazione
tecnica, in quanto inerente a nuovi e ulteriori video e
programmi, estranei all’oggetto del thema decidendum, e ha chiesto l’autorizzazione a depositare (sub
doc. 15) le certificazioni notarili comprovanti la intervenuta rimozione dei contenuti segnalati con il doc.78
di RTI.
Il Giudice, considerando che la relazione tecnica prodotta
da RTI sub doc. 137 “afferisce ad ulteriori frammenti video
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degli stessi programmi televisivi indicati all’atto di citazione”, ha rimesso in termini RTI e ha autorizzato il
deposito sia di tale documento che del documento n. 15
di Vimeo.
Ha inoltre assegnato alle parti termine per il deposito di
memorie “aventi ad oggetto esclusivamente i nuovi documenti oggi depositati” ed ha revocato la precedente ordinanza istruttoria, riservandosi “di disporre all’esito la
consulenza tecnica per l’accertamento delle questioni
tecniche rimaste in contestazione e per l’eventuale quantificazione del danno”.
In data 09.09.2015, parte attrice, in allegato alle note
autorizzate, ha depositato una nuova relazione tecnica
(doc. 139), con cui ha individuato gli indirizzi URL di
ulteriori 283. contenuti audiovisivi tratti dall’elenco dei
“Programmi RTI” di cui all’atto di citazione e dei “Nuovi
Programmi di RTI”, di cui al doc. 33 allegato memoria ex
art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Alla successiva udienza del 23 settembre 2015, i procuratori di parte convenuta, pur non accettando il contraddittorio sul doc. 139 di parte attrice, hanno riferito che
Vimeo aveva prontamente rimosso tutti i contenuti individuati tramite URL.
All’udienza del 25 novembre 2015, ritenuta la necessità di
individuare i contenuti sulla piattaforma “Vimeo”, è stata
disposta Consulenza tecnica d’ufficio e nominato il CTU,
nella persona dell’esperto, ing. Ciro D’Urso.
All’udienza dell’1 aprile 2016, il Giudice ha sottoposto al
CTU i quesiti volti a descrivere i contenuti audio- video
identificati da RTI, la lunghezza degli stessi e il tempo
intercorso tra la segnalazione da parte di RTI e la rimozione da parte di Vimeo.
Alla successiva udienza del 23 febbraio 2017, esaminata la
CTU, il procuratore di parte convenuta ha chiesto che il
Tribunale si pronunciasse sull’an in punto di responsabilità e sul conseguente obbligo risarcitorio in capo a Vimeo,
considerata l’avvenuta rimozione di tutti i video a seguito
della puntuale identificazione degli stessi da parte di RTI;
ha altresì rappresentato la manifesta esorbitanza dei parametri di. liquidazione dei danni proposti da RTI sulla base
di precedenti accordi commerciali sottoscritti con la RAI.
All’udienza del 23 maggio 2018, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini
per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
La giurisdizione.
Preliminarmente, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione, sollevata da Vimeo, di carenza di giurisdizione del
Giudice italiano rispetto alle domande di inibitoria e di
rimozione dei contenuti contestati.
In materia di competenza giurisdizionale trova applicazione la Legge 31 maggio 199 5, n. 218, recante “Riforma
del sistema italiano di diritto internazionale privato” (in
seguito “L. 218/1995”), il cui art. 3, comma 2, così dispone:
“La giurisdizione [italiana] sussiste inoltre in base ai criteri
stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale e
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protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi
esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive
modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato
contraente[ ... ]”.
In forza di tale rinvio è possibile definire la giurisdizione
anche nei rapporti tra italiani e soggetti di altri Paesi
(quali, per l’appunto, gli Stati Uniti) che non hanno
aderito alla Convenzione di Bruxelles.
Tale interpretazione è peraltro conforme a quanto
indicato dalle SS.UU., laddove hanno stabilito che,
per determinare l’ambito della giurisdizione italiana
rispetto al convenuto non domiciliato, né residente
in Italia, occorre applicare i criteri della Convenzione,
anche nel caso in cui il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non aderente alla Convenzione di
Bruxelles (Cass. S.U. n. 22239/2009).
Ciò posto, in materia di responsabilità di un prestatore di
servizi della società dell’informazione (di seguito anche
ISP) con sede negli U.S.A. per l’illecita diffusione di
contenuti protetti dal diritto d’autore, trova applicazione
l’articolo 5 della Convenzione di Bruxelles secondo il
quale: “Il convenuto domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente può essere citato in un
altro Stato contraente: [...] 3) in materia di delitti o quasidelitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso
è avvenuto”.
Negli stessi termini si esprime l’art. 7.2 Reg. CE 1215/2012
che sostanzialmente riproduce quanto previsto nell’art. 5.3
dell’abrogato Reg. CE 44/2000.
Con riferimento all’individuazione del giudice del luogo in
cui si assume avvenuta la violazione sulla rete internet di
diritti connessi tutelati dagli artt. 78-ter e 79 L.D.A., la
prevalente giurisprudenza ha stabilito che “ai fini della
giurisdizione occorre far riferimento al giudice del luogo
dove l’evento dannoso è avvenuto e si sono verificati gli
effetti pregiudizievoli per il titolare dei diritti lesi ex art. 5.3
secondo il principio del focus commissi delicti ... “deve
darsi rilievo non al luogo del materiale ‘caricamento’ sul
data center server della resistente che, ammesso che
avvenga effettivamente negli Stati Uniti, sul che è lecito
dubitare, è comunque soltanto potenzialmente generatore
di danno perché l’evento lesivo causa del danno lamentato
è la diffusione dei filmati nell’area di mercato ove la
danneggiata esercita la sua attività di produttrice e/o
titolare di sfruttamento dei programmi” (Trib. Roma,
sez. Imprese, 8437/2016 confermata in grado di appello,
cfr. C. App. Roma, n. 2833/2017).
Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità ha
rilevato come il “luogo in cui l’evento dannoso è
avvenuto” debba essere interpretato quale luogo in
cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima,
senza aver riguardo al luogo ove si siano verificate, o
potrebbero verificarsi, le conseguenze future di tale
lesione (Cass., Sez. Un., Ord. 28811/2011).
Tali principi sono in sintonia con quanto stabilito in sede
comunitaria dalla CGLE, la quale, da ultimo con sentenza
del 22 gennaio 2015, ha affermato che “per determinare il
luogo in cui il danno si concretizza allo scopo di stabilire la
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competenza giurisdizionale sul fondamento dell’articolo 5,
punto 3, del regolamento n. 44/2001, è privo di rilevanza il
fatto che il sito Internet di cui trattasi nel procedimento
principale non sia destinato allo Stato membro del giudice
adito”; deve altresì ritenersi che “la concretizzazione del
danno e/o il rischio di tale concretizzazione derivino
dall’accessibilità, nello Stato membro del giudice adito,
per mezzo del sito Internet ... cui si ricollegano i diritti fatti
valere”, sicché “la tutela dei diritti d’autore e dei diritti
connessi al diritto d’autore accordata dallo Stato membro
del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato
Stato membro, il giudice adito in base al criterio della
concretizzazione del danno asserito è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio
di tale Stato membro” (causa C-441 /13, Pez Hejduk).
Ne discende allora che, non può darsi rilievo, né al luogo
ove ha sede la società convenuta, né a quello dei server
dove gli utenti “stoccano i file”, in quanto l’evento lesivo
che arreca il danno lamentato si sostanzia, principalmente, nella diffusione dei filmati nell’area di mercato
in cui il soggetto danneggiato esercita la sua attività di
produttore e realizza lo sfruttamento economico dei diritti
dei quali è titolare.
Deve ritenersi, dunque, che l’evento generatore di danno
si verifichi nel momento in cui dati ed informazioni
vengono visionati da utenti terzi tramite l’utilizzo del
portale in questione.
Viepiù infondata è la specifica eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice italiano rispetto alle domande
di inibitoria e di rimozione dei video, trattandosi di società
avente sede ed operante negli USA, Paese in cui si trovano
i server sui quali sono ospitati I contenuti contestati.
Difatti, nella presente sentenza non è ravvisabile alcuna
pronunzia di carattere cautelare, ma soltanto statuizioni
definitive e di merito, la cui esecuzione all’estero, ove
richiesta dalla parte che risultasse vittoriosa, è regolata
concretamente dalle Convenzioni internazionali in
vigore tra gli Stati interessati, al pari di qualunque altra
pronuncia di merito.
Sicché, nel caso in esame, neppure opera il limite alla
giurisdizione italiana posto dall’art. 669-ter, co. 3,
c.p.c.per le pronunzie cautelari, rispetto alle quali
esso è giustificato dalla natura meramente provvisoria
di tali provvedimenti, funzionale alla protezione del
diritto azionato dalla ricorrente nelle more della
definizione del giudizio di merito, in maniera tale
da assicurarne la futura concreta attuazione. Qualora
il giudice italiano non sia investito della giurisdizione
nel merito della controversia nemmeno si giustifica la
possibilità di adottare provvedimenti cautelari la cui
esecuzione va effettuata all’estero, al contrario di ciò
che avviene per quelli eseguibili sul territorio
nazionale.
Alla luce delle anzidette considerazioni, ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione si deve tener
conto del luogo in cui, in ciascun caso concreto, si è
verificato l’evento dannoso, vale a dire la diffusione dei
dati ed informazioni di titolarità di utenti terzi (Trib. Roma,
sez. Imprese, ordinanze 23 febbraio 2018 e 28 giugno 2018).
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Ciò posto, nella presente controversia sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano e, in particolare,
quella del Tribunale adito, essendo Roma la città in cui ha
sede legale la società attrice ed in cui potrebbero essersi
verificati gli effetti economici pregiudizievoli per l’attività
commerciale della società attrice, a causa del presunto
comportamento illecito di parte convenuta.
In conclusione, per le ragioni innanzi indicate, va respinta
l’eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice italiano,
sollevata dalla convenuta Vimeo.
La legittimazione attiva di RTI e le domande proposte.
R.T.I. lamenta lo sfruttamento illecito, da parte di Vimeo,
dei suoi diritti connessi sui programmi televisivi di cui
assume di essere produttrice e/ o titolare dei diritti di
sfruttamento economico.
La domanda è stata proposta ai sensi degli art. 156, 78-ter e
79 LDA, in qualità di produttrice diretta o indiretta, a
tutela dei suoi diritti connessi di autorizzazione alla riproduzione diretta o indiretta e alla messa a disposizione del
pubblico dei programmi, nonché in qualità di titolare dei
marchi e segni R.T.I. “Canale cinque” “Italia 1 “, “Rete 4”,
“TG5”; e “Studio Aperto”.
La legittimazione attiva di RTI non è contestata da Vimeo,
in ogni caso, dalla documentazione commerciale e contrattuale in atti emerge la titolarità dei menzionati diritti
sui programmi indicati nell’atto di citazione e nelle memorie, oltre che nelle relazioni tecniche di parte alle stesse
allegate, identificati anche dal C.T.U. ing. Ciro D’Urso.
nella perizia espletata.
Parte attrice ha poi documentato la sua qualità di “operatore” che svolge “l’attività di emissione televisiva” tramite
i decreti ministeriali di concessione (doc. 2) per le emittenti televisive “Canale 5” “Italia 1 “, Rete 4”, in relazione
alle quali, oltre che per “TG 5” e “Studio Aperto”, ha
provato anche la titolarità del marchio (doc. 4), mentre ha
documentato la sua qualità di produttore e di titolare dei
diritti di sfruttamento di diversi programmi televisivi
oggetto del presente giudizio tramite i relativi contratti
di appalto di produzione televisiva (docc. nn. da 17 a 27).
Va quindi riconosciuto in capo a RTI, in relazione ai
programmi oggetto del presente giudizio, il diritto esclusivo di autorizzare sia la riproduzione integrale o in frammenti, secondo le modalità stabilite, che la loro messa a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente
scelto, sicché la riproduzione effettuata da terzi senza la
preventiva autorizzazione del titolare lede direttamente i
suoi diritti esclusivi.
Pertanto, RTI ha agito nei confronti dell’internet service
provider, ai sensi dell’art. 156 LDA, a tutela del proprio
diritto di utilizzazione economica dei programmi di sua
titolarità, al fine di impedire la continuazione o la ripetizione della violazione e per conseguire l’inibitoria, nonché
per ottenere, ai sensi dell’art. 158 LDA, il risarcimento del
danno e la rimozione dello stato di fatto.
Parte attrice ha azionato altresì le privative industriali sui
marchi e sui segni RTI, ai sensi degli artt. 12 e 20 CPI,
trattandosi di marchi e segni registrati sui quali possiede i
diritti di uso esclusivo e sfruttamento, chiedendo il
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risarcimento del danno per l’uso non autorizzato effettuato
dalla società convenuta, riportando tali segni i video
abusivamente riprodotti sul portale Vimeo.
Infine, ha dedotto la sussistenza, nelle violazioni lamentate, dell’illecito concorrenziale, non avendo la società
convenuta nascosto, nel consentire la riproduzione dei
filmati, la provenienza degli stessi, ovvero non avendo
oscurato i marchi RTI presenti e ben visibili durante la
visione di ciascun filmato. Con ciò ponendo in essere una
condotta contraria ai principi di correttezza ed idonea in
concreto a produrre danni ad essa attrice.
La responsabilità del prestatore di servizi della società di
informazione “ISP”.
Con riferimento al primo profilo di responsabilità - per
avere messo a disposizione del pubblico, sulla piattaforma
telematica vimeo.com di cui è proprietaria e amministratrice, contenuti audiovisivi riproducenti trasmissioni televisive di titolarità RTI - parte convenuta ha invocato
l’esclusione di responsabilità prevista dall’art. 15 della
Direttiva 2000/31 CE e dagli artt. 16 e 17 del decreto
legislativo attuativo n. 70/2003, in considerazione della
propria attività di prestatore dei servizi della società dell’informazione “ISP”, svolta con le caratteristiche dell’hosting provider passivo.
Vimeo ha infatti sostenuto di non aver alcun obbligo di
generalizzata e preventiva sorveglianza e/o di ricerca attiva
dei contenuti caricati dagli utenti sul proprio portale
internet, trattandosi di obblighi esclusi dalla normativa
vigente, ma di avere soltanto l’obbligo di attivarsi per
rimuovere i contenuti lesivi di diritti di proprietà intellettuale di terzi non appena ricevuta un’adeguata
segnalazione.
Nella fattispecie in esame, l’adeguata segnalazione non
poteva essere integrata dalla lettera di diffida del tutto
generica inviata da RTI che, fatta eccezione per un programma (Il Grande Fratello), faceva riferimento alla rimozione di tutti i programmi televisivi del suo palinsesto,
essendo necessaria l’univoca identificazione dei contenuti
protetti attraverso l’indicazione dell’Uniform Resource
Locator o URL la sequenza di caratteri che identifica
univocamente l’indirizzo di un contenuto su internet),
altrimenti non rintracciabili.
Al riguardo, si osserva innanzitutto che per internet service provider si intendono quei soggetti che, operando
nella società dell’informazione, forniscono liberamente
servizi internet - in specie servizi di connessione, trasmissione e memorizzazione dati - anche attraverso la messa a
disposizione delle loro apparecchiature per ospitare i dati
medesimi.
Il provider è essenzialmente un intermediario che
stabilisce un collegamento tra chi intende comunicare
un’informazione ed i destinatari della stessa, di talché
qualsiasi attività venga posta in essere sulla rete internet passa sempre attraverso l’intermediazione di un
provider ed i dati transitano attraverso i server che
lo stesso prestatore mette a disposizione per erogare i
suoi servizi tanto di accesso (access provider) che di
fornitura di email e di spazi web (hosting).

Danno e responsabilità 5/2019

Al fine di armonizzare la regolamentazione dell’attività
degli intermediari della comunicazione sulla rete internet,
l’Unione europea ha approntato una dettagliata normativa (Direttiva 31/2000/CE sui servizi della società dell’informazione, in particolare sul commercio elettronico,
recepita in Italia con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70), riguardante la tutela dell’affidabilità delle transazioni, la disciplina dell’attività dei prestatori di servizi in rete, e
prevedendo, in presenza di specifici requisiti, esenzioni
di responsabilità a favore di alcuni prestatori per gli illeciti
commessi dagli utenti tramite i loro servizi.
In considerazione della diversità dei servizi forniti dagli
internet provider, la Direttiva, nella sezione dedicata alla
“responsabilità dei prestatori intermediari”, distingue,
conformemente a quanto indicato net “considerando”,
tre tipi di attività di intermediazione:
- prestatori di semplice trasporto (mere conduit art. 12):
intermediazione che consiste nel servizio di trasmettere,
sulla rete di comunicazione, informazioni fornite da un
destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete
di comunicazione stessa. Tale servizio è caratterizzato dal
fatto che la memorizzazione delle informazioni trasmesse
in rete è assolutamente transitoria e dura lo stretto tempo
necessario a consentire la trasmissione richiesta
dall’utente;
- prestatori di servizi di memorizzazione temporanea
(caching art. 13): servizio di trasmissione, su una rete di
comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario
del servizio, caratterizzato da una memorizzazione automatica e temporanea delle informazioni al solo scopo di
rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari
a loro richiesta;
- prestatori di servizi di memorizzazione di informazione
(hosting art. 14): memorizzazione di informazioni fornite
dal destinatario, memorizzazione che, nella piattaforma di
gestita da Vimeo, ha lo scopo di consentire la condivisione
del materiale memorizzato con un numero indeterminato
di altri utenti.
La regola di base prevede che i internet service provider
non siano responsabili delle informazioni trattate e delle
operazioni compiute dagli utenti (destinatari) che fruiscono del servizio, salvo intervengano sul contenuto o
sullo svolgimento delle stesse operazioni.
Le ipotesi di esonero di responsabilità variano, invece, per
i predetti intermediari in base alle diverse caratteristiche
del servizio offerto e, in particolare, in virtù della diversa
durata della memorizzazione delle informazioni immesse
dall’utente.
Il considerando 42 della Direttiva chiarisce che “Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva
riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al
processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di
comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione
da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico,
automatico e passivo, il che implica che il prestatore di
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servizi della società dell’informazione non conosce né
controlla le informazioni trasmesse o memorizzate”.
Secondo l’interpretazione della CGUE “dal considerando
42 della medesima direttiva emerge che le esenzioni da
responsabilità in essa stabilite sono state previste tenendo
conto del fatto che le attività esercitate dalle varie categorie di prestatori di servizi interessate, in particolare dai
fornitori di accesso a una rete di comunicazione e dai
prestatori di servizi di hosting di siti Internet, sono tutte
di ordine puramente tecnico, automatico e passivo e che,
di conseguenza, tali prestatori di servizi non conoscono né
controllano le informazioni trasmesse o memorizzate”.
Nella medesima sentenza, la Corte ha anche evidenziato
che “il servizio fornito dal prestatore di servizi di hosting di
siri Internet, consistente nella memorizzazione d’informazioni, si caratterizza perché dura nel tempo. Di conseguenza, detto prestatore di servizi di hosting può venire
a conoscenza del carattere illecito di talune informazioni
da esso immagazzinate in un momento successivo rispetto
a quello in cui si procede a detto immagazzinamento e nel
quale esso è ancora in grado di intraprendere un’azione
volta a rimuoverle o a disabilitarne l’accesso” mentre
normalmente questa possibilità non l’ha chi esercita un
mero servizio di trasporto delle informazioni ove, la registrazione dei dati non si prolunga nel tempo (CGUE
15.09.2016, Causa C-484/14 Mc Fadden vs. Sony Music).
I prestatori di servizi sono, tuttavia, obbligati ad alcune
incombenze informative ed operative che introducono di
per sé delle responsabilità per gli stessi intermediari, pur
non comportando l’obbligo di esaminare preventivamente le informazioni trasmesse o memorizzate sulle proprie macchine per valutarne la potenzialità lesiva per i
terzi.
Infatti, la normativa europea esclude espressamente un
obbligo di monitoraggio preventivo e generalizzato, come
pure un “obbligo generale di ricercare attivamente fatti o
circostanze che indichino la presenza di attività illecite”
(art. 15, Dir. 2000/31/CE), in quanto si risolverebbero in
un’inammissibile compressione del diritto di informazione
e della libertà di espressione, oltre a compromettere il
necessario equilibrio tra la tutela del diritto d’autore e la
libertà d’impresa nel campo della comunicazione.
Tralasciando in questa sede l’attività di caching e la
più circoscritta attività di mere conduit, per l’attività
di hosting, ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 70/
2003, è esclusa la responsabilità del prestatore, a condizione che il medesimo: “a) non sia effettivamente a
conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è
illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono
manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b)
non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l’accesso”.
Le predette cause di esenzione, a differenza degli altri casi,
sono tra loro alternative, nel senso che è sufficiente che
ricorra anche una sola di esse affinché il provider vada
esente da responsabilità.
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Tema centrale in relazione al regime di esenzione di
responsabilità è, pertanto, quello dell’individuazione dei
criteri interpretativi in base ai quali valutare quando il
servizio di hosting possa definirsi “passivo” e quando,
invece, il provider perde il carattere di neutralità ed
opera forme di intervento volte a sfruttare i contenuti
dei singoli materiali caricati dagli utenti e memorizzati sui
propri server.
In quest’ultimo caso, il provider qualifica la propria posizione come “attiva” (c.d. content provider) e a ciò consegue l’inapplicabilità del limite alla responsabilità previsto
dall’art. 14 della Direttiva e dall’art. 16 del Decreto attuativo 70/2003, dovendosi valutare la sua condotta secondo
le comuni regole di responsabilità civile ex art. 2043 c.c.
Sul punto, la Corte di Giustizia ha specificato che il regime
di esonero dalla responsabilità, espressamente previsto
nell’ art. 14 della Direttiva, non viene certamente intaccato dalla presenza di indici di attività meccanica e non
manipolativa nel trattamento dei dati immessi, mentre la
responsabilità del prestatore di servizi hosting sorge ogni
qual volta vi sia un’attività di gestione, di qualsiasi natura,
anche se limitata alla mera ottimizzazione o promozione
delle informazioni di tali contenuti (CGUE 12.07.2011,
C-324/09, L’Oreal c. eBay e CGUE 11.09.2014, C-291/13
Papasavvas c. Fileleftheros).
La Corte di Giustizia ha difatti riconosciuto che la mera
circostanza che il gestore di un mercato online memorizzi
sul proprio server le offerte di vendita, stabilisca le modalità del suo servizio, sia ricompensato per quest’ultimo e
fornisca informazione di ordine generale ai propri clienti,
non può avere l’effetto di privarlo delle deroghe in materia
di responsabilità previste dalla Direttiva 31/2000, essendo
necessario, ai fini dell’esclusione di tali deroghe, che il
gestore abbia prestato un’assistenza consistente segnatamente nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in
vendita e nel promuovere le stesse (CGUE 12.07.2011,
caso L’Oreal c. eBay, cit.).
In altri termini, la Corte di Giustizia ha precisato che,
affinché il prestatore di servizi della società dell’informazione possa godere del regime di esonero di responsabilità,
è necessario che egli sia un “prestatore intermediario” che
si limiti ad una fornitura neutra del servizio, mediante un
trattamento puramente tecnico, automatico e passivo dei
dati forniti dai suoi clienti, senza svolgere un ruolo attivo
atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei
medesimi dati e, quindi, a condizione che non abbia
dato un pur minimo contributo all’editing del materiale
memorizzato lesivo di diritti tutelati (CGUE 23.03.2010,
causa C-236/08 Google es. Louis Vuitton e CGUE
12.07.2011, caso L’Oreal c. eBay, cit.).
A tal fine, la semplice offerta di un servizio di posizionamento a pagamento, ossia di un servizio avente ad oggetto
la trasmissione di informazioni del destinatario di detto
servizio su una rete di comunicazione ·accessibile agli
utenti di Internet e la memorizzazione sul proprio server
di taluni dati, quali le parole chiave selezionate dall’utente, il link pubblicitario e il messaggio commerciale che
lo accompagna, nonché l’indirizzo del sito dell’utente, non
può avere come effetto quello di privare il prestatore di
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servizio delle deroghe in materia di responsabilità previste
dalla direttiva 31/2000, essendo decisivo, invece, il ruolo
svolto dal prestatore del servizio nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario o
nella determinazione o selezione di tali parole chiave
(CGUE 23.03.2010, Google es. Louis Vuhton, cit.).
In concreto, peraltro, la distinzione teorica tra hosting
provider “passivo” (esente da responsabilità per le informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del
servizio) e hosting provider “attivo” (cui non si applica
l’esenzione di responsabilità e risponde secondo le comuni
regole di responsabilità civile) tende a sfumare alla luce dei
principi affermati in materia dalla giurisprudenza
comunitaria.
Difatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia, nemmeno l’hosting “attivo”
può essere assoggettato ad un obbligo generalizzato di
sorveglianza e di controllo preventivo del materiale
immesso in rete dagli utenti (destinatari del servizio), in
quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile compressione del diritto di informazione e della libertà di espressione e comprometterebbe il necessario equilibrio che
deve esserci tra la tutela del diritto d’autore e la libertà
d’impresa nel campo della comunicazione.
La Corte, infatti, ha ritenuto inammissibile l’imposizione
in capo all’ISP di sistemi di filtraggio dei contenuti digitali
a tutela dei diritti di proprietà intellettuale che riguardino
tutte le comunicazioni elettroniche che transitano sui suoi
servizi, di tutta la sua clientela, a titolo preventivo a sue
spese esclusive e senza limiti di tempo, trattandosi di una
sorta di obbligo generalizzato di sorveglianza ex ante. Una
tale imposizione causerebbe una grave violazione della
libertà d’impresa perché obbligherebbe l’ISP a predisporre
un sistema informatico complesso, costoso e permanente,
dovendosi piuttosto garantire un giusto equilibrio tra la
tutela del diritto di proprietà intellettuale·, di cui godono i
titolari di diritti d’autore e quelli della libertà d’impresa
appannaggio degli ISP in forza dell’articolo 16 della Carta
dei diritti fondamentali dell’UE (CGUE 24.11.2011,
causa C70/2010, Scarlet Extended e CGUE 16.02.2012,
causa C 360/2010. Sabam vs. Netlog).
Il Giudice comunitario ha ulteriormente precisato che la
tutela del diritto di proprietà intellettuale di cui godono i
titolari di diritti d’autore, sancita dall’art. 17, n. 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non è
garantita in modo assoluto, ma va bilanciata con quella di
altri diritti fondamentali, quali la libertà d’impresa, appannaggio di operatori come i fornitori di accesso a internet, in
forza dell’art. 16 della Carta, e il diritto degli utenti di
ricevere o comunicare informazioni, tutelato dall’art. 11
della Carta medesima (CGUE 27.03.2014, causa C314/
12, Telekabel, oltre che CGUE 24.11.2011, Scarlet
Extended, cit.).
In ogni caso, la stessa Corte ha affermato che, anche in
riferimento al semplice prestatore di un servizio dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio medesimo
(cd.hosting passivo), va esclusa l’esenzione di responsabilità prevista dall’art. 14 della Direttiva 31/2000 quando lo
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stesso “dopo aver preso conoscenza, mediante un’informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della
natura illecita di tali dati o di attività di detti destinatari
abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi”, così sancendo il principio
secondo il quale la conoscenza, comunque acquisita (non
solo se conosciuta tramite le autorità competenti o a
seguito di esplicita diffida del titolare dei diritti) dell’illiceità dei dati memorizzati fa sorgere la responsabilità
civile e risarcitoria del prestatore di servizi (CGUE
23.03.2010, Google es. Louis Vuitton, cit.).
A fronte dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia,
nella giurisprudenza italiana si registrano due distinti
orientamenti.
In base all’orientamento minoritario qui disatteso, al prestatore di servizi che non interviene in alcun modo sul
contenuto caricato dagli utenti, limitandosi a sfruttarne
commercialmente la presenza sul sito, deve applicarsi
l’esonero di responsabilità del provider, di cui all’art. 16
del d.lgs. n. 70/2003, salvo che sia stato informato dell’illiceità del contenuto dei video memorizzati e non li abbia,
ciononostante, rimossi dal portale.
Secondo tale indirizzo, il punto di discrimine fra fornitore
neutrale (“passivo”) e fornitore non neutrale (‘‘attivo”)
deve essere individuato nella manipolazione o trasformazione delle informazioni o dei contenuti trasmessi o
memorizzati. Qualora, invece, vengano attuate delle
mere operazioni volte alla migliore fruibilità della piattaforma e dei contenuti in essa versati (attraverso - ad
esempio - l’indicizzazione o I suggerimenti di ricerca individualizzati per prodotti simili o sequenziali ovvero l’inserzione pubblicitaria e l’abbinamento di messaggi
pubblicitari miran’), le predette clausole di deroga di
responsabilità continueranno ad operare poiché in tal
caso ci si ritroverebbe nell’ambito di espedienti tecnologici volti al miglior sfruttamento economico della piattaforma e non già innanzi a un’ingerenza sulla creazione e
redazione del contenuto intermediato (cfr. App. Milano,
07.01.2015, Yahoo c. RTI).
Sia pure in ambito penale, la Corte di Cassazione ha
stabilito, con riferimento al servizio video del noto motore
di ricerca Google, che a tale piattaforma informatica è
applicabile il regime di responsabilità di cui all’art. 16 del
Decreto Attuativo, posto che il provider, con riferimento
ai video caricati dagli utenti, non “contribuisce in alcun
modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione dei
file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all’utente destinatario del servizio che li carica sulla
piattaforma messa a sua disposizione.” (Cass.,. Sez. III,
03.02.2014, n. 5107).
Invece, secondo l’orientamento maggioritario seguito
anche questo Tribunale, dal quale il Collegio non
ritiene che sussistano specifiche ragioni per discostarsi,
l’hosting provider perde il suo carattere “passivo” qualora i servizi offerti si estendono ben al di là della
predisposizione del solo processo tecnico che consente
di attivare e fornire “accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente
memorizzate le informazioni messe a disposizioni da
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terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione”, ma interviene nell’organizzazione e selezione
del materiale trasmesso, finendo per acquisire una
diversa natura di prestatore di servizi- “quella di
hosting attivo” - non completamente passivo e neutro
rispetto all’organizzazione della gestione dei contenuti
immessi dagli utenti, dalle quali trae anche sostegno
finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario
connesso alla presentazione organizzata di tali contenuti (Tri; Milano, ord, 25.05.2013; Trib. Milano,
ord.5.9.2013; Trib. Milano, 07.0.6.2011; Trib. Milano,
ord. 23.06.2017; Trib. Roma, 27.04.2016, confermata
da App. Roma, 29.04.2017; Trib.Roma, 15.07.2016;
Trib.Roma, 05.05.2016; Trib. Roma, Ord., 28.06.2018;
Trib. Roma, Ord., 11.03.2010; Trib. Roma,
24.11.2011).
Non appare infatti condivisibile quella giurisprudenza che
limita il ruolo attivo dell’hosting provider al solo caso in
cui il gestore operi sul contenuto sostanziale del video
caricato sulla piattaforma, valorizzando l’indicazione fornita nel considerando n. 43 della Direttiva 31/2000”.
Premesso, che tale delimitazione non appare desumibile dalle pronunce della Corte di Giustizia (innanzi
citate), va considerato che detta limitazione non è
estensibile al servizio di hosting essendo le indicazioni
contenute nel considerando n. 43 della Direttiva (ove
si sottolineano, quali requisiti per poter godere delle
deroghe alla responsabilità civile previste nella direttiva medesima, la condotta di non coinvolgimento
nell’informazione trasmessa e la non modificazione
dell’informazione medesima), espressamente riferite
ai soli servizi di mero trasporto delle informazioni e
di caching, proprio in considerazione delle diverse
caratteristiche di detti servizi da quello di hosting
(cfr. Trib. Roma, ord. 28.06.2018).
Alla stregua del quadro normativo e giurisprudenziale
appena delineato, occorre esaminare la fattispecie concreta, valutando la posizione di Vimeo in riferimento
alla domanda di risarcimento del danno per illecita
comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi
riproduttivi di programmi televisivi tutelati dai diritti
connessi di proprietà intellettuale di titolarità RTI.
Come innanzi detto, parte convenuta contesta la qualità
di hosting provider “attivo” di Vimeo e invoca l’esenzione
di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 31/2000 e
all’art.16 del Decreto attuativo 70/2003.
All’esito delle indagini peritali compiute sul portale
Vimeo, il consulente tecnico d’ufficio - le cui analisi,
complete ed esaurienti, sono condivise dal Collegio, in
quanto correttamente svolte sotto il profilo tecnico ed
immuni da vizi di carattere logico - ha innanzitutto
riscontrato che gli oltre 2.100 video delle trasmissioni
menzionati nelle diffide e nelle relazioni tecniche di
RTI sono stati effettivamente immessi nel portale
vimeo.com di cui è titolare la società convenuta e
che la stessa Vimeo, a seguito della segnalazione
degli URL di riferimento, - ha provveduto alla rimozione degli stessi contenuti illeciti ad una distanza
temporale variabile da alcuni giorni ad alcuni mesi.
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Inoltre, la espletata consulenza tecnica d’ufficio ha dimostrato che Vimeo opera come un sito di condivisione video
e che la piattaforma telematica consente ai suoi utenti di
caricare, condividere e guardare varie categorie di video,
dove è presente un forum dedicato al mondo
dell’audiovisivo.
Si tratta, quindi, di un sito di rete sociale per la condivisione dei video che si rivolge ad un particolare “target” di
utenza, dal momento che il servizio offerto può considerarsi alla stregua di una vetrina internazionale per registi e
creativi che possono pubblicare, condividere e commentare i propri video caricati sul portale. Infatti, nelle linee
guida per gli utenti pubblicate sul sito, la prima raccomandazione è proprio quella di caricare “solo video che tu
stesso hai creato”.
Fatto salvo l’accesso anonimo per la sola visualizzazione
dei video pubblicati per l’uso gratuito, al fine di utilizzare
l’intera gamma di servizi offerti dalla piattaforma Vimeo,
l’utente deve effettuare la registrazione, divenendo così
membro della comunità.
Dalle evidenze documentali prodotte in atti da RTI, è
emerso, poi, che il servizio offerto da Vimeo è in tutto
assimilabile ad un servizio di video on demand, dove i
contenuti audiovisivi sono precisamente catalogati, indicizzati e messi in correlazione tra loro dalla stessa convenuta (cfr. docc. 5 e allegati, 33, 78, 133 e 137).
Parte attrice ha inoltre dimostrato che il portale di Vimeo
fornisce agli utenti un motore di ricerca interno alla stessa
piattaforma di video-sharing che consente di ricercare
facilmente i video di interesse semplicemente attraverso
l’inserimento del titolo dell’opera audiovisiva di interesse
(doc. 9, p. 2).
Parte convenuta non ha contestato tali allegazioni, né gli
elementi di prova fomiti a supporto delle stesse, ma ha
piuttosto sostenuto che il sistema di indicizzazione dei
contenuti utilizzato dalla piattaforma è realizzato tramite
una procedura automatica gestita da un software che non
consente a Vimeo una conoscenza effettiva dei contenuti
dei video caricati sul portale.
È emerso, altresì che attraverso gli strumenti messi a
disposizione dal portale, l’utente può affinare la ricerca
utilizzando il dato temporale o il livello di popolarità dei
video: “newst”, “oldest”, “most played” etc. (doc. 9, p. 1,
di RTI).
Infine, è stato accertato che, sebbene ai video per cui è
causa non sino stati associati annunci pubblicitari veri e
propri (“display advertisement”) sotto forma di banner
pubblicitari direttamente visibili sulle pagine, Vimeo ha
comunque associato agli stessi contenuti collegamenti
pubblicitari (“sponsored links”) a pagine web di terzi,
generati automaticamente da algoritmi di Google
mediante il servizio chiamato AdSense.
Di norma, tali link risultano “contestualizzati”, in quanto
il contenuto della pubblicità è correlato attraverso alcuni
elementi (p.es. attraverso certe parole chiave) al contenuto della pagina visualizzata.
Con specifico riferimento al modello di business adottato
da Vimeo, il CTU ha evidenziato che i canali attraverso i
quali Vimeo incamera gli utili sono: (i) gli introiti
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derivanti dalle iscrizioni e dalle transazioni associate alla
commercializzazione dei video, (ii) le inserzioni
pubblicitarie.
Rispetto al totale dei ricavi, il CTU ha rilevato che
l’ammontare delle entrate economiche generate dai link
sponsorizzati associati ai video. in questione è trascurabile
(il CTU non ha considerato i ricavi della pubblicità
relativa display advertisement non essendo stati utilizzati
per i medesimi video) e che le entrate principali possono
essere distinte in due categorie: il canone annuale di
iscrizione degli utenti Plus, Pro e Business e il compenso
applicato alle transazioni generate dai clienti Pro e Business con la vendita/ affitto dei video pubblicati.
La piattaforma di business nella quale inquadrare le attività di Vimeo è del tipo “multisided”, tale da far incontrare
due o più gruppi di clienti distinti ma interdipendenti.
Infatti la piattaforma crea valore supportando le interazioni fra i diversi gruppi. Il valore cresce nella misura in cui
attira un maggior numero di utenti (c.d. effetto di rete).
Tali piattaforme sovvenzionano un segmento di clientela
che usufruisce del servizio a basso costo o gratuitamente
per aumentare gli utenti e creare valore per attrarre utenti
appartenenti ad un altro segmento di clientela: utenti
paganti. Esse costituiscono un valore per un gruppo di
utenti solo se è presente anche l’altro gruppo di clienti.
In tale contesto, l’accesso ai video per cui è causa era
gratuito, infatti il generico utente non doveva sostenere
alcun costo per poter fruire degli. stessi, fintantoché sono
stati online.
Sicché, in considerazione dell”‘effetto rete”, i video in
oggetto, considerata la loro popolarità, potrebbero aver
aumentato gli utenti della piattaforma Vimeo attirandone
di nuovi, quantomeno nella sezione italiana del sito,
quindi creando valore per la società convenuta e per gli
utenti paganti.
In conclusione, tenuto conto delle pluriarticolate attività
svolte dal provider nella gestione dei contenuti audiovisivi
immessi sulla propria piattaforma digitale, deve affermarsi
che Vimeo non si è limitata ad attivare il processo tecnico
che consente l’accesso alla piattaforma di comunicazione
sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi, al solo
fine di rendere più efficiente la trasmissione, ma ha svolto
una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento
dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati,
indirizzati, correlati, associati ad altri, arrivando a fornire
all’utente un prodotto audiovisivo di alta qualità e complessità dotato di una sua precisa e specifica autonomia.
Un sistema tecnologico così avanzato e sofisticato è
del tutto incompatibile con la figura dell’hosting provider “passivo”, sostenuta da parte convenuta, ed integra invece quella del content-provider.
A tal riguardo, non coglie nel segno l’argomento
difensivo di parte convenuta secondo il quale Vimeo
non sarebbe a diretta conoscenza dei contenuti dei
video caricati dagli utenti dal momento che la loro
indicizzazione avverrebbe in maniera del tutto automatica attraverso un software, senza alcun intervento
di operatori fisici.
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Difatti, affinché l’attività del prestatore di servizi perda il
suo carattere di neutralità, e, con esso, l’esenzione di
responsabilità, non è necessaria una conoscenza personale
e diretta del contenuto illecito, ma è sufficiente che i mezzi
tecnologici dallo stesso utilizzati siano comunque idonei a
conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati
memorizzati.
Pertanto, anche se il prestatore di servizi si avvale di un
software per indicizzare, organizzare, catalogare, associare
ad altri o alla pubblicità i video caricati dagli utenti, egli
viene comunque a svolgere un ruolo attivo di ingerenza nei
contenuti memorizzati, tale da permettergli di conoscere o
controllare e di fornire un importante contributo all’editing del materiale memorizzato.
In conclusione, per le ragioni innanzi indicate, l’attività
svolta dalla convenuta Vimeo non può essere ricondotta
nell’ambito del mero hosting provider “passivo”, ma piuttosto nell’ambito di attività che la giurisprudenza definisce
di hosting provider “attivo”.
Ne consegue che, in relazione a tale attività Vimeo non
può godere del regime di esenzione di responsabilità previsto dall’art. 14 della Direttiva n. 31/2000 e dall’art. 16 del
Decreto attuativo n. 70/2003 e risponde dell’eventuale
illecito commesso, secondo le comuni regole di responsabilità civile ex art. 2043 c.c.
Ciononostante, come innanzi accennato, tale conclusione non assume rilevanza decisiva al fine della presente
decisione, posto che secondo la costante giurisprudenza di
merito e, in particolare, di questo Tribunale (cfr. precedenti citati), pur attribuendo al provider Vimeo la qualità
di hosting provider “attivo”, ai fini dell’affermazione della
responsabilità dello stesso occorre in ogni caso dimostrare
che questi fosse a conoscenza o potesse essere a conoscenza
dell’illecito commesso dall’utente mediante l’immissione
sul portale del materiale audiovisivo in violazione dei
diritti di sfruttamento economico detenuti da RTI.
Ciò in quanto anche all’hosting provider “attivo” si
applica il divieto, previsto dall’art. 15 della Direttiva 31/
2000 (e dall’art. 17 del decreto attuativo 70/2003), di un
obbligo generalizzato di sorveglianza preventiva sul materiale trasmesso o memorizzato e di ricerca attiva di fatti o
circostanze che indichino la presenza di attività illecite da
parte degli utenti del servizio (cfr. decisioni della CGUE
del 23.03.2010 e del 12.07.2011, cit.).
Correlativamente, neppure può essere esclusa la responsabilità dell’hosting provider passivo” ogni qual volta sia
stato messo a conoscenza, da parte del titolare dei diritti
lesi, del contenuto illecito delle trasmissioni e ciononostante non si sia attivato prontamente per rimuovere le
stesse e abbia proseguito, invece, nel fornire agli utenti gli
strumenti per la prosecuzione della condotta illecita.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia, laddove,
anche in riferimento all’hosting provider passivo, ha
escluso l’esenzione da responsabilità prevista dall’art. 14
della Direttiva n. 2000/31 quando egli· “dopo aver preso
conoscenza, mediante un’informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o
di attività di detto destinatari abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli
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stessi” (CGUE del 23.03.2010 e GCUE 12.07.2011, cit.),
sancendo così che la responsabilità civile e risarcitoria del
prestatore di servizi (ISP) sorge dalla conoscenza della
illiceità dei dati acquisita in qualsiasi modo, non soltanto
dalla comunicazione delle autorità competenti o da esplicita diffida (Trib. Roma, 27.04.2016 e App. Roma,
29.04.2017).
Stabilito ciò, nel caso in esame, occorre valutare l’idoneità
della diffida stragiudiziale e delle ulteriori segnalazioni
effettuate da RTI tramite le relazioni tecniche di parte
(allegate all’atto di citazione, alla prima memoria istruttoria e nell’ulteriore corso del giudizio) ai fini della conoscenza o conoscibilità, da parte di Vimeo, dell’illiceità dei
contenuti lesivi dei diritti di sfruttamento economico del
titolare, con la conseguente insorgenza di un obbligo
attivo di intervento da parte dello stesso provider per
impedire la prosecuzione dell’illecita comunicazione dei
contenuti lesivi dei diritti di titolarità di RTI.
Parte convenuta ha contestato la idoneità della diffida e
delle segnalazioni sotto un duplice profilo, processuale e
sostanziale.
Riguardo al primo, Vimeo ha eccepito l’inammissibilità
delle relazioni tecniche di parte, depositate da RTI con la
terza memoria istruttoria (doc. 78) e nell’ulteriore corso
del giudizio (docc. Nn. 137 e 139), inerenti a nuovi e
ulteriori video, oltre che programmi, estranei all’oggetto
del giudizio e costituenti un tentativo di ampliamento
tardivo del thema decidendum.
Quanto alla relazione tecnica allegata alla terza memoria
istruttoria, i programmi e i video in essa elencati rimangono fuori dall’oggetto del presente giudizio, senza ulteriore indagine sulla loro ammissibilità, dal momento che
all’udienza del 23.02.2017, il procuratore di RTI ha dichiarato che i contenuti indicati nel doc. 78 erano volti
esclusivamente a dare contezza della permanenza degli
illeciti contestati e che non erano oggetto del presente
procedimento, in quanto la società attrice non intendeva
far rientrare nel thema decidendum del presente procedimento i video oggetto di detta relazione tecnica (cfr. anche
nota n. 30 a p. 52, comparsa conclusionale RTI).
Pacifica è l’ammissibilità delle relazioni tecniche depositate con l’atto di citazione e con la prima memoria istruttoria, trattandosi, in quest’ultimo caso, di una mera
precisazione di quanto già esposto nell’atto di citazione.
Infatti, nelle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo, RTI fa riferimento “a tutte le emissioni televisive
di RTI, dovendosi intendere tali non solo i Programmi
RTI, ma anche tutte le emissioni RTI presenti sul
portale Vimeo che saranno accertate in corso di
causa ed il cui suo/diffusione/trasmissione costituisce
violazione dei diritti esclusivi di RTI”.
Quindi, il fatto costitutivo della complessa condotta
illecita addebitata da RTI a Vimeo consiste nella
messa a disposizione del pubblico, sul proprio portale
telematico, dei video contenenti sequenze di immagini dei programmi di titolarità di RTI, mentre le
successive indicazioni dei nomi dei programmi televisivi e degli URL costituiscono delle mere precisazioni della domanda, ammissibili quantomeno fino
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alla prima memoria istruttoria ex art.183, co 6, n.1,
c.p.c.
Per quanto riguarda, invece, le relazioni tecniche
(docc. Nn. 137 e 139) depositate da RTI nell’ulteriore
corso dell’istruttoria, ovvero dopo la scadenza dei
termini di preclusione, va evidenziato che, come confermato dallo stesso CTU, esse non riguardano nuovi e
diversi programmi televisivi rispetto ai “Programmi
RTI’’ (indicati nella relazione tecnica allegata all’atto
di citazione) e ai “Nuovi Programmi RTI (indicati
nella relazione tecnica allegata alla prima memoria
istruttoria), ma contengono esclusivamente l’individuazione di ulteriori URL dei video degli stessi programmi televisivi.
Orbene, poiché l’oggetto del presente giudizio non è
costituito dalle contestazioni relative ai singoli video
pubblicati sul portale Vimeo, ma ai programmi televisivi
su cui RTI vanta diritti esclusivi di sfruttamento economico, vanno ritenute ammissibili le relazioni tecniche che
hanno accertato, nel corso del presente giudizio, la perdurante permanenza, sul portale Vimeo, di contenuti illeciti
relativi ai programmi televisivi oggetto del thema
decidendum.
Più delicato è il profilo sostanziale della idoneità della
diffida stragiudiziale inviata da RTI a Vimeo e delle
successive relazioni tecniche, quali atti sufficientemente
specifici nell’indicare i contenuti illeciti e tali da determinare l’insorgenza dell’obbligo di pronta rimozione da parte
di dell’hosting provider.
Il punto centrale della difesa di parte convenuta è rappresentato dall’argomento secondo il quale la diffida stragiudiziale inviata da RTI in data 14.07.2011 non
presentava I requisiti di sufficiente specificità affinché
Vimeo potesse avere “effettiva conoscenza” dei contenuti
in contestazione.
La diffida in questione, secondo la convenuta, “contiene
un generico rinvio ai materiali relativi ai programmi TV di
RTI’- non meglio identificati se non con riferimento a due
unici contenuti estratti dal programma “Grande Fratello”,
immediatamente rimossi da Vimeo perché inequivocabilmente individuabili grazie all’indicazione del relativo
URL, per il resto rimandando al palinsesto Mediaset (in
sostanza alla guida TV)”.
Sostiene parte convenuta che «il solo rinvio ai “programmi TV di RTI’’ non è certamente di per sé sufficiente
ad individuare univocamente i contenuti “manifestamente illeciti” e a determinare in capo a Vimeo l’“effettiva
conoscenza” dell’illecito come richiesto dalla legge e, di
conseguenza, la responsabilità civile di Vimeo per l’illecito. Infatti, solo con la relazione tecnica depositata da
controparte come doc. avv. 5 in allegato all’atto di citazione, l’attrice ha per la prima volta individuato i video
contestati, fornendo un elenco dei titoli commerciali dei
programmi e con l’indicazione degli URLs dei contenuti in
contestazione. Prima di questo momento nessuna responsabilità è sorta, né poteva sorgere a carico di Vimeo».
La tesi di parte convenuta è fondata soltanto in parte.
Anche sulla questione della idoneità della diffida ai fini
dell’insorgenza, in capo all’hosting provider, del dovere di
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attivazione e di rimozione dei contenuti illeciti e, in
difetto, la sua responsabilità, si registrano distinti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo quello più restrittivo, a tal fine è necessario che la
diffida non sia generica, ma specificamente dettagliata,
dovendo “contenere cioè gli indirizzi specifici compendiati in singoli URL” (frib. Torino, ord., 05.05.2015 e App.
Milano 07.01.2015, che ha riformato la sentenza del
Tribunale n. 10893/11).
Altro orientamento, seguito anche da questo Tribunale e
confermato dalla Corte d’Appello ritiene, invece, che
affinché insorga l’obbligo di rimozione dei contenuti illeciti da parte dell’hosting provider, sia sufficiente una
diffida che menzioni chiaramente almeno I titoli dei
programmi televisivi su cui il titolare vanta diritti esclusivi
di sfruttamento economico.
Non sono comunque ritenute idonee ai fini della conoscenza effettiva dei contenuti illeciti quelle diffide che
indicano del tutto genericamente i programmi di una certa
emittente televisiva, non potendo imporsi al provider la
ricerca di “tutti i programmi” in maniera indiscriminata
(Trib. Roma 27.04.2016, confermata da App. Roma,
29.04.2017).
Secondo tale orientamento il dato di fatto dell’effettiva
conoscenza da parte dell’hosting provider della presenza
sul portale di contenuti illeciti è soddisfatta in relazione
alle diffide contenenti i titoli identificabili dei programmi
televisivi riprodotti nei video illecitamente caricati da
soggetti non autorizzati, peraltro facilmente individuabili
anche in virtù della presenza del marchio collegato a tali
prodotti audiovisivi, tali da non lasciare margini di incertezza sulla loro individuazione, senza necessità dell’indicazione di altri dati tecnici che non devono essere
necessariamente fomiti dal titolare del diritto leso.
Al riguardo si è precisato che l’indicazione dell’URL
costituisce un dato tecnico che non coincide con i singoli
contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale, ma
rappresenta soltanto il “luogo” dove il contenuto è reperibile e - come si vedrà meglio di seguito - esso, allo stato
della tecnica, non costituisce presupposto indispensabile
affinché l’hosting provider provveda alla individuazione,
successiva e mirata, dei contenuti illeciti segnalati attraverso i titoli dei programmi televisivi.
Anche quella giurisprudenza che ritiene necessaria l’iniziale indicazione dell’URL per ciascun contenuto illecito,
afferma che tale indicazione non è poi necessaria per
individuare gli ulteriori video relativi agli stessi programmi, finendo così per ammettere che la ricerca dei
singoli contenuti può avvenire anche senza l’indicazione
di ciascun URL.
Va poi sottolineato come nessuna base giuridico-normativa di settore, né la giurisprudenza comunitaria, impongano una tale collaborazione da parte del titolare del
diritto esclusivo, posto che l’unico elemento di fatto
rilevante ai fini dell’insorgenza della responsabilità del
provider a causa della presenza sul portale telematico del
contenuto illecito, è soddisfatto attraverso la precisa indicazione dei titoli dei programmi del titolare dei diritti
esclusivi.
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È dunque infondata l’argomento difensivo utilizzato dalla
convenuta, secondo il quale in questo modo le si imporrebbe, contrariamente alle previsioni normative, un
obbligo di controllo preventivo e generalizzato dei contenuti immessi sulla piattaforma digitale.
In tal caso infatti, l’obbligo di intervento protettivo e di
rimozione dei contenuti illeciti non è preventivo e indiscriminato, ma subentra solo successivamente (ex post)
alla puntuale indicazione dei titoli dei programmi tutelati
da diritti esclusivi del titolare leso ed è limitato ai singoli
contenuti preesistenti sul portale telematico.
In un settore in cui occorre trovare un giusto punto di
equilibrio tra i vari diritti protetti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (da una parte, quelli di
cui godono i titolari di diritti d’autore, dall’altra, la libertà
d’impresa dei fornitori di accesso a internet e il diritto degli
utenti di ricevere o comunicare informazioni (cfr. CGUE
27.03.2014, e CGUE 24.11.2011, cit.), affinché l’hosting
provider sia considerato al corrente dei fatti o delle circostanze che rendono manifesta l’illegalità del contenuto
immesso sul portale telematico, è sufficiente “che egli sia
stato al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un
operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare
l’illiceità di cui trattasi” (principio affermato da CGUE
12.07.2011, anche se con riferimento al venir meno dell’esonero di responsabilità del provider previsto dall’art. 14
della Direttiva).
Rilevante, sul punto, appare anche il considerando 48
della Direttiva n. 31/2000, il quale prevede la possibilità,
per gli Stati membri, di chiedere ai prestatori di servizi che
detengono informazioni fornite dai destinatari del loro
servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività
illecite.
Sicché anche il cd. hosting provider “attivo” deve rimanere tutt’altro che inerte o passivo non appena ricevuta la
notizia dell’illecito commesso dai fruitori del suo servizio,
al fine di consentire la pronta rimozione delle informazioni
illecite immesse sul sito o per impedire l’accesso ad esse, in
quanto egli è tenuto a svolgere la propria attività economica nel rispetto di quella diligenza che è ragionevole
attendersi per individuare e prevenire le attività illecite
specificamente denunciate.
Dal punto di vista tecnico, lo stato della tecnologia, già
all’epoca delle segnalazioni per cui è causa, consentiva
all’hosting provider di individuare, nell’ambito del materiale presente sulla sua piattaforma digitale, quello corrispondente ad un determinato contenuto illecito, anche
senza la preventiva conoscenza dell’URL di riferimento e
senza dover per questo dedicare del personale per visionare
singolarmente tutti i video pubblicati e confrontarli con i
programmi del titolare del diritto leso.
Le tecnologie messe a punto e utilizzate dai più importanti
portali telematici per rintracciare i contenuti illeciti sono
stati dettagliatamente individuati dal CTU che ha anche
compiuto un esperimento consistente nella progettazione
e sviluppo di un modulo software che, dopo aver memorizzato la Guida TV di RTI in un database, ha effettuato
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delle interrogazioni automatiche per parole chiave del sito
Vimeo, al fine di identificare I brani audiovisivi segnalati
dall’attrice.
Dei modesti risultati ottenuti con tale metodo artigianale
non è possibile tenerne conto in questa sede, se non per
considerare che anche senza alcun dispendio di denaro e di
tempo è comunque possibile effettuare delle ricerche automatiche per individuare i contenuti immessi su una piattaforma digitale.
Ben più rilevanti sono le indagini compiute dal CTU con
riferimento alle due principali modalità tecniche, disponibili alla data delle segnalazioni, idonee ad indentificare i
video pubblicati in violazione dei diritti d’autore: modalità
entrambe basate sulla tecnica del c.d. video fingerprinting.
Una è rilevante in quanto utilizzata dalla stessa Vimeo a
partire dall’anno 2014 limitatamente ai contenuti audio, e
l’altra in quanto sviluppata e utilizzata dalla principale
piattaforma di condivisione di materiale audiovisivo in
rete, ovvero da YouTube.
Il CTU ha dichiarato che negli ultimi venti anni vi è stata
una continua evoluzione della tecnologia classificata
come Digitai Rights Management (DRM) Software. Si
tratta di software sviluppati per aiutare a tenere sotto
controllo, in maniera automatizzata, l’utilizzo di contenuti
protetti da diritti di proprietà intellettuale.
Le tecniche più utilizzate sono il “watermarking”, ovvero
l’introduzione nel file video di informazioni aggiuntive
che “marchiano” ogni fotogramma come un tatuaggio
digitale e quella denominata “video fingerprinting, di
particolare rilievo per gli scopi dell’analisi condotta nel
caso in esame.
Essa, analogamente a quanto avviene nel caso delle
impronte digitali delle persone, consiste nel rilevare
alcuni elementi che caratterizzano univocamente il file
(video/audio) e nel memorizzarli in una base dati, in modo
che sia possibile confrontare successivamente qualsiasi
video con le tracce presenti in tale archivio, al fine di
identificare la presenza di sequenze riconducibili al file
originario.
Una volta realizzato l’archivio delle “impronte”, esso può
essere utilizzato per confrontare le “impronte” memorizzate con le “impronte” dei nuovi contenuti audiovisivi.
Il CTU ha altresì accertato che la stessa Vimeo ha
adottato, nel corso dell’anno 2014, il sistema “Copyright Match” con la collaborazione di Audible Magie, al
fine di identificare i video che contengono musica
soggetta a copyright, ma ha precisato che la tecnica
adottata per gli audio consentirebbe anche l’analisi dei
contenuti video.
Anche Google, un provider analogo a Vimeo, ha creato un
sofisticato meccanismo per controllare l’uso illegittimo di
contenuti audio/video nella piattaforma YouTube che
consente ai proprietari di contenuti di sottomettere i
propri file per elaborarne il relativo fingerprint e memorizzarlo nell’archivio appositamente predisposto dalla
stessa YouTube.
In tal modo, ogni nuovo video aggiunto alla piattaforma è
dapprima confrontato con l’archivio centrale dei fingerprint e solo dopo esito negativo viene messo a disposizione

682

degli utenti. Tale sistema, attivo su You-Tube dalla
seconda metà del2007 è noto con il nome di “Content ID”.
Il CTU ha quindi concluso il c.d. video fingerprinting
“costituiva all’epoca dei fatti (e continua ad esserlo tuttora), la tecnica più efficace ed efficiente per il controllo
sia preventivo (ex-ante, cioè effettuato prima della pubblicazione dei video) sia successivo (ex-post, cioè effettuabile anche dopo la pubblicazione dei video) dei
contenuti da pubblicare o pubblicata ed alle cui risultanze
subordinare la stessa pubblicazione e/o la permanenza online del contenuto audiovisivo considerato. Questa tecnica era disponibile, e quindi potenzialmente utilizzabile
da parte di Vimeo, all’epoca dei fatti”.
Alla stregua di quanto accertato dal CTU, deve dunque
affermarsi che, nel caso in esame, sarebbe stato ragionevole attendersi da parte di Vimeo un comportamento
diligente idoneo a sollecitare la necessaria attività di
verifica e controllo, al fine di individuare ex post gli
specifici contenuti audiovisivi illecitamente diffusi sul
suo portale, a seguito della adeguata segnalazione dei
medesimi contenuti da parte di RTI, attraverso la diffida
stragiudiziale e le relazioni tecniche di parte depositate nel
corso del presente giudizio.
Parte convenuta, invece, si è limitata a rimuovere dal
proprio portale soltanto i contenuti per i quali RTI ha
individuato gli URL di riferimento, senza compiere alcun
ulteriore sforzo esigibile, in considerazione dello stato
della tecnica, per estrarre da quei contenuti le impronte
digitali necessarie per individuare e rimuovere anche
ulteriori contenuti audiovisivi relativi alle stesse trasmissioni televisive.
Ne è prova di ciò il fatto che, con le ultime due relazioni
tecniche (docc. Nn. 137 e 139), RTI ha individuato
numerosi altri contenuti audiovisivi illeciti, relativi ai
“Programmi RTI’’ e ai “Nuovi Programmi RTI’’, già segnalati con gli URL di riferimento con le precedenti relazioni
depositate con l’atto di citazione e le prime memorie
istruttorie.
A tale stregua, benché, al fine di favorire la diffusione dei
servizi della società dell’informazione e i vantaggi ad essa
collegati, anche l’hosting provider attivo va esonerato da
obblighi preventivi e generalizzati di monitoraggio, nondimeno, qualora la tutela dei diritti di proprietà intellettuale può avvenire in modo efficace e adeguato attraverso
gli strumenti tecnologici a disposizione dell’hosting provider sulla base delle informazioni fornitegli dallo stesso
titolare del diritto violato, non vi è più alcuna ragione per
esimere ulteriormente l’hosting provider, affrancandolo
dal rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che oggettivamente concorre a violare.
Va poi ricordato come la relazione che lega il titolare del
diritto di proprietà intellettuale violato e il fornitore di
servizi, non vincolati fra loro da alcun rapporto contrattuale, vada collocata sul piano extracontrattuale in termini
di relazione da “contatto sociale”, che obbliga i soggetti
interessati a comportarsi secondo correttezza e buona fede,
in prospettiva solidaristica e, quindi, proteggendo gli interessi altrui, ove ciò sia possibile senza consistente pregiudizio dei propri.
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Nella fattispecie in esame, invece, parte convenuta non ha
allegato, né tantomeno provato, quale pregiudizio avrebbe
subito la propria attività di hosting provider qualora avesse
adottato le tecnologie disponibili per effettuare la necessaria attività di verifica e di controllo ex post attraverso la
ricerca individualizzata dei contenuti illeciti segnalati dal
titolare dei diritti violati, anche a prescindere dalla conoscenza dei singoli URL di riferimento.
Invero, essa si è limitata a ribadire l’infondato assunto
difensivo secondo il quale l’obbligo dell’hosting provider
(passivo) di rimuovere o di impedire l’accesso ad un
contenuto caricato illecitamente sulla propria piattaforma
digitale, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale
di parte attrice, sarebbe scattato soltanto dopo che il
soggetto danneggiato gli avesse comunicato l’indirizzo
URL di ciascun contenuto audiovisivo illecito.
A nulla valgono, in proposito, i rilievi critici circa l’inattendibilità delle ricerche effettuate attraverso parole
chiave o mediante i titoli dei programmi televisivi,
mediante il richiamo agli esiti della ricerca effettuata dal
CTU attraverso il programma sperimentale dallo stesso
messo a punto.
Difatti, lo strumento tecnologico che il CTU ha individuato come disponibile e utilizzabile da Vimeo all’epoca
dei fatti era quello, sicuramente più efficace e già utilizzato
su analoghe piattaforme digitali, del c.d. video fingerprinting, nelle sue due versioni più note: quella del Copyright
Match e quella del “Content ID”.
Ne discende allora che, appare legittimo esigere che un
fornitore di servizi della società dell’informazione (ISP)
adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente
richiedere al fine di impedire l’utilizzo illecito dei contenuti memorizzati sulla sua piattaforma in violazione dei
diritti di proprietà intellettuale.
La diligenza esigibile del fornitore di servizi dipende dallo
stato della tecnica e, nella fattispecie in esame, le risultanze peritali (integralmente condivise dal Tribunale)
hanno accertato che, all’epoca dei fatti per cui è causa,
esistevano almeno due strumenti tecnologici· che avrebbero consentito all’hosting provider di effettuare la verifica e il controllo, mirati e successivi, dei contenuti illeciti
che gli venivano segnalati mediante il titolo del programma televisivo e non necessariamente attraverso gli
specifici URL di riferimento.
A fronte delle evidenti risultanze peritali, la società convenuta non ha fornito, in via alternativa, valida dimostrazione del fatto di essersi trovata nella situazione giuridica
oggettiva di non conoscibilità ex post dei contenuti audiovisivi illeciti segnalati mediante l’indicazione dei programmi televisivi dai quali erano estratti.
In conclusione, dunque, essendo stato accertato che parte
convenuta non ha adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili nel caso di specie per impedire la diffusione
illecita dei contenuti audiovisivi segnalati da RTI
mediante l’indicazione dei titoli dei programmi da cui
erano estratti e che, quindi, non ha agito secondo la
diligenza che può essere ragionevolmente richiesta all’hosting provider, deve concludersi per l’accertamento della
responsabilità di Vimeo a titolo di cooperazione colposa
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mediante omissione, per la violazione dei diritti di cui agli
artt. 78-ter e 79 LDA spettanti a RTI in relazione ai
contenuti audiovisivi estratti dai programmi menzionati
nella diffida e nelle relazioni allegate all’atto di citazione e
alla prima memoria istruttoria.
Parte convenuta va pertanto condannata al risarcimento
del danno subito da parte attrice, secondo le norme ordinarie in materia di responsabilità aquiliana.
Risarcimento del danno
Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del
danno, va premesso che RTI ha limitato le proprie pretese
ai danni patrimoniali e che, una volta abbandonato il
criterio degli “utili realizzati” dal contraffattore in violazione del diritto, ha sostenuto che il criterio da utilizzare
per poter effettuare una quantificazione dei danni patrimoniali, che sia equa e realmente riparatrice del rilevante
pregiudizio economico subito, è quello del c.d. “prezzo del
consenso”, individuato sulla base dell’importo dei diritti
che parte convenuta avrebbero dovuto riconoscere a parte
attrice qualora l’autrice delle violazioni avesse preventivamente richiesto l’autorizzazione per l’uso dei diritti
esclusivi in questione.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, parte convenuta ha eccepito che parte attrice non avrebbe fornito
alcuna prova, neppure in via presuntiva, di aver subito un
danno dalla pretesa violazione dei propri diritti come
conseguenza della pubblicazione, da parte degli utenti,
dei contenuti audiovisivi contestati sul portale Vimeo.
Quanto al criterio degli utili realizzati in violazione dei
diritti di RTI, parte convenuta evidenzia come Vimeo non
abbia ricavato alcun utile dalla sporadica presenza sul
proprio portale di video estratti dai programmi di RTI
caricati dagli utenti, la quale, semmai, avrebbe rappresentato un costo.
Ha infatti evidenziato che, la quasi totalità dei profitti di
Vimeo (circa il 90%) si basa sull’offerta agli utenti di
servizi a pagamento di scambio di video denominati
“Vimeo Plus” e “Vimeo Pro” e “Vimeo Business”. Servizi
che (come accertato anche dal CTU) concedono priorità
per la conversione di video e una serie di personalizzazioni
utili a caratterizzare un video non ancora costruito e a
permettere la vendita/licenza dei video pubblicati a fronte
di corrispettivo. Servizi dedicati ad utenti specializzati che
intendono utilizzare il portale come intermediario per la
produzione e sfruttamento dei propri contenuti che hanno
a che fare con utenti generalisti, quali gli spettatori dei
contenuti audio-video di RTI.
Solo una percentuale minima di ricavi di Vimeo perverrebbe dalla pubblicità che è stata abbinata ai contenuti
RTI in contestazione.
Gli unici annunci pubblicitari di Vimeo associati ai
video contestati avrebbero, infatti, la forma di “sponsored links” e cioè di collegamenti a siri terzi generati
automaticamente da Google, mentre nessun display
advertisement sarebbe mai stato associato da Vimeo
ai video RTI, dal momento che i display advertisements pubblicati da Vimeo per conto di imprese terze
hanno come unico target utenti di lingua inglese; essi,
pertanto, vengono associati solo ed esclusivamente ad
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accessi provenienti da paesi di lingua inglese e dunque
non sono visibili in Italia.
Parte convenuta ha concluso, pertanto, che l’eventuale
danno imputabile a Vimeo per la condivisione di video
tratti da programmi RTI caricati dagli utenti tramite il suo
portale, potrebbe corrispondere solo all’importo ricavato
attraverso gli sponsored links.
La società convenuta ha altresì contestato l’utilizzabilità,
nel caso di specie, del criterio di liquidazione del danno
basato sul c.d. “prezzo del consenso”, considerata la manifesta esorbitanza dello stesso, anche in considerazione del
guadagno potenzialmente ricavato da Vimeo attraverso la
pubblicità associata ai video in contestazione.
Ha poi sottolineato che la determinazione della royalty
ragionevole deve tener conto di situazioni simili e comparabili a quella in contestazione, avendo riguardo anche
alle caratteristiche dell’ipotetico licenziatario. Ciò perché
la negoziazione delle condizioni della licenza sarebbe
diretta espressione (anche) delle caratteristiche imprenditoriali del licenziatario, del suo mercato di riferimento e,
in definitiva, delle sue prospettive di utilizzo del materiale
oggetto della licenza e di utile conseguibile dal suo
sfruttamento.
Nel caso di specie, invece, sarebbe chiaramente intuibile
la differente aspettativa di utile derivante dalla comunicazione dei programmi RTI che intercorre tra Vimeo, da
un lato, e la RTI, dall’altro, in ragione della diversa
tipologia di business e dal diverso pubblico di riferimento.
Mentre la RAI è la principale concorrente di Mediaset e si
rivolge al suo stesso pubblico italiano, Vimeo, quale portale statunitense, non ha neppure una versione italiana del
suo server, non rientrando il pubblico italiano tra i destinatari dei servizi offerti. Pertanto, a detta di parte convenuta, un ipotetico contatto di licenza per la concessione
d’uso a Vimeo di alcuni contenuti audiovisivi tratti dai
programmi di RTI, sarebbe stato stipulato ad un canone di
licenza di gran lunga inferiore a quello accettato dalla RAI.
Infine, parte convenuta ha contestato l’utilizzabilità delle
royalties concordate negli accordi transattivi prodotti da
RTI, trattandosi di accordi diretti a regolare ex post un
pregresso e non autorizzato uso di programmi RTI, mentre
per dottrina e giurisprudenza consolidate, la royalty ragionevole deve coincidere con quella che sarebbe stata pagata
in caso di accordo negoziale ex ante.
Ciò posto, il criterio per la quantificazione del danno
indicato da parte attrice trova esplicito supporto normativa nella previsione di cui all’art. 158, comma 2, LDA, in
forza del quale “il risarcimento dovuto al danneggiato è
liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226
e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal
giudice ai sensi dell’art. 2056 secondo comma del codice
civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in
via forfettaria, sulla base quanto meno dell’importo dei
diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora
l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto”.
Attraverso le indagini peritali, il CTU ha accertato - e al
riguardo le parti non hanno sollevato specifiche

684

contestazioni, sicché i dati fattuali possono essere utilizzati
dal Collegio, salvo gli aggiustamenti di cui infra- il numero
complessivo (2.109) dei contenuti audiovisivi tratti dai
programmi RTI abusivamente diffusi sulla piattaforma
Vimeo, i tempi di permanenza di ciascuno di essi - tanto
dal caricamento, quanto dalla diffida -, nonché la durata
minutaria dei singoli contenuti audiovisivi illecitamente
utilizzati, raggruppati in base ai diversi documenti prodotti
in giudizio e, infine, gli utili realizzati dalla convenuta in
relazione alla pubblicità associata ai medesimi contenuti.
Non è stato, invece, formulato uno specifico quesito in
ordine al valore delle royalties che avrebbero dovute essere
riconosciute a parte attrice nel caso in cui Vimeo avesse
chiesto al titolare dei diritti l’autorizzazione per l’utilizzazione sul suo portale dei contenuti protetti dal diritto di
proprietà intellettuale.
Un tale quesito è risultato superfluo in considerazione del
fatto che parte attrice ha prodotto in giudizio una serie di
precedenti assolutamente in termini di questa stessa
Sezione Specializzata, relativi ad altrettanti giudizi promossi da RTI, in cui, al fine di individuare i parametri per la
determinazione del “prezzo del consenso”, sono già stati
analizzati e valutati, sulla base di apposite CTU, gli stessi
contratti depositati in questa sede dalla stessa RTI, fatta
eccezione per l’accordo transattivo raggiunto con Kit
Digital France nell’anno 2017.
Fatta questa premessa, nel caso in esame, in base agli
elementi di valutazione acquisiti sia attraverso la documentazione versata in atti, che all’esito dell’espletata
CTU - le cui conclusioni, fondate su adeguate indagini
tecniche e supportate da un iter logico e argomentativo
convincente ed esente da censure, sono condivise dal
Collegio-, emerge l’assoluta inadeguatezza del criterio
degli utili realizzati dal contraffattore in violazione del
diritto.
Al riguardo, difatti, il CTU ha effettuato un calcolo di
massima sui possibili introiti che potrebbero aver generato
gli “sponsored link” abbinati ai contenuti audiovisivi
contestati da RTI (pagg. 54 e ss. della relazione tecnica),
e tenuto conto dell’intero periodo di permanenza di tali
contenuti sul portale (dunque anche per il periodo anteriore a qualsivoglia contestazione da parte di RTI) e dei
download effettuati dagli utenti, ha stimato i ricavi conseguiti di Vimeo in circa 2.442 USD, al massimo triplicabile nell’ipotesi, assai remota, che l’utente dopo aver
visualizzato il video, avesse selezionato tutti i link sponsorizzati associati.
Mentre, di difficile quantificazione, e comunque inattendibile rispetto alle dimensioni dell’illecito accertato nella
fattispecie concreta, sarebbe stata anche la quantificazione degli utili conseguiti da Vimeo attraverso il calcolo
dell’aumento di valore della piattaforma digitale sulla base
del c.d. “effetto rete” prodotto dal caricamento dei video in
contestazione. Ovvero, attraverso il calcolo dell’aumento
di valore della piattaforma nella misura in cui la stessa sia
in grado di attirare un maggior numero di utenti che
usufruiscono del servizio a basso costo o gratuitamente
per aumentare gli utenti appartenenti al segmento di
clientela a pagamento.
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Sicché, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante, il criterio più corretto e attendibile
- utilizzato da questa Sezione Specializzata anche nei
precedenti in termini già esaminati- resta quello del c.d.
“prezzo del consenso”, e cioè la somma di denaro che
l’utilizzatore avrebbe dovuto pagare al titolare dei diritti
per il tempo e secondo le modalità di utilizzazione dei
programmi in contestazione.
Detto ciò, per determinare la royalty ragionevole occorre
utilizzare come parametro il corrispettivo a minuto di
durata dei video in contestazione per un tempo di permanenza di un anno.
A tal fine, possono essere utilizzati, quali utili parametri di
valutazione, i contratti prodotti da RTI, dovendosi poi
individuare quello o quelli che presentano il maggior
grado di compatibilità e di affinità rispetto alle caratteristiche e al modello di business adottato dalle parti in causa.
In particolare, RTI ha prodotto, sub docc. 16, 34, 35, 36-36
bis, i seguenti contratti:
1) Accordo RTI-RAI del 2011 (cfr. doc. 16) con il quale la
RAI ha riconosciuto di aver utilizzato senza preventiva
autorizzazione nel corso del 2009 contenuti RTI per un
totale di 337 minuti, o frazioni di minuto e per tale
sfruttamento illecito di contenuti RTI, la RAI ha concordato il pagamento di un prezzo complessivo di € 492.000
(quattrocentonovantaduemila/00), corrispondente ad
una valorizzazione di 1.460 euro al minuto, o sua frazione
su base annuale.
2) Accordo RTI-RCS Mediagroup (cfr. doc. 34): con il
quale è stata transatta la controversia oggetto del procedimento giudiziario promosso da RTI dinanzi al Tribunale
delle Imprese di Milano (R.G. n. 28887/2012) e RCS si è
impegnata a corrispondere ad RTI 626,00 euro (più IVA)
per ogni minuto, o frazione di minuto di contenuti audiovisivi utilizzati senza la preventiva autorizzazione dell’esponente, sui portali telematici di RCS.
La causa promossa da RTI nei confronti di RCS aveva
anch’essa ad oggetto lo sfruttamento non preventivamente autorizzato di brani estratti da programmi televisivi
di RTI sui portali online di RCS.
3) Accordo RTI-RAI 2012 (cfr. doc. 35) in base al quale la
RAI ha acquistato da RTI il diritto di utilizzare “in ambito
multimediale on-line” con precise restrizioni temporali,
contenuti audiovisivi tratti anche dai programmi oggetto
della presente causa, impegnandosi a corrispondere ad
RTI, attraverso il perfezionamento di appositi accordi
attuativi, l’importo di euro 1.070,00 + IVA per ogni
minuto (o frazione) utilizzato (art. 3 doc. cit.).
4) Accordi RTI-RAI di attuazione di un precedente contratto -identico nel contenuto a quello descritto sub precedente punto 3)- siglato da RAI con RTI il 23 novembre
2011 (cfr. docc. 36-36 bis) (cfr. docc. 36- 36 bis).
Da tali documenti emerge che la RAI ha corrisposto
ad RTI: - euro 90.950,00 (novantamila/950) per l’uso
di 85 minuti di brani audiovisivi di RTI; -euro
50.290,00 (cinquantamila/290) per l’uso di 47 minuti
di brani audiovisivi di RTI; -euro 11.770,00 (undicimila/770) per l’uso di 11 minuti di brani audiovisivi
di RTI.
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Successivamente allo spirare dei termini processuali ex
art. 183, co. 6, c.p.c. RTI ha concluso ulteriori accordi
commerciali per lo sfruttamento economico dei contenuti
audiovisivi tratti dai propri programmi televisivi.
Segnatamente, nell’anno 2017 ha siglato un nuovo
accordo con RCS, con il quale è stato confermato il prezzo
di euro 626,00 a minuto per l’uso di materiale di RTI da
parte di RCS su base annuale.
Sempre nel corso dell’anno 2017, RTI ha sottoscritto un
accordo con Kit Digitai France con il quale è stata concordata la corresponsione della somma complessiva di
euro 254.000,00 in relazione a 198 brani per la durata
complessiva di ca. di 1.000 minuti, valorizzati in euro 245
al minuto, ma per soli tre mesi di utilizzo abusivo dei video
tratti dai programmi RTI sulla piattaforma internet francese “Kewego”.
Inoltre, le sentenze emesse da questa Sezione specializzata,
in cause del tutto analoghe promosse dalla stessa RTI nei
confronti di altri hosting provider o testate editoriali che
hanno sfruttato illecitamente in· ambito multimediale
online brani audiovisivi tratti dai programmi RTI,
hanno. quantificato il danno patrimoniale subito da
RTI utilizzando I seguenti valori unitari al minuto per la
determinazione del “prezzo del consenso”.
Nella sentenza del 27.04.2016, causa RTI - TMFT LLC
(gestore della piattaforma Break Media), il Tribunale ha
individuato, ai fini della quantificazione del danno sofferto da RTI per l’illecita pubblicazione di brani audiovisivi estratti dai programmi televisivi di cui è titolare, un
valore unitario a minuto o frazione di minuto di euro
1.300,00 per ognuno dei 77 minuti di contenuti illecitamente utilizzati.
Tale sentenza, tuttavia, fa riferimento ad un tempo di
permanenza tra la diffida e la rimozione dei filmati di
604 giorni, relativa a quasi due anni, per cui il prezzo
annuo da considerare è di euro 650 a minuto.
Nella sentenza del 05.10.2016, causa RTI- Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A. (gestore del portale repubblica.it),
il Tribunale ha utilizzato ai fini della quantificazione del
danno un valore unitario di euro 638 al minuto per
ciascuno dei 328 minuti di contenuti illecitamente utilizzati. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la quasi totalità
dei contenuti non era ancora stata rimossa e della lunga
permanenza dei filmati
abusivamente caricati sul portale della convenuta, ha
ritenuto di aumentare in via equitativa il valore dei diritti
determinato dal CTU, pervenendo così ad un valore
unitario finale di euro 762,00 al minuto.
Infine, nella sentenza del 15.07.2016, causa RTI - Megavideo Ltd., il Tribunale ha utilizzato, ai fini della quantificazione del danno, il valore unitario di euro 670 per ogni
minuto dei 16.116 minuti di contenuti illecitamente
utilizzati.
Alla stregua degli elementi di valutazione innanzi indicati,
il Collegio - al pari di quanto stabilito anche nella sentenza
RTI - Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A. - ritiene che sia
corretto escludere dal calcolo del valore unitario medio gli
importi ricavati sulla base degli accordi sottoscritti tra RTI
e RAI.
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Difatti, gli accordi maggiormente assimilabili al caso in
esame risultano quelli raggiunti con i titolari di altre
piattaforme digitali online, piuttosto che quelli sottoscritti
con un’emittente televisiva nazionale che opera in regime
di oligopolio in diretta concorrenza con RTI.
In effetti, la RAI, sia pure con diverse restrizioni, acquisisce i diritti di utilizzazione e sfruttamento dei programmi
RTI sia in ambito televisivo, che in ambito multimediale
online e in tal modo l’oggetto dell’accordo viene a porsi su
un piano diverso da quello in esame, dove Vimeo non ha il
ruolo di broadcaster televisivo.
Inoltre, risulta ininfluente al riguardo la circostanza che,
in alcuni casi, si tratti di prezzi unitari formatisi in sede
transattiva piuttosto che nell’ambito di una libera trattativa commerciale.
In effetti, come già acclarato nelle precedenti pronunce
innanzi indicate, deve escludersi che i prezzi stabiliti a
seguito di un accordo transattivo siano meno congrui
rispetto a quelli che si formano in una libera contrattazione commerciale.
Invero, anche l’accordo transattivo viene raggiunto dalle
parti liberamente, in quanto il rischio di soccombenza nel
giudizio riguarda entrambe le parti e non è, di per sé, un
elemento costrittivo della libertà negoziale, mentre anche
la dinamica delle negoziazioni commerciali implica che,
nell’incontro tra la domanda e l’offerta, sia l’acquirente
che il venditore rinuncino ciascuno ad una porzione delle
proprie aspettative.
Nel caso in esame, tutto ciò trova ulteriore conferma nella
circostanza che in entrambi I contratti stipulati da RTI
“con RCS - uno in via transattiva nell’anno 2012 e l’altro
·nell’ambito di una libera contrattazione commerciale,
nell’anno 2017 - il prezzo unitario è stato fissato in euro
626,00 a minuto.
Alla stregua di quanto esposto, il Collegio ritiene che tale
valore unitario a minuti rientri tra quelli più adattabili alla
fattispecie in esame, dal momento che risulta confermato
nel tempo ed è stato pattuito in entrambe le condizioni
innanzi descritte, per utilizzi dei diritti RTI su portali
multimediali online.
L’altro accordo recentemente concluso (nell’anno
2017) che, per analoghe ragioni, presenta apprezzabili
elementi d1 adattabilità al caso di specie, è quello
intercorso tra RTI e Kit Digitai France, con il quale
è stato pattuito un prezzo unitario di 245 euro al
minuto, ma per soli tre mesi di utilizzo abusivo sulla
piattaforma internet “Kewego”.
Dovendosi però rapportare il prezzo unitario al minuto
pattuito in tale accordo ad uno sfruttamento annuale
dei diritti esso deve essere prudenzialmente elevato al
valore di 500,00 euro al minuto.
Pertanto, la royalty ragionevole più aderente al caso di
specie non va determinata attraverso la media degli
importi indicati in tutti gli accordi e nelle pronunce
innanzi indicati (peraltro il valore medio traibile dalle
sole sentenze non si discosta in maniera rilevante dall’importo degli accordi RTI-RCS), quanto piuttosto attraverso la media dei corrispettivi su base annua evincibili
soltanto dai due contratti da ultimo indicati, così
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ottenendo un valore medio unitario al minuto per lo
sfruttamento annuale dei diritti RTI di euro 563,00.
Orbene, per poter stimare il valore complessivo dei diritti
di sfruttamento economico di RTI in relazione ai contenuti audiovisivi in contestazione, occorre moltiplicare il
valore unitario di euro· 563,00 così ottenuto per la durata
minutaria dei 2.109 video estratti da programmi RTI
abusivamente pubblicati sulla piattaforma Vimeo.
Con riferimento alla durata minutaria complessiva dei
contenuti audiovisivi illeciti, il CTU ha accertato che:
- la durata del solo video del “Grande Fratello” segnalato
con la diffida ante causam (doc. 10) è risultata pari a 4,93
minuti;
- la durata minutaria complessiva dei 230 video indicati
con la relazione tecnica di RTI sub doc. 5, è risultata pari a
1.290 minuti;
- la durata minutaria complessiva dei 535 video indicati
con la relazione tecnica di RTI sub doc. 33, è risultata pari a
5.983 minuti;
- la durata minutaria complessiva dei 1.059 video
(685 + 374) indicati con la relazione tecnica di
RTI sub doc. 137, è risultata pari a 9.094 minuti
(5.879 minuti per il primo gruppo e 3.214 per il
secondo gruppo relativo solo al “Grande Fratello”);
- la durata minutaria complessiva dei 283 video di cui al
doc. 139 di RTI, è risultata pari a 1.552 minuti;
Pertanto, la durata minutaria complessiva di tutti i 2.109
video estratti da programmi RTI e abusivamente diffusi
tramite la piattaforma Vimeo, è risultata pari a 17.926
minuti.
Una volta moltiplicato il valore unitario di euro 563,00 per
la durata minutaria complessiva di 17.926 minuti dei
2.109 video abusivamente pubblicati sulla piattaforma
Vimeo, si perviene ad una stima del valore complessivo
dei diritti di sfruttamento economico dei programmi RTI
riferibili a detti brani corrispondente ad euro
10.092.525,70.
Tuttavia, il valore dei diritti così determinato va prudenzialmente adeguato in via equitativa per rendere l’ammontare del danno aderente a tutte le circostanze rilevanti nel
caso di specie.
In primo luogo, ai fini della valutazione del grado di
colpevolezza, va tenuto conto del fatto che Vimeo ha
tempestivamente rimosso tutti i contenuti audiovisivi
per i quali RTI ha segnalato nella diffida e nelle relazioni
tecniche depositate nel corso del giudizio gli URL di
riferimento, mentre ha colpevolmente omesso di rimuovere sollecitamente dal portale i video segnalati da RTI
attraverso i titoli dei programmi.
Orbene, per le ragioni innanzi indicate, la data in cui
collocare l’inizio del comportamento omissivo colposo
di parte convenuta, va individuata nel momento in cui
Vimeo ha avuto piena conoscenza dei titoli dei programmi
televisivi da cui erano estratti i contenuti audiovisivi
illecitamente caricati sulla propria piattaforma telematica, indipendentemente dall’indicazione degli specifici
URL in cui si trovavano i singoli contenuti illeciti.
Segnatamente, per valutare i tempi di permanenza illecita
sul portale Vimeo dei video in contestazione, va
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considerata la data in cui l’hosting provider ha avuto o
avrebbe potuto avere conoscenza della presenza sul portale
di contenuti audiovisivi estratti dai programmi di proprietà di RTI e, ciononostante, non si è diligentemente
adoperato per rimuoverli o per impedirne l’accesso.
Nel caso in esame, la diffida stragiudiziale conteneva
soltanto l’indicazione del programma “Grande Fratello”
e a titolo esemplificativo due URL del medesimo programma, mentre per tutti gli altri programmi di titolarità
di RTI rimandava alla Guida TV dei programmi di RTI
rintracciabili sul sito internet.
Essa, pertanto, per quanto innanzi detto, risulta idonea ad
integrare l’effettiva conoscenza dei contenuti illeciti
segnalati soltanto per il programma “Grande Fratello”
non potendosi imporre a Vimeo, alla luce di un generale
obbligo di sorveglianza, il controllo generalizzato e preventivo di tutti i programmi di RTI caricati dagli utenti sul
proprio portale.
Al contrario, le relazioni tecniche allegate all’atto di
citazione e alla prima memoria istruttoria, contenevano,
rispettivamente, la specifica indicazione dei titoli di una
serie di “Programmi RTI” e di una ulteriore serie di “Nuovi
Programmi RTI”, oltre alla indicazione di svariati URL per
ciascun programma.
Infine le relazioni tecniche di cui ai documenti nn. 137 e
139 contenevano solo l’indicazione degli URL di ulteriori
video non rimossi da Vimeo tratti dal Grande Fratello e
dagli altri programmi televisivi precedentemente individuati come “Programmi RTI’’ e “Nuovi Programmi RTI”.
Ne consegue che, per i video estratti dal programma
“Grande Fratello”, il dies a quo corrisponde alla data
della diffida ante causam del 14.7.2011 (doc. 10);
per i 230 video estratti da tutti i “Programmi RTI’’, il dies a
quo decorre dalla data dell’atto di citazione il 2.3.2012
(cfr.relazione tecnica depositata da RTI sub doc. 5);
per i 535 video estratti dai “Nuovi Programmi RTI”, il dies
a quo decorre dalla data della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.
c. di RTI, i.e. il 28.1.2013 (cfr. relazione tecnica depositata
da RTI sub doc. 33);
per i 685 video + 374 video del solo “Grande Fratello” di
cui al doc. 137 e per i 283 video di cui al doc. 139 di RTI, a
differenza di quanto indicato dal CTU, bisogna verificare i
giorni di loro permanenza sul portale Vimeo, rispettivamente: (i) dal 14.7.2011 per i 374 video estratti dal
“Grande Fratello”; (ii) dal 2.3.2012 per i video estratti
dai “Programmi RTI’’; (iii) dal 28.1.2013 per i video
estratti dai “Nuovi Programmi RTI”.
Per quanto riguarda il tempo di permanenza dei contenuti
audiovisivi illeciti dalla data della idonea segnalazione dei
titoli dei programmi televisivi di RTI, fino alla loro rimozione dalla piattaforma Vimeo, il CTU ha accertato
quanto segue:
per i 230 video di cui al doc. 5 di RTI, il tempo di
permanenza a far data dal deposito della relativa relazione
tecnica varia da un minimo di 11 giorni (55/205) ad un
massimo di 222 giorni (con una media di 222 giorni);
per i 535 video estratti dai “Nuovi Programmi RTI” di cui
al doc. 33 di RTI, il tempo di permanenza a far data dal
deposito della relativa relazione tecnica varia da un
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minimo di 16 giorni (33/2) ad un massimo di 408 giorni
(con una media di ca. 20 giorni).
Per quanto riguarda, invece, i video indicati da RTI
sub docc. 137 e 139, il dies a quo non può essere
individuato (come effettuato nella CTU) nel giorno
del deposito delle relazioni tecniche di parte RTI sub
docc. 137 e 139, in quanto i video ivi indicati
mediante i rispettivi URL sono estratti dai medesimi
“Programmi RTI” e “Nuovi Programmi RTI’’, già
segnalati da RTI con i titoli e un ampio campione
di URL nelle relazioni tecniche di parte depositate con
l’atto di citazione, per quanto riguarda i video estratti
dai “Programmi RTI” (cfr. doc. 5, data 2.3.2012) e con
la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., per i video estratti
dai “Nuovi Programmi RTI’’ (cfr. doc. 33, data
28.1.2013).
Pertanto, dovendosi fare riferimento alle precedenti date
innanzi indicate, per i video segnalati da RTI nelle relazioni depositate sub docc. 137 e 139, l’arco temporale di
abusiva utilizzazione /diffusione risulta di oltre tre anni.
La durata minutaria complessiva dei video la cui permanenza illecita sul portale Vimeo è stata superiore ad un
anno risulta pari a 10.647 minuti, mentre (per differenza
dal totale di 17.926 minuti) la durata complessiva dei
video rimossi tempestivamente o comunque in un periodo
significativamente più breve dell’anno è pari a 7.279.
Risulta pertanto confermata la circostanza secondo la
quale i video la cui permanenza illecita può essere stimata
in un tempo superiore all’anno sono solamente quelli per I
quali RTI ha indicato unicamente i titoli (e non anche gli
URL di riferimento) dei programmi televisivi da cui erano
tratti. Proprio sulla questione dell’effettiva conoscenza, da
parte dell’hosting provider, della presenza di tali video
sulla piattaforma e dell’omessa tempestiva rimozione degli
stessi, si è incentrata la presente controversia.
Ulteriori elementi rilevanti ai fini del prudenziale adeguamento in via equitativa del danno risarcibile, emersi
all’esito dell’espletata CTU, consistono nell’importo
estremamente ridotto dei ricavi conseguiti da Vimeo
attraverso la pubblicità (gli sponsored link) associata ai
video tratti dai programmi RTI - circa 2.442 USD, al
massimo triplicabile - e nel numero abbastanza contenuto
delle visualizzazioni e dei download dei medesimi contenuti audiovisivi.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, il CTU ha
verificato, per l’intero periodo di permanenza: 66.806
visualizzazioni e 1.081 download, per i 535 video
identificati nella relazione tecnica sub doc 33;
16.458 visualizzazioni e 272 download, per i 230
video di cui alla relazione sub doc. n. 5; 654.402
visualizzazioni e 3.434 download, per 273 video di
cui alla relazione sub doc. n. 137; 233.168 visualizzazioni e 959 download, per i 283 video di cui alla
relazione sub doc. n. 139.
Pertanto, tenuto conto dell’incidenza di tutte le circostanze innanzi indicate, ritiene il Collegio che l’ammontare complessivo del danno cagionato da Vimeo a RTI
vada prudenzialmente quantificato in via equitativa nell’importo di euro 8.500.000,00 ai valori attuali,
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comprensivo di interessi e rivalutazione, trattandosi di
debito di valore.
Nulla ha invece chiesto parte attrice a titolo di risarcimento del danno emergente per le spese sostenute per
l’accertamento delle violazioni tramite tecnici esperti.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, Vimeo va
condannata al risarcimento del danno patrimoniale da
lucro cessante, mediante il pagamento in favore di RTI del
complessivo importo di euro 8.500.000,00 comprensivo di
rivalutazione ed interessi, oltre agli interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza al saldo.
Non ritiene, invece, il Collegio che la condotta omissiva
posta in essere da Vimeo integri anche l’illecito da concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3, c.c., nella fattispecie
specifica della concorrenza parassitaria, trattandosi di
un’impresa che gestisce un portale digitale online per la
condivisione dei video di proprietà, distinta e non in
concorrenza rispetto a quella di emittente televisiva
di RTI.
Va altresì esclusa la violazione, da parte di Vimeo, dei
marchi registrati, dovendosi evidenziare che la convenuta
non si è mai appropriata dei segni distintivi di RTI per
commercializzare o pubblicizzare propri servizi o prodotti,
non assumendo rilievo, quale uso del marchio, la circostanza che i contenuti audiovisivi in contestazione riportassero I loghi dei canali di cui è titolare RTI.
Infine, in considerazione della protrazione dell’illecito di
parte convenuta, quantomeno fino alla segnalazione degli
specifici URL di riferimento dei brani audiovisivi estratti
dai programmi RTI, vanno disposte anche le misure
accessorie richieste da parte attrice.
Va dunque ordinato alla società convenuta di rimuovere
immediatamente dal proprio portale telematica “Vimeo”
tutti i nuovi contenuti audiovisivi tratti dai programmi di
RTI oggetto di specifica segnalazione mediante l’indicazione dei titoli dei medesimi programmi nella diffida
stragiudiziale e nelle relazioni peritali allegate all’atto di
citazione e alla prima memoria istruttoria, nonché l’inibizione all’ulteriore pubblicazione dei video così
individuati.
Ai fini di una maggiore efficacia delle disposte misure
accessorie, l’ordine di rimozione e l’inibitoria devono
essere accompagnati dalla previsione della penale prevista dall’art. 156 LDA, che appare congruo fissare in
euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata ed euro 500,00 per ogni
giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza a decorrere dalla sua notificazione in forma
esecutiva.
Infine, date le modalità dell’illecito e la tipologia del
danno arrecato alla società attrice, va accolta anche la
richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza, a
cura di RTI e a spese della convenuta, nelle edizioni
cartacee e online de “La Repubblica”, “Il Corriere della
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sera” e tramite link nella home page del portale
“vimeo.com”.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i
parametri e le tariffe stabiliti dal D.M. n. 55/2014, in
riferimento allo scaglione relativo al valore iniziale della
causa.
Nei rapporti interni le spese di CTU, separatamente
liquidate, devono essere poste definitivamente a carico
di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile - Sezione
Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed
eccezione, così provvede:
1) accerta la responsabilità della società convenuta,
Vimeo LLC, per la violazione dei diritti connessi di cui
agli art. 78-ter e 79 LDA di titolarità di Reti Televisive
Italiane S.p.A., relativamente alla mancata tempestiva
rimozione dei video tratti dei programmi televisivi di RTI
menzionati nella diffida stragiudiziale e nelle relazioni
tecniche allegate all’atto di citazione e alla prima memoria
istruttoria di parte attrice;
2) ordina alla convenuta Vimeo LLC di rimuovere immediatamente dal proprio portale telematica “vimeo.com” i
nuovi contenuti audiovisivi relativi ai programmi di cui al
n. 1) e inibisce alla stessa l’ulteriore pubblicazione dei
video così individuati;
3) condanna Vimeo LLC al risarcimento dei danni patrimoniali mediante il pagamento, in favore di Reti Televisive Italiane S.p.A., della complessiva somma di euro
8.500.000,00, comprensiva di rivalutazione e interessi,
oltre agli interessi legali di mora dalla pubblicazione
della presente sentenza al saldo;
4) fissa la somma di euro 1.000,00 per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatate ed euro 500,00
per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente
sentenza a decorrere dalla sua notificazione in forma
esecutiva.
5) dispone che il dispositivo della presente sentenza sia
pubblicato, a cura di parte attrice e a spese di parte
convenuta, nelle edizioni cartacee e online de “La Repubblica”, “Il Corriere della sera” e tramite link nella home
page del portale “vimeo.com”;
6) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese
legali in favore di parte attrice, liquidate in euro 1.466,00
per esborsi ed euro 23.000,00 per compensi professionali,
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5
dicembre 2018.
(omissis).
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La responsabilità dell’hosting provider
per violazione del diritto d’autore
di Calogero Leanza

L’Autore si sofferma su un argomento di particolare interesse quale quello della responsabilità civile
del provider per la violazione dei diritti patrimoniali d’autore; materia per la quale la giurisprudenza
italiana ma anche quella europea, si è più volte pronunciata, dandone interpretazioni diverse.
Partendo da una disamina generale della figura del provider, della disciplina ad esso applicabile e
facendo riferimento alle costanti elaborazioni giurisprudenziali, si analizzeranno, il regime di responsabilità dell’hosting provider, nonché la natura e la struttura dell’illecito a questi eventualmente
imputabile.

Il fatto
La Reti Televisive Italiane S.p.A. (appartenente al
Gruppo Mediaset) conveniva davanti al Tribunale di
Roma la società americana VIMEO LLC (social
network video on line) in quanto la riteneva responsabile della diffusione, tramite il proprio portale
internet di condivisione di contenuti, di una serie
di filmati di cui RTI assumeva essere esclusiva produttrice e/o titolare dei diritti di sfruttamento economico. In particolare lamentava la violazione dei
diritti di autorizzazione alla riproduzione e alla messa
a disposizione del pubblico dei programmi di “Canale
5”, “Italia 1”, “Rete 4”, “TG5” e “Studio Aperto” (1).
Di contro VIMEO LLC, invocando l’esclusione di
qualsiasi tipo di responsabilità in considerazione
della propria attività di prestatore dei servizi della
società dell’informazione svolta con le caratteristiche
dell’hosting provider passivo, sosteneva, di non aver
alcun obbligo di generalizzata e preventiva sorveglianza e/o di ricerca attiva dei contenuti caricati
dagli utenti sul proprio portale internet, in quanto
il suo dovere era solo quello di attivarsi per rimuovere
i contenuti lesivi di diritti di proprietà intellettuale di
terzi non appena ricevuta una adeguata segnalazione.
I giudici del tribunale di Roma, ripercorrendo gli
orientamenti della giurisprudenza italiana e comunitaria in tema di responsabilità dell’Internet Service
Provider (d’ora in poi ISP), giungevano a qualificare
VIMEO LLC quale hosting attivo, ed in quanto tale,
era in grado di individuare, all’interno della propria
piattaforma digitale, l’esistenza di eventuale materiale avente contenuto illecito. Ciò muovendo dall’assunto che, anche nel caso in cui il prestatore di

(1) In particolare la società RTI rivendicava la sua qualità di
concessionaria per l’esercizio delle emittenti televisive “Canale
5”, “Italia 1” e “Retequattro”, titolare dei marchi italiani e comunitari, denominativi e figurativi, “Canale 5”, “Italia 1”, “Rete 4”,
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servizi si avvalga di un software per organizzare i video
caricati dagli utenti, questi comunque svolge un ruolo
attivo di ingerenza nei contenuti memorizzati, tale da
permettergli di conoscere o controllare i contenuti
ospitati.
Sulla scorta di tali argomentazioni si è ritenuto che, in
relazione all’attività sopra descritta, VIMEO LLC
non possa essere soggetta al regime di esenzione di
responsabilità previsto dall’art. 14, Dir. n. 31/2000/
CE e dall’art. 16, D.Lgs. n. 70/2003.
Si è dimostrato, infatti, che la società americana
operava come un sito di condivisione video e che
la piattaforma telematica consentiva ai suoi utenti
non solo di caricare, condividere e guardare varie
categorie di video, ma anche di poter affinare la
ricerca utilizzando il dato temporale o il livello di
popolarità dei video “newst”, “oldest”, “mostplayed”.
Dalle evidenze documentali prodotte in atti da RTI, è
emerso, poi, che il servizio offerto dalla società americana è in tutto assimilabile ad un servizio di video on
demand, dove i contenuti audiovisivi sono catalogati,
indicizzati e messi in correlazione tra loro anche
attraverso un motore di ricerca interno alla stessa
piattaforma di video-sharing che consente all’utente di
ricercare facilmente i video semplicemente attraverso l’inserimento del titolo dell’opera audiovisiva
di interesse.
È risultato altresì che VIMEO LLC non si sia limitata
ad attivare un semplice accesso alla piattaforma di
comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a
disposizione da terzi, ma ha svolto una complessa
organizzazione di sfruttamento dei contenuti immessi
in rete che vengono selezionati e quindi indirizzati ad
“TG 5” e “Studio Aperto”, nonché, l’essere titolare esclusiva di
tutti i diritti di sfruttamento economico sui programmi RTI, oltre
che di tutti i diritti di sfruttamento dei titoli, loghi e segni relativi ai
predetti programmi.
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altri, in modo da offrire all’utente un prodotto audiovisivo di alta qualità. Per tali ragioni l’attività svolta
non può essere ricondotta nell’ambito del mero
hosting provider “passivo”, ma piuttosto nell’ambito
di attività che la giurisprudenza definisce provider
“attivo”.
Ma non solo. Si è provato anche che la società
americana fosse a conoscenza o, quantomeno, che
questa fosse nella condizione di poter conoscere l’illecito commesso dall’utente per il tramite del servizio
da lui offerto e che, nonostante ciò, non si sia attivato
per la rimozione dei contenuti (2). Al riguardo è stato
necessario per i giudici svolgere un’ulteriore valutazione preliminare: la società RTI aveva provveduto
ad inviare una diffida stragiudiziale ed una serie di
segnalazioni corredate da relazioni tecniche nei confronti della società convenuta con le quali veniva
segnalata la presenza degli anzidetti contenuti
illeciti.
Ed ancora VIMEO LLC ha violato il dovere di diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore del
settore, incorrendo in quella specifica forma di
responsabilità che il Tribunale ha qualificato “da
contatto sociale” e che la stessa avrebbe dovuto
rispettare solo qualora si fosse comportata “secondo
correttezza e buona fede, in prospettiva solidaristica”,
rispettando gli interessi altrui (3).
Il Tribunale, richiamando, quindi, i principali orientamenti della Corte di Giustizia in materia (4) ed il
considerando n. 48 della Dir. n. 31/2000/CE (5), ha
ritenuto che, a fronte dell’obbligo gravante sul provider di attivarsi per la rimozione del contenuto non
appena ricevuta la notizia della commissione dell’illecito da parte dei fruitori del suo servizio, stanti i
mezzi tecnologici particolarmente avanzati in uso al
portale,
sarebbe
stato
ragionevole
un

comportamento di VIMEO LLC volto a sollecitare
la necessaria attività di verifica e di controllo da parte
dell’organo all’uopo preposto, in modo da individuare ex post gli specifici contenuti audiovisivi illecitamente diffusi sul proprio portale, non solo in
riferimento a quelli oggetto di specifica segnalazione,
ma anche all’infuori di quelli individuati da RTI
tramite URL. Sulla scorta di tali considerazioni i
giudici hanno, pertanto, accertato la responsabilità
di VIMEO LLC a titolo di cooperazione colposa
mediante omissione per la violazione dei diritti di
cui agli artt. 78 ter e 79 L. 633/1941 (c.d. “Legge sul
diritto d’autore”) spettanti a RTI in relazione ai
contenuti audiovisivi estratti dai programmi menzionati nella diffida e nelle segnalazioni, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito
dalla società televisiva, secondo le regole che governano la responsabilità aquiliana (6).

(2) Ciò in virtù del divieto di un obbligo generalizzato di sorveglianza preventiva sul materiale trasmesso o memorizzato e di
ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di
attività illecite da parte degli utenti del servizio di cui all’art. 17,
D.Lgs. n. 70/2003.
(3) Tale principio aderisce pienamente al parere reso dall’Avvocato Generale l’8 febbraio 2017 (Causa C-610/15, Stichting Brain)
secondo il quale sugli intermediari di servizi della rete incombe un
“obbligo di cooperazione nella lotta contro le violazioni dei diritti
d’autore”.
(4) Corte giust. UE 24 novembre 2011, (causa C-70/10, Scarlet
c. Sabam), in Dir. inf., 2012, 303, con nota di P. Sammarco, Alla
ricerca del giusto equilibrio da parte della Corte di Giustizia nel
confronto tra diritti fondamentali nei casi di impiego di sistemi
tecnici di filtraggio. Cfr. altresì, Corte giust. UE 27 marzo 2014
(causa C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c. Fesih Kalhan);
Corte giust. UE 12 luglio 2011, (causa C-324/09, L’Oreal c. eBay), in Pers. e danno, 2011.
(5) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati
membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al

dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è
previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire
taluni tipi di attività illecite.
(6) Nello specifico il Tribunale di Roma ha condannato VIMEO
LLC al risarcimento dei danni patrimoniali mediante il pagamento,
in favore di Reti Televisive Italiane S.p.a., della complessiva
somma di euro 8.500.000,00, comprensiva di rivalutazione e
interessi, oltre agli interessi legali di mora dalla pubblicazione
della presente sentenza al saldo. Ha, inoltre, fissato la somma di
euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatate e di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione della presente sentenza a decorrere dalla sua
notificazione in forma esecutiva.
(7) Tale soluzione era stata condivisa anche dall’AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) che con un atto di autoregolamentazione prevedeva la responsabilità unica del fornitore per tutte le
informazioni da lui messe a disposizione del pubblico ai sensi
dell’art. 2050 c.c. in quanto attività pericolosa.
(8) Originariamente il provider era equiparato al direttore di una
testata giornalistica ed obbligato non solo a non agevolare comportamenti illeciti dei suoi utenti, ma anche a controllare i
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2003, n. 70
Riassunta così l’elaborata sentenza che si annota, si
può passare ad una serie di valutazioni.
È da premettere che a seguito dello sviluppo tecnologico e della conseguente diffusione di internet, il
tema della responsabilità degli ISP si è posta prepotentemente all’attenzione del mondo giuridico.
Prima che nel nostro ordinamento fosse emanata
una disciplina specifica, alla figura del provider si
“adattavano” le norme generali in materia di responsabilità civile e penale (7), che però, risultavano non
idonee per essere applicate sic et simpliciter agli illeciti
che la rete poteva nascondere (8). Ciò ha determinato, a livello comunitario e a livello interno, la
necessità di prevedere, oltre che una disciplina
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generale sulla responsabilità da fatto illecito, anche
norme specifiche relative il tema della responsabilità
degli ISP, nel caso di violazioni commesse attraverso i
servizi che essi forniscono agli utenti.
A tal fine è stata emanata la direttiva europea 2000/
31/CE (9), il cui obiettivo è stato quello non solo di
regolamentare l’attività degli intermediari della
comunicazione assicurando la libera prestazione dei
servizi on line, ma anche quello di garantire e consentire lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione (10). La stessa è stata poi recepita
nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 9 aprile
2003, n. 70 (11), sostanzialmente riproduttivo della
normativa comunitaria, i cui artt. da 14 a 17 differenziano le diverse forme di responsabilità in cui
l’intermediario può incorrere in base al ruolo effettivamente svolto nel contesto dell’illecito. (12).
La trasposizione delle disposizioni comunitarie, effettuata attraverso il D.Lgs. n. 70/2003, ha, però, suscitato sin da subito forti critiche. Se da una parte si è
ritenuto che l’intervento normativo non appariva
“chiarificatore ed innovativo”, poiché il nostro legislatore si era limitato ad un vero e proprio “copia ed
incolla” della direttiva nel testo italiano, senza il
benché minimo intervento di adattamento ai nostri
principi giuridici; dall’altra parte si è notato non solo
l’irrilevanza sul piano giuridico e, dunque, l’inutilità
dell’utilizzo dei termini inglesi accanto a quelli italiani, ma anche la circostanza per cui, mentre nella
direttiva gli articoli che riguardavano la responsabilità dell’ISP erano collocati in un’apposita sezione, il
legislatore nazionale li aveva, invece, inseriti ex
abrupto, senza alcun collegamento logico con le
norme che li precedevano.
Ad ogni modo al di là delle critiche si è creata una
disciplina ad hoc, il cui tratto peculiare è stato quello
di prevedere un regime di limitazione di responsabilità del provider in determinate situazioni,

tassativamente previste dal legislatore, prescindendo
dall’accertamento sia di un nesso causale che di un
criterio di imputazione.
Le disposizioni contenute nel decreto indicano un
principio cardine: in capo ai provider non si configura un generale obbligo di sorveglianza o ricerca
attiva di fatti o elementi sintomatici della presenza
di attività illecita per i contenuti trasmessi o
memorizzati per conto dei terzi (13). Tuttavia,
nel caso in cui i prestatori vengano a conoscenza
di presunte attività o materiali illeciti dei destinatari dei loro servizi, sono tenuti a informare prontamente le autorità ed a comunicare loro le
informazioni che consentono l’identificazione dei
destinatari con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
Pertanto, oggetto di valutazione da parte del giudice, come è avvenuto nel caso della sentenza in
esame, ai fini dell’eventuale individuazione di una
responsabilità, è il comportamento che il fornitore del servizio pone in essere. Nessuna colpa
perciò, sorge quando questo compie mere operazioni tecniche, limitandosi a svolgere il proprio
ruolo di tramite; diversamente, nel caso in cui
influisce sulle informazioni veicolate, potrà incorrere in responsabilità per gli illeciti commessi
dagli utenti, rispondendone solidalmente con gli
stessi.
La responsabilità dell’ISP, quindi, è strutturata in
senso “negativo”, basandosi per lo più sulla colpa
omissiva dello stesso (14). Il suo sorgere è subordinato alla sussistenza dell’elemento soggettivo
colposo in forma omissiva, nel caso in cui il
fornitore del servizio, venuto a conoscenza dell’illecito, si astenga dal rimuoverlo o dallo svolgere
accertamenti, o dell’elemento soggettivo doloso
nel caso in cui consapevole dell’antigiuridicità
di un contenuto, ometta di intervenire (15).

contenuti del sito web. Così il Trib. Napoli 8 agosto 1996, Trib.
Teramo 11 dicembre 1997, Trib. Napoli 8 agosto 1998 e Trib.
Macerata 2 dicembre 1998.
(9) Dir. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’8 giugno 2000 “relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”)”.
Si veda in argomento M. Astone, La responsabilità del prestatore
di servizi della società di informazione nella direttiva 2000/31/CE,
in Europa e dir. priv., 2003, 437 ss.
(10) E. Andreola, Profili di responsabilità civile del motore di
ricerca, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 129; M. Franzoni, Gli
illeciti in internet, in Resp. civ. prev., 2002, 28.
(11) D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70. “Attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno”.

(12) V. più diffusamente A. Petrucci, La responsabilità del
provider per i contenuti illeciti della rete, in Rivista critica del diritto
privato, 2003, 158 ss.
(13) C. Di Ciocco - G. Sartor, Temi di diritto dell’informatica,
Torino, 2011, 93. Cfr. A. Di Majo, La responsabilità del provider tra
prevenzione e rimozione, in Corr. giur., 2012, 553; G. Facci, La
responsabilità extracontrattuale dell’internet provider, in
Resp. civ. prev., 2002, 265.
(14) G. Piazza, La responsabilità civile dell’internet provider, in
Contratto e impresa, 2004, 129. La giurisprudenza di merito esalta
il ruolo dell’elemento soggettivo: tra le tante Trib. Firenze 7 giugno
2001, n. 3155; Trib. Napoli 28 dicembre 2001, in Dir. inf., 2002,
1005 ss. 1005 ss., con nota di P. Sammarco, Illeciti contraffattori:
responsabilità del provider, rischio di impresa e ruolo della Registration Authority.
(15) L. Nivarra, (voce) Responsabilità del provider, in Dig. disc.
priv., sez. civ., agg., Torino, 2003, 1198. Cfr. altresì, E. Tosi, (voce)
Responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service
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Per tale motivo le ipotesi indicate nel D.Lgs. n. 70 del
2003 sono da considerarsi tassative e non suscettibili
di estensione analogica o estensiva.
Nello specifico si fa riferimento a tre distinti
casi, o meglio attività di prestatori di servizi:
mere conduit (semplice trasporto), catching
(memorizzazione temporanea) e hosting (memorizzazione permanente) (16).
L’attività di semplice trasporto (art. 14, D.Lgs. 70/
2003), è quella consistente nel trasmettere all’interno di una rete di comunicazione informazioni
non proprie o nel fornire accesso alla rete (17). Il
prestatore non è responsabile delle informazioni che
trasmette, nel caso in cui questi non origini la trasmissione, non ne individui il destinatario e non
selezioni o modifichi il contenuto delle stesse. La
norma scinde i meri servizi d’acceso, per i quali non
sorge una responsabilità in capo al prestatore nel caso
in cui lo stesso si ponga in una posizione di assoluta
neutralità (18), da quelli di fornitura e/o produzione
di contenuti. Il secondo comma qualifica come rientrante all’interno dell’attività di trasmissione e fornitura di servizi d’accesso di cui al primo comma,
anche la memorizzazione automatica, intermedia e
transitoria delle informazioni trasmesse, nel caso in
cui questa sia funzionale solo alla trasmissione sulla
rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda
il tempo ragionevolmente necessario a tale
scopo (19). L’ultimo comma dispone che l’autorità
giudiziaria o amministrativa di vigilanza possano
esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore
nell’esercizio delle attività di cui al comma precedente, impedisca preventivamente o ponga fine alle
violazioni commesse (20).
L’attività di catching, (art. 15, D.Lgs. n. 70/2003),
consistente nella trasmissione di informazioni fornite
da un destinatario del servizio su una rete di

comunicazione stabilisce, invece, che il prestatore
del servizio non è responsabile per le attività di
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea nel caso in cui sia effettuata al solo scopo di
rendere più efficace l’inoltro a successivi destinatari (21). Ciò, tuttavia, solo nel caso in cui non
modifichi le informazioni, si conformi alle condizioni
di accesso alle informazioni e alle norme di aggiornamento, indicate in modo ampiamente riconosciuto
ed utilizzato dalle imprese del settore e non interferisca con l’uso lecito della tecnologia ampiamente
riconosciuta ed utilizzata nel settore per ottenere
dati sull’impiego delle informazioni. È richiesto, inoltre, per l’esonero dalla responsabilità, che l’ISP agisca
prontamente per rimuovere le informazioni che ha
memorizzato o per disabilitarne l’accesso, nel
momento in cui questi venga a conoscenza che le
informazioni sono state rimosse dal luogo in cui
originariamente si trovavano o che l’accesso alle
stesse sia stato disabilitato o, ancora, che un organo
giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne
disponga la rimozione o ne richieda la disabilitazione.
In questo caso, a differenza dell’attività di mere conduit (semplice trasporto), la memorizzazione è definita automatica, intermediaria e temporanea. Il
concetto di temporaneità, rispetto alla transitorietà
esprime l’idea di un lasso di tempo più ampio. Il
regime di favore per chi esercita l’attività di catching
risulta, pertanto, essere meno esteso rispetto a quello
garantito per l’attività disciplinata dall’art. 14. (22).
Ed infine l’attività di hosting, (art. 16, D.Lgs. n. 70/
2003) disciplina la memorizzazione di informazioni
avente carattere tendenzialmente duraturo (23). Per
tale attività la norma esonera il provider dalla responsabilità non solo nel caso in cui questi, pur avendo
memorizzato informazioni su commissione del destinatario del servizio, non sia effettivamente a

Provider tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica:
peculiarità e criticità del regime applicabile alle nuove figure soggettive, dei motori di ricerca, social network e aggregatori di
contenuti, in Dig. disc. priv., sez. civ., X, agg., Torino, 2016, 688.
(16) Sul punto M. Cocuccio, La responsabilità civile per fatto
illecito dell’internet service provider, in Resp. civ. e prev., 2015,
1314 ss. Cfr., altresì, P. Prandini, La responsabilità dei provider, in
ICT e diritto nella società dell’informazione, a cura di Megale,
Torino, 2017, 263 ss.; R. Panetta, Il ruolo dell’Internet Service
Provider e i profili di responsabilità civile, in Resp. civ. e prev.,
2019, 1017.
(17) È il caso specifico del fornitore di posta elettronica, o
dell’access provider, che si limita a fornire il semplice accesso
alla rete per gli utenti ed è equiparato al gestore di una rete
telefonica (carrier), il quale non può certamente essere ritenuto
responsabile per gli illeciti commessi dagli utenti della rete stessa,
in quanto si limita a mettere a disposizione semplicemente una
piattaforma tecnologica utilizzata dall’utente.

(18) T. Pasquino, Servizi telematici e criteri di responsabilità,
Milano, 2003, 185 ss.
(19) Sul tema v. S. Sica, Le responsabilità civili, in Commercio
elettronico e servizi della società dell’informazione, Milano, 2005.
(20) Tale previsione, da collegarsi a quella di cui all’art. 17 del
medesimo decreto è espressione della discrezionalità lasciata agli
stati membri dall’art. 12, Dir. 2000/31/CE.
(21) L’attività descritta consiste nella prassi di alcuni motori di
ricerca di “copiare” le pagine web “scandagliate” su internet in
una propria porzione di “memoria” (la cache), oltre a fornire
all’utente il consueto collegamento ipertestuale diretto all’informazione (il link).
(22) Cfr. A. Bellan, Per una resonable liability: critiche alla
responsabilità oggettiva dei providers e tutela dei diritti su internet, in Dir. ind., 2002, 153.
(23) In questo caso rientra l’attività del provider che può andare
dalla mera gestione del sito sul server, con memorizzazione delle
pagine web, alla tenuta degli archivi informatici del cliente, con
conservazione dei files di log.
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conoscenza che le stesse siano illecite ma anche
quando, messo a conoscenza da parte delle autorità
competenti, agisca immediatamente per rimuovere
le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
L’ISP non è, invece, esente da responsabilità nel caso
in cui il destinatario del servizio agisca sotto l’autorità
o il controllo del prestatore; si configura in tali casi la
responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c. in concorso
con l’autore materiale dell’illecito (24).
Coerentemente con il sistema di responsabilità delineato, la norma di chiusura (art. 17, D.Lgs. 70/2003)
afferma espressamente l’inesistenza di un obbligo
generale di sorveglianza in capo all’ISP. Nello svolgimento delle predette attività, sul provider non grava
un obbligo né di generale sorveglianza sulle informazioni, né di ricerca attiva di indici che individuano la
presenza di illeciti (25).
La disposizione in oggetto mostra il punto di equilibrio fra la libertà del provider e la tutela dei soggetti
eventualmente danneggiati, ponendo un obbligo di
informazione alle autorità, a carico dello stesso provider, relativamente a presunte attività o informazioni illecite delle quali sia venuto a conoscenza,
anche al fine di consentire l’individuazione dei
responsabili (26).
Alla luce di ciò, in capo al provider sorge una
responsabilità solo nel caso di conoscenza del
contenuto illecito e di conseguente inerzia in
merito alla rimozione dello stesso (27).

L’ISP (Internet Service Provider), quello che nel linguaggio comune viene semplicemente definito provider (28)

è il soggetto che, operando nella società dell’informazione, eroga agli utenti di internet specifici servizi di
trasporto o memorizzazione, permettendo lo scambio di
dati ed informazioni. La sua funzione è, in altre parole,
essenzialmente quella di intermediario, che fornisce un
collegamento tra chi intende comunicare una qualsivoglia informazione in rete ed i destinatari della stessa,
consentendo una più agevole condivisione dei dati tra
gli internauti.
L’evoluzione della società informatica ha determinato un frazionamento, all’interno della figura
unitaria del provider, in più sottocategorie
distinte tra loro sulla base del ruolo svolto nel
processo di trasmissione e diffusione dei dati in
rete.
È possibile individuare anzitutto l’access provider,
ossia il soggetto che garantisce l’accesso alla rete
internet per il tramite dei propri server (29). La
sua prestazione consta di un facere, esplicandosi
in una fornitura a carattere continuativo del
servizio di accesso alla rete ed alla posta elettronica. Il contratto avente ad oggetto i servizi che
questo tipo di provider offre, è qualificato, in
maniera sostanzialmente unanime (30) quale
contratto di appalto di servizi ai sensi dell’art.
1677 c.c., con conseguente applicabilità, in
quanto compatibili, delle norme in materia di
appalto e di somministrazione.
A questa figura si aggiunge quella del content
provider, che è l’intermediario che predispone
ed immette in rete il contenuto di un sito web
per conto di un utilizzatore finale, organizzando
il materiale da quest’ultimo prodotto o comunque selezionato (31). Questi, quindi, attraverso i
suoi servizi fornisce agli utenti della rete informazioni e contenuti.

(24) F. Buffa, Responsabilità del content provider e dell’host
provider, in Corr. giur., 2003, 77; L. Bugiolacchi, Evoluzione dei
servizi di hosting provider, conseguenze sul regime di responsabilità e limiti dell’attuale approccio case by case, in Resp. civ. prev.,
2013, 1997.
(25) Significativa la pronuncia del Trib. Napoli 3 novembre 2016,
per il quale “deve ritenersi sussistente una responsabilità per le
informazioni oggetto di memorizzazione durevole od ‘hosting’
laddove il provider sia effettivamente venuto a conoscenza del
fatto che l’informazione è illecita e non si sia attivato per impedire
l’ulteriore diffusione della stessa. Tale obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che sia intervenuto un ordine dell’autorità
competente (sia essa giurisdizionale o amministrativa) ed anche
nel caso in cui la richiesta di rimozione dei contenuti illeciti provenga dalla parte che assume essere titolare dei diritti”.
(26) Sul punto Cass. 3 febbraio 2014, n. 3672, in Dir. fam. pers.,
2014, 674, con nota di M. De Giorgi, La tutela del minore non passa
attraverso la condanna del provider Google.
(27) In tal senso M. Cocuccio, op. cit., 1322, per la quale
“l’intermediario della comunicazione è tenuto a valutare l’attendibilità della segnalazione, perché in caso di rimozione dei contenuti

che si rivelano non illeciti, potrebbe incorrere in responsabilità
contrattuale nei confronti del suo cliente”.
(28) Rientra nella nozione prevista dalla Dir. 2000/31/CE nel
novero dei “prestatori di servizi della società dell’informazione”.
(29) Mette a disposizione degli utenti un punto d’accesso (Point
Of Presence). Esso assegna all’utente l’Internet Protocol (I.P.),
ovvero l’indirizzo di rete che serve all’identificazione di ogni computer
in rete. A loro volta si distinguono in access provider di primo livello e
di secondo livello. Quelli di primo livello garantiscono un accesso
diretto alla rete, quelli di secondo livello, invece, consentono l’accesso ad internet per il tramite dei predetti access provider di primo
livello. Sul punto si veda N. De Luca - E. Tucci, Il caso Google/Vivi
Down e la responsabilità dell’internet access provider. Una materia
che esige chiarezza, in Giur.. comm., 2011, 1215 ss.
(30) Trib. Prato 15 ottobre 2001, in Foro toscano, 2002, 100, che
ha ritenuto altresì rientranti tra gli obblighi del provider quello di
evitare che l’utente di posta elettronica fruitore dei servizi offerti
dallo stesso possa essere soggetto al c.d. spamming e/o di
materiali pubblicitari non graditi da parte di altri utenti.
(31) Di tale materiale il content provider conosce o deve conoscere tipologia e contenuto. Questi, avendo realizzato o

La figura dell’hosting provider: dovere
di diligenza e assenza dell’obbligo
di sorveglianza

Danno e responsabilità 5/2019

693

Giurisprudenza

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Responsabilità del provider
Ed infine l’hosting provider, il tipo di ISP a cui la
società americana VIMEO LLC appartiene (32). I
fornitori di servizi appartenenti a tale categoria
hanno la funzione di fornire ospitalità ai content
provider, mettendo a loro disposizione una porzione
del proprio disco rigido, di cui, tuttavia, restano
proprietari (33).
Nel caso di specie i giudici del Tribunale di Roma
hanno distinto gli hosting provider di tipo “passivo”, da
quelli di tipo “attivo” (34). I primi, pur svolgendo
attività di trattamento dei dati immessi sulla propria
piattaforma, rimangono in una posizione di terzietà e
godono del regime di esonero della responsabilità
previsto dalla Dir. 31/2000/CE e dal D.Lgs. n. 70/
2003. Segnatamente, come precisato dalla Corte di
Giustizia (35), affinché il provider possa godere di
detto regime di favore, è necessario che si limiti ad
una fornitura neutra del servizio, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico dei dati
forniti dai suoi clienti, senza svolgere un ruolo che
possa implicare una conoscenza o un controllo degli
stessi dati. Al contrario, nel caso in cui l’intermediario perda la sua neutralità, svolgendo attività tali da
metterlo a conoscenza del contenuto specifico di
quanto transita dal proprio portale, questi diviene
hosting di tipo “attivo”, suscettibile di incorrere in
responsabilità extracontrattuale, solidalmente con il
terzo autore dell’illecito (36).
In ambito interno, la giurisprudenza minoritaria (37)
ha attribuito la natura di hosting “attivo” in capo ad un
provider, se questi manipoli o trasformi i contenuti
forniti dagli utenti senza fornire argomentazioni

ulteriori in merito. Se, invece, l’intermediario attui
solo mere operazioni di indicizzazione o organizzazione, questi sarebbe qualificabile quale hosting “passivo”, e pertanto non suscettibile di incorrere in
responsabilità per gli illeciti commessi dagli utenti.
La giurisprudenza prevalente (38), a cui hanno aderito anche i giudici romani, invece, guarda più attentamente agli indici in base ai quali determinare la
natura del fornitore di hosting e ritiene che quest’ultimo perda il suo carattere “passivo,” e conseguentemente la neutralità quale presupposto all’esonero di
responsabilità, qualora i servizi offerti si estendono
ben al di là della predisposizione del solo processo
tecnico che consente di attivare e fornire “accesso ad
una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse
o temporaneamente memorizzate le informazioni
messe a disposizione dei terzi al solo scopo di rendere
più efficiente la trasmissione”. Sostiene, invece, che
nel caso in cui l’intermediario interviene nell’organizzazione e selezione del materiale trasmesso, questi
finisce per acquisire una diversa natura di prestatore
di servizi, quale “quella di hosting attivo”.
Neppure, però, qualificando l’hosting come attivo
detto provider può essere assoggettato ad un
obbligo generalizzato e preventivo di sorveglianza
e controllo sul materiale immesso in rete dai
destinatari del servizio. Ciò, oltre ad essere
escluso espressamente dal dettato normativo
(art. 17, D.Lgs. n. 70/2003), si risolverebbe in
un’inammissibile limitazione del diritto di informazione e della libertà di espressione, compromettendo altresì il delicato equilibrio esistente tra

comunque immesso in rete gli stessi contenuti, è responsabile
degli stessi anche in via autonoma, quando sono solo da lui
predisposti. È, invece, responsabile insieme all’utilizzatore
quando è quest’ultimo a fornire il materiale. Si veda N. De LucaE. Tucci, op. cit., 1215 ss.
(32) G. Cassano - A. Contaldo, La natura giuridica e la responsabilità civile degli ISP: il punto sulla giurisprudenza, in Corr. giur.,
2009, 1206.
(33) G. Cassano - I. Cimino, Diritto dell’internet, Padova, 2009,
520, qualificano il particolare rapporto intercorrente tra il content e
l’host provider quale contratto di locazione di uno spazio telematico. Sarebbe, tuttavia, preferibile considerare tale fattispecie
come disciplinata, alla stregua delle considerazioni generali fatte
sui provider, dalle norme in materia di appalto di servizi.
(34) Da ultimo Cass. 19 marzo 2019, nn. 7708 e. 7709, in Foro
it., 2019, 2072 ss., con nota di F. Di Ciommo, Oltre la direttiva
2000/31/Ce o forse no. La responsabilità dei provider di Internet
nell’incerta giurisprudenza europea, che ha riconosciuto la
nozione di hosting “attivo”, distinguendola da quella di hosting
“passivo” di cui all’art. 16, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Nello stesso
senso v. anche Trib. Roma 1° febbraio 2019 e Trib. Roma 15
febbraio 2019, n. 3512. In dottrina da ultimo M. Iaselli, I contorni
della responsabilità dell’hosting provider attivo, in Dir. ind.,
2019, 387.
(35) Corte giust. UE 23 marzo 2010, (causa C-236/08, Google c.
Louis Vuitton), in Dir. inf., 2010, 49; Corte giust. UE 12 luglio 2011,

(causa C-324/09, L’Oreal c. e-Bay), cit. Vedi anche Corte giust. UE
14 giugno 2017, in Diritto, mercato e tecnologia, 2018, con nota di
S. Scuderi, La responsabilità dell’internet service provider alla luce
della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, causa c-610/
15, 14 giugno 2017.
(36) Il Tribunale di Roma ha definito impossibile determinare il
carattere di neutralità come elemento indispensabile per applicare
l’esenzione di responsabilità, alla VIMEO LLC in quanto essa
stessa svolgeva pluriarticolate attività che, sebbene non potessero costituire una vera e propria operazione sul piano sostanziale,
erano senza dubbio esempio di una ricercata organizzazione di
sfruttamento dei contenuti video e quindi il servizio offerto dalla
VIMEO LLC era equiparabile a quello di servizio di video on
demand, dove i contenuti sono catalogati, indicizzati e messi in
correlazione tra loro dalla stessa convenuta.
(37) Cass. 3 febbraio 2014, n. 5107, cit.; App. Milano 7 gennaio
2015 n. 29, in Resp. civ. prev., 2015, 1261 ss., con nota di L.
Bugiolacchi, Ascesa e declino della figura di provider “attivo”?
Riflessioni in tema di fondamento e limiti del regime privilegiato di
responsabilità dell’hosting provider. Cfr. altresì, Trib. Milano 20
marzo 2010: Trib. Milano 9 settembre 2011.
(38) Trib. Milano 25 maggio 2013; Trib. Milano 5 settembre
2013; Trib. Roma 15 luglio 2016; Trib. Torino 7 aprile 2017; Trib.
Milano 8 maggio 2017; Trib. Milano 23 giugno 2017; App. Roma 29
aprile 2017; App. Roma 19 febbraio 2018 n. 1065; Trib. Roma 28
giugno 2018.
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tutela del diritto d’autore e libertà d’impresa nel
campo della comunicazione telematica.
Tenuto conto delle pluriarticolate attività svolte dal
provider nella gestione dei contenuti audiovisivi
immessi sulla propria piattaforma digitale, la
VIMEO LLC non si è limitata ad attivare il processo
tecnico che consente l’accesso alla piattaforma di
comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a
disposizione da terzi, al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione, ma ha svolto una complessa e
sofisticata organizzazione di sfruttamento dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri, arrivando a fornire
all’utente un prodotto audiovisivo di alta qualità e
complessità dotato di una sua precisa e specifica
autonomia.
Ecco perché è legittimo esigere che un fornitore
di servizi della società dell’informazione (ISP)
adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di impedire l’utilizzo
illecito dei contenuti memorizzati sulla sua piattaforma in violazione dei diritti di proprietà
intellettuale.
All’epoca dei fatti esistevano, invero, almeno due
strumenti tecnologici che avrebbero consentito all’hosting provider di effettuare la verifica ed il controllo
dei contenuti illeciti che gli venivano segnalati
mediante il titolo del programma televisivo e non
necessariamente attraverso gli specifici URL di riferimento. Difatti, affinché l’attività del prestatore di
servizi perda il suo carattere di neutralità, e, con esso,
l’esenzione di responsabilità, non è necessaria una
conoscenza personale e diretta del contenuto illecito,
ma è sufficiente che i mezzi tecnologici dallo stesso
utilizzati siano comunque idonei a conferirgli la
conoscenza o il controllo dei dati memorizzati (39)

I numerosi arresti giurisprudenziali, diversi rispetto
alla decisione del Tribunale di Roma, hanno, in
modo sostanzialmente unanime, confermato, in
negativo, l’assenza di un generico dovere di controllo
preventivo in capo al provider ed in positivo, il sorgere
della responsabilità in caso di inerzia nella rimozione
del contenuto a seguito di sollecitazione.
Seguendo un ordine cronologico, per comodità espositiva, la prima pronuncia che si è espressa in tal
senso, è stata quella del Tribunale di Roma (41),
con la quale l’ISP “Yahoo” è stato ritenuto responsabile poiché, a seguito della segnalazione ricevuta
dalla società PFA Films S.p.A e violando i diritti di
sfruttamento economico sul film “About Elly”, non
aveva svolto alcuna attività di controllo, La decisione, tuttavia, in sede di reclamo proposto dal
motore di ricerca Yahoo, è stata successivamente
smentita dallo stesso Tribunale (42) che ha esclusa

(39) Sulla natura di hosting “attivo” e “passivo”, V. Vozza, La
responsabilità civile degli Internet Service Provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo, in questa Rivista,
2018, 99, per la quale “appare legittimo che in giurisprudenza si
sia progressivamente consolidato un trend secondo cui il fornitore
di hosting, pur non giungendo a configurare un vero e proprio
content provider, si porrebbe però come soggetto che svolge una
prestazione di servizi non completamente neutra e passiva
rispetto all’organizzazione ed alla gestione dei materiali immessi
dagli utenti: si tratta della figura atipica del c.d. provider “attivo”, di
costruzione giurisprudenziale prettamente italiana”.
(40) In tema di “Legge sul diritto d’autore” è opportuno segnalare che in data 26 marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato
la direttiva sul diritto d’autore nel mercato digitale, nota anche
come “Direttiva copyright”. In particolare l’art. 13 (divenuto art.
17) attribuisce alle grandi piattaforme la responsabilità dei contenuti caricati da singoli utenti. In linea generale i colossi internet
dovranno compiere “i massimi sforzi” per ottenere un’autorizzazione a usare il materiale coperto da copyright, fare “i massimi

sforzi” per evitare la pubblicazione e agire tempestivamente
disabilitando l’accesso o rimuovendo dai loro siti web le opere o
altri materiali oggetto di segnalazione per i quali non hanno licenza.
In dottrina sull’argomento R. Panetta, La responsabilità civile degli
internet service provider e la tutela del diritto d’autore, in Dir. ind.,
2017, 165.
(41) Trib. Roma, ord., 22 marzo 2011, in questa Rivista, 2011,
240, 753 e 847, con note di F. Giovannella, La responsabilità per
linking a files audiovisivi contraffati e l’incerta natura del motore di
ricerca.; Id. YouTube attracca (per ora) in un porto sicuro. In tema di
responsabilità del Service Provider e di G.M. Riccio, Alla ricerca
della responsabilità dei motori di ricerca; in Corr. mer., 20111, 922,
con nota di G. Cassano - M. Iaselli, Caso “About Elly”: la responsabilità dell’internet service provider; in Giur. it., 2011, 2199, con
nota di A. Saraceno, La responsabilità degli Internet Service Provider per le violazioni del diritto d’autore.
(42) Trib. Roma, ord., 11 luglio 2011, in Corr. giur., 2012, 553,
con nota di A. Di Majo, La responsabilità del provider tra prevenzione e rimozione.
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Sostanzialmente, quindi, la società americana non ha
adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per
impedire la diffusione illecita dei contenuti audiovisivi, non ha agito secondo la diligenza che può essere
ragionevolmente richiesta all’hosting provider, e,
altresì, non ha fornito la dimostrazione del fatto di
essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di
non conoscibilità ex post dei contenuti audiovisivi
illeciti segnalati mediante l’indicazione dei programmi televisivi dai quali erano estratti.
In conclusione, per le ragioni innanzi indicate, si è
‘accertata la responsabilità di VIMEO LLC a titolo di
cooperazione colposa mediante omissione, per la
violazione dei diritti di cui agli artt. 78 ter e 79
LDA (40).
Breve panoramica giurisprudenziale in tema
di responsabilità dell’hosting provider
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la responsabilità del prestatore di servizi informatici,
in quanto la segnalazione fatta dalla società attrice
non aveva ad oggetto l’indicazione di specifici contenuti, ma costituiva una denuncia generica circa la
presenza in rete di alcuni contenuti illegittimi
immessi da terzi non ben identificati.
Meritevole di menzione è, inoltre, la sentenza d’appello (43), che si è espressa su un caso riguardante la
pubblicazione di contenuti multimediali lesivi dei
diritti d’autore appartenenti alla società RTI.
Se il giudice di primo grado aveva ritenuto che i
servizi forniti dal titolare della piattaforma, quali la
possibilità di uploading senza preventiva registrazione
e le sofisticate tecniche di intercettazione dei contributi caricati, fossero un indice di sicura attività che
escludeva la neutralità presupposta per l’esonero
della sua responsabilità, la Corte d’Appello, però,
non ha condiviso questa impostazione, e, ponendosi
in forte rottura rispetto alla giurisprudenza pregressa,
non ha ritenuto che gli elementi evidenziati dal
giudice di prime cure potessero essere idonei a costituire indicatori capaci di escludere l’applicazione del
regime di responsabilità (44).
Il passaggio che suscita maggiormente interesse, ai
fini della comparazione con la sentenza oggetto di
annotazione, è quello in cui i giudici definiscono la
nozione di hosting attivo come “fuorviante e concettualmente da evitare”, in quanto non calzante rispetto ai
servizi di ospitalità in rete. A giudizio della Corte
d’Appello di Milano, “il carattere di neutralità è da
considerarsi sussistente fin quando il prestatore non
interviene direttamente e specificamente sul contenuto caricato dalla piattaforma da lui gestita,
modificandolo” (45).
Nello stesso senso si era espresso, sempre il Tribunale
di Milano (46) il quale aveva ribadito che la valutazione del comportamento e della (eventuale)

responsabilità di un hosting provider, da effettuarsi
caso per caso, ha portato a distinguere le figure
dell’hosting provider passivo e dell’hosting provider
attivo, da individuarsi quest’ultimo nel soggetto
che non si limita ad una fornitura neutra rispetto
alla organizzazione della gestione dei contenuti
immessi dagli utenti ma interviene nell’organizzazione e selezione del materiale trasmesso.
Si può notare, se si parametra l’esito dei giudizi testé
esposti rispetto a quanto statuito dalla pronuncia in
commento, come la giurisprudenza di merito abbia
provveduto alla limitazione di quel novero di casi in
cui il provider è esente da responsabilità. La stessa,
infatti, nel corso degli anni, preso atto dell’evoluzione tecnologica, ha assunto un atteggiamento progressivamente tendente a qualificare il fornitore di
servizi di hosting, nel caso in cui non svolga la prestazione di dette attività in modo assolutamente
sterile e passivo rispetto all’organizzazione ed alla
gestione dei materiali immessi dagli utenti, quale
hosting provider di tipo attivo e come tale maggiormente in grado di venire a conoscenza dei potenziali
illeciti commessi e di incorrere conseguentemente in
quella responsabilità scaturente da colpa omissiva
prevista dalla norma.
Anche la dottrina più recente si è espressa evidenziando che il mutamento della natura e della tipologia
dei servizi offerti dagli hosting è una conseguenza
diretta e proporzionale rispetto all’evoluzione della
rete e dei servizi offerti dalla stessa (47).
L’aspetto più rilevante di tale trasformazione come
evidenziato anche dalla sentenza in commento, è l’assetto della rete, caratterizzata dalla centralizzazione
delle informazioni su un numero esiguo di siti di hosting,
i quali aggregano masse enormi di contenuti (48). Ciò
richiede necessariamente la predisposizione da parte
degli intermediari di sistemi di indicizzazione,

(43) App. Milano 7 gennaio 2015, n. 29, cit. V. anche Trib. Roma
15 luglio 2016, n. 14279; Trib. Torino 7 aprile 2017, n. 1928, in
questa Rivista, 2018, 95, con nota di V. Vozza, La responsabilità
civile degli Internet Service Provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo.
(44) I giudici d’appello, al fine di escludere eccezioni al regime di
responsabilità cui è soggetto l’hosting provider, hanno richiamato
la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea la
quale ha affermato, in modo fermo e chiaro, che detta tipologia di
ISP non possa essere sottoposta ad un onere di controllo indistinto e preventivo, ma è soggetto esclusivamente ad un obbligo
successivo e specifico, limitatamente alle segnalazioni ricevute.
Sul punto v. Corte giust. UE, 24 novembre 2011 cit. e Corte giust.
UE, 16 febbraio 2012, (causa C-360/10, Sabam c. Netlog).
(45) In tal senso anche Corte giust. UE 23 marzo 2010, (causa C236/08, Google c. Louis Vuitton), in Dir. inf., 2010, 49.
(46) Trib. Milano 5 settembre 2013, cit.
(47) In merito si veda più diffusamente M. Cocuccio, op. cit.,
1312; S. Sica, Responsabilità del provider: per una soluzione

“equilibrata del problema”, in Corr. giur., 2013, 505; T. Scannicchio, La responsabilità del motore di ricerca per la funzione “autocomplete”, in Dir. inf., 2012, 1210; M. Tescaro, Schemi legali e
opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile
dell’internet provider, in Giur. merito, 2013, 2584; C. Rossello,
Riflessioni de jure condendo in materia di responsabilità del provider, in Dir. inf., 2010, 617; L. Guidobaldi, Youtube e la diffusione
di opere protette dal diritto d’autore: ancora sulla responsabilità
dei provider tra hosters attivi, conoscenza dell’illecito e obbligo di
sorveglianza, ivi, 2010, 275; L. Bugiolacchi, Evoluzione dei servizi
di hosting provider, conseguenze sul regime di responsabilità e
limiti dell’attuale approccio case by case, in Resp. civ. prev., 2013,
1997; Id., Mancata rimozione dell’indicizzazione di spazi web a
richiesta dell’interessato: la nuova frontiera della r.c. dei motori di
ricerca, ivi, 2014, 1530.
(48) L. Bugiolacchi, Ascesa e declino della figura di provider
“attivo”? Riflessioni in tema di fondamento e limiti del regime
privilegiato di responsabilità dell’hosting provider, cit.
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categorizzazione, selezione da un lato e dall’altro di
sfruttamento pubblicitario dei contenuti, ai fini del
sostentamento della piattaforma stessa.
Note conclusive
È stato chiaro, sin dal principio, che l’operazione di
bilanciamento tra oneri gravanti sul provider e tutela
dei diritti terzi richiedesse un’attenzione particolare.
Il funzionamento della rete internet trova fondamento nell’attività di intermediazione svolta dai
provider, giacché regole di responsabilità troppo stringenti potrebbero determinare una paralisi della rete,
scoraggiando gli imprenditori del settore dallo svolgere tale tipo di attività (49).
L’avvento delle nuove tecnologie e la loro capacità di
penetrazione nel tessuto sociale hanno fatto emergere
l’inadeguatezza dei tradizionali sistemi della responsabilità aquiliana per la risoluzione delle controversie
nella società dei servizi dell’informazione. L’individuazione della legge applicabile agli atti compiuti via
internet rappresenta un problema: tanto più è complessa l’individuazione geografica delle attività svolte
sul web, meno è semplice individuare quale disciplina
sia applicabile e quale la giurisdizione relativa. La
soluzione sarebbe un «diritto uniforme» che permetterebbe quella certezza giuridica idonea a spingere operatori, utenti ed amministratori ad acquisire totale
fiducia dello strumento di comunicazione (50).
In questo senso nessun rimprovero può, ad onore del
vero, essere fatto al legislatore italiano. Le norme
contenute nel D.Lgs. n. 70/3003, tenendo conto del
rapido sviluppo della tecnologia, risultano essere flessibili così da evitare, di riflesso, la loro obsolescenza (51)
La Dir. 2000/31/CE, che il successivo decreto ha riprodotto fedelmente, è stata definita “la direttiva dell’irresponsabilità” (52), poiché, per favorire il mercato
elettronico emergente, ha limitato fortemente la
responsabilità civile del provider.
(49) P. Sanna, Il regime di responsabilità dei provider intermediari di servizi nella società dell’informazione, in Resp. civ. prev.,
2004, 278 ss.
(50) M. Cocuccio, op. cit., 1313 ss.
(51) T. Pasquino, Servizi telematici e criteri di responsabilità,
Milano, 2003, 237 ss.
(52) Cfr. R. Bocchini, Responsabilità dell’hosting provider, la
responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti
illeciti, in Giur. it., 2017, 629.
(53) Cfr. E. Tosi, (voce) Responsabilità civile per fatto illecito
degli Internet Service Provider tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica: peculiarità e criticità del regime applicabile
alle nuove figure soggettive, dei motori di ricerca, social network e
aggregatori di contenuti, cit., 688; F. Bassan, (a cura di), Diritto
delle comunicazioni elettroniche, Milano, 2010; P. Costanzo - G.
De Minicoco - R. Zaccaria, (a cura di), I “tre codici” della Società
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Solo in epoca successiva, come si è avuto anche modo
di analizzare precedentemente, il clima di favor verso
il provider è stato mitigato. Questi dal punto di vista
economico, è un imprenditore che segue le regole e le
leggi che governano il mercato e a meno che non si
voglia determinare una paralisi, non può svolgere il
ruolo di filtro indistinto e preventivo sulle attività
che chiedono di essere immesse sulla piattaforma da
lui gestita (53).
Ecco perché diventa importante individuare la ripartizione dell’onere della prova in merito all’illecito posto
in essere dall’intermediario. Seguendo i principi generali dettati dall’ordinamento, l’onere di provare il
danno grava sull’attore vittima dell’illecito ed il convenuto deve limitarsi a fornire la prova contraria. La
dottrina (54) ma anche la giurisprudenza non si sono
espresse sul punto in modo significativo: hanno esplicitato le loro idee classificatorie in via indiretta, attraverso l’affermazione di corollari rispetto agli obblighi
gravanti sul provider. Invero, la responsabilità dell’intermediario si configura in tutti i casi in cui questi non
rispetti gli obblighi su di lui gravanti, solo attraverso un
concorso sostanzialmente doloso, a causa dell’inerzia
conseguente alla segnalazione ricevuta. Ciò postula la
qualificazione dell’illecito in questione quale eventualmente plurisoggettivo ed a formazione progressiva,
giacché la condotta omissiva dell’intermediario afferisce ad un illecito già realizzato dal terzo destinatario del
servizio (55). L’intermediario non è extraneus rispetto
all’illecito, ma intraneus, poiché questo si realizza sin dal
principio per il suo tramite (56) e la sua responsabilità
sorge più avanti, in quanto collegata ad un comportamento omissivo specifico e cioè l’inerzia successiva alla
segnalazione ricevuta. Solo in questo momento l’illecito si trasformerà da monosoggettivo in plurisoggettivo e, quindi, a fronte di un illecito unitario, si
configurerò una responsabilità, solo nel caso in cui il
provider non adempia agli obblighi imposti, a formazione progressiva.
dell’informazione, Torino, 2006, 341; M. Cuniberti, Nuove tecnologie e libertà della comunicazione, Milano, 2008.
(54) R. Bocchini, La responsabilità civile degli intermediari del
commercio elettronico - contributo allo studio dell’illecito plurisoggettivo permanente, Napoli, 2003. V. anche M. R. Allegri,
Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali, e particolarmente dei social network provider per i contenuti
degli utenti, in Informatica e diritto, 2017, 69 ss.; E. Tosi, Contrasti
giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli hosting
provider - passivi e attivi - tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di
ricerca, social network e aggregatori di ricerca, in Riv. dir. ind.,
2017, 73 ss.
(55) F. Buffa, Responsabilità del gestore di sito internet, nota
margine della sentenza 54946 del 27 dicembre 2016, in questionegiustizia.it.
(56) R. Bocchini, op. ult. cit., 188.
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Opt-out
Tribunale di Milano, Sez. spec. impresa A, 25 ottobre 2018, n. 10773 - Pres. Marangoni - Rodel
S.p.a. c. Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft e Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft
Non pare doversi ritenere sussistente un’ontologica incompatibilità del sistema dell’opt-out adottato negli Stati
Uniti rispetto a quello prescelto dal nostro legislatore imperniato sul sistema alternativo dell’opt-in o rispetto ai
principi di rilievo costituzionale interno.
Le previsioni legislative vigenti negli Stati Uniti circa la vincolatività di un eventuale accordo rispetto a tutti i
membri della classe non paiono poter integrare, di per sé, un impedimento al riconoscimento della sentenza
straniera conseguente a detto accordo, ove il procedimento di formazione e garanzia del contraddittorio con tutti i
membri della classe sia regolato e garantito secondo forme processuali predefinite che soddisfino i criteri minimi
di garanzia del diritto di difesa.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi

Non constano precedenti in termini

Difformi

Non constano precedenti in termini

Il Tribunale (omissis).
1. La società attrice R. s.p.a. - che svolge attività di
commercio, sartoria e confezione abiti in I. e all’estero ha dedotto di effettuare ordinariamente spedizioni via
aerea tramite i maggiori spedizionieri italiani ed esteri e,
in particolare di avere effettuato tra il 2000 ed il 2006 un
certo numero di spedizioni con prese in carico della merce
da aeroporti italiani utilizzando, tra gli altri, il vettore
aereo L. ed in particolare tramite le società D.L.A. e
L.C.A.
Nelle fatture relative a tutte tali spedizioni risultavano
applicate sia la voce di costo denominata “F.S.” che quella
denominata “C.S.”, la prima per complessivi Euro
124.407,48 e la seconda per complessivi Euro 91.603,18.
L’applicazione di tali voci di costo era stata sanzionata
dalla Commissione Europea con Provv. C 2010 7694
del 9 novembre 2010 (Case COMP/39258 - A.) in
quanto frutto di un illecito accordo di cartello tra le
principali compagnie aeree mondiali, accordo sanzionato anche dalle autorità antitrust statunitense ed
elvetica.
Attesa la disponibilità di tale provvedimento solo nel
2014 - per effetto di contenziosi avviati dalle parti al
fine di rimuovere il segreto applicato dalla Commissione su detto provvedimento - parte attrice ha chiesto in questa sede il risarcimento del danno
conseguente all’accertata intesa illecita, in ragione
della nullità derivata dei singoli contratti a valle
rispetto all’intesa vietata, consistente nel pagamento
della somma di Euro 216.010,66 oltre interessi e
rivalutazione monetaria.
Si sono costituite in giudizio con memoria comune le
società convenute D.L.A. e L.C.A., rilevando che tutte
le spedizioni dedotte da parte attrice avevano avuto come
destinazione gli Stati Uniti e che nel 2006 era stata
proposta una class action anche nei confronti delle società
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qui convenute in giudizio per la violazione delle leggi
nazionali e federali americane in merito alla vendita dei
servizi di trasporto aereo. Nel corso del procedimento era
stata negoziata una transazione e tutti i membri della classe
erano stati notiziati della pendenza della class action e dei
termini della proposta di transazione mediante l’invio di
una “Notice of proposed class action S.”. Tale documento
informava il destinatario, tra l’altro, che il mancato esercizio di alcuna opzione tra quelle previste avrebbe comportato la rinuncia ad ogni pretesa compresa nei fatti
descritti nell’accordo transattivo raggiunto, ove approvato dalla Corte competente.
Tale comunicazione era stata regolarmente inviata anche
alla R. s.p.a. che tuttavia nessuna iniziativa aveva adottato
in proposito e dunque essa nulla avrebbe potuto più
pretendere dalle società convenute.
Quanto al merito della controversia le società convenute
hanno affermato che la decisione della Commissione
Europea invocata dall’attrice era stata annullata in relazione alla partecipazione al cartello di D.L.A. e di L.C.A.
con sentenza del tribunale CE del 16.12.2015 e pertanto
nessuna decisione definitiva era esistente in proposito.
Peraltro il perimetro temporale rispetto al quale la Commissione Europea si era pronunciata nei confronti delle
convenute era stato delimitato al solo periodo dal 1.5.2004
al 7.12.2005, dovendosi in ogni caso escludere i trasporti
eseguiti anteriormente e posteriormente a tali date.
Inoltre rispetto ai trasporti eseguiti in tale delimitato
ambito temporale la considerazione dei soli trasporti
eseguiti da vettori coinvolti nella decisione delimitano gli importi complessivi addebitati dalla società
attrice a titolo di “F.S.” e di “C.S.” alla minor somma
di Euro 20.369,55.
Hanno altresì dedotto che i pretesi effetti distorsivi derivanti dal presunto cartello sarebbero stati in ogni caso
eliminati dalla concorrenza tra i vettori, mentre non
poteva considerarsi in sé illegittima l’imposizione di
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addebiti di costo sia a titolo di “F.S.” che di “C.S.” in
ragione delle esigenze obbiettive che ne avevano imposto
l’adozione.
Contestata è stata altresì la legittimazione passiva delle
convenute rispetto alle domande fondate sulla nullità/
inefficacia di clausole contrattuali - avendo contrattato
parte attrice direttamente solo con gli spedizionieri - ed
eccepita la rinuncia alle pretese risarcitorie posta in essere
da R. s.p.a. per l’inattività seguita alla ricezione della
“Notice of proposed class action S.”.
In ogni caso l’eventuale danno sarebbe parametrabile non
già all’intera misura degli addebiti in questione - detratti
gli importi pagati a vettori non coinvolti nel procedimento dinanzi alla Commissione Europea - bensì all’eventuale indebita maggiorazione che sarebbe derivata dalla
pretesa concertazione che i partecipanti a cartello avrebbero svolto e limitatamente a tale ammontare.
2. Assume rilievo pregiudiziale l’eccezione svolta dalle
società convenute circa il fatto che la condotta inerte a
suo tempo mantenuta dalla società attrice all’epoca di
comunicazione della “Notice of proposed class action
S.” relativa alla causa statunitense allora pendente
avrebbe determinato come conseguenza la rinuncia a
rivolgere pretese risarcitorie nei confronti delle convenute
stesse.
Parte attrice ha contestato la possibilità per le convenute
di opporre alle sue pretese l’effetto estintivo del provvedimento del giudice statunitense che ha fatto proprio e
convalidato il S. raggiunto tra le parti all’esito della class
action promossa dinanzi alla Corte di New York nei
confronti anche delle società convenute nella presente
causa.
R. s.p.a. ha fondato le sue ragioni sul fatto che essa non
avrebbe mai avuto notizia di tale procedimento né avrebbe
mai avuto cognizione dell’esistenza di esso, se non al
momento in cui le società convenute hanno svolto la loro
eccezione di giudicato sulla transazione in questa sede processuale. Le società convenute non avrebbero dato effettiva
prova di aver portato a conoscenza di R. s.p.a. l’esistenza di
detto procedimento, impedendo ad essa di esercitare il suo
diritto di difesa in tale sede.
Peraltro l’atto che sarebbe stato ad essa inviato non era in
lingua italiana.
La violazione del diritto di difesa e del principio del
contraddittorio così integrato - secondo parte attrice impedirebbe il riconoscimento in Italia del provvedimento del giudice straniero e conseguentemente l’opponibilità alla società attrice della transazione ivi
convalidata.
3. Ritiene il Collegio che in ordine alle problematiche
relative al riconoscimento del provvedimento del giudice
statunitense nel presente giudizio debba procedersi in
questa sede - ove detto provvedimento è stato evocato
dalle parti convenute al fine di paralizzare le domande
risarcitorie svolte da R. s.p.a. in via principale - ai sensi del
disposto del comma 3 dell’art. 67 L. n. 218 del 1995.
Invero l’esistenza di tale giudicato risulta prospettata dalle
parti convenute come risolutiva in quanto pregiudiziale
rispetto alla dedotta estinzione del diritto al risarcimento
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del danno per i medesimi fatti posti a fondamento delle
domande della società attrice.
In tale contesto - ove dunque non risulta richiesto in via
principale l’accertamento della sussistenza dei requisiti per
il riconoscimento della pronuncia del giudice straniero,
questione attribuita alla competenza della Corte d’appello
ai sensi del comma 1 dell’art. 67 L. n. 218 del 1995 - la
verifica dei presupposti necessari per tale riconoscimento
non può costituire l’oggetto di una pronuncia avente
effetto esterno, ma è limitata all’ambito del presente
processo ove tale pronuncia è stata introdotta in via di
eccezione e dunque costituisce di fatto l’oggetto di una
delibazione in via incidentale affidata al giudice della
causa stessa.
4. In via preliminare deve rilevarsi che la questione posta
dalle società convenute si appalesa in sé come rilevante ai
fini della decisione, posto che la class action introdotta
dinanzi alla Corte Distrettuale di New York era rivolta
(anche) nei confronti delle convenute nel presente giudizio D.L.A. e L.C.A., riguardava le medesime questioni
attinenti alle illecite intese intercorse tra il gennaio 2000
ed il settembre 2006 tra vettori cargo operanti in tutto il
mondo riguardo la fissazione concordata di tariffe relative
a servizi di spedizione merci (in particolare proprio i
sovrapprezzi relativi alle voci “F.S.” e “C.S.” cui parte
attrice si riferisce), i membri della classe interessata a
detta azione erano stati individuati in tutti i soggetti che
avevano acquistato servizi di trasporto merci anche tramite spedizionieri dai vettori cargo in questione aventi
come partenza o destinazione gli Stati Uniti nel periodo
indicato (doc. 4 fasc. conv.).
I trasporti per i quali R. s.p.a. chiede in questa sede il
risarcimento per l’applicazione delle voci di costo relative
al “F.S.” e alla “C.S.” si riferiscono a fatture comprese
nell’intervallo di tempo proprio del procedimento americano e sono tutte relative a trasporti aventi come destinazione gli USA eseguiti tramite spedizionieri utilizzando
le società convenute quali vettori cargo.
5. I presupposti secondo i quali svolgere ogni valutazione
circa i presupposti necessari per il riconoscimento del
provvedimento del giudice straniero nel nostro ordinamento sono specificamente indicati dall’art. 64 L. n. 218
del 1995.
Se appare incontestabile che il provvedimento finale
emesso dal giudice statunitense (“Order approving
L.S.A. and E.F.J.”: doc. 4 conv.) debba ritenersi assimilabile ad una sentenza - avendo definito il giudizio in
relazione alle domande svolte dalle parti nel corso del
processo - e che il giudice statunitense adito era competente a conoscere della controversia radicata dinanzi ad
esso, deve ritenersi altresì che sotto il profilo del rispetto
dell’ordine pubblico processuale il procedimento seguito
nello svolgimento della class action abbia comunque
rispettato quelle garanzie processuali fondamentali che
possono ritenersi tali da costituire i requisiti minimi che
devono caratterizzare i procedimenti giurisdizionali.
Va precisato che il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non

Danno e responsabilità 5/2019

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Giurisprudenza

Azione di classe
anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Anche
il diritto di difesa non costituisce una prerogativa
assoluta ma può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni, tenuto conto che esso può subire una moderata
limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato
emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto
comunque la possibilità di partecipare attivamente al
processo, quantomeno nella fase precedente a quella
conclusasi con l’emissione del provvedimento (in tal
senso v.Cass. 11021/13; Cass. 17519/15; Cass. 3823/
10; Cass. 365/03; v. anche Corte Giustizia UE sentenza 2 aprile 1999, causa C-394/2007).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’atto introduttivo del giudizio
debba essere portato a conoscenza del convenuto in
conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in
cui si è svolto il processo, in quanto costituisce principio generale del diritto internazionale privato, del quale
sono espressione gli artt. 12 e 64, comma 1, lett. b), L.
n. 218 del 1995, che le regole di instaurazione di un
processo civile siano quelle stabilite dalla legge dello
Stato nel quale il processo si svolge. A tale proposito,
ove sia in contestazione il riconoscimento della sentenza straniera, il giudice nazionale non deve applicare
pedissequamente i principi in tema di notificazione
dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la
comunicazione o la notificazione dell’atto introduttivo
del giudizio abbia rispettato le regole previste dal diritto
straniero ed abbia soddisfatto i principi fondamentali
dell’ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti
essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio (in tal senso v. Cass. 9677/13; Cass. 4392/14;
Cass. 4392/14).
6.1 La verifica documentale rilevabile dagli atti di causa
consente di trovare conferma che le modalità stabilite nel
corso del procedimento statunitense quanto alla comunicazione della pendenza della class action e della proposta
di S. non possano ritenersi in contrasto con i principi
innanzi richiamati. Va rammentato che la Rule 23 (c) (2)
(b) delle Federal Rules of Civil Procedure - che disciplina
in particolare le class action volte ad ottenere il risarcimento di un danno in termini pecuniari - prescrive che la
Corte, una volta certificata la classe nonché l’azione ed il
S., deve indirizzare ai membri della classe “il migliore
avviso che è praticabile tenuto conto delle circostanze,
incluso un avviso individuale a tutti i membri che possono
essere identificati con uno sforzo ragionevole”.
Come si evince dal testo dell’“Order approving L.S.A.
and E.F.J.” del 6.10.2009 (doc. 4 conv.) era stato
previsto un programma di comunicazione della
“Notice of proposed class action S.” (doc. 1 conv.)
mediante invio a mezzo posta a circa 80.000 soggetti
domiciliati in 120 Paesi nel mondo, cui si aggiungevano la pubblicazione di essa su agenzie di stampa di
13 nazioni, su 3/5 quotidiani di 20 nazioni e ulteriori
pubblicazioni in altri 30 Paesi, su riviste specializzate
in materia di trasporto ed internazionali oltre alla
creazione di un sito web dedicato.
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Tale complessa attività era stata sviluppata tramite la
figura di un claim adminstrator - la società G.C.G. - che
ha svolto detta attività quale ausiliario del giudice e sotto il
controllo della Corte ed alla quale ha poi riferito dell’esito
di tale operazione.
Appare utile rammentare che il testo della “Notice of
proposed class action S.” rendeva con chiarezza noto al
destinatario le opzioni ad esso riservate in relazione al
meccanismo di opt out proprio del sistema americano,
risultando anche allegati ad essa tutti i moduli necessari
per la manifestazione delle scelte eseguite dal soggetto
riconosciuto quale appartenente alla classe. In particolare
(v. doc. 1, pag. 2 fasc. conv.) il destinatario della comunicazione poteva scegliere di:
a) rimanere nella classe che partecipava alla transazione
con D.L.A. e L.C.A. e inviare una precisazione del credito
(“claim form”) come da modello allegato;
b) manifestare per iscritto la volontà di essere escluso dalla
classe che partecipava alla transazione con D.L.A. e L.C.
A.; se non avesse esercitato tale opzione egli sarebbe
rimasto vincolato dall’accordo transattivo qualora la
Corte competente avesse approvato il S.;
c) rimanere nella classe della transazione ma sollevare
obiezione;
d) non manifestare alcuna volontà (“Do Nothing”): in tal
caso il membro della classe non solo non sarebbe stato
legittimato a ricevere pagamenti dalla transazione con
D.L.A. e L.C.A. ma avrebbe rinunciato a ogni pretesa
nei loro confronti per i fatti descritti nell’accordo
transattivo.
Per ciò che attiene alla comunicazione eseguite nei confronti della società attrice, deve rilevarsi in via generale
che la definizione del procedimento da parte del giudice
statunitense ha implicato la verifica della completezza del
quadro delle comunicazioni inviate ai membri della classe,
come si evince dall’esame della specifica procedura eseguita sotto la vigilanza della Corte statunitense (v. paragrafo 3 del Memorandum allegato all’“Order approving L.
S.A. and E.F.J.”, in doc. 1 conv.).
Come si desume dalla dichiarazione resa dal rappresentante del claim adminstrator nominato dalla Corte, la
società G.C.G., sono state trasmesse tre comunicazioni
alla società R. s.p.a., tutte inviate all’indirizzo di D. (B.),
via B. B. 23 e nessuna comunicazione è stata ricevuta in
risposta a tale invito. Peraltro - secondo quanto dichiarato
- nessun avviso di mancata consegna o di errato indirizzo è
stato ricevuto dalla G.C.G. che rendesse noto alla stessa
un eventuale esito negativo della ricezione di tali comunicazioni mediante - come d’uso - la restituzione al mittente del plico postale.
6.2 R. s.p.a. ha rilevato che la sua sede sociale come
riportata nel Registro delle Imprese era ed è tuttora quella
sita in B., via A. M. 10 e che della ricezione di tali
comunicazioni le convenute non hanno fornito alcuna
prova.
A tale proposito deve essere osservato che la norma
statunitense pertinente allo svolgimento della class action
non stabilisce la necessità di una notifica diretta al membro della classe della notizia attinente alla pendenza
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dell’azione e della proposta di settlement, posto che essa si
limita a prevedere che ad esso sia inviato “il migliore
avviso che è praticabile tenuto conto delle circostanze,
incluso un avviso individuale a tutti i membri che possono
essere identificati con uno sforzo ragionevole”(v. Rule 23
(c) (2)(b) delle Federal Rules of Civil Procedure cit.).
Tale previsione non appare al Tribunale in sé lesiva di
principi di ordine pubblico processuale che possano ritenersi previsti in maniera univoca e cogente quanto alla
necessità che atti di instaurazione di cause o comunque come nel caso di specie - atti diretti a provocare una
manifestazione di volontà da parte di un soggetto titolare
di diritti quanto all’esercizio delle sue prerogative siano
portati alla sua conoscenza esclusivamente a mezzo di
formale notificazione diretta.
A tal fine pare opportuno rammentare che il nostro
ordinamento prevede forme forse addirittura meno dirette
di comunicazione ad una parte convenuta dell’atto di
citazione rivolto nei suoi confronti, quali ad esempio
l’art. 150 c.p.c. che contempla la possibilità di una notificazione per pubblici proclami quando la forma ordinaria
di notificazione risulti “sommamente difficile” in ragione
del rilevante numero di destinatari e della difficoltà di
identificarli tutti.
Il presupposto di accesso a tale modalità di notificazione controllato dal giudice, come nel procedimento statunitense - appare in effetti del tutto identico a quello pertinente allo strumento della class action statunitense sia in
generale, per la sua naturale attitudine a coinvolgere un
elevato numero di componenti della classe che in particolare per la specificità del caso concreto, ove gli appartenenti della classe erano individuati nel numero di 80.000
soggetti distribuiti in 120 nazioni.
L’invio di una comunicazione diretta ai singoli componenti della classe - il cui corretto svolgimento da parte
dell’ausiliario è stato oggetto di verifica da parte del
giudice statunitense - avente il particolareggiato e
ampio contenuto informativo che risulta dagli atti appare
dunque in sé maggiormente destinato a garantire un’effettiva conoscenza da parte del destinatario delle sue
prerogative (e anche delle rinunce correlate) rispetto al
ricorso al mero deposito dell’atto presso la casa comunale
del luogo ove si trova il Tribunale adito e all’inserimento di
un estratto nella Gazzetta Ufficiale che costituiscono per il
nostro ordinamento nazionale le misure sufficienti per
assicurare la conoscenza da parte del convenuto dell’atto
giudiziario secondo quanto stabilito dall’art. 150 c.p.c.
Tali modalità di comunicazione - a parere del Tribunale non possono dunque ritenersi insufficienti rispetto ai
limiti minimi che caratterizzano sul medesimo piano il
nostro procedimento giurisdizionale.
Peraltro tale iniziativa di comunicazione diretta era stata
accompagnata - come innanzi si è riferito - da una più vasta
campagna informativa svoltasi sulla stampa specializzata e
sul web che concorreva efficacemente - attesa la rilevante
presenza sui mercati internazionali della società attrice,
così come espressamente da essa rivendicata - nella diffusione della conoscenza diretta ed indiretta della pendenza
in USA di tale causa e delle ragioni ad essa proprie.
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Va altresì notato - in relazione alla complessiva efficacia
degli strumenti adottati per la comunicazione della proposta di settlement in questione - che all’esito di tali
modalità di comunicazione quattro società italiane avevano esercitato il loro diritto all’opt out (v. doc. 1 conv.).
6.3 Quanto alla circostanza che le comunicazioni eseguite
dal claim adminstrator siano state indirizzate a R. s.p.a. in
una sede diversa da quella legale, ritiene il Collegio che
essa non possa considerarsi rilevante al fine di escludere
l’opponibilità della stessa.
Invero l’esame della documentazione in atti conferma che
tutte le fatture oggetto di causa emesse nei confronti
dell’attrice tra il 2000 ed il 2006 menzionano la sede
R.s.p.a. in D. (B.), via B. B. 23 (docc. 2 e 3 attr.), ove
esiste l’unità locale della società indicata come “principale” nella visura del Registro delle Imprese (doc. 1 attr.).
Pare dunque evidente che la società attrice abbia costantemente utilizzato nei suoi rapporti relativi ai trasporti per
cui è causa l’indirizzo della sua sede locale quale domicilio
contrattuale - ove evidentemente si sviluppava anche
un’attività di natura contabile/commerciale in relazione
alle fatture in questione - e va rammentato che in questa
sede il giudice nazionale non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge
italiana, bensì verificare se la comunicazione dell’atto in
questione abbia rispettato le regole previste dal diritto
straniero senza ledere i principi fondamentali
dell’ordinamento.
Se si pone mente al fatto che - come già evidenziato - la
Rule 23 (c) (2)(b) delle Federal Rules of Civil Procedure
prevede che sia inviato ai componenti della classe “il
migliore avviso che è praticabile tenuto conto delle circostanze, incluso un avviso individuale a tutti i membri che
possono essere identificati con uno sforzo ragionevole”,
deve rilevarsi che in effetti rispetto ai trasporti in esame le
notizie desumibili dalla documentazione propria della
causa statunitense convergevano in maniera univoca nell’individuare quale sede della R. s.p.a. quella ivi indicata di
D. (B.), via B. B. 23 in quanto costantemente utilizzata in
tutte le fatture sulla base delle quali essa è stata individuata
come appartenente alla classe.
Se dunque il rilievo di tale indicazione sembra potersi
ricondurre ad un appropriato “sforzo ragionevole” di identificazione del luogo di attività della società attrice, non
pare che le convenute nell’ambito della causa statunitense
avessero elementi concreti che avrebbero dovuto necessariamente imporre loro un approfondimento di tale dato ad esempio provvedendo all’accesso presso il Registro
delle Imprese presso la CCCIA di Brescia - che di fatto
non risultava contraddetto da alcuna altra diversa informazione verosimilmente in loro possesso, ivi compreso il
fatto che le comunicazioni inviate dal claim admistrator a
tale indirizzo non erano state respinte al mittente.
D’altra parte appare evidente che l’invio così eseguito
della comunicazione fosse comunque idoneo a determinare la ricezione delle tre comunicazioni presso la sede di
Dello e dunque nella sfera giuridica della società attrice.
Deve ritenersi dunque che tale modalità di comunicazione
sia stata idonea allo scopo previsto in relazione agli
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adempimenti ritenuti sufficienti dalla normativa del Paese
in cui il processo si è svolto, tenuto conto dell’elevatissimo
numero di comunicazioni necessarie per l’espletamento
della procedura di comunicazione ai componenti della
classe e della non sostenibilità in concreto della tesi
secondo la quale esse avrebbero dovuto comunque verificare - anche in presenza di indicazioni specifiche ed
univoche provenienti dalla documentazione contabile
disponibile - se il domicilio contrattuale costantemente
indicato nella documentazione contabile della società
coincidesse effettivamente con la sede legale della stessa.
6.4 Quanto al problema relativo al fatto che la “Notice of
proposed class action S.” era stata redatta esclusivamente
in lingua inglese, va anche a tale proposito rilevato che
deve essere verificato che il documento in esame sia stato
portato a conoscenza del soggetto interessato in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è
svolto il processo.
In effetti nessuna norma statunitense richiamabile nel
caso di specie prevede l’obbligo di comunicare un atto
nella lingua propria del soggetto al quale l’atto stesso debba
essere reso noto.
Peraltro tale incombente non risulterebbe obbligatorio
nemmeno nel caso in cui fosse stata eseguita una formale
notificazione di atti giudiziari all’estero, posto che l’art. 10
della Convenzione dell’Aja 15 novembre 1965, ratificata
in Italia con L. 6 febbraio 1981, n. 42, non prevede alcun
obbligo di traduzione dell’atto nella lingua del Paese di
destinazione, a differenza di quanto stabilito dall’art. 5
della medesima, secondo cui - in caso di notifica tramite
l’Autorità centrale dello Stato dove la stessa deve essere
effettuata - detta Autorità ha la facoltà di richiedere la
traduzione dell’atto (v. Cass. 3919/11).
7. Quanto all’ultimo requisito stabilito dalla lett. g) dell’art. 64 L. n. 218 del 1995, e cioè che le disposizioni
stabilite dalla sentenza straniera non producano effetti
contrari all’ordine pubblico, tale profilo non è stato in
alcun modo contestato dalla società attrice.
La necessità di valutare comunque anche d’ufficio tale
aspetto consente comunque di escludere che la previsione
di una diversa modalità di regolazione del meccanismo
processuale della trattazione delle cause in materia di class
action - e delle decadenze che ne possano derivare rispetto a quello adottato nel nostro ordinamento interno

sia profilo rilevante al fine di impedire il riconoscimento
del provvedimento finale che nello Stato estero ha concluso il relativo procedimento giudiziario.
Non pare infatti doversi ritenere sussistente un’effettiva
ontologica incompatibilità del sistema dell’opt out adottato negli Stati Uniti - ma anche in alcuni Paesi Europei
(Portogallo, Belgio, Danimarca) - rispetto a quello prescelto dal nostro legislatore imperniato sul sistema alternativo dell’opt in o rispetto a principi di rilievo
costituzionale interno.
La valutazione circa gli effetti della decisione in esame,
ricollegabile alle previsioni legislative vigenti negli Stati
Uniti - e in genere comuni a tutti i regimi fondati sull’opzione opt out - circa la vincolatività di un eventuale
accordo rispetto a tutti i membri della classe non pare poter
integrare in sé un impedimento al riconoscimento della
sentenza straniera conseguente a detto accordo ove il
procedimento di formazione e garanzia del contraddittorio
con tutti i membri della classe sia regolato e garantito
secondo forme processuali predefinite che - come già
evidenziato - soddisfano i criteri minimi di garanzia del
diritto di difesa innanzi esaminati.
8. Le valutazioni svolte confermano dunque nel loro
complesso l’opponibilità all’attrice dell’esito del procedimento giudiziario svoltosi dinanzi alla Corte Distrettuale
di New York e la conseguente declaratoria di rigetto delle
domande svolte da R. s.p.a., vertenti su materia già compresa nell’ambito dell’accordo convalidato in sede
giudiziale.
Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al
rimborso delle spese del giudizio in favore delle società
convenute, liquidate nella misura specificata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa
istanza disattesa o assorbita,
1) respinge le domande avanzate da R. s.p.a. nei confronti
di D.L.A. e L.C.A. con atto di citazione del 26.5.2016;
2) condanna parte attrice al rimborso delle spese del
giudizio in favore delle convenute, liquidate per entrambe
nella misura complessiva di Euro 17.000,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.

Opt-out e diritto italiano: non c’è incompatibilità
di Silvia Monti e Luciano Castelli

Con la decisione analizzata, il Tribunale di Milano, riprendendo la nozione di “ordine pubblico
processuale” avallata di recente anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, riconosce espressamente l’assenza di qualsivoglia incompatibilità tra il nostro ordinamento e il meccanismo dell’optout che caratterizza la class action statunitense. Di qui, l’opportunità per una riflessione sul meccanismo dell’opt-in, scelto dal legislatore al momento della prima configurazione dell’azione di classe
italiana e mantenuto, seppure in veste rinnovata, in esito alla riforma dello scorso aprile.
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La parola del Tribunale di Milano sull’opt-out
statunitense
Una società italiana ha citato avanti al Tribunale di
Milano due noti vettori aerei tedeschi per ottenere il
risarcimento dei danni conseguenti all’applicazione
sulle spedizioni effettuate di voci di costo derivanti da
un illecito accordo di cartello e, quindi, non dovute.
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno negato
la fondatezza della domanda avversaria, facendo riferimento soprattutto a una decisione statunitense che,
recependo l’intervenuto accordo transattivo, aveva
definito la class action instaurata nei loro confronti
per i medesimi fatti. In particolare, secondo la prospettazione dei vettori, l’attrice non avrebbe potuto
avanzare pretese, perché non aveva esercitato nessuna delle opzioni previste dalla proposta transattiva,
pur essendo stata debitamente informata, al pari degli
altri componenti della classe, del fatto che l’inerzia
avrebbe determinato la rinuncia a qualsivoglia diritto
connesso alle vicende dedotte in causa: il testo della
notice of proposed class action settlement notificata
all’attrice era chiaro in tal senso.
Rilevato il carattere pregiudiziale della descritta
eccezione e preso atto della propria competenza a
decidere sul punto ai sensi dell’art. 67, comma 3, L.
31 maggio 1995, n. 218 (1), il Tribunale di Milano

(1) L’art. 67, comma 3, L. 31 maggio 1995, n. 218 prevede che
“se la contestazione [n.d.r.: in merito al riconoscimento di una
sentenza straniera] ha luogo nel corso di un processo, il Giudice
adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio”.
(2) L’art. 64, L. 31 maggio 1995, n. 218 dispone che “la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il
ricorso ad un procedimento, quando: a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; b) l’atto
introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è
svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della
difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del
luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti
essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio
secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la
contumacia è stata dichiarata in conformità di tale legge; d) essa
è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata
pronunziata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata
da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le
stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g)
le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico”. Il fatto che la motivazione della sentenza sia focalizzata
essenzialmente sui presupposti di cui alle lettere “b)” e “g)” lascia
intendere che il Tribunale di Milano, nella fattispecie concreta,
abbia già considerati sussistenti prima facie i presupposti di cui alle
altre lettere.
(3) Il riferimento è a Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601, in
questa Rivista, 2017, 419, con note di La Torre, Corsi, Ponzanelli e
Monateri, che, proprio sulla base della menzionata nozione di
ordine pubblico processuale, ha escluso che fosse pregiudicato
il diritto di difesa nell’ambito dei procedimenti statunitensi poi
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ha rivolto l’attenzione all’art. 64 della stessa legge
per verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per il riconoscimento automatico in Italia
della menzionata decisione straniera: il rispetto del
diritto essenziale di difesa nel corso del procedimento in cui era stata resa (v. art. 64, lett. b) e la
compatibilità delle sue disposizioni con l’ordine
pubblico (v. art. 64, lett. g) (2).
Ecco, allora, il riferimento al concetto di “ordine
pubblico processuale”, che, quasi come stella polare,
è fondamentale nel dirimere la questione.
E, infatti, il Tribunale di Milano, conformandosi
all’orientamento di legittimità avallato di recente
anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (3), ha, anzitutto, precisato che “il concetto
di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi
inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di
resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui
tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle
singole fattispecie” e, quindi, “il diritto di difesa non
costituisce una prerogativa assoluta, ma [...] può
subire una moderata limitazione nel caso in cui il
provvedimento sia stato emesso nei confronti di un
soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di
partecipare attivamente al processo, quantomeno
nella fase precedente a quella conclusasi con l’emissione del provvedimento”. Poi, forte di tale
conclusisi con la condanna a risarcimenti punitivi. Nello stesso
senso, ex multis, anche: Cass. 3 settembre 2015, n. 17519, in
Pluris; Cass. 9 maggio 2013, n. 11021, in Nuova giur. civ. comm.,
2014, 58, con nota di Winkler; Cass. 17 febbraio 2010, n. 3823, in
Riv. dir. int. priv. e proc., 2010, 995; Cass. 14 gennaio 2003, n. 365,
in Fam. e dir., 2003, 270.
Per completezza, è bene osservare che la nozione di “ordine
pubblico processuale” veicolata dalle decisioni citate e caratterizzata per la stretta connessione ai confini nazionali si contrappone a
quella decisamente più “globale” affermata da qualche sentenza
di legittimità (v., ad esempio, Cass. 30 settembre 2016, n. 19599,
in Nuova giur. civ. comm., 2017, 373, con nota di Palmeri, nonché
Cass. 16 maggio 2016, n. 9978, in questa Rivista, 2016, 827, con
note di Monateri e Ponzanelli), sulla scia di alcune pronunce della
Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti dell’uomo relative
al noto caso Krombach (i.e.: Corte Giust. CE 28 marzo 2000, causa
C-7/98, Krombach c. Bamberski, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2000,
803 e Corte Eur. dir. uomo 13 febbraio 2001, ric. 29731/96,
Krombach c. France, in Int’l Lis, 2002, 119). Peraltro, la Corte di
Giustizia in successive pronunce ha avallato la nozione “nazionale” di “ordine pubblico processuale”, riservando esclusivamente al giudice dello Stato membro il compito di valutare la
compatibilità della decisione straniera con l’ordine pubblico (v.
Corte Giust. UE 2 aprile 2009, causa C-394/2007, Gambazzi c.
Daimler Chrysler e CIBC Mellon Trust Co., in Riv. dir. int. priv. e
proc., 2009, 977, nonché Corte Giust. UE 6 settembre 2012, causa
C-619/2010, Trade Agency Ltd. c. Seramico Investments Ltd., in
delineate, sia consentito il rinvio a Zarra, L’ordine pubblico attraverso la lente del giudice di legittimità: in margine a Sezioni Unite
16601/2017, in Dir. comm. int., 2017, 722, nonché a Winkler, La
circolazione internazionale delle sentenze contumaciali: il caso
Gambazzi, in Nuova giur. civ. comm., 2014, 64.
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consapevolezza: (i) da un lato, ha affermato che le
modalità procedurali adottate nel corso del giudizio
in cui era stata resa la decisione erano idonee a
garantire il rispetto del diritto di difesa (4); e (ii)
dall’altro, ha escluso che le disposizioni della decisione producessero effetti contrari all’ordine pubblico, riconoscendo espressamente la compatibilità
del meccanismo statunitense dell’opt-out con il
nostro ordinamento. Infine, in virtù delle menzionate considerazioni, ha rigettato la domanda avanzata dall’attrice, condannandola alla rifusione delle
spese di lite.
La sentenza del Tribunale di Milano (5), proprio
per la chiara posizione assunta in merito al meccanismo statunitense dell’opt-out, costituisce certamente un ottimo spunto per svolgere alcune
riflessioni sul diverso meccanismo dell’opt-in che,
anche in esito alla recente riforma attuata con L.
(4) È interessante notare che il Tribunale di Milano ha sostanziato tale conclusione anche attraverso il raffronto tra la notifica
per pubblici proclami di cui all’art. 150 c.p.c. e la comunicazione
della notice of proposed class action settlement attuata in ambito
statunitense. In particolare, il Giudice meneghino ha osservato
che la Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure - che “si limita
a prevedere che ‘al membro della classe’ sia inviato il migliore
avviso che è praticabile tenuto conto delle circostanze” - “non
appare [...] in sé lesiva di principi di ordine pubblico processuale”,
poiché “il nostro ordinamento prevede forme forse addirittura
meno dirette di comunicazione ad una parte convenuta dell’atto di
citazione rivolto nei suoi confronti, quali ad esempio l’art. 150 c.p.
c. che contempla la possibilità di una notificazione per pubblici
proclami, quando la forma ordinaria di notificazione risulti sommamente difficile in ragione del rilevante numero di destinatari e della
difficoltà di identificarli tutti”.
(5) Per completezza, si noti che la sentenza è stata pubblicata
anche in Foro it., 2019, I, c. 2162, con nota di De Santis.
(6) La dottrina italiana si è interrogata per molto tempo sulla
possibilità di introdurre nel nostro ordinamento forme di tutela
collettiva analoghe alla class action statunitense, focalizzando
l’attenzione soprattutto sui profili di incompatibilità. In proposito,
si considerino, ex plurimis: Taruffo, I limiti soggettivi del giudicato
e le “class actions”, in Riv. dir. proc., 1970, 609; Consolo, Class
actions fuori dagli USA (Un’indagine preliminare sul versante della
tutela dei crediti di massa: funzione sostanziale e struttura processuale minima), in Riv. dir. civ., 1993, 622; Ponzanelli, “Class
actions”, tutela dei fumatori e circolazione dei modelli giuridici, in
Foro it., 1995, IV, c. 305; Giussani, Studi sulle class actions,
Padova, 1996; Rescigno, Sulla compatibilità tra il modello processuale della “class action” e i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, in Giur. it., 2000, 2224; Fava,
L’importabilità delle class actions in Italia, in Contr. e impr.,
2004, 166; Consolo, Fra nuovi riti civili e riscoperta delle class
actions, alla ricerca di una “giusta” efficienza, in Corr. giur., 2004,
565; Vigoriti, Impossibile la class action in Italia? Attualità del
pensiero di Mauro Cappelletti, in Resp. civ. prev., 2006, 31;
Chiarloni, Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei
consumatori, in Riv. dir. proc., 2007, 567.
(7) L’azione di classe è stata introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 2, commi 445-449, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d.
“Legge Finanziaria 2008). In particolare, il comma 446 ha introdotto nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) l’art. 140 bis, rubricato “Azione collettiva risarcitoria”,
posticipando l’entrata in vigore dell’istituto fino al 29 giugno
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12 aprile 2019, n. 31, continua a caratterizzare,
seppure in veste rinnovata, l’azione di classe
italiana.
L’opt-in nell’azione di classe italiana:
luci e ombre
Segue decenni di riflessioni dottrinali (6) ed è del
2008 la scelta del nostro legislatore di introdurre
nell’ordinamento un istituto affine alla class action
statunitense a tutela dei consumatori (7).
Si è trattato, senza dubbio, di una scelta coraggiosa, perché nel panorama europeo dell’epoca non
erano presenti molti istituti simili: se i Paesi nordici avevano già aperto le frontiere all’azione di
classe (8), la Francia si era dimostrata alquanto
prudente (9) e la Germania, nell’intervento della
Kapitalanleger-Musterverfahrens-Gesetz (KapMuG),
2008, termine poi ulteriormente prorogato sino al 1° gennaio
2010 dall’art. 36, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133 e dall’art.
27, comma 6, L. 3 agosto 2009, n. 102. Peraltro, prima del 1°
gennaio 2010, l’art. 49, L. 23 luglio 2009, n. 99 è intervenuto
sull’art. 140 bis, modificandone la rubrica in “Azione di classe”
e la disciplina, applicabile comunque soltanto agli illeciti commessi
dal 16 agosto 2009. Ulteriori modifiche all’art. 140 bis sono poi
state apportate dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in L. 24 marzo
2012, n. 27) soprattutto per quanto concerne la sostituzione del
requisito dell’“identità” dei diritti fatti valere in giudizio con quello
della loro “omogeneità” e, infine, dalla recentissima L. 12 aprile
2019, n. 31. Per un’analisi dell’azione di classe come originariamente configurata nel nostro ordinamento, sia consentito il rinvio
a: Frata, “Class actions” e “azioni collettive risarcitorie”: un primo
confronto, in questa Rivista, 2008, 493; Alpa, L’azione collettiva
risarcitoria. Alcune osservazioni, ne I Contratti, 2008, 545; Chiarloni, Il nuovo art. 140 bis del codice del consumo: azione di classe o
azione collettiva?, in Giur. it., 2008, 1842; Meucci, Ambito applicativo, situazioni giuridiche tutelate e legittimazione ad agire
nell’azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis c. cons.), in Riv. dir.
priv., 2008, 833; Vigoriti, Class action e azione collettiva risarcitoria. La legittimazione ad agire ed altro, in Contr. e impr., 2008, 729;
Consolo, È legge una disposizione sull’azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese dell’opt-in anziché quella danese
dell’opt-out e di filtro (“l’inutil precauzione”), in Corr. giur., 2008, 5;
Tedioli, Azione collettiva risarcitoria. La class action all’italiana:
alcuni spunti critici in attesa del preannunciato intervento di restyling, in Obbl. e contr., 2008, 831.
(8) La configurazione dell’azione di classe nei Paesi nordici,
peraltro, non era omogenea. Al riguardo, basti pensare che, mentre in Danimarca e in Norvegia si era optato per il meccanismo
dell’opt-out, in Svezia si era optato per quello dell’opt-in preventivo
rispetto all’instaurazione della lite. Per accenni al riguardo, si
consideri Consolo, È legge una disposizione, cit., 5, nonché Id.
Tutela giurisdizionale dei crediti per “adesione” ossia senza
domanda giudiziale dei singoli consumatori, in Resp. civ. prev.,
2008, 1706.
(9) L’azione collettiva risarcitoria era stata inizialmente configurata in Francia dalla L. 14 gennaio 1988, n. 88, poi confluita nel
1993 nell’art. 422-1 del Code de la Consommation, e aveva un
ambito applicativo limitato soltanto al risarcimento dei danni subiti
da uno o più consumatori, in conseguenza dell’uso di uno stesso
prodotto difettoso. Peraltro, una vera e propria class action alla
francese è stata introdotta in tempi più recenti dalla L. 17 marzo
2014, n. 344 (c.d. “Loi Hamon”).
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molto conservatrice (10). Una scelta coraggiosa sì,
ma non propriamente rivoluzionaria, perché il
legislatore, nel delineare i tratti propri dell’azione
di classe italiana, ha mantenuto una differenza
strutturale notevolissima rispetto al modello statunitense, scegliendo il meccanismo dell’opt-in, anziché quello dell’opt-out.
E, invero, la class action statunitense - caratterizzata,
sin dal lontano 1966 e in virtù della Rule 23 delle
Federal Rules of Civil Procedure, dal meccanismo dell’opt-out (11) - funziona sostanzialmente così: (i) un
singolo soggetto, di solito reclutato e sostenuto finanziariamente da un pool di avvocati (12), chiede al
giudice di essere riconosciuto come rappresentante
organico di altri titolari di diritti seriali o isomorfi
destinati a essere dedotti in giudizio in modo aggregato; (ii) il giudice, una volta valutata la capacità del
soggetto di rappresentare la classe e di sostenere il
peso economico del processo, rilascia una certification, con cui sostanzialmente “entifica” la classe (13),
rendendo così la class action idonea a consumare le
pretese di tutti i potenziali attori che, tramite mezzi di
informazione mediatici o altre modalità, si presumono debitamente informati della sua pendenza;

(iii) i (potenziali) membri della classe, dopo la certification, non possono più instaurare un giudizio individuale in relazione al diritto che giustifica la loro
appartenenza alla classe e sono vincolati dal giudicato e/o dalla transazione che definiscono il giudizio
collettivo, salvo che esercitino il diritto di opt-out
entro il termine stabilito, dichiarando espressamente
di volersi escludere dal procedimento.
Invece, l’azione di classe italiana, pur condividendo con quella statunitense, a seguito delle
modifiche introdotte con la L. 23 luglio 2009,
n. 99, il modello dell’entire class as entity (14),
vuole ottenere risultati che vincolano soltanto
coloro che, oltre a essere titolari di diritti astrattamente compresi nella classe, hanno manifestato la volontà di aderirvi. Del resto, l’art.
140 bis c. cons., scegliendo il meccanismo dell’opt-in, ha da sempre posto in capo ai consumatori e agli utenti che intendessero avvalersi
dell’azione di classe uno specifico onere di adesione (esercitabile, originariamente, anche in
appello, sino all’udienza di precisazione delle
conclusioni (15) e, poi, entro un termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità e

(10) Nello specifico, il sistema tedesco aveva mostrato una
certa ritrosia rispetto alla possibilità di accettare l’idea che un unico
soggetto potesse far valere autonomamente in modo aggregato
più posizioni soggettive individuali. Per un commento rispetto
all’intervento della Kapitalanleger-Musterverfahrens-Gesetz
(KapMuG), si veda Consolo-Rizzardo, Class actions al di fuori
degli USA? Qualcosa si muove anche nelle nostre (ex-)frontiere
settentrionali, almeno quanto al case management, in Int’l Lis,
2006, 38.
(11) Originariamente anche la class action statunitense era
caratterizzata dal meccanismo dell’opt-in. L’opzione per il meccanismo dell’opt-out è avvenuta nel 1966 e, secondo l’orientamento
dottrinale più accreditato, ha notevolmente migliorato le prospettive di efficienza e di utilizzo dello strumento processuale. In
proposito, si consideri Buxbaum, Defining the Function and
Scope of Group Litigation: The Role of Class Action for Monetary
Damages in the United States, in Gottwald (a cura di), Europäisches Insolvenzrecht - Kollektiver Rechtsschutz, Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Vereinigung für Internationales
Verfahrensrecht Band 18, Bielefeld, 2008, 221: “The major procedural innovation of modern Rule 23 is its ‘opt out’ mechanism. In
contrast to former Rule 23, which required absent plaintiffs affirmatively to seek inclusion in a class, current Rule 23 provides that
potential plaintiffs who receive notice of the action automatically
become class members unless they affirmately exclude themselves. This change vitually guaranteed that classes (and therefore potential damages awards) would be larger than under the
former rule, and prompted a nearimmediate increase in class
action litigation following its adoption in 1966”.
(12) Il ruolo dell’“avvocato-finanziatore” è tipico delle class
actions statunitensi. Sul punto, sono interessanti le considerazioni
svolte in Zuffi, sub art. 140 bis, in Cuffaro (a cura di), Codice del
Consumo, Milano, 2008: “Nel sistema d’origine delle class
actions vige il principio per cui, anche se vincitrice, la parte deve
farsi carico degli onorari dovuti al proprio difensore. Ora, tale
regola di base, unitamente all’ammessa possibilità di convenire
che il compenso spettante al counsel sia commisurato in una

percentuale al valore della controversia - che egli percepirà solo
in caso di vittoria della parte difesa -, spiegano il successo, negli
Stati Uniti, delle class actions come forme aggregate di tutela per
la trattazione e la decisione simultanea di una miriade di cause
isomorfe [...] Il fatto di consentire all’avvocato di stipulare un patto
di quota-lite per la ‘rappresentazione’ in giudizio di una massa di
cause omogenee fa sì che egli assuma un inedito (per noi) ruolo di
professionista-imprenditore, nell’ambito del quale egli, sospinto
dall’interesse verso un compenso assai remunerativo, valuta le
chances di vittoria dell’azione di classe e, nel caso di prognosi
positiva, ne sopporta in via anticipata gli ingenti costi”.
(13) Il modello della “entire class as entity” è stato elaborato da
Consolo agli inizi degli anni ‘90 e si riferisce alla ricostruzione della
classe attrice come un soggetto unitario che si costituisce nel - e in
vista del - processo. Per riferimenti sul punto, si veda Consolo,
Tutela giurisdizionale, cit., 1718, nt. 20.
(14) Molto esplicative sono su questo aspetto le considerazioni
di De Cristofaro, L’azione collettiva risarcitoria “di classe”: profili
sistematici e processuali, in Resp. civ. prev., 2010, 1939: “Il
complesso dei connotati del nuovo istituto [...] evidenzia [...]
come anche nell’art. 140 bis si riscontri, non diversamente dal
modello statunitense [...], un meccanismo di entificazione della
classe attorno a un singolo componente della stessa [...]. L’entificazione avviene anche da noi previo riscontro della adeguata
rappresentatività del ‘campione’ della classe, della sua ‘capacità di
curar<n>e adeguatamente l’interesse’ e viene ‘ritagliata’ attorno
ad un nucleo di questioni comuni che è compito del Tribunale
controllare genericamente ex ante e poi definire nel dettaglio al
momento della declaratoria d’ammissibilità dell’azione”.
(15) Al riguardo, si veda l’art. 140 bis, comma 2, c. cons.,
originariamente introdotto dalla L. 24 dicembre 2007, n. 224,
ove, per quanto più rileva, si legge: “I consumatori o utenti che
intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo
devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione
all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel
giudizio d’appello, fino all’udienza di precisazione delle
conclusioni”.
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successivo all’adempimento delle prescritte formalità pubblicitarie (16)) e ha precisato che la
sentenza e l’eventuale transazione della lite
avrebbero prodotto effetti, oltre che nei confronti delle parti, anche nei confronti degli aderenti (17) o, nel caso di transazione, nei
confronti degli aderenti che avessero manifestato
il loro consenso (18).
L’opzione del legislatore, come prevedibile, ha,
ben presto, creato un significativo dibattito
dottrinale.
Accanto ai tentativi di concettualizzare sotto il profilo processualistico l’inedita figura dell’atto di adesione, che, pur non essendo una domanda giudiziale
per il fatto di non conferire all’aderente alcun controllo sulla conduzione del processo, aveva i connotati strutturali del potere di agire in giudizio (i.e.:
l’idoneità a determinare l’interruzione e la sospensione della prescrizione, nonché l’idoneità a dedurre
in giudizio il diritto del singolo avviandolo a una
decisione suscettibile di definirne l’esistenza con
forza di giudicato) (19), si sono, infatti, delineate

diverse opinioni in merito alla legittimità e all’opportunità del prescelto meccanismo dell’opt-in.
In particolare, alla posizione di chi qualificava il
meccanismo dell’opt-in italiano come l’unico (o,
quanto meno, il più) compatibile con i principi che
reggono il nostro sistema processuale (i.e.: il diritto di
agire in giudizio per la tutela delle posizioni soggettive
pregiudicate, l’efficacia soggettiva del giudicato, il
diritto al contraddittorio, il diritto di difesa) (20), si
affiancava la posizione di chi ne rilevava l’inefficienza
rispetto alle prospettive di gestione, transazione e
finanziamento della lite (21) e si contrapponeva la
posizione di chi lo riteneva costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di eguaglianza, del
diritto di agire in giudizio per la tutela delle posizioni
soggettive pregiudicate, del diritto al contraddittorio e
del diritto a un giusto processo (22).
Nel delineato quadro di riferimento, l’attrazione verso
il meccanismo statunitense dell’opt-out era tutt’altro
che assente: secondo autorevoli pareri, tale meccanismo, da un lato, anche alla luce delle esperienze
comparatistiche (23), sarebbe stato più idoneo a favorire la transazione della lite, l’efficiente allocazione

(16) Sul punto, giova rilevare che, dal combinato disposto
dell’art. 140 bis, comma 1 e 9, c. cons., come modificati dalla L.
23 luglio 2009, n. 99 e dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in L. 24
marzo 2012, n. 27) si desume: “I consumatori e utenti che intendono avvalersi delle tutele di cui al presente articolo aderiscono
all’azione di classe, senza il ministero di difensore. [...] L’atto di
adesione [...] è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel
termine di cui al comma 9, lett. b)” (comma 3); “Con l’ordinanza
con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità della
più opportune pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli
appartenenti alla classe. [...] Con la stessa ordinanza il tribunale [...]
fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla
scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità entro il quale
gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in
cancelleria” (comma 9).
(17) In questo senso devono interpretarsi: (i) l’art. 140 bis,
comma 5, c. cons., nella originaria formulazione di cui alla L. 24
dicembre 2007, n. 224, in base al quale “la sentenza che definisce
il giudizio [...] fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti
che hanno aderito all’azione collettiva. È fatta salva l’azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all’azione
collettiva o non intervengono nel giudizio promosso”; (ii) l’art. 140
bis, comma 14, c. cons., nella versione successiva alla L. 23 luglio
2009, n. 99 e al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in L. 24 marzo
2012, n. 27), secondo cui “La sentenza che definisce il giudizio fa
stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l’azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva”.
(18) Nello specifico, l’art. 140 bis, comma 15, c. cons., come
modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 e dal D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1 (conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27), prevede: “[...] le transazioni
intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che
non vi hanno espressamente consentito”.
(19) Per interessanti considerazioni in proposito, si veda Consolo, Tutela giurisdizionale, cit., 1709.
(20) Così, espressamente, ex plurimis, Frata, “Class actions” e
“azioni collettive risarcitorie”, cit., 497: “La scelta per un modello
di opt-in [n.d.r.: anziché di opt-out] è certamente più rispettosa dei
principi che reggono il nostro sistema processuale [...] Quest’ultimo, in particolare, rischia di essere sacrificato in un

accertamento giudiziale di tipo collettivo [...]. La decisione di
non adottare un sistema di opt-out è espressione di una necessaria cautela verso l’introduzione di novità processuali troppo dirompenti, anche se può esporre le imprese convenute ad un rischio
indefinito di citazioni in giudizio (sia individuali, che collettive)”.
Analogamente, anche Ambrosi-Basile, Prove tecniche di introduzione della class action. Prime riflessioni, in Fam. pers. succ.,
2008, 85.
(21) In proposito, si considerino: Consolo, Tutela giurisdizionale, cit., 1718 e 1725 per il rilievo che il termine eccessivamente
lato previsto originariamente per l’adesione (i.e.: fino all’udienza di
precisazione delle conclusioni prima della decisione sostitutiva di
appello), determinando “regressi” continui alla fase istruttoria,
avrebbe comportato per il processo il rischio di “avvitarsi infinite
volte e non finire mai” e per il rilievo che il meccanismo dell’opt-in
avrebbe potuto rendere poco appetibile per l’imprenditore la
soluzione transattiva per il rischio che tutti i consumatori non
ancora aderenti potessero farsi avanti in un momento successivo;
De Cristofaro, L’azione collettiva risarcitoria “di classe”, cit., 1947
per i rilievi circa il fatto che l’estraneità degli aderenti rispetto al
proponente potrebbe essere un disincentivo per l’impresa alla
transazione della lite e potrebbe creare problemi rispetto al finanziamento dell’iniziativa giudiziale.
(22) Così, Donati, Azione collettiva e diritto soggettivo, in
Contr. e impr., 2010, 946, secondo cui: (i) la previsione legislativa
di un termine per la presentazione delle adesioni determinerebbe
un trattamento differenziato dei membri della classe per un
motivo diverso dalla rinuncia e, quindi, sarebbe contraria al principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost.; (ii) il fatto che gli
aderenti non assumano la veste di parti processuali in senso
tecnico e, quindi, non possano assumere iniziative processuali,
sarebbe contraria al diritto di agire in giudizio per la tutela delle
posizioni soggettive pregiudicate, al diritto al contraddittorio e al
diritto a un giusto processo, sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. In
senso analogo, per quanto concerne la violazione degli artt. 24 e
111 Cost., si veda anche Galgano, Le antiche e le nuove frontiere
del danno risarcibile, in Contr. e impr., 2008, 104, nt. 73.
(23) In un’ottica comparatistica, è interessante notare, oltre
all’incremento di utilizzo della class action statunitense a seguito
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delle risorse giurisdizionali, la tutela dei consumatori e
l’utilizzo dello strumento dell’azione di classe e, dall’altro, non sarebbe stato incompatibile con i principi
cardine del nostro sistema, perché la verifica dell’idoneità del proponente a curare l’interesse della classe e
la prescrizione di idonee formalità pubblicitarie avrebbero puntualmente soddisfatto l’istanza del contraddittorio dei membri della classe e, quindi, anche
giustificato l’estensione degli effetti del giudicato
nei loro confronti (24).

La L. 12 aprile 2019, n. 31, che entrerà in vigore il
prossimo 18 aprile (25) e si applicherà soltanto alle
condotte illecite realizzate dopo tale data (26), ha
ridisegnato l’azione di classe, trasformandola da strumento tipico di protezione dei consumatori a rimedio
generale, di più ampia applicazione e portata, a tutela
dei diritti individuali (27).
In quest’ottica, la novella ha, anzitutto, inserito il
nuovo corpus normativo dedicato all’azione di classe
nel codice di procedura civile, introducendo nel
Libro IV “Dei procedimenti speciali”, il Titolo VIII
bis “Dei procedimenti collettivi”, comprensivo di
quindici articoli (i.e.: dall’art. 840 bis all’art. 840
sexiesdecies) (28), e, nello stesso tempo, ha abrogato

le attuali previsioni sull’azione di classe contenute
nel Codice del Consumo. Poi, ha ampliato l’ambito di
applicazione soggettivo e oggettivo dell’azione di
classe, rendendola esperibile da tutti coloro che avanzassero pretese risarcitorie in relazione alla lesione di
diritti individuali omogenei e per l’accertamento
della responsabilità, anche extracontrattuale, di
imprese, enti gestori di servizi pubblici o di pubblica
utilità. Infine, ha innovato in più punti il procedimento relativo all’azione di classe, attribuendone la
competenza alla sezione specializzata del tribunale
delle imprese del luogo ove ha sede il convenuto,
modificando il meccanismo dell’opt-in, delineando
una terza fase volta alla liquidazione degli importi
dovuti agli aderenti, ponendo in capo al soccombente
l’obbligo di corrispondere una sorta di compenso
“quota lite” al rappresentante comune degli aderenti
e ai difensori del ricorrente e ponendo una disciplina
dettagliata per gli accordi transattivi.
L’opt-in, dunque, ben lungi dall’essere “spazzato via”
dal “vento riformatore”, ne è stato soltanto “scalfito”,
seppure in modo significativo.
Invero, gli artt. 840 quinquies, 840 sexies e 840
septies introdotti nel codice di procedura civile
dalla nuova legge, da un lato, estendono le possibilità di aderire al procedimento collettivo, configurando due “finestre” per l’adesione (i.e.: la
prima, già prevista dall’art. 140 bis c. cons., dopo

dell’adozione del meccanismo dell’opt-out (v., supra, nt. 11),
anche il sostanziale fallimento pratico del sistema francese dell’action en representation conjointe, fondato sul metodo dell’autoinclusione (v. Jeuland, La France, in Les recours collectives:
etude compare, Parigi, 2006) e il fatto che, nella speciale disciplina
statunitense del Fair Labor Standards Act, si sia previsto il meccanismo dell’opt-in proprio per impedire che i sindacati, ossia i
legittimati attivi a promuovere il giudizio, potessero avvalersi del
contenzioso per conquistare adesioni (v. Nagareda, The Preexistence Principle and the Structure of the Class Action, in 103
Columbia New Review, 2003, 224).
(24) In questo senso: Giussani, Controversie seriali e azione
collettiva risarcitoria, in Riv. dir. proc., 2008, 469; Id., Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, Bologna, 2008; Id., L’azione
collettiva risarcitoria nell’art. 140 bis c. cons., in Riv. dir. proc.,
2008, 1232; Tedioli, Azione collettiva risarcitoria, cit., 843; Donati,
Azione collettiva e diritto soggettivo, cit., 948. Analogamente,
seppur in modo più “moderato”, Bertolino, L’“opt-out” nell’azione risarcitoria collettiva. Una contrarietà davvero giustificata?
Analisi del dibattito e prospettive di riforma, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 475, secondo cui la tesi dell’incompatibilità dell’opt-out con il nostro sistema processuale deriverebbe esclusivamente da una lettura formalistica del dettato
costituzionale.
(25) L’art. 7, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31, infatti, dispone
che “[...] le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore
decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge
nella Gazzetta Ufficiale” e la L. 12 aprile 2019, n. 31 è stata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2019.
(26) Sul punto, l’art. 7, comma 2, L. 12 aprile 2019, n. 31
prevede espressamente che “le disposizioni della presente

legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite
poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in
vigore”.
(27) Fra i primi commenti alla L. 12 aprile 2019, n. 31, si vedano:
Pardolesi, La classe in azione. Finalmente, in questa Rivista, 2019,
301; Ponzanelli, La nuova class action, in questa Rivista, 2019,
306; Franzoni, Azione di classe, profili sostanziali, in questa Rivista, 2019, 309; Consolo, La terza edizione della azione di classe è
legge ed entra nel c.p.c. Uno sguardo d’insieme ad un’amplissima
disciplina, in Corr. giur., 2019, 737; Id., La terza generazione
dell’azione di classe all’italiana fra giuste articolate novità e qualche aporia tecnica, in www.dirittobancario.it; Malavasi, La riforma
della class action: una prima lettura, in www.dirittobancario.it;
Malavasi - Ricciardi, La nuova class action: analisi delle principali
disposizioni, in www.dirittobancario.it.
(28) In proposito, Consolo, La terza edizione della azione di
classe, cit., 738: “La nuova collocazione nel c.p.c. è senz’altro
benvenuta: accentua il parallelismo con la rule 23 statunitense, ivi
introdotta nel corpus giudiziale per eccellenza dalla inventiva, che
unisce studio e spirito di commercio, di B. Kaplan. Quasi grottesca, invece, la sua collocazione proprio alla fine del Libro IV del c.p.
c. con la tecnica della numerazione iterata. Inspiegabile visto che si
tratta delle ultime disposizioni del c.p.c., che potevano quindi
numerarsi in normale prosecuzione. Meglio sarebbe stato, allora,
introdurre il titolo in questione in chiusura al Libro II c.p.c. Si tratta
infatti pur sempre di un tipo di processo di cognizione con pienezza
di istruttoria e di accertamento, e non di uno dei tanti procedimenti
speciali messi in qualche modo in sequenza nel Libro IV (e poi nel
collegato D.Lgs. n. 150/2011)”.

La L. 12 aprile 2019, n. 31: l’azione di classe
cambia, ma l’opt-in resta
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l’ordinanza di ammissione dell’azione e la seconda
dopo la sentenza di accoglimento) e, dall’altro,
modificano le modalità di esercizio dell’adesione,
prevedendo che la relativa domanda debba essere
presentata su apposito modulo approvato dal Ministro della Giustizia da depositarsi nel fascicolo
informatico del procedimento (e, quindi, non più
tramite fax o posta elettronica certificata, come
disposto dall’art. 140 bis c. cons.).
l descritto restyling dell’opt-in (29), è stato, però,
oggetto di critiche, sin dalla sua discussione in
ambito parlamentare: le associazioni degli
imprenditori hanno rilevato che un’adesione
successiva alla sentenza avrebbe incentivato
comportamenti speculativi e opportunistici da
parte dei potenziali aderenti e avrebbe determinato una perdurante incertezza sulle dimensioni
effettive della classe, con conseguente impossibilità per le imprese di stimare in termini economici l’impatto di una possibile soccombenza e,
dunque, di valutare l’opportunità di un’eventuale
transazione (30); invece, le associazioni dei consumatori hanno ritenuto le nuove modalità di

esercizio dell’adesione eccessivamente burocratiche e hanno chiesto la reintroduzione dell’adesione mediante fax o posta elettronica
certificata (31).
Peraltro, anche le perplessità sollevate dalla dottrina non sono state da meno: si è osservato che,
oltre a essere contraria alla Raccomandazione
396/2013 UE della Commissione europea (32),
la possibilità di adesione successiva alla sentenza,
essendo per l’aderente sostanzialmente foriera di
vantaggi senza rischi, violerebbe il principio di
parità delle armi nel processo e, inoltre,
lasciando perduranti incertezze sull’effettiva
dimensione della classe, inciderebbe negativamente sulle probabilità di definizione transattiva
della vertenza (33). Poche e circoscritte sono
state le smentite ai menzionati rilievi (34),
così come i cenni di approvazione, peraltro nemmeno particolarmente entusiastici, della nuova
disciplina (35).
Insomma, con la riforma, le critiche e le perplessità sul meccanismo dell’opt-in, anziché diminuire, sono notevolmente incrementate.

(29) Bisogna, peraltro, osservare che il restyling dell’opt-in
attuato dal legislatore italiano non è del tutto originale: il c.d.
“opt-in retroattivo” è stato ideato in Francia dalla legge 2014344 che ha novellato il Code de la Consommation. In proposito, si considerino Maggio, Recenti sviluppi della tutela collettiva nel diritto processuale europeo, in Riv. dir. proc., 2017,
1256, nonché Bertolino, L’“opt-out” nell’azione risarcitoria
collettiva, cit., 501.
(30) Sul punto, si vedano il contributo di Confindustria (p. 1) e il
contributo di Confcommercio (p. 5) sulle disposizioni di cui all’A.S.
844 del dicembre 2018, entrambi reperibili in www.senato.it.
(31) In proposito, si considerino le osservazioni del Consiglio
Nazionale dei Consumatori ed Utenti (p. 6) e di Altroconsumo (p. 5)
sulle disposizioni di cui all’A.S. 844 del dicembre 2018, entrambi
reperibili in www.senato.it.
(32) La Raccomandazione 396/2013 UE della Commissione
europea, relativa ai principi comuni per i meccanismi di ricorso
collettivo di natura inibitoria e risarcitoria, pur esprimendo, in linea
generale, il proprio favore nei confronti dell’opt-in, prevede che
l’adesione debba avvenire prima della pronuncia definitiva o
comunque prima che la causa sia altrimenti decisa. Di qui, l’incompatibilità con la disciplina dell’opt-in, come riformata dalla L.
12 aprile 2019, n. 31. In proposito, si veda Maggio, Recenti
sviluppi, cit., 1256, n. 51.
(33) Al riguardo, sono molto chiare, seppur di poco antecedenti
l’emanazione della L. 12 aprile 2019, n. 31, le considerazioni di
Mazzaferro, Brevi riflessioni sul disegno di legge n. 844 (azione di
classe) e su alcune proposte di emendamenti, in www.judicium.it:
“L’adesione successiva [...] pone seri problemi. In primo luogo, si
riscontra [...] in questa fattispecie un eccesso di favor nei confronti
dei ricorrenti, i quali, in questo modo avrebbero la possibilità di
avvalersi di una pronuncia favorevole sul merito della controversia,
senza aver preventivamente corso il rischio di subire gli effetti
negativi di un eventuale provvedimento di rigetto della domanda.
Si tratta di una circostanza che, oltre a violare potenzialmente il
principio di parità delle armi nel processo, genera un’oggettiva
incertezza sull’effettiva dimensione della classe, dalla quale derivano una serie di conseguenze pregiudizievoli per le imprese.

Inoltre, l’attuazione di tale meccanismo di adesione depotenzierebbe l’eventuale possibilità di risolvere in via transattiva il contenzioso: del resto, l’impresa resistente non sarebbe incentivata a
concludere una transazione con una parte degli aderenti, rimanendo esposta alle possibili pretese di coloro che, intervenuti in un
momento successivo alla stipula dell’accordo, non hanno avuto
accesso allo stesso”. In senso sostanzialmente analogo anche
Ponzanelli, La nuova class action, cit., 307, nonché Malavasi, La
riforma della class action, cit.
(34) In particolare, Consolo, La terza edizione della azione di
classe, cit., 739 ha escluso che la possibilità di adesione
successiva alla sentenza ledesse il principio di parità delle
armi nel processo, sostenendo: “Non è vero [...] che l’aderente tardivo eserciti una sorta di diritto di opzione a colpo
sicuro, limitandosi a ‘profittare’ della sentenza favorevole inter
alios senza rischio di soccombenza. Ciascun aderente, precoce o tardivo, dovrà dimostrare la titolarità del proprio diritto.
Quelli tardivi si gioveranno, in sostanza, di una maggiore
consapevolezza che l’azione abbia già superato il filtro di
ammissibilità e appaia ben fondata in diritto. Ma l’alea del
giudizio permane: non solo ovviamente dei giudizi di gravame,
ma pure - e non è irrilevante - di quello del giudice delegato sul
‘progetto’ dei diritti individuali”.
(35) Il riferimento è a Pardolesi, La classe in azione, cit., 305,
che, pur non negando i limiti tecnici dell’opt-in riformato, ne ha
esaltata la funzionalità, osservando: “Continua a campeggiare
l’opt-in. Ma corretto con un’adesione (‘protetta’ durante lo svolgimento del processo ed) estesa a un periodo successivo alla
pronuncia della sentenza che accoglie la domanda. Qualcuno vi
potrà ravvisare una forma di free ride, se non di sciacallaggio, con
ingloriosa corsa a montare sul carro del vincitore. Ma, al di là
dell’etica di basso conio, così si schiude la via al risarcimento di
pregiudizi che pure vi sono stati e che rischierebbero, altrimenti, di
rimanere impuniti, garantendo i profitti dell’autore dell’illecito di
massa. Soluzione imperfetta, dunque. Ma migliore di altre. Perché
in una materia in cui [...] non c’è modo di soddisfare tutte le
esigenze, la ‘meno peggio’ ha ragione di aspirare all’aggiudicazione del titolo”.
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Azione di classe
Alcune considerazioni conclusive
In un quadro di riferimento caratterizzato da una
profonda insoddisfazione nei confronti dell’opt-in,
la sentenza analizzata - che, disattendendo risalenti
(ma pur sempre autorevoli) aspettative (36), ha riconosciuto la decisione resa in esito a un procedimento
caratterizzato dall’opt-out e ha sancito la compatibilità di tale meccanismo con l’ordine pubblico processuale - conduce inevitabilmente a chiedersi se, in
una prospettiva de iure condendo, l’opt-out possa costituire per l’azione di classe una valida alternativa
rispetto all’attuale adesione.
Come già opportunamente osservato (37), la risposta
sembrerebbe positiva per ragioni di ordine tecnico,
pratico e sistematico.
Del resto, il meccanismo dell’opt-out: (i) sotto il
profilo tecnico, se accompagnato da adeguate
forme di pubblicità volte a informare della pendenza
del procedimento di tutela collettiva i vari componenti della classe, sembrerebbe ben lungi dall’essere
incompatibile con i principi che caratterizzano il
nostro sistema processuale, primo fra tutti il principio
del contraddittorio; (ii) sotto il profilo pratico,
sarebbe più idoneo a garantire la tutela dei diritti
dei membri della classe (storicamente apatici rispetto
alla prospettiva di una tutela giudiziale delle proprie

(36) In proposito, si veda Rescigno, Sulla compatibilità, cit.,
2228 che aveva espressamente escluso la possibilità di riconoscimento in Italia di sentenze straniere rese in esito a procedimenti caratterizzati dall’opt-out per contrarietà all’ordine pubblico,
nonché, più recentemente e in senso analogo, D’Alessandro, Il
riconoscimento delle sentenze straniere, Torino, 2007, 211.
(37) Al riguardo, si consideri De Santis, L’azione di classe a dieci
anni dalla sua entrata in vigore, in Foro it., 2019, I, c. 2180.
(38) Ha parlato con magistrale efficacia dell’apatia dei consumatori e della sua incidenza negativa sui risultati dell’azione di
classe nel nostro territorio Pardolesi, La classe in azione, cit., 305:
“[...] l’adesione preventiva [...] - stante il ruolo inverso della razionale apatia del consumatore, che lo induce a evitare rischi, anche
minimi e disagi connessi all’attivazione giudiziale - si traduce in
bilanci desolanti [n.d.r.: per l’azione di classe]. I risultati positivi
latitano. Li si conta sulle punte delle dita di una mano (monca...)”.
(39) Per completezza, si noti che De Santis, L’azione di classe,
cit., c. 2180 ha rilevato l’inefficienza del meccanismo dell’adesione e, quindi, dell’opt-in anche nel caso dell’azione di classe che
in Italia ha contato il maggior numero di aderenti, ossia quella in
tema di danno da emissioni di ossido d’azoto promossa avanti al
Tribunale di Venezia nei confronti di una nota compagnia automobilistica tedesca (v.: Trib. Venezia 25 maggio 2017, in Foro it.,
2017, I, c. 2432, nonché Trib. Venezia 12 gennaio 2016, in Foro it.,
2016, I, c. 1017), puntualizzando: “[...] davanti al Tribunale di
Venezia, l’azione di classe più grande numericamente mai proposta in Italia e che conta diverse decine di migliaia di class members,
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ragioni (38)) (39) e a favorire la definizione transattiva della controversia, consentendo al convenuto di
stimare, in base al numero dei membri della classe, i
costi di un’eventuale soccombenza; (iii) sotto il profilo sistematico, da un lato, sarebbe compatibile con
la Raccomandazione 396/2013 UE della Commissione europea che, pur esprimendosi in linea generale
a favore del meccanismo dell’opt-in, non ha escluso il
ricorso al meccanismo dell’opt-out (40), e, dall’altro,
sarebbe coerente con la tendenza - riscontrata in altri
ordinamenti europei - di estendere gli effetti della
sentenza o della transazione collettiva, in assenza di
una loro contraria manifestazione di volontà, anche
ai titolari di situazioni omogenee rimasti estranei
rispetto all’iniziativa processuale (41).
È vero che, come si è detto, il legislatore, qualche mese
fa, ha optato per una soluzione diversa e la disciplina che
è destinata a entrare in vigore nella primavera 2020 è
caratterizzata dall’opt-in. Tuttavia, la frequenza con cui
avvenimenti analoghi tendono a ripetersi nel corso
della storia induce a non perdere le speranze circa
l’eventuale configurazione di un’azione di classe italiana
caratterizzata dall’opt-out: è già successo nel 2009 che il
legislatore modificasse la disciplina dell’azione di classe
prima dell’entrata in vigore (42) ed è difficile escludere
che ciò possa accadere di nuovo, a distanza di un
decennio esatto.

ha determinato enormi difficoltà di gestione della ricezione degli
atti di adesione e di organizzazione dei documenti e dei fascicoli e
ha richiesto misure organizzative straordinarie”.
(40) In proposito, è bene notare che l’art. 21 della Raccomandazione 396/2013 UE della Commissione europea ammette
modelli eccezionali rispetto all’adesione, quando siano previsti
ex lege o assunti discrezionalmente dal Giudice per “motivi di
buona Amministrazione della giustizia”, dimostrando così una
sostanziale apertura nei confronti del modello dell’opt-out. Sulle
ragioni che hanno probabilmente ispirato tale scelta nell’ambito
della menzionata Raccomandazione, sia consentito il rinvio a
Maggio, Recenti sviluppi, cit., 1252.
(41) Stando a quanto riferito da De Santis, L’azione di classe,
cit., c. 2180, nt. 33, tale tendenza si riscontrerebbe nella disciplina
dell’art. 11 della Ley de Enjunciamento Civi (Spagna), dell’art. 15,
L. 31 agosto 1995, n. 84 (Portogallo), della section 35-15 del Civil
Procedure Act (Norvegia), del Chapter 23° dell’Administration of
Justice Act (Danimarca), del Dutch Act on the Collective Settlement of Mass Claims (Olanda), dell’art. 383 del codice di procedura civile bulgaro, degli artt. XVII.38, Section 1(1), XVII.43,
Section 2(3), del Code of Economic Law (Belgio), dell’art. L 4377 del Code de la Consommation (Francia), nonché nel Consumers
Rights Act del 2015 (Regno Unito).
(42) Si veda la precedente nt. 7, ove si è ricordato che la L. 23
luglio 2009, n. 99 ha modificato rubrica e disposto dell’art. 140 bis
c. cons., prima della sua entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio
2010.
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Consenso informato

Tribunale di Napoli, Sez. II civ., 24 settembre 2018, n. 8156 - Pres. Suriano - G. c. Ministero dell’Economia e
delle finanze; Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Casa di Cura “V.M. S.p.a.”; Sc. Ni.
Costituisce danno-conseguenza autonomamente risarcibile la lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione cagionata dalla violazione, da parte del medico, dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente,
anche nel caso di interventi sanitari correttamente eseguiti.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass. 30 settembre 2014, n. 20547; Cass, 12 giugno 2015, n. 12505; Cass. 14 luglio 2015, n. 14642; Cass. 25
novembre 2015, n. 24220; Cass. 5 luglio 2017, n. 16503; Cass. 23 marzo 2018, n. 7248; Cass. 15 maggio 2018, n.
11749.

Difforme

Cass. 9 dicembre 2010, n. 24853; Cass. 18 luglio 2018, n. 31628.

Il Tribunale (omissis)
Motivi della decisione
La presente decisione ha ad oggetto le pretese rivolte da
G.nei confronti del sanitario e delle strutture convenuto al
fine di ottenere la declaratoria di responsabilità contrattuale od extracontrattuale dei medesimi con riferimento
agli interventi chirurgici menzionati in citazione attese le
lesioni subite, con conseguente restituzione degli importi
erogati per le prestazioni ricevute e risarcimento di tutti
danni patiti.
L’attrice ha fondato le pretese avanzate in giudizio in
considerazione degli esiti, a suo dire, insoddisfacenti e
dannosi di una serie di interventi di mastoplastica.
Il primo intervento chirurgico di mastoplastica additiva
venne eseguito, in data 24/5/1998, dal prof. Sc. Ni. presso
la Casa di Cura V.M. in Roma.
A seguito di inconvenienti all’apparato protesico mammario riferiti dalla attrice, la in data 11/2/1989, venne
nuovamente operato dal prof. Sc., subendo l’intervento di
sostituzione della protesi.
Tale operazione venne eseguita presso la Casa di Cura
V.G.
Essendo insorte successive complicanze, l’attrice venne nuovamente ricoverata, questa volta presso l’Università degli
Studi di Roma La Sapienza, subendo, in data 11/6/1992, ad
altro intervento di sostituzione della protesi.
Accusando ancora problematiche sia di salute che estetiche, l’attrice si sottopose ad altro intervento chirurgico di
sostituzione protesica e mastopessi bilaterale, eseguito
sempre presso l’Università degli Studi di Roma La
Sapienza a seguito del ricovero in data 9/9/1995.
In data 22/4/1999, l’istante si sottopose ad intervento
chirurgico di asportazione di protesi mammaria.
Questi sinteticamente gli accadimenti di rilievo della
presente controversia.
Ciò detto, rilevato che l’eccezione di incompetenza Territoriale del Tribunale di Napoli è stata già decisa con la
sentenza non definitivo emessa in corso di lite, occorre
anzitutto soffermarsi su altre questioni preliminari sollevate dalle parti in lite.
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Il convenuto Sc., costituendosi in giudizio, ha eccepita
l’inesistenza della procura alle liti rilasciata a margine
dell’atto di citazione per l’illeggibilità della firma apposta
dall’attrice.
L’eccezione è infondata.
Infatti, la dedotta circostanza del tutto irrilevante in
quanto il nome del sottoscrittore emerge con chiarezza
dall’intestazione e, comunque, dal corpo dell’atto introduttivo del giudizio.
Sempre il convenuto Sc. ha sollevato eccezione di inammissibilità ovvero di improcedibilità della domando
attorea per l’intervenuto giudicato penale. Tuttavia,
va rilevato che pur avendo il convenuto menzionato
pronunce dibattimentali, l’unico atto di un procedimento penale incardinato nei confronti dello Sc. è
rappresentato dal decreto di archiviazione emesso dal
giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma
in data 2/5/2006.
Ne consegue che anche l’eccezione in questione risulta
evidentemente infondata in quanto, a differenza della
sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di
un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere,
né ho gli effetti caratteristici della cosa giudicata.
Altra questione preliminare da affrontare, seppure di
merito, concerne l’intervenuta prescrizione dei diritti
azionati in giudizio dall’attrice, e ciò a seguito della rituale
eccezione sollevata da talune delle parti convenute.
A tal proposito, occorre valutare con attenzione la doto di
decorrenza di tale termine, tenuto conto che la prima
lettera di messo in moro venne trasmessa dall’attrice in
data 15/12/1998 e che, nella fattispecie in esame, rileva
una ipotesi di dedotto inadempimento contrattuale, con
conseguente applicazione del termine decennale di
prescrizione.
Orbene, ritiene questo Tribunale che l’inadempimento
del monitorio pur risultando la fonte del danno risarcibile,
non si identifica con questo.
Infatti, il danno effettivo può non configurarsi come
realizzatosi al momento dell’intervento operatorio ma
essersi prodotto successivamente.
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Quindi, fintanto che il danno non si manifesta il termine
di prescrizione non inizia a decorrere.
Perciò, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza
della prescrizione occorre anzitutto verificare il momento
in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore,
il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del
debitore (Cassazione civile, sez. II, 05/04/2012, n. 5504).
Ciò detto, la disposizione dell’art. 2935 c.c. - secondo cui
“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere” - collega la decorrenza del
termine di prescrizione alla possibilità di far valere il
diritto.
Come affermato da recente giurisprudenza, in tema di
risarcimento del danno, l’impossibilità di far volere il
diritto quale fatto impeditivi della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quello che deriva da cause
giuridiche che ne ostacolano l’esercizio e non comprendono, quando il danno è percettibile e conoscibile da parte
del pericolo, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di
mero fatto, tra i quali l’ignoranza, da parte del titolare, del
fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo
sull’esistenza di conto diritto del ritardo indotto dalla
necessitò del suo accertamento (Cassazione civile, sez.
III, 19/07/2018, n. 19193).
La percepibilità del danno, però, pur non dovendo valutarsi alla stregua di parametri soggettivi riguardanti la
persona danneggiata, comunque va apprezzata secondo
il parametro dell’ordinaria diligenza.
Orbene, pur avendo la stessa attrice dichiarato in udienza
di aver avvertito a distanza di breve tempo l’insorgere degli
inconvenienti lamentati già dopo il primo intervento
operatorio, va, altresì, valutato che, a fronte delle rassicurazioni provenienti dal prof Sc., la possibilità che vi erano
state vere e proprie complicanze operatorie può reputarsi
insorta quando la stessa attrice, su indicazione del sanitario, decise di sottoporsi al 2° intervento operatorio del
febbraio 1989, con conseguente valore pienamente interruttivo della prescrizione attribuibile alla lettera di messa
in mora del dicembre 1998.
L’eccezione di prescrizione va, pertanto, disattesa.
Passando ad esaminare il merito della controversia, questo
Tribunale condivide integralmente le valutazioni rese dai
nominati consulenti tecnici di ufficio, dott. Ad. Ro.,
specialista in medicina legale, e dott. Lu. Pa. Ti., specialista in chirurgia plastica, nella relazione peritale depositata
in data 7/7/2014.
Gli ausiliari hanno escluso fattispecie di “colpa medica”
addebitabile ai sanitari.
Il pregiudizio patito dalla ... rientra, infatti, nell’ambito
delle complicanze che possono realizzarsi anche sino al
30% di interventi operatori analoghi a quelli oggetto di
lite.
Nella relazione peritale sono indicate specificamente
anche le ragioni per cui si realizzano tali inconvenienti
ed a tale motivazione ci si riporta integralmente.
Come osservato dagli ausiliari, trattasi di complicanza
prevedibile, ma non prevedibile e, nel caso di specie,
non riconducibile ad errori in corso di intervento o nel
periodo perioperatorio.
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Peraltro, in maniera motivato, i consulenti tecnici di
ufficio hanno chiarito che anche le scelte operatorie
adottate dal prof Sc. non appaiono censurabili.
Tuttavia, soprattutto considerando che trattasi di complicanze che si verificano di frequente, era obbligo del
sanitario dare specifiche informazioni alla paziente per
consentirle di scegliere in maniera consapevole se operarsi
o meno.
Nel caso di specie, tale prova non è stata acquisita.
Scarso è il rilievo probatorio che può essere attribuito alle
deposizioni testimoniali - invero dal tenore generico e non
particolarmente approfondito - rese dalle persone indicate
dalle parti.
In effetti, o perché professionalmente coinvolti nella
fattispecie in esame ovvero perché legate alle parti da
vincoli di amicizia, i testimoni escussi potrebbero, inconsapevolmente, aver reso dichiarazioni non del tutto collimanti con lo svolgimento delle vicende oggetto di lite
(peraltro svoltesi diversi anni prima della resa deposizione
testimoniale).
Ciò induce questo Tribunale a non attribuire alle testimonianze particolare rilievo circa il contenuto dei dialoghi realizzatisi nel corso delle visite tra il sanitario e la
paziente.
Occorre, in proposito, ricordare che l’informazione, alla
stregua della diligenza professionale, deve riguardare tutti
gli esiti dell’intervento ragionevolmente prevedibili sia
positivi che negativi.
Un’adeguata informazione è elemento ineliminabile per la
formazione del contratto avente ad oggetto una prestazione sanitaria. Il medico ha l’obbligo di acquisire il consenso informato e su di lui grava l’onere probatorio d’aver
adeguatamente informato il paziente (Cassazione civile,
sez. III, 21/09/2012, n. 16047; Cassazione civile, sez. III,
09/12/2010, n. 24853).
Peraltro, va osservato che l’attrice nel corso della prima
udienza del 22/11/2007 ha disconosciuto non solo la
conformità all’originale dei moduli di consenso informato
prodotti in giudizio in relazione all’intervento del settembre 1995, ma ha, altresì, disconosciuto le sottoscrizioni ivi
opposte.
In assenza di istanze di verificazione, le scritture in esame
non risultano utilizzabili Ciò nonostante, è escluso che
l’assenza del consenso informato possa determinare il
risarcimento del danno alla salute laddove, come nella
specie, gli interventi sanitari sono stati correttamente
eseguiti.
Infatti, può essere riconosciuto il risarcimento del danno
alla salute per la verificazione di tali conseguenze, salvo
ove sia allegato e provato, da parte del paziente, anche in
via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe
rifiutato di sottoporsi a detto intervento ovvero avrebbe
vissuto il periodo successivo ad esso con migliore e più
serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e sofferenze) (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31/01/
2018, n. 23,69).
Tale prova non è stata fornita dall’attrice.
Anzi, l’insistenza manifestata dall’attrice nel sottoporsi a
reiterati interventi di installazione di nuove protesi in
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luogo di quelle che avevano determinato i notevoli fastidi
patiti lascia presumere che la paziente anche se fosse stata a
conoscenza delle prevedibili complicanze non avrebbe
modificato le proprie intenzioni.
Tuttavia, giova ricordare che Il consenso informato
attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario
proposto dal medico (cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n.438),
e quindi alla libero e consapevole autodeterminazione del
paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana: art. 32 Cost., comma 2).
Dalla lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario,
dell’obbligo di acquisire il consenso informato deriva,
secondo il principio dell’id quod plerumque accidit” un
danno-conseguenza autonomamente risarcibile - costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di
disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente - che non
necessita di una specifica prova, salva la possibilità di
contestazione della controparte e di allegazione e prova,
da porte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di
cui intenda giovarsi a fini risarcitori (Cassazione civile,
sez. III, 15/05/2018, n. 11749), Attesa la sussistenza del
fatto generatore della responsabilità del sanitario, e rilevato che non necessita di specifico prova la lesione del
diritto alla autodeterminazione leso dalla omessa informazione, la domanda va accolta esclusivamente sotto tale
profilo, non vantando l’attrice diritto alla restituzione dei
compensi erogati per prestazioni che sono state correttamente eseguite.
In ordine alla quantificazione del danno, procedendo ad
una liquidazione ispirata ad equità, questo Tribunale
ritiene che l’attrice abbia diritto ad ottenere a ristoro del
pregiudizio patito l’importo di E 2500,00 con riferimento a
ciascun intervento.
Lo Sc. va, dunque, condannato al pagamento. in favore
dell’attrice, della somma complessiva di E 10.000.00, oltre
interessi compensativi da calcolarsi al tasso legale dalla data
dei singoli interventi al giorno di pronuncia della presente
sentenza sulla somma capitale devalutata all’epoca delle
operazioni e, successivamente, rivalutata anno per anno.
Per il periodo successivo, gli interessi vanno calcolati al
tasso legale. Del fatto illecito del prof Sc.rispondono anche
le strutture coinvolte (sia pure obbligate al risarcimento dei
danni liquidabili in relazione al singolo intervento) in virtù
della conclusione del contratto atipico c.d. di spedalità con
la struttura sanitaria e avente a oggetto sia la prestazione di
attività di assistenza medica, sia le prestazioni accessorie
(quali, ad esempio, quelle inerenti all’organizzazione dei
servizi, olla manutenzione dei macchinari, nonché alle
prestazioni di vitto e alloggio derivanti dalla degenza in
ospedale).
Occorre, in proposito, sottolineare che con riferimento ai
due interventi svoltesi presso l’Università degli Studi di
Roma La Sapienza, risulta legittimata passivamente soltanto quest’ultima, essendo estraneo al rapporto di causa il
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Ministero dell’economia e delle finanze, non tenuto a
rispondere delle obbligazioni della prima ma essendo esclusivamente, come previsto dall’articolo 2 del DI 341-1999, il
soggetto pubblico che aveva il compito di fornire i mezzi
necessari per lo predisposizione del piano di estinzione dei
debiti dell’Università di Roma.
Conseguentemente, la Casa di Cura V.M. S.p.A. va condannata al pagamento, in solido con lo Sc., del minor
importo di E 2500,00, laddove l’Università degli Studi di
Roma, La Sapienza, va condannata al pagamento, sempre
in solido con lo Sc., dell’importo di E 5000,00.
Dette somme vanno maggiorate degli interessi compensativi da calcolarsi secondo i criteri in precedenza indicati.
Le due strutture in precedenza indicate hanno avanzato
domanda di manleva nei riguardi delle convenute Allianz
S.p.A. e Ina Assitalia S.p.A.
I rapporti assicurativi non sono in contestazione e non
sussistono ragioni per non procedere all’accoglimento della
domanda come proposta dalla Casa di Cura V.M.S.p.A. nei
confronti della Allianz S.p.A., risultando peraltro la cifra
liquidata nettamente inferiore al massimale di polizza indicato dalla assicurazione.
Conseguentemente, la Allianz S.p.A. va condannata al
rimborso delle somme che saranno versate dalla propria
assicurata all’attrice in virtù della presente sentenza.
Con riferimento, invece, alla domanda proposta dall’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, nei confronti
della Ina Assitalia S.p.A., quest’ultima ha sollevato eccezione di prescrizione ai sensi dell’articolo 2952 c.c.
In proposito, l’Università degli Studi di Roma, La
Sapienza, si è difesa assumendo di aver tempestivamente comunicato la richiesta di risarcimento danni
formulato dalla con lettera del 21/7/2003, non avendo
ricevuto la pregressa richiesta di risarcimento danni
risalente al 15/12/1998 in quanto inoltrata non presso
la sede di piazzale Aldo Moro 5.
La tesi, tuttavia, non convince.
Sia la lettera di messo in moro del 15/11/1998 che
quella del 21/7/2003 sono state indirizzate presso la
sede di viole Regina Elena 336, e vi è prova che la
seconda è stata ritualmente ricevuta dall’Università
degli Studi di Roma, Lo Sapienza, ragion per cui si
deve presumere che anche la prima richiesta di risarcimento sia stata ricevuta dalla destinataria.
Conseguentemente, non vi sono ragioni per ritenere che
non sia maturato a prescrizione, all’epoca dei fatti annuale,
tempestivamente eccepita dal Ina Assitolia S.p.A.
La domando proposto nei riguardi di quest’ultima va
quindi rigettata.
Le domande ricanvenzionali proposte dal prof Sc. sono
infondate e vanno rigettate.
Ed invero, sia pure limitatamente rispetto alla pretesa
originariamente avanzata, la domanda proposta dalla
attrice è risultata fondata.
D’altronde, non vi è prova che la ... non si è limitata ad una
critica, nelle sedi opportune (anche processuali), dell’attività professionale svolto dal prof. Sc., lasciandosi andare
ad attività di denigrazione dell’immagine professionale del
sanitario. Quanto alla domanda di rivalsa proposta nei
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confronti dell’Università degli Studi di Roma, La
Sapienza, va osservato che fatto generatore della responsabilità gravante anche sulla struttura è stato lo specifico
comportamento tenuto dallo Sc., il quale pertanto non
può pretendere di essere manlevato dal proprio datore di
lavoro.
Quanto alle spese processuali, la domanda di porte attrice
risulta accolta in minima parte, tenuto conto che di entità
ben più elevata sarebbe stato il risarcimento accordato alla
se fosse stata accolta la pretesa di risarcimento dei danni
anche alla salute invocati in giudizio.
Peraltro, il notevole lasso di tempo trascorso tra gli interventi operatori e l’inizio della presente controversia ho
reso molto più complessa la ricostruzione delle vicende
concernenti fatti di lite.
Tutto ciò conduce questo Tribunale a ritenere sussistenti i
presupposti per disporre l’integrale compensazione delle
spese processuali tra tutte le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) accoglie per quanto di ragione della domanda
avanzata da G. nei confronti di Sc. Ni., della

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, della
Cosa di Cura “V.M. S.p.A.”, e, per l’effetto, condanna
Sc. Nicolò al pagamento, in favore dell’attrice, della
somma complessiva di E 10.000,00, e, altresì, condanna l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
nonché la Casa di Cura “V.M. S.p.A.”, al pagamento
rispettivamente delle minori somme di E 5000,00 e di
E 2500,00 in solido con lo Sc. per il medesimo titolo,
il tutto oltre interessi secondo i tassi e le decorrenze
indicata in motivazione:
b) rigetta la domanda avanzata da G. nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) accoglie la domanda di manleva proposta dalla Casa di
Cura “V.M. S,p,A.” nei confronti della Allianz S.p.A. e,
per l’effetto, condanna quest’ultima al rimborso, in favore
della controparte, delle somme erogate all’attrice in virtù
di quanto statuito al capo b) del presente dispositivo;
d) rigetta la domanda di manleva proposta dall’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” nei confronti della Ina
Assitalia S.p.A.;
e) rigetta le domande riconvenzionali proposte da Sc. Ni.
nei confronti di G. e dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”;
f) dichiara interamente compensate le spese processuali
tra le parti.

L’autonoma risarcibilità del danno da lesione
dell’autodeterminazione per violazione dell’obbligo informativo
di Stefano Buzi

Il contributo esamina l’ipotesi di risarcimento del danno conseguente alla pura lesione del diritto
all’autodeterminazione dell’individuo, anche alla luce dei recenti approdi normativi in materia di
consenso informato (L. n. 219/2017), e responsabilità medica (L. n. 24/2017). Così, pur in mancanza
di un danno alla salute, e a fronte di un’operazione correttamente eseguita dal medico, la violazione
dell’obbligo informativo da parte di quest’ultimo, nel travolgere la corretta acquisizione del consenso
informato del paziente, produce un danno-conseguenza autonomamente risarcibile, costituito dalla
contrazione della libertà di disporre di sé.

Il caso
Con questa sentenza, il Tribunale di Napoli ha
affrontato uno dei temi più discussi nell’elaborazione giurisprudenziale della responsabilità sanitaria, facendo propria la lettura dell’autonoma
risarcibilità del danno da lesione del diritto di
autodeterminazione dell’individuo.
Nel caso di specie, il giudice di merito è chiamato a
decidere sul risarcimento, fondato sull’asserita “responsabilità contrattuale o extracontrattuale” del sanitario
convenuto, nonché delle diverse strutture sanitarie
coinvolte, per gli esiti “insoddisfacenti e infruttuosi”
di svariati interventi di mastoplastica. Sul punto, il
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giudice partenopeo ha condiviso integralmente le valutazioni rese dai nominati consulenti tecnici d’ufficio,
che nella relazione peritale hanno “escluso fattispecie di
colpa medica addebitabile ai sanitari”. Di fronte, quindi,
ai pregiudizi conseguiti ad un intervento eseguito secundum leges artis, il giudice ha escluso, come si vedrà, la
sussistenza di un danno alla salute, riconoscendo però al
contempo la responsabilità del medico convenuto per la
violazione dell’obbligo informativo, e risarcendo conseguentemente il danno all’autodeterminazione. Alla
ricorrente è stato riconosciuto, pertanto, un risarcimento, liquidato in via equitativa, di 2.500 euro per
ciascun intervento, per un totale complessivo di 10.000
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euro, gravanti a titolo di condanna sia sul medico, per
l’intero, sia sulle strutture sanitarie, in relazione agli
interventi svoltisi presso le proprie sedi.

La natura del consenso informato è stata ben esplicitata da un’importante pronuncia della Corte Costituzionale, ove si è affermato che “la circostanza che il
consenso informato trova il suo fondamento negli
artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la
sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali
della persona: quello all’autodeterminazione e quello
alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha
il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di
ricevere le opportune informazioni in ordine alla
natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico
cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali
terapie alternative; informazioni che devono essere
le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire
la libera e consapevole scelta da parte del paziente e,
quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione” (1). Tale funzione di sintesi rappresenta, a
ben vedere, il buon esito del rapporto fra medico e
paziente, ove le competenze specifiche detenute dal
primo non sono orientate ad imporre all’ammalato
un trattamento sanitario, ma a mettere quest’ultimo
nella condizione di poter esprimere un’adesione o un
rifiuto consapevole. La recente L. n. 219/2017
(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) (2) fa proprio riferimento, in questo senso, alla costruzione del
consenso all’interno di una ‘relazione di cura e

fiducia’ fra paziente e medico (3), definendo al contempo in maniera precisa il contenuto dell’obbligo
informativo: il medico deve garantire il diritto (4)
della persona ad essere informata “in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla
diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli
accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari
indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e
alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o
della rinuncia ai medesimi” (5).
Peraltro, la sentenza della Consulta prima citata
viene presa a riferimento dal giudice partenopeo
quale perno giurisprudenziale che permette di
giustificare la separazione concettuale fra
danno alla salute e danno all’autodeterminazione, come categorie giuridiche indipendenti
fra loro anche dal punto di vista risarcitorio. È
infatti evidente come, se il consenso informato
rappresenta la “sintesi” dei predetti diritti, questi
due ultimi siano caratterizzati da un’indipendenza reciproca, senza divenire, per questo, fra
loro alternativi: la loro lesione può esistere sia in
forma autonoma che congiunta.
D’altro canto, importante ricordare il fatto che, nella
pronuncia in esame, non viene fatta alcuna considerazione rispetto alla natura dei trattamenti oggetto di
lite, afferenti all’ambito della chirurgia estetica. Ciò
in quanto, benché detta tipologia di operazioni non
conosca un regime di valutazione differenziato
rispetto ai trattamenti “ordinari” (per tali intendendosi l’insieme di trattamenti, esami ed accertamenti
di carattere sanitario, con la sola esclusione di quelli
specificamente rivolti ad un miglioramento

(1) Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 438, in Giur. cost., 2008,
4953, con nota di R. Balduzzi - D. Paris, Corte costituzionale e
consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizioni delle
competenze legislative; ivi, 4970, con nota di D. Morana, A proposito del fondamento costituzionale per il “consenso informato”
ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sent. n. 438
del 2008 della Corte costituzionale; ivi, 4981, con nota di C.
Coraggio, Il consenso informato: alla ricerca dei principi fondamentali della legislazione statale; in Consulta online, 2009, con
commento di B. Lelli, Consenso informato e attitudini garantistiche delle Regioni; ivi, con commento di C. Casonato, Il principio
della volontarietà dei trattamenti sanitari fra livello statale e livello
regionale; ivi, con commento di F. Corvaja, Principi fondamentali e
legge regionale nella sentenza sul consenso informato; ivi, con
commento di D. Cevoli, Diritto alla salute e consenso informato,
una recente sentenza della Corte Costituzionale; e in Giornale dir.
amm., 2009, 297, con nota di C. Pina - R. Finocchi Ghersi, Il
consenso informato quale diritto fondamentale della persona e
principio fondamentale in materia di tutela della salute.
(2) Per un approfondimento, ex pluribus, cfr.: AA.VV., Forum:
La legge n. 219 del 2017, Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento, in BioLaw Journal Rivista di BioDiritto, 2018, 1-104; U. Adamo, Costituzione e fine

vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia, Milano,
2018; G. Baldini, Prime riflessioni a margine della legge n. 219/
2017, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, 2018, 97 ss.; S.
Cacace, La nuova legge in materia di consenso informato e DAT: a
proposito di volontà e di cura, di fiducia e di comunicazione, in Riv.
it. med. leg., 2018, 935 ss.; ivi, C. Casonato, Taking sick rights
seriously: la pianificazione delle cure come paradigma di tutela
delle persone malate, p. 947 e ss.; ivi, L. Palazzani, Le DAT e la
legge 219/2017: considerazioni bioetiche e biogiuridiche, 965 ss.;
ivi, B. Salvatore, La recente legge sul consenso informato. Un
passo in avanti in tema di responsabilità medica per violazione
degli obblighi informativi?, 993 ss.; B. Liberali, La problematica
individuazione e il ruolo dei soggetti terzi coinvolti nella relazione di
cura fra medico e paziente nella nuova disciplina sul consenso
informato e sulle DAT, in Forum Quaderni Costituzionali, 2018.
(3) Art. 1, comma 2, L. n. 219/2017.
(4) Che mai può divenire ‘obbligo’, come correttamente precisato dall’art. 1, comma 3, secondo periodo, L. n. 219/2017.
(5) Art. 1, comma 3, L. n. 219/2017. Similmente, cfr. già l’art. 33
(Informazione e comunicazione con la persona assistita) del
Codice di Deontologia Medica del 2014, ai sensi del quale il
medico si impegnava alla “comprensibilità” ed “esaustività” dell’informazione fornita al paziente.

Il valore dischiuso del consenso informato
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puramente “estetico” della persona), atteggiandosi il
dovere informativo in maniera sostanzialmente equivalente (6), si tratta pur sempre di un ambito in cui la
volontà del paziente assume un valore, per così dire,
“anticipato e propositivo” rispetto alla generalità dei
casi, come tale identificabile con l’aspettativa di un
miglioramento estetico conseguente alla sottoposizione all’intervento. Eppure, in piena aderenza con
l’atteggiamento di pacifica “equivalenza” cui si è fatto
riferimento poc’anzi, il giudice partenopeo non solo
non svolge, nel senso predetto, considerazioni di
sorta, ma vieppiù sviluppa il proprio ragionamento
attraverso il richiamo a giurisprudenza di legittimità
in casi che nulla hanno a che vedere, specificamente,
con operazioni di chirurgia estetica (7).

Il tema della responsabilità sanitaria è oggetto di
vivace e risalente dibattito, con particolare riguardo
all’inquadramento del titolo (contrattuale o extracontrattuale) a cui è chiamato a rispondere il

medico ospedaliero. Questi è, di fatto, sempre rimasto sospeso fra “contratto e torto”, in ragione, da un
lato, del contratto atipico di spedalità che il paziente
stipula con la struttura sanitaria, che dunque
“assorbe” la dimensione contrattuale, avvalendosi
del medico per l’adempimento alle proprie obbligazioni; dall’altro, in ragione della natura relazionale
del rapporto medico-paziente, come tale non sufficientemente tutelato, né correttamente rappresentabile, dall’assimilazione del primo ad un quisque de
populo, in termini di responsabilità. La giurisprudenza (8) ha temperato tale impasse tramite l’inquadramento della relazione di cura in un teorizzato
“contatto sociale”, che ai generali doveri di correttezza e buona fede aggiunge altri e diversi doveri “di
protezione”, fondati direttamente sui princìpi costituzionali. Tuttavia, tale orientamento è stato da
ultimo superato con l’approvazione della L. 8
marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, c.d. L. GelliBianco) (9), che ha ripristinato (10) il cosiddetto
“doppio binario” della responsabilità contrattuale

(6) Sul punto v. S. Cacace, Autodeterminazione in Salute,
Torino, 2017, 346: “il dovere d’informazione finisce per assumere
un rilievo essenziale: e non perché si atteggi in maniera davvero
diversa o più intensa rispetto a quanto accade in altri settori della
medicina, ma perché (perseguendosi un miglioramento dell’aspetto fisico) deve tassativamente concernere i risultati ragionevolmente conseguibili, la loro durata nel tempo e le possibili
conseguenze negative. Solo in questo senso, allora, si tratta di
un’informazione ‘rinforzata’ o ‘particolarmente pregnante’”.
(7) Infatti, le sentenze richiamate attengono, in materia di
ripartizione dell’onere probatorio, ad un decesso dovuto ad uno
shock settico post operatorio e alla lesione del nervo femorale a
seguito di un intervento di artoprotesi all’anca: rispettivamente
Cass. 21 settembre 2012, n. 16047, in Riv. it. med. leg., 2013,
1585, con nota di C. Gabbani, Osservazioni a Corte di Cassazione,
del 21 settembre 2012, sez. 03, num. 16047; e Cass. 9 dicembre
2010, n. 24853, in Resp. civ., 2011, 829, con nota di G. Miotto, La
prova del “consenso informato” e il valore di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni rese nel “modulo” di adesione al
trattamento terapeutico. Così pure, sempre in materia di onere
probatorio, ma ai fini specifici della risarcibilità del danno alla salute
derivante da mancata acquisizione del consenso informato, laddove l’intervento sia stato correttamente eseguito, le pronunce a
cui il Tribunale fa riferimento riguardano un intervento di legatura e
sezione delle tube post partum con cesareo, effettuato senza
consenso, Cass. 31 gennaio 2018, n. 2369, in giustiziacivile.
com, con nota di A. Benvenuti, Risarcibilità del danno da violazione
del consenso informato, tra autodeterminazione terapeutica e
diritto alla salute; ed infine, in materia di lesione del diritto di
autodeterminazione per violazione dell’obbligo di acquisizione
del consenso informato, un’operazione di chirurgia oftalmica
riguardante una cataratta, e sfociato in un trapianto di cornea,
Cass. 15 maggio 2018, n. 11749, in Foro it., 2018, I, c. 2416, con
commento di M. Caputi, Consenso informato, autodeterminazione e contrasti occulti ma non troppo.
(8) Ex multis, Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 577, in questa
Rivista, 2008, 788, con nota di G. Vinciguerra, Nuovi (ma

provvisori) assetti della responsabilità medica; ivi, 871, con nota
di A. Nicolussi, Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra
obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità
del medico; ivi, 1002, con nota di M. Gazzara, Le S.U. fanno “fanno
il punto” in tema di onere della prova della responsabilità sanitaria;
in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 10612, con nota di R. De
Matteis, La responsabilità della struttura sanitaria per danno da
emotrasfusione; in La resp. civ., 2008, 397, con nota di R. Calvo,
Diritti del paziente, onus probandi e responsabilità della struttura
sanitaria; in Giur. it., 2008, 1653, con nota di A. Ciatti, Crepuscolo
della distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di
risultato; ivi, 2197, con nota di M. G. Cursi, Responsabilità della
struttura sanitaria e riparto dell’onere probatorio; in Resp. civ.,
2008, 687, con nota di M. Dragone, Le S.U., la “vicinanza alla
prova” e il riparto dell’onere probatorio; ivi, 2009, 221, con nota di
A. Miriello, Nuove e vecchie certezze sulla responsabilità medica.
(9) Ex pluribus, cfr. G. Ponzanelli, Medical malpractice: la legge
Bianco Gelli. Una premessa, in questa Rivista, 2017, 268 ss.; U.
Perfetti, La responsabilità civile del medico tra legge c.d. Gelli e
nuova disciplina del consenso informato, in Giust. civ., 2018, 359 e
ss.; M. Rodolfi, Effetti della violazione dell’obbligo di informazione,
oneri probatori e modalità di liquidazione del danno da mancato
consenso informato, in Consenso informato e DAT: tutte le novità,
Il Civilista, Milano, 2018, 20 ss.; B. Salvatore, La recente legge sul
consenso informato. Un passo in avanti in tema di responsabilità
medica per violazione degli obblighi informativi?, in Riv. it. med.
leg., 2018, 993 ss.; F. Zecchin, La responsabilità medica tra forma
e sostanza dopo la legge 8 marzo 2017, n. 24, in Eur. dir. priv.,
2018, 1319 ss.
(10) Cfr., sul punto, A. M. Siniscalchi, Il doppio regime di
responsabilità del medico: ritorno al passato o nuova prospettiva
di tutela per il paziente?, in questa Rivista, 2019, 461, che rileva
come, in origine, la scelta del doppio regime di responsabilità del
medico rispondesse alla necessità di temperarne la posizione di
forza di fronte al paziente; mentre le esigenze che hanno portato
alla stessa scelta, all’interno della legge Gelli-Bianco, “si possono
individuare nell’intento di attribuire rilevanza alla gestione e

L’ipotesi di ‘pura’ risarcibilità del danno
dalesione del diritto all’autodeterminazione
dell’individuo
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della struttura sanitaria con cui l’ammalato conclude il contratto di cura, perciò chiamata, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, a rispondere ex artt. 1218 e
1228 c.c. delle condotte dolose o colpose dei professionisti ivi impiegati; e di quella extracontrattuale del medico ospedaliero ex art. 2043 c.c., ai
sensi dell’art. 7, comma 3, L. n. 24/2017 (11).
Il caso in esame rispecchia in maniera paradigmatica
la dinamica anzidetta, dal momento che il giudice, in
sede di condanna, precisa che “del fatto illecito del
prof Sc. rispondono anche le strutture coinvolte (sia
pure obbligate al risarcimento dei danni liquidabili in
relazione al singolo intervento) in virtù della conclusione del contratto atipico c.d. di spedalità con la
struttura sanitaria e avente a oggetto sia la prestazione
di attività di assistenza medica, sia le prestazioni
accessorie”.
Tuttavia, il vero elemento di rilievo, all’interno
della pronuncia in commento, è rappresentato
dalla definizione del danno risarcibile. Quest’ultimo viene ricostruito a partire dalla natura “prevedibile” del pregiudizio patito dalla ricorrente,
dovuta alla sua significativa incidenza (sino al
30% dei casi), e quindi identificato come oggetto
specifico dell’obbligo informativo gravante sul
medico (12). Da tale constatazione scaturisce,
dunque, l’esigenza di verificare l’effettivo adempimento del suddetto obbligo da parte del sanitario
convenuto. È di tutta evidenza, infatti, che se
l’acquisizione del consenso ad un trattamento sanitario si fonda su di una informazione anzitutto
“completa” (13), la mancanza di una sua

componente pregiudicherà la “consapevolezza”
della scelta del paziente, così integrando una
lesione del suo diritto all’autodeterminazione.
Sotto quest’aspetto, la pronuncia in commento
non lascia spazio a perplessità di sorta, affermando,
attraverso il preciso richiamo a due sentenze della
Suprema Corte (14), che “l’informazione, alla stregua della diligenza professionale, deve riguardare
tutti gli esiti dell’intervento ragionevolmente prevedibili sia positivi che negativi. Un’adeguata
informazione è elemento ineliminabile per la formazione del contratto avente ad oggetto una prestazione sanitaria”.
Il giudice partenopeo, inoltre, prosegue affermando
che “il medico ha l’obbligo di acquisire il consenso
informato e su di lui grava l’onere probatorio d’aver
adeguatamente informato il paziente”. L’indagine
in tal senso è, invero, quasi “accennata”: non sono
state ritenute attendibili le deposizioni testimoniali,
né il disconoscimento - da parte dell’attrice - della
conformità all’originale dei moduli di consenso
prodotti in giudizio è stato oggetto di istanze di
verificazione, per cui tali scritture non risultano
utilizzabili. D’altro canto, va incidentalmente rilevato come l’espressione per iscritto del consenso
informato non possa mai intendersi quale forma ad
substantiam o ad probationem della sua corretta acquisizione (15), anche a fronte della generale - quanto
gravosa (16) - previsione di documentazione in
forma scritta, introdotta dall’art. 1, comma 4, L. n.
219/2017. La ragione è evidente: il medico è tenuto
a dimostrare che il paziente si è effettivamente auto-

prevenzione del rischio sanitario, nella volontà di far gravare il
rischio sanitario sulla struttura più che sul singolo esercente
l’attività sanitaria, nell’esigenza di tutelare i sanitari da un eccesso
di cause intentate nei loro confronti che impedisce il sereno
esercizio dell’attività medica, nello scopo di ridurre il contenzioso
ed il ricorso alla medicina difensiva”.
(11) Cfr. M. Foglia, Consenso e cura, Torino, 2018, 56-65.
(12) Il medico è infatti tenuto a riportare al paziente anche i c.d.
“rischi prevedibili”, seppur di probabilità minima, con la sola
eccezione dei c.d. “rischi anomali”, come tali ascrivibili al caso
fortuito e, perciò, potenzialmente idonei a configurare, se paventati, un’informazione “terroristica”. Tale è, per l’appunto, il tipo di
informazione capace di ingenerare potenzialmente, nell’ammalato, il rifiuto irrazionale di un intervento opportuno. Sul punto v.
Cass. 29 settembre 2009, n. 20806, in questa Rivista, 2010, 451,
con nota di L. Siliquini Cinelli, L’art. 2236 c.c. tra onere probatorio e
risarcimento del danno, e in Resp. civ., 2010, 95, con nota di F. R.
Fantetti, Consenso informato e responsabilità medica. In senso
conforme, Cass. 11 dicembre 2013, n. 27751, in Riv. it. med. leg.,
2015, 322, con nota di N. Posteraro, È risarcibile la lesione del
diritto all’autodeterminazione del paziente per consenso invalido a
prescindere dal danno biologico conseguente alla prestazione: il
medico ha l’obbligo di rappresentare tutti i rischi (anche quelli
straordinari) con l’unico limite della loro imprevedibilità.

(13) L’informazione dev’essere “completa, aggiornata, e comprensibile per il paziente”, ai sensi del già citato comma terzo
dell’art. 1, L. n. 219/2017. E quand’anche non si potesse pretendere di interpretare l’ordine definito dal legislatore come di priorità
decrescente, dovendosi al contrario ragionevolmente considerare tutti e tre gli elementi anzidetti di pari importanza, è al
contempo difficile sostenere che l’ammalato sia anche solo
messo nella condizione di poter avere una comprensione minima
della propria situazione clinica, ove quest’ultima non gli sia presentata in maniera completa.
(14) Cass. 9 dicembre 2010, n. 24853, cit.; e Cass. 21 settembre 2012, n. 16047, cit.
(15) Su tutte, v. Cass. 21 aprile 2016, n. 8035, in Guida dir.,
2016, 29, 43, con nota di M. Piselli, La perizia dei sanitari va
ancorata al grado di specializzazione. Cfr., sul punto, C. Cerri, La
violazione del diritto all’autodeterminazione quale danno risarcibile, in questa Rivista, 2019, 564, cui si rimanda anche per una più
compiuta disamina dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di
completezza del consenso.
(16) Così S. Cacace, La nuova legge in materia, cit., 938, che
critica l’eccessivo formalismo di tale previsione, affermando la
maggiore adeguatezza della soluzione adottata dall’art. 35,
comma 3, del Codice deontologico, “(...) che contempla la
forma scritta, invece, solo per quelle fattispecie maggiormente
rischiose per l’integrità psicofisica del paziente”.
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determinato, non che ha firmato un foglio di
carta (17).
Mentre l’onere probatorio, in merito all’adempimento dell’obbligo informativo, viene attribuito al
medico, diversa e più dibattuta è la sua ripartizione ai
fini della dimostrazione del nesso causale fra detto
inadempimento e pregiudizio patito. In questo senso,
con la sentenza n. 2847 del 2010 (18), la Suprema
Corte aveva contestato il precedente (anche proprio)
orientamento giurisprudenziale, secondo cui “in
difetto di “consenso informato” da parte del paziente,
l’intervento terapeutico costituisce un illecito, sicché il medico risponde delle conseguenze negative
che ne siano derivate quand’anche abbia correttamente eseguito quella prestazione” (19), perché non
risultava scrutinata espressamente la necessaria sussistenza del nesso causale fra la mancata acquisizione
del consenso e il tipo di pregiudizio sofferto, né,
d’altra parte, “è stato mai affermato che dal nesso
causale possa prescindersi” (20). All’interno di tale
indagine, la lesione del diritto all’autodeterminazione diviene un presupposto logico, seppur autonomo, rispetto alla lesione del bene salute, per il
quale viene configurato un passaggio in più: tutto
deriva dal mancato adempimento del dovere informativo, sicché il quesito vero e proprio diviene se, a
fronte del suddetto adempimento, l’intervento
sarebbe stato evitato; ossia se, in ultima istanza, il
paziente informato avrebbe deciso di non sottoporsi
all’intervento (21). Ciò nonostante, e seppur dichiarando espressamente la diversa natura del diritto
all’autodeterminazione rispetto a quello alla salute,
tale da inserire l’avvenuta lesione del primo nell’alveo dei danni non patrimoniali diversi dal biologico,
la Corte di Cassazione taceva “timidamente” (22) in
merito alla natura dell’accertamento da operarsi in

ambito di nesso causale. Sicché, secondo parte della
dottrina, non si sarebbe potuto che concludere per
un’identità di regime dimostrativo (con la sola eccezione del danno da “impreparazione”) (23), confermata dal passaggio finale, ove la Suprema Corte,
riallacciandosi alla risarcibilità da lesione della
salute, statuisce chiaramente che l’onere probatorio,
anche mediante presunzioni, grava sul paziente “a)
perché la prova di nesso causale tra inadempimento e
danno comunque compete alla parte che alleghi
l’inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento; b) perché il fatto positivo da provare è il
rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al
medico; c) perché si tratta pur sempre di stabilire in
quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva
del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione
dell’onere probatorio in funzione della ‘vicinanza’ al
fatto da provare induce alla medesima conclusione;
d) perché il discostamento della scelta del paziente
dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un’eventualità che non corrisponde all’id quod
plerumque accidit” (24).
La “rottura” interpretativa rispetto al passato è stata,
quindi, piena ed evidente: al semplice onere di
allegazione si sostituisce, in capo al paziente, un
vero e proprio onere dimostrativo, sia rispetto alla
lesione del bene salute, sia rispetto a quella del bene
autodeterminazione. Rimaneva tuttavia sullo
sfondo il silenzio osservato dalla Suprema Corte
sul nesso eziologico, innanzi all’ipotesi di lesione
dell’autodeterminazione, di fronte al quale residuava il dubbio, nonché la possibilità, di potersi
diversamente orientare. Ne è conseguita, di fatto,
una vera e propria “biforcazione” del regime dimostrativo, consolidatosi via via in materia di danno
alla salute; immediatamente “ribaltato” ed, anzi,

(17) Come rilevato da S. Cacace, Salute ed autodeterminazione, cit., 66, la presenza di un modulo di consenso sottoscritto
dal paziente potrà tutt’al più “agevolare” tale dimostrazione.
(18) Cfr. Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847, in Resp. civ. prev.,
2010, 788, con commento di P. Ziviz, I labili confini dell’ingiustizia
costituzionalmente qualificata; ivi, 1014, con commento di M.
Gorgoni, Ancora dubbi sul danno risarcibile a seguito di violazione
dell’obbligo di informazione gravante sul sanitario, in Nuova giur.
civ. comm., 2010, I, 783, con commenti di S. Cacace, I danni da
(mancato) consenso informato, e di A. Scacchi, La responsabilità
del medico per omessa informazione nel caso di corretta esecuzione dell’intervento “non autorizzato”; in questa Rivista, 2010,
685, con commento di R. Simone, Consenso informato e onere
della prova; in Obbl. e contr., 2010, 653, con commento di C. Pirro,
Sulla mancata acquisizione del consenso informato da parte del
medico; in Corr. giur., 2010, 1201, con commento di M. Adolfo, La
responsabilità da violazione del consenso informato. Cfr. anche S.
Cacace, Autodeterminazione in Salute, cit., 70, che la definisce:
“leading case in tema di nesso causale e violazione dell’obbligo
d’informazione”.
(19) Cfr. Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847, cit.

(20) Cfr. Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847, cit.
(21) Attraverso l’espressione della propria volontà: è, dunque,
strumentale alla dimostrazione del biologico non già la lesione
dell’autodeterminazione in sé, integrata autonomamente dal
comportamento omissivo del medico, che rimane ferma ed indipendente, ma la diversa direzione della scelta che sarebbe stata
operata, in termini di esercizio attivo dell’autodeterminazione da
parte dell’individuo.
(22) Si esprime in questi termini S. Cacace, I danni da (mancato)
consenso, cit., 784.
(23) Cfr. S. Cacace, Autodeterminazione in Salute, cit., 78: “la
Cassazione configura un’altra voce di danno non patrimoniale, che
richiede sì una lesione alla salute (da cui pare ontologicamente
inscindibile), ma per la quale è possibile prescindere, invece,
dall’accertamento del rapporto causale (del diniego che l’ammalato avrebbe manifestato): si tratta, nella specie, dell’impreparazione, ovvero ‘del turbamento e della sofferenza che deriva (...) dal
verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate’”.
(24) Cfr. Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847, cit.
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ulteriormente “semplificato”, in materia di danno
all’autodeterminazione per violazione dell’obbligo
informativo: la stessa Corte di cassazione, intervenendo poco tempo dopo, ha negato la necessità di
allegare il “rifiuto”, a ciò bastando l’allegazione
dell’inadempimento del medico ai fini della liquidazione del pregiudizio patito (25). È stata così
introdotta una “una sorta di duplice presunzione,
di danno e di rapporto causale, la quale consente
l’apprestamento di un’automatica tutela risarcitoria
a séguito dell’avvenuta violazione dell’obbligo
informativo” (26).
Più specificamente, sulla base della nota riaffermazione della doverosa distinzione in materia di
fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, fra danno-evento (ossia l’evento che integra l’illecito) e danno-conseguenza (consistente
nelle conseguenze negative che, da tale evento,
derivano e da cui, pertanto, sorge il diritto al
risarcimento), confermato in via generale dalle
cosiddette sentenze di San Martino (27), la successiva giurisprudenza ha individuato tre tipi di
danno conseguenza derivanti dalla violazione dell’obbligo informativo. Tra questi rileva, ai fini del
presente commento, il primo, rappresentato “a)
dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di
disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente,
patite dal paziente in ragione dello svolgimento
dell’intervento medico sulla sua persona, durante
la sua esecuzione e nella relativa convalescenza” (28), perché consistendo nello sviluppo
di circostanze connotate da normalità, in termini
di frequenza statistica, corrisponde all’id quod plerumque accidit, non necessitando, perciò, di prova
specifica (29). L’automaticità, per così dire, del

rapporto causale fra evento lesivo e danno conseguenza si spiega per il fatto che il difetto informativo in sé, una volta che l’intervento venga
materialmente eseguito, immediatamente vede
pregiudicata la genuinità del processo decisionale,
perché determinatosi a fronte dell’incompletezza
dell’informazione, così provocando nel paziente
un’afflizione di natura sia fisica che psichica
rispetto all’avvenuta compromissione della propria libertà decisionale.
È proprio questo, in conclusione, il tipo di danno
che il giudice napoletano riconosce all’attrice,
attraverso un percorso espositivo che ne manifesta
implicitamente la piena consapevolezza dell’evoluzione giurisprudenziale appena riassunta: accertato
l’inadempimento dell’obbligo informativo da parte
del medico, viene immediatamente affrontata ed
esclusa l’ipotesi del risarcimento del danno alla
salute, poiché “l’insistenza manifestata dall’attrice
nel sottoporsi a reiterati interventi di installazione
di nuove protesi in luogo di quelle che avevano
determinato i notevoli fastidi patiti lascia presumere
che la paziente anche se fosse stata a conoscenza
delle prevedibili complicanze non avrebbe modificato le proprie intenzioni”. Segue il richiamo alla
profonda connessione esistente fra consenso informato e diritto costituzionale all’autodeterminazione
consapevole in ambito sanitario, per cui la violazione del primo comporta, secondo il principio dell’id quod plerumque accidit, l’autonoma risarcibilità
del danno da sofferenza e contrazione della libertà di
disporre di sé, che non necessita di specifica prova,
essendo dunque sufficiente, ai fini della liquidazione, la sussistenza del fatto generatore della
responsabilità del sanitario.

(25) Cass. 14 luglio 2015, n. 14642, in Ridare.it, 2016, con nota
di D. Munafò, Diritto all’autodeterminazione: il danneggiato non
deve provare che avrebbe rifiutato la prestazione se adeguatamente informato; Cass. 27 novembre 2015, n. 24220, in questa
Rivista, 2017, 64, con commento di L. Mattina, Il consenso informato e l’autonomia risarcitoria del diritto all’autodeterminazione,
e Cass. 30 settembre 2014, n. 20547, in Guida dir., 2014, 46, 62.
Cfr. anche Trib. Roma 4 gennaio 2016, n. 16, e Trib. Bari 9 marzo
2016, n. 1297, entrambe in dejure.it.
(26) Si riporta ancora S. Cacace, Autodeterminazione in Salute,
cit., 78.
(27) Cfr. Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 29672-73-74-75,
in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 10102, con nota di E. Bargelli,
Danno non patrimoniale: la messa a punto delle Sezioni Unite; in
Resp. civ. prev., 2009, 56, con nota di P. G. Monateri, Il pregiudizio
esistenziale come voce del danno non patrimoniale; ivi, 63, con
nota di E. Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la
complessità dei danni non patrimoniali; ivi, 94, con nota di P. Ziviz,
Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso; in Riv. it. med. leg.,
2009, 460, con nota di M. Bona, La riparazione delle lesioni

personali dopo le sezioni unite di San Martino: nessuna novità
per i medici legali, scompiglio nel diritto; in Giust. civ., 2009, 930,
con nota di M. Rossetti, Post nubila phoebus, ovvero gli effetti
concreti della sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 in
tema di danno non patrimoniale. Sul punto cfr. anche G. Ponzanelli, Conferme e incertezze della Cassazione dopo le Sezioni
Unite, in questa Rivista, 2009, 761 ss.; e Id., La sentenza delle
S.U. sul danno non patrimoniale (12 opinioni a confronto) - Qualche
osservazione sul nuovo statuto del danno alla persona, in Giur. it.,
2009, 1050 ss.
(28) Così Cass. 15 maggio 2018, n. 11749, cit. Conformemente, v. Cass. 12 giugno 2015, n. 12505, in questa Rivista,
2016, 394, con nota di M. Gazzara, Responsabilità per omessa o
insufficiente informazione pre-operatoria - il commento; in Corriere giur., 2016, 934, con nota di E. Grippaudo, Non tutto è bene
quel che finisce bene se manca il consenso informato; e Cass. 5
luglio 2017, n. 16503, in Sanità pubbl. e privata, 2017, 65, con nota
di L. Dimasi, Mancata informazione del paziente e onere probatorio: quale ripartizione?
(29) Cfr. Cass. 5 luglio 2017, n. 16503, cit.
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